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Grande anteprima con Andrea Pernice
a 42 anni Governatore del Distretto metropolitano di Milano 2041 a.r. 2017/2018.
Il più giovane del Rotary International.

Crema diventa un brand

Serata straordinaria, quella
di martedì scorso.
Straordinaria per il
prestigio del relatore Andrea Pernice, editore
del magazine Rotary
nazionale, più giovane
Governatore del Rotary
International, titolare della
Pernice Comunicazione -,
ma anche per la formula
con cui si è snodata. Non
una semplice relazione ai
soci, ma una vera e
propria presentazione in
anteprima - con tanto di
ospiti stampa, pronti a
battere la notizia a
beneficio della città e del
territorio - di un grande
progetto di marketing
territoriale affidato dal
Comune di Crema, su
bando, proprio alla società
dell'illustre rotariano. Ed
ecco spiegata anche la
presenza, in conviviale,
della nostra PHF
Francesca Moruzzi,
responsabile dell'Ufficio

cultura e turismo del
Comune. Pernice ha
svelato la sua idea, che ora
è già ufficialmente
nell'agenda
dell'Amministrazione:
costruire, a partire dalle
molteplici risorse della città,
il brand CULTura CREMA.
Tre le sue direttrici: cultura,
appunto, ma anche
territorio e turismo. Con
un'attenzione particolare
alla trasversalità e
interdisciplinarietà degli
interventi che verranno
posti in essere, così come
alla sinergia tra pubblico e
privato. Un esempio:
Pernice vorrebbe realizzare
un data base degli eventi,
perchè "il genitore che
porta qui il bimbo a giocare
a calcio possa partecipare,
se lo desidera, a ciò che c'è
prima e dopo la partita".
Non solo. "Crema - ha
osservato - con il Polo della
cosmesi ha saputo
"reinventarsi" dopo la con1

Clicca qui
per leggere
un articolo
scaturito
dalla serata.

clusione dell'era Olivetti, e
oggi richiama regolarmente
imprenditori da fuori territorio.
Nostro compito - e questa è
una delle sue idee - deve
essere quello di far sì che chi
è capitato a Crema per lavoro
sia invogliato a tornarci con la
famiglia, o comunque per
semplice turismo". Scroscianti
gli applausi e numerosissime
le domande dei soci.
D'altronde è sempre così:
sono queste il vero
termometro della serata.

PROSSIME CONVIVIALI
11 giugno, ore 13

4 giugno, ore 13

Luigi Ferrigno
in memoriam

Marco Bressanelli
Presidente della
Libera Associazione Artigiani

Giovanni Battista Donati

18 giugno, ore 13

Chiara Pavesi
Dal Ryla al mondo.
Del lavoro, ma non solo.

Club & partecipazione
Presenti:
Bernardi, Biscaldi, Donati F., Donati G.B., Duva, Fayer, Fiorentini, Marazzi, Marcarini, Palmieri M.io,Palmieri
M.lo,Pasquali e consorte, Patrini e consorte, Ronchetti, Samanni, Tupone.
Percentuale di presenza: 28 % (16/57)
Hanno cortesemente preannunciato l'assenza:
Anselmi T., Benvenuti, Bonfanti, Borsieri, Crotti C., Lacchinelli, Marchesi, Pozzali I., Pozzali F., Sacchi, Salatti, Staffini,
Tagliaferri.
Ospiti del club:
Andrea Pernice, Francesca Moruzzi, Lidia Gallanti, Greta Mariani, Emanuele Pasquini, Michele Ferruggia, Gianluca
Licata, Marta Nozza Bielli.
Sono dispensati dalla presenza:
Buzzella M., Vailati, Villa M.
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Anno rotariano 2018/2019
Incarichi
distrettuali

Cristiano
Duva
Assistente
del
governatore

Il consiglio
direttivo

Incarichi
distrettuali

Alfredo Fiorentini, presidente
Filiberto Fayer, vice presidente
Marcello Palmieri, segretario
Mario Tagliaferri, tesoriere
Cristiano Duva, prefetto
Simona Lacchinelli, incoming
Renato Ancorotti, past
Umberto Cabini
Ivan Pozzali
Beppe Samanni

Marcello
Palmieri
Presidente
commissione
disabilità

Le commissioni
(presidente è il primo nominativo)
Effettivo

Amministrazione

Progetti

Fondazione Rotary

Alessandro Marazzi
Mario Tagliaferri
Franco Bonfanti

Mario Palmieri
Beppe Samanni
Marco Biscaldi

Ivan Pozzali
Umberto Cabini
Gianluigi Bernardi

Marco Cassinotti
Alberto Piantelli
Francesco Duse

Salon

Cariche sociali

Pubbliche relazioni

Delegato Rotaract

Filiberto Fayer
Saverio Tamburini
Simona Lacchinelli

Cristiano Duva
Renato Crotti
Renato Ancorotti

Marcello Palmieri*
Beppe Samanni
Francesca Pozzali

Alfredo Fiorentini

*con delega ai rapporti con la stampa
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