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Bollettino di Club n. 6b/20-21 del 11/05/2021 
 

Sabato 1 maggio 2021 
Visita del Governatore del Distretto 2050 al nostro socio decano Pietro Mondini 

 
Sabato 1 maggio, il Governatore del Distretto 2050 Ugo 
Nichetti ha fatto visita al nostro socio decano Pietro 
Mondini, nella sua residenza della cascina Cantarane di 
Castelverde. Ad accompagnare Nichetti la segretaria del 
Distretto Annalisa Balestreri, la nostra presidente Elisa 
Restuccia, il presidente incoming Andrea Pedroni e i soci 
Paolo Nolli e Mariagrazia Teschi. Durante la visita, il 
Governatore ha donato a Mondini il gagliardetto del 
Distretto con il logo delle porte, segno dell’anno del 
presidente internazionale, e la cravatta. Pedroni, a sua 
volta, ha appuntato sul bavero di Piero la spilla simbolo del 
prossimo anno rotariano.  
Mondini ha amabilmente intrattenuto gli ospiti accolti in 
una veranda affacciata sul meraviglioso guardino fiorito. 
Tra un aneddoto e l'altro, un amarcord uscito da un album 
fotografico in bianco e nero e il racconto di una lunga e 

intensa vita professionale e rotariana (Pietro infatti 
festeggia quest’anno i 58 anni di affiliazione al nostro 

sodalizio), è arrivata 
l'ora del brindisi. In 
alto i calici alla salute 
del decano dei soci 
del club che, con 
commozione, ha 
auspicato un ritorno 
a quella convivialità 
che da sempre 
alimenta lo spirito 
rotariano. 
 
 
 
 
 
 

Il decano Pietro Mondini, il DG Nichetti 

e la presidente Restuccia 

Tutti i convenuti alla bella mattinata ricca di ricordi 



 

 

                                I Prossimi Appuntamenti 
 
 

Con il miglioramento della situazione sanitaria ed il passaggio in zona bianca della nostra 
regione, finalmente tutte le conviviali possono essere organizzate in presenza. 
 

 Mercoledì 16/06 ore 19.30 presso Relais Convento di Persico (*): il Dott. Gabriele 
Barucca, Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per Cremona, Lodi e Mantova, ci 
presenterà il progetto di recupero dell’ex monastero di Santa Monica, appena inaugurato 
dal Presidente Mattarella. 

 

 Mercoledì 23/06 ore 19.30 presso Relais Convento di Persico (*): la Dott.ssa Daniela 
Usai, Head of Reail Italy presso Candriam, ci parlerà di finanza sostenibile e di una 
particolare attenzione del mondo degli investimenti su temi legati alla cura della salute: 
dall'oncologia alle biotecnologie. 
 

 Sabato 26/06 ore 20.00 presso l’Auditorium Arvedi di Cremona (*): concerto di Mozart: il 
Rotary Cremona e la Platina Chamber Orchestra offriranno ai soci, ai loro amici e 
famigliari ed al personale sanitario cittadino un concerto organizzato come 
ringraziamento per l’inestimabile lavoro svolto durante la pandemia nella lotta contro il 
Covid19. 
 

 Lunedì 28/06 conviviale “itinerante” presso il Teatro Ponchielli: il Dott. Andrea Cigni, 
Soprintendente del teatro Ponchielli, ci illustrerà le fasi di rinascita e la programmazione 
per il rilancio a livello internazionale del nostro amato teatro. 
 

 Mercoledì 07/07 ore 19.30 (*) presso Relais Convento di Persico (*): tradizionale 
conviale di Passaggio delle consegne tra la presidente Elisa Restuccia e l’incoming 
Andrea Pedroni. 

  
 

 
 

__________________________________ 
Gli appuntamenti indicati con asterisco (*) prevedono la presenza di Familiari e Ospiti.     

Si prega di segnalare SEMPRE la propria presenza.  
È possibile farlo tramite il nostro gruppo WHATSAPP, al Prefetto Francesco Papasergio (339 6558106 - f.papasergio@yahoo.it) 

oppure al Segretario Fabrizio Bragantini (320 6277319 – fotofabrizio77@gmail.com) 
Tutte le conviviali serali in programma prevedono l’inizio della cena alle 19.30. 


