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Visita del Governatore Sergio Dulio 
“IL NOSTRO ANNO INSIEME, …. PRONTI AD AGIRE” 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Si è tenuta Martedì 06 Luglio u.s., presso Villa San Michele a Ripalta Cremasca, 
la prima conviviale dell’anno rotariano 2021/2022 del Rotary Club Crema in 
presenza del Governatore del Distretto 2050 del Rotary, Sergio Dulio, 
accompagnato dal Segretario distrettuale Giovanni Paolo Rabai.  

Presenti oltre ai numerosi soci ed ospiti l'assistente dell'area Gerundo Cristiano 
Duva e il prefetto distrettuale Marcello Palmieri.                                                                                                        

Il Governatore ha tenuto, prima dell’avvio della conviviale, tre incontri 
conoscitivi con il Presidente del Club, il Segretario e l’Assistente del 
Governatore per la zona Gerundo; con il Consiglio Direttivo e i Presidenti di 
Commissione; con i rappresentanti del Rotaract Terre Cremasche.   

Successivamente, il Presidente ha introdotto e presentato ai soci il solido 
profilo professionale e rotariano del Governatore, al quale ha rappresentato le 
caratteristiche salienti e la storia importante del Rotary Club Crema 
esponendo, in sintesi, i service più importanti in programma: Concorso Carlo 
Fayer, l'esposizione di macchine da scrivere storiche, la borsa di studio in 
ambito universitario in ricordo del compianto Mario Buzzella, un uomo umile, 
buono e di grande ingegno.  

Notiziario n° 1 anno 2021-2022, conviviale n° 2506 del 06/07/2021 
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La relazione del Governatore elogia con compiacenza il lungo cammino storico 
ed operativo del nostro club dichiarando il suo sostegno che sintetizza in una 
strenna: "il nostro anno insieme" e prosegue: 

Pronti ad agire! Riscopriamo nell'agire la specificità dell'azione rotariana che 
agisce nelle comunità locali ed ha anche una visione globale E’ importante 
sostenere l'istruzione di base nei paesi svantaggiati economicamente perché 
per qualsiasi comunità, senza istruzione non vi è futuro! 

Ha rimarcato la rilevanza e la funzione economica della Rotary Foundation: 
contribuire per ricevere. 

Ha rilevato la necessità di interventi per migliorare le condizioni di vita del 
pianeta; di recente è stato espletato un bando per partecipare a questo 
progetto “economia ed ambiente in armonia”.   

Ha ricordato la integrazione fra Rotaract e i club del territorio: pari rilevanza e 
stessa dignità.  

                                                                                                                     
Sergio Dulio, in fine, ha illustrato 
ai soci presenti i programmi e gli 
obiettivi della nuova Presidenza 
del Rotary International, il tema 
scelto dalla medesima - “servire 
per cambiare vite” -, il significato 
del nuovo logo (una mano che 
sorregge il mondo, si prende 
cura del pianeta, lo protegge, 
valorizzando le diversità ben 
espresse dai colori variegati), le 
iniziative e le opportunità messe 
in campo dal Distretto 2050.  

La serata si è conclusa con il rituale scambio degli omaggi e dei gagliardetti e 
con l'augurio e l'impegno, da parte del Governatore, di avere cura dell'amicizia, 
la serenità e la collaborazione tra i soci. 
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PARTECIPAZIONE AL CLUB 

 
Presenti alla conviviale: 
Agazzi, Anselmi T. e consorte, Aschedamini, Benvenuti, Bernardi e figlia, 
Biscaldi, Borsieri, Cabini, Caravaggio e consorte, Carioni, Duva con consorte e 
sorella, Fayer, Fiorentini, Grassi, Marazzi, Marchesi, Martini, Palmieri Mario e 
consorte, Palmieri Marcello, Patrini, Pozzali F., Ronchetti e consorte, Samanni, 
Scaramuzza, Zambiasi. 
 
Ospiti del club 
Il Governatore Dulio Sergio, Il Segretario Distrettuale Rabai, Il Presidente 
Rotaract Nichetti e Benelli. 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
13 LUGLIO ORE 19.00-20.00 
 
Sarà una conviviale da remoto, nel corso della quale il Presidente del Club 
illustrerà le linee programmatiche dell’anno rotariano 2021/2022, raccogliendo 
i suggerimenti e gli stimoli dei soci. 
 
Link per partecipare alla riunione 
 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
 
 
Un caro a tutti. 
 
 
Crema      10 Luglio 2021 
 
 
                                                                         Il Segretario RC Crema 
                                                                            Gianluigi Bernardi                
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Consiglio Direttivo 
 

Presidente      Antonio Agazzi 
                           antonio.agazzi@unicat.it 
 
Vice-Presidente Luigi Aschedamini 
                  archistudio@aschedamini.com 
 
Segretario Gianluigi Bernardi 
                                  bernardigl@libero.it 
 
Tesoriere        Fabio Patrini 
                          fabio.patrini@gmail.com 
 
Prefetto      Paolo Zambiasi 
                          pzambiasi61@gmail.com 
 
Presidente    Marco Cassinotti 
Incoming   marco@studiocassinotti.it 
 
Past-President  Arnaldo Ronchetti 
              Arnaldo.ronchetti@gmail.com 
 
Consiglieri         Francesco Buzzella 
     Umberto Cabini 
         Pietro Martini 
 
  
 
 
 
 
Sede: c/o Ristorante Ridottino 
           Via A. Fino, 1 C/O 
           26013 Crema (CR) 
Anno fondazione e consegna della carta 1950 

Commissioni 
 

Effettivo 
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini 

 
Progetti 

Alberto Marchesi, P.Martini,  
G.Samanni, S.Tamburini 

 
Amministrazione 

Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri 
 

Fondazione Rotary 
Marco Cassinotti, A.Piantelli, M.Tagliaferri 

 
Pubbliche Relazioni 

Marcello Palmieri, M.Ermentini, E.Tupone 
 

Cariche sociali 
Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti 

 
Salon de Provence 

Filiberto Fayer, F.Benvenuti,  
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini 

 
Scambio Giovani 

Marco Biscaldi 
 

Delegato Rotaract 
Antonio Agazzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                         Contatti:  
                       Presidente: antonio.agazzi@unicat.it 
                       Segretario:          bernardigl@libero.it 


