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Il Monteverdi è diventato Club Padrino del Rotaract 
Cremona, un evento ufficializzato con la conviviale del 27 
marzo scorso alla quale hanno partecipato anche i ragazzi del 
club. Una serata particolarmente coinvolgente che ha visto la 
partecipazione di Emanuela Lanfranchi Ass. Gov., Marcello 
Redaelli Prefetto distrettuale Rotaract, dei presidenti del 
Cremona, Cremona Po e Soresina Gianpiero Roffi, Renzo De 
Marchi e Nicola Bandera, oltre a Clara Pavesi RD Rotaract, 
Elisabetta Pavesi presidente Rotaract Cr e Andrea Morandi 
resp. Comm. Azione per i giovani del D. 2050. Prossima 
conviviale lunedì 13 aprile con la presentazione del sito 
web del Club a cura di Eugenio Marchesi

Conviviale

27 marzo 2015 - Incontro con il Rotaract 

Nelle foto accanto alcuni momenti della serata con il Rotaract 
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Il Monteverdi, come club padrino, ha sottolineato Emanuela Lanfranchi, dovrà offrire un 
valido aiuto al Rotaract per i progetti che verranno. Per Clara Pavesi il sostegno di un Rotary 
padrino in più è motivo di orgoglio e offrirà nuove possibilità. Elisabetta Pavesi ha annunciato 

l'accordo di cominciare con un service comune per donare biancheria di ricambio per le 
cucine benefiche. Marco Lupi, che 35 anni fa fu il primo presidente del Roract Cremona, si è 
detto particolarmente orgoglioso di aver portato il Monteverdi a diventare club padrino del 

club dei giovani del Rotary, insieme al Cremona che lo ha fondato e al Cremona Po.

Conviviale

Le conviviali del 09 febbraio 2015 e 23 febbraio 2015
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I l G r u p p o S t r a d i v a r i i n 
collaborazione con il RC Piadena 
Oglio Chiese ha avviato un 
service nella scuola secondaria 
di Mambrui sulla costa orientale 
d e l Kenya pe r d a r e una 
formazione professionale ai 
ragazzi che escono dalla scuola 
secondar ia e dar lo ro la 

possibilità di inserimento a 
breve nel mondo del lavoro. 
E’ stata allestita quindi una 
s c u o l a p r o f e s s i o n a l e 
attrezzata per insegnare 
tecniche di cucina, taglio, 
cucito e carpenteria. Ecco 
alcune delle foto scattate in 
occasione dell’inaugurazione.

Conviviale

Service del Gruppo Stradivari per la scuola a Mambrui in Kenya
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