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INCONTRO E RIPARTENZA 
CONVIVIALE IN PRESENZA CON LA PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE  

 
Martedì 15 settembre, in presenza, ha ripreso l’attività del Club Crema con le comunicazioni del 
Presidente. Aldo ronchetti ha introdotto la conviviale meridiana delle ore 13.00, portando i saluti di 
Carlo Fasoli al Club e augurando buon compleanno al socio e amico, nonché vicepresidente, Beppe 
Samanni e al socio e amico Alberto Marchesi. I soci hanno ricevuto la notizia dell'attestato di 
platino (massimo riconoscimento) al Club per l'anno 2019/2020 e il Presidente ha potuto ringraziare 
la sua predecessore “per l'ottimo risultato raggiunto sotto il suo anno: in un periodo difficile, un 
riconoscimento concreto per il tuo impegno e l’impegno del Club”. La past president, Simona 
Lacchinelli, ha preso la parola e ha ringraziato i soci perchè  il merito è di tutti. Ripresa la parola, il 

Presidente ha dato altre 
comunicazioni: “per motivi 
sanitari non potrà passare la 
ruota e la mascherina possiamo 
toglierla solamente 
durante il pranzo, per poi 
rimetterla. Il Distretto sta 
realizzando un Annuario 
cartaceo e a breve riceverete una 
scheda da 
compilare e da restituire in 
tempi brevissimi. 
Insieme al Consiglio abbiamo 
impostato i service dell'anno : 
due concorsi Fayer 19/20 e 
20/21, così da valorizzare i 
lavori anche dello scorso anno 
rotariano. 
Stiamo mettendo a punto un 
service, in accordo con la 
famiglia, per onorare la 
figura del socio Mario Buzzella. 
Vi sarà un service da definire 
con il ricavato della vendita 
delle opere di Jacopo Cabini, del 
quale ringrazio la sensibilità e la 
generosità, unitamente ai 
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ringraziamenti al papà e nostro socio Umberto. Stiamo procedendo con la valutazione del service 
che vede coinvolta l’associazione ANFFAS Crema. Abbiamo già contribuito al service storico della 
bella esperienza del “Tennis in carrozzina”, Rotary Club Cremona. Consideriamo un service anche 
il nuovo sito Web, per avere un’immagine consona al valore del nostro Club e per valorizzare 
l’aspetto comunicativo”. Concludendo le comunicazione il Presidente Arnaldo Ronchetti ha 
comunicato, suo malgrado e a malincuore le dimissioni dei soci Giorgio Olmo e Luciano Gandola, a 
cui ha inviato un ringraziamento per l’impegno e la partecipazione alla vita del Club sino ad ora. 
Alle 14,30, al suono della campana, si è chiusa la conviviale. 
Presenti: 30 soci, 18 giustificati 
 
 
 
 
 
 

 
Piattaforma zoom del Club, link per le riunioni: 

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

Le prossime conviviali saranno:  
 

- 22 settembre, conviviale in presenza ore 13.00, dott. Paolo Zambiasi: 
“La farmacia ieri, oggi e domani” 
 

- Martedì 29 Settembre, CONVIVIALE SERALE in presenza ore 20,00 
oratore dott.ssa Ivana Lazzarini Presidente dell'Associazione 
Italiaadozioni 

 
- Martedì 6 Ottobre, conviviale in presenza ore 13,00 Assemblea (non 

sono ammessi invitati) 
 

- Martedì 13 Ottobre - conviviale in Zoom dal Canada ore 19,00 Oratore 
dott.ssa Veterinaria Francesca Samarani 
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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 

 

Past President   Simona Lacchinelli 

 

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) 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


