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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE  
MOMENTO IN PRESENZA IN SALA PIETRO DA CEMMO  

SIMONA LACCHINELLI PASSA AL PRESIDENTE ARNALDO RONCHETTI 
 
Martedì 30 giugno alle 18.30 si è tenuto l’importante momento del passaggio delle consegne. Dopo mesi i soci 
hanno potuto ritrovarsi in presenza, seppur con tutte le precauzioni dettate dalle normative vigenti. 
 
Alle 18.30 la Presidente uscente Simona Lacchinelli ha suonato la sua ultima campana come guida del Club. 
Momento degli inni particolarmente sentito con l’inno di Mameli cantato dai soci con partecipazione e affetto. 
Un minuto di silenzio per la commemorazione e il ricordo delle vittime della pandemia, e un applauso 
spontaneo ai due volontari in rappresentanza della Croce Rossa, sezione di Crema. 
 
Simona ha illustrato brevemente i diversi service fatti durante questo particolare anno, per poi passare alla 
spillatura dei due nuovi soci: Giovanna Caravaggio, presentata dal socio renato Crotti e Paolo Zambiasi, 
presentato dal socio Tomaso Salatti.  

Ecco poi il momento 
della sentita 
consegna delle 
quattro PHF ai 
quattro soci medici: 
BLOTTA, FAYER, 

INAMA, 
MARCARINI. 

Applausi e 
commozione per 

riconoscere 
l’instancabile 

dedizione e lavoro. 
PHF a sorpresa per il 
Prefetto uscente 
Francesca Pozzali, 
con applauso 
unanime per il lavoro 
svolto a servizio del 
Club sempre con il 
sorriso e l’attenzione 
verso tutti. 

 
Dopo la consegna di un omaggio a ciascun socio Simona ha passato il collare al Presidente Arnaldo Ronchetti, 
che ha iniziato così il suo anno rotariano con il suono congiunto della campana.  
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Conclusione con aperitivo rinforzato nei chiostri del sant’Agostino.  

 
PRIMA RIUNIONE DEL PRESIDENTE 

ARNALDO RONCHETTI 
 
Martedì 7 luglio si è tenuta la prima riunione dell’anno rotariano sotto la guida di Aldo Ronchetti tramite zoom. 
Alle 18.30 suono della campana virtuale e il Presidente ha presentato la sua squadra (dettagli per il Consiglio 
Direttivo e la composizione delle Commissioni in ultima pagina). Il Club ha acquistato un dominio su zoom 
così da avere maggiore flessibilità riguardo l’utilizzo della piattaforma, che verrà utilizzata anche per la 
riunione del 14 luglio. Aldo Ronchetti ha illustrato le idee che muovono il Consiglio Direttivo per una ripresa 
delle conviviali in presenza. A tal proposito il Consiglio Direttivo, riunitosi venerdì 10 luglio, ha approvato 
una struttura mensile basata su tre conviviali in presenza ed una sempre tramite canale zoom. Questo valutando 
l’importanza di mantenere comunque una riunione online, visto la buona adesione di chi fatica ad essere 
presente alle meridiane.  
Alle 19.00 l’ospite presente, il dott. Antonio Casini, CEO della Pluriatex srl, ha iniziato la sua dettagliata 
relazione circa la sanificazione ambientale. Casini ha illustrato cosa prevede la normativa, dettagliando anche 
i diversi interventi che cambiano a seconda del luogo da sanificare. Un excursus sull’attenzione da porre nel 
manovrare i diversi materiali (carta, alluminio, plastica) dove i virus hanno differenti “ore di vita”. Domande 
finali di alcuni soci, e conclusioni affidate al Presidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Piattaforma zoom del Club, link per le riunioni: 
 

https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Martedì 14 luglio ultima riunione prima della pausa estiva. 
 

Ecco l’invito del nostro Presidente: “Ciao a tutti, martedì 14 sarà l’ultima riunione prima delle 
vacanze. Sarà ancora on line alle 18,30 su ZOOM. Avremo come ospite e relatore il Dot Giuseppe 
Carnevale, ex primario del reparto malattie infettive dell’ospedale di Cremona. La relazione verterà 
sulla diffusione del virus, risposta immunitaria dell’infezione, sviluppo vaccini. Il Dott. Carnevale è 
socio del RC Cremona dal 1991, Presidente nel 2002/2003. 
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Consiglio Direttivo 

 

Presidente    Arnaldo Ronchetti 

 

Vice-Presidente   Giuseppe Samanni 

 

Segretario    Marco Cassinotti 

 

Tesoriere   Fabio Patrini 

 

Prefetto   Alberto Borsieri 

 

Presidente Incoming   Antonio Agazzi 

 

Consiglieri   Umberto Cabini 

Cristiano Duva 

Angelo Sacchi 

 
Anno di fondazione: 1950 

 
Sede: via A. Fino, 1 – Crema (CR)  
presso il Ristorante “Il Ridottino” 

 
Contatti:  

rotarycrema.it 
arnaldo.ronchetti@gmail.com 

marco@studiocassinotti.it 
 
 

Le Commissioni 

(Presidente il primo tra i nominativi) 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


