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Rotary Club  
Cremona Monteverdi

BOLLETTINO N. 3 ANNO ROTARIANO 2014-15                                                                                                                

Cresce la famiglia del Rotary Club Cremona Monteverdi. Il 26 
gennaio scorso sono entrati due nuovi soci. Diamo il 
benvenuto a Enrico Basola, commercialista, e Giulio 
Franzini, avvocato, che sono entrati a far parte del nostro 
club. Enrico e Giulio, entrambi ex rotaractiani, sono stati 
presentati ufficialmente in occasione della serata dedicata 
alla formazione del Rotary, con relatore Giuseppe Carnevale 
Responsabile della formazione del Gruppo Stradivari, che ha 
parlato sul tema “Conosciamo il nostro Rotary? Parliamone”. Il 
prossimo appuntamento è per il 27 marzo con la conviviale 
con il Rotaract.

Conviviale

26 gennaio 2015 - Conosciamo il nostro Rotary? Parliamone 

Il Presidente Marco Lupi con i due nuovi soci e, qui accanto, 
con il relatore Giuseppe Carnevale
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09 febbraio 2015 è intervenuto Mario 
Marubbi con una relazione sul tema “Da 
Arcimboldo a Foody: variazioni di estetica 
tra arte e cibo”. La conviviale successiva 
ha visto protagonista Emanuela Zanesi che 
ha parlato sul tema: "Il testamento di 
Antonio Stradivari: la figura del maestro 
tra mito e realtà”, una serata dedicata ad 
approfondire la vita del liutaio che ha 
fatto conoscere Cremona nel mondo, 
grazie anche agli studi e alle ricerche 
effettuate con competenza e passione 
dalla relatrice Emanuela Zanesi.

Conviviale

Le conviviali del 09 febbraio 2015 e 23 febbraio 2015
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Federica Beltrami, socia del nostro club, accogliendo la proposta 
di Marco Lupi di diventare “Presidente per un giorno” ha 
presentato l'Associazione Onlus GO ON, il cui scopo è di valorizzare 
le capacità residue di persone colpite da ictus, gravi cerebrolesioni 
acquisite e mielolesioni. E’ intervenuta per presentare la bella 
iniziativa la Presidente dell'Associazione, Cristina Morandi, 
accompagnata dal marito Gino Fornasari, vittima di un ictus dal 
quale sta cercando riprendersi. La serata è stata un' 
occasione per conoscere le tante realtà di volontariato 
presenti sul nostro territorio e che si impegnano a 
sostegno di  famiglie in difficoltà. 

Alla conviviale era ospite anche il Dott. Giuseppe Micieli di Pavia, Presidente Sottocommissione 
Stop all’Ictus e Direttore del Dipartimento di Neurologia d’Urgenza IRCCS Istituto Neurologico 
Nazionale C Mondino. Micieli ha presentato l’iniziativa alla quale partecipano i Distretti 2041, 
2042 e 2050 volta a combattere e prevenire l’ictus.

Conviviale

9 marzo 2015 - Federica Beltrami e Cristina Morandi presentano 
l’Associazione Onlus GO ON
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