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Carissimo  soci,  apriamo  questo  nuovo  anno  di  bollettini 
inserendo  come  immagine  trainante  il  logo  scelto  dal 
presidente  internazionale  Shekhar  Mehta  per  l’anno 
Rotariano  2021-22,  che  riteniamo  contenere  un  messaggio 
fondamentale dell’esperienza che tutti ci accomuna. Per chi 
volesse  sul  sito  My  Rotary  è  disponibile  il  discorso 
programmatico a questo link.

Vogliamo  inoltre  sfruttare  questo  primo  bollettino  per 
augurare a tutti un buon ferragosto e cogliamo l’occasione per 
ricordare i prossimi eventi, che potrete trovare riassunti nella 
colonna qui  a  sinistra  e  nel  dettaglio  invece,  qui  a  seguire, 
quelli organizzati dal nostro club.

Tutti gli appuntamento di questo bollettino sono aperti sia ai 
soci che agli ospiti.
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Torneo 
internazionale di 
tennis in carrozzina 

Il nostro club è in prima linea 
nell’organizzazione del torneo 
di Tennis in carrozzina che si 
terrà dal 1/9 al 5/9. In data 3/9 
si terrà la cena di gala del 
torneo, cui tutti i nostri soci 
sono caldamente invitati a 
partecipare.  

Conviviale del 15/9: 
presentazione del 
programma 

Il 15/9 la conviviale si terrà al 
Relais Convento. Il tema della 
serata sarà la presentazione 
del programma 2021-2022. 
Convocazione e informazioni 
giungeranno secondo i 
tradizionali canali. 

Conviviale del 29/9: 
visita del 
governatore 

Il 29/9 in occasione della visita 
del governatore del distretto 
2050, Segrio Dulio, la 
conviviale si terrà al Relais 
Convento. Convocazione e 
informazioni giungeranno 
secondo i tradizionali canali.

BOLLETTINO 
 Anno 2021-2022 | Governatore Sergio Dulio | Presidente Andrea Pedroni

https://www.rotary.org/it/shekhar-mehta-says-serving-others-changes-lives-including-our-own
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Giornata di Amicizia Rotariana 12/8 

Il giorno 12/8 si terrà a Madonna di Campiglio al giornata di amicizia Rotariana, organizzata con il 
Rotary Club Madonna di Campiglio. Durante la giornata ci sarà un esibizione di tennis in carrozzina 
eseguita dagli altresì della Canottieri Baldesio e al termine una conviviale informale. 

Torneo internazionale di tennis in carrozzina 

Il nostro club e tutto il distretto 2050 sono in prima linea nell’organizzazione di questo importante 
evento interazione di sport e inclusione. Il torneo si terrà tra il 1/9 e il 5/9 presso la canottieri Baldesio. 
Chiunque volesse aiutare come volontario è ben accetto e si chiede la cortesia di segnalare entro il 
20/8 la propria disponibilità.

Durante il torneo in data 3/9 alle ore 19:30 si terrà la cena di gala che è anche una nostra conviviale. 
Tutti i soci sono invitati a parteciparvi.

Conviviale del 15/9: presentazione dei service  

Il giorno 15/9 la conviviale si terrà presso il ristorante Relais Convento alle ore 19:30. Il tema della 
serata sarà la presentazione del programma di service per l’anno 2021-2022. La convocazione avvera 
secondo i tradizionali canali (mail e whatsapp). 

Conviviale del 29/9: visita del governatore Sergio Dulio  

Il giorno 29/9  il nostro club avrà il piacere e l’onore di ricevere il governatore del distretto 2050 Sergio 
Dulio: la conviviale si terrà presso il ristorante Relais Convento alle ore 19:30. Data l’importanza 
dell’evento si caldeggia la massima partecipazione da parte dei soci. La convocazione avvera secondo i 
tradizionali canali (mail e whatsapp).

Tutti gli appuntamenti del prossimo mese prevedono la presenza di Familiari e Ospiti. 

Si prega di segnalare SEMPRE la propria presenza. 

È possibile farlo tramite il nostro gruppo WHATSAPP, o all’indirizzo mail del segretario 
(rotarycremona.segretario@gmail.com)

Tutte le conviviali serali in programma prevedono l’inizio della cena alle 19.30. 
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