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Bollettino di Club n. 1/19-20 del 30/07/2019 
 

 

Domenica 14 luglio 
Conviviale Informale presso Cascina Maschi 

 
Nella sempre bella cornice della sua Cascina al Boschetto, fa il suo esordio il nostro Presidente 
Domenico Maschi che ha organizzato la prima conviviale informale del suo anno. Sentita e 
partecipata dai soci e dalle loro famiglie, anche grazie al servizio di baby-sitting appositamente 
predisposto, è stata anche favorita dal meteo clemente che, per l’occasione, ha allentato la 
calura e l’afa regalandoci una serata piacevole. Graditissimi ospiti del Club il già prefetto di 
Cremona, Tancredi Bruno di Clarafond che non ha dimenticato la città, i cremonesi, gli amici 
rotariani e il dott. Nello Vicidomini della Questura di Cremona. A tutti gli auguri di Buone vacanze 
e l’appuntamento alla prima conviviale settembrina. 
 
 

      Riceviamo e pubblichiamo… 
 

 
 

Laura Olivieri, presidente del RC Madonna di Campiglio ci invita per l’ormai tradizionale 
giornata di Amicizia Rotariana del prossimo 16 agosto: 
 
Caro amico, ho il piacere di invitarti al nostro appuntamento annuale di rinnovo dell'amicizia 
promosso dai Rotary Club di Madonna di Campiglio e Cremona che avverrà a Madonna di 
Campiglio il prossimo venerdì 16 agosto. 
Ci farebbe piacere poterti annoverare ancora fra i partecipanti, ma qualora tu fossi 
impossibilitato, ti invitiamo a divulgare l'allegato ai tuoi soci in modo che il Vostro Club possa 
essere rappresentato anche quest'anno. 
Per confermare la partecipazione e prenotare la cena di soci e familiari presso la nostra sede 
Hotel Carlo Magno (costo € 40,00) puoi telefonare al numero indicato in locandina oppure 
scrivere a me a questo indirizzo.  
Guarda il programma della giornata di quest'anno che è un po’ differente ...Io ti aspetto!  
 
A presto, Laura Olivieri 
Presidente Rotary Club Madonna di Campiglio 
 
I dettagli ed il programma sono riportati nell’allegata locandina 
 

 



 

Per un service di successo 
abbiamo bisogno di voi!!! 

Sono necessari medici, interpreti, 
accompagnatori ed autisti. 

 
VENITE A FARE IL TIFO PER 

QUESTI ATLETI, TRA I MIGLIORI IN 

EUROPA PER QUESTA DISCIPLINA 

 
 

                                I Prossimi Appuntamenti 
 
 

 Giovedì 25 luglio, ore 20.00: durante la manifestazione de “I giovedì d’estate” in centro 
a Cremona, il Club sarà presente in piazza per promuovere le attività legate al Torneo 
Internazionale di tennis in carrozzina “Città di Cremona”. Per chi si rende disponibile sarà 
anche l’occasione per fare volontariato attivo aiutando nell’occasione la squadra della 
Canottieri Baldesio durante l’esibizione che verrà proposta nella serata. Vi aspettiamo 
numerosi, anche solo per una visita e per poterci augurare Buona Estate!!! 
Per chi volesse dare un aiuto invece l’appuntamento è per le ore 18.00 per le operazioni 
di montaggio delle strutture. 
 

 Venerdì 6 settembre, ore 21.00 Club House della Canottieri Baldesio (*): Conviviale e 
Cena di Gala del Torneo Internazionale di tennis in carrozzina. Presenti gli atleti in gara 
nel torneo, autorità civili e rotariane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dal 4 all’8 settembre prossimo ritorna, presso la Canottieri Baldesio il Torneo Internazionale di 
Tennis in carrozzina “Città di Cremona” che vede il Rotary (ed in particolare il nostro Club) 
coinvolto nell’organizzazione e nella gestione di molti aspetti logistici. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se interessati a partecipare quali volontari per uno o più compiti tra quelli necessari 
all’organizzazione, segnalate la vostra disponibilità al segretario o direttamente al nostro Alceste 
Bartoletti.  



 

 

    

BUFANO Giuseppe 8 luglio 

FAES Filippo 8 luglio 

MARGOTTI Sergio 17 luglio 

ZUCCHI Alessia 19 luglio 

SOLDI Jole 25 luglio 

ALLEGRI Stefano 2 agosto 

GUARNERI Giorgio 2 agosto 

MONFARDINI Franco 8 agosto 

BARBIERI  Bruno 12 agosto 

SOLDI Marco 20 agosto 

STELLA MONFREDINI  Paolo 22 agosto 

FIORENTINO Michele 22 agosto 

CATANIA Carmelo 27 agosto 

CIRLA Angelo Mario 28 agosto 

 

 
__________________________________ 

Gli appuntamenti indicati con asterisco (*) prevedono la presenza di Familiari e Ospiti.     
Si prega di segnalare la propria presenza.  

È possibile farlo tramite il nostro gruppo WHATSAPP, al Prefetto Jole Soldi (338 7094896– jole.soldi@arisi.net) 
oppure al Segretario Fabrizio Bragantini (320 6277319 – fotofabrizio77@gmail.com) 

Tutte le conviviali serali in programma alle ore 20.00 prevedono l’inizio dell’aperitivo alle 19.30. 



 

                                     E’ bene che non ci sia nulla nel Rotary di così sacro da non poter essere messo da parte in favore  

                 di cose migliori. La nostra è un’epoca di esperimenti in un mondo in continua evoluzione e 

                              tutto ciò che si dimostra meritevole e progressista è il risultato di precedenti successi e fallimenti. 

Paul Harris 

 

 

 

 

 

Maurizio Mantovani 

     Governatore a.r. 2019-2020 

                                                                                                                Piacenza, 1 luglio 2019  

 

 

Cari Rotariani,  

il Presidente Internazionale  Mark Daniel Maloney,  all’Assemblea di San Diego, ha annunciato 

il tema di questo nuovo anno rotariano: “IL ROTARY CONNETTE IL MONDO”, invitandoci ad 

approfondire le connessioni dei club con le comunità, siano esse vicine o lontane, e, più in 

generale, con le persone che hanno bisogno di noi.  

Attraverso il Rotary è possibile connetterci gli uni con gli altri, creando profondi legami anche 

tra il Rotaract, l’Interact, il Rotakids. Ritengo particolarmente importante che la connessione si 

estenda fino al coinvolgimento delle famiglie. Coinvolgere nei service i partner e i figli, ci 

consente di vivere appieno l’esperienza rotariana in modo estremamente appagante. 

Confrontarsi con persone senza essere prigionieri di confini o di regole e tradizioni, ci arricchisce 

interiormente consentendoci di lavorare insieme ed insieme realmente incidere positivamente 

sulla vita di chi ha bisogno. Il Rotary non allunga la vita ma certamente la migliora a tutti: in 

primis, a noi affinché possiamo meglio servire. Lavorando  insieme aumentiamo conoscenze, 

idee, progetti, entusiasmo. 

I club, da sempre molto attenti alle esigenze ed ai bisogni delle comunità,  hanno delineato le 

loro attività. Molti hanno già concluso anche la fase progettuale e sono pronti ad agire.  

Condividete, coinvolgete e lavorate fianco a fianco con i vostri familiari, con i giovani 

Interactiani e Rotaractiani, e i giovanissimi membri del Rotakids: hanno forza, determinazione 

ed entusiasmo contaminante. 

La determinazione e l’entusiasmo dei membri della squadra, Assistenti e Consiglieri, insieme a 

quella dei Presidenti con i quali in occasione del SIPE ho condiviso la riduzione della quota 

distrettuale e tre progetti, hanno rafforzato in me il convincimento che tutti insieme 

connetteremo il Mondo. 

Buon lavoro e Buon Rotary  

 

 

 




