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E’ nato il nuovo sito web del RC Cremona Monteverdi una 
bella novità che è stata accolta con entusiasmo dai soci del 
Club. Dopo la pagina Facebook, curata da Federica Beltrami, 
Eugenio Marchesi si è assunto l’incarico di progettare il sito 
che, come vedrete, è stato pensato per poter contenere tutte 
le informazioni del nostro club, del Distretto 2050 e del 
Rotary International, in modo semplice e intuitivo con ampio 
spazio alle immagini e ai contributi multimediali, e tutte le 
informazioni sui Service e sulle nostre conviviali. Uno 
strumento per comunicare all’esterno l’entusiasmo e lo spirito 
che ci contraddistingue.

Conviviale

13 aprile 2015 - www.rotarycremonamonteverdi.org

Eugenio Marchesi e Cristina Oneda hanno presentato il nuovo sito del club. Il lavoro di 
ideazione, grafica e realizzazione è opera di Cristina Oneda che, nel corso della conviviale, ha 
spiegato nel dettaglio il perché delle scelte e descritto le varie sezioni. Semplicità e 
innovazione, navigabilità e immediatezza, questi i principi che hanno guidato Cristina nella 
ricerca di un’idea che potesse trasmettere, oltre alle attività del nostro Club, anche le attività 
distrettuali e i valori stessi del Rotary. E’ nata quindi una home page che riprende i colori del 
Rotary e contiene tutti gli strumenti per poter seguire gli eventi. In alto il menù di navigazione 
con le varie sezioni: “Chi siamo” con la nostra storia, i riconoscimenti, l’elenco dei soci e delle 
commissioni; “Progetti”, con la descrizione e le foto dei Service passati e in corso; “Eventi e 
News”, con la descrizione e l’elenco delle conviviali, i bollettini e altre notizie che riguardano 
il nostro club; “Distretto 2050” che rimanda alle informazioni del Distretto. Il sito sarà 
monitorato in Google Analytics, che consente di analizzare le statistiche sui visitatori.  

http://www.rotarycremonamonteverdi.org
http://www.rotarycremonamonteverdi.org
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A Cremona Fiere l’Assemblea Distrettuale dei soci del Distretto 2050°. Il Governatore Eletto 
Omar Bortoletti ha presentato il suo programma per l’anno 2015-16, volto in particolare al 
cambiamento e all’innovazione, e presentato la squadra che lo affiancherà per dare al Rotary 
un nuovo slancio di modernizzazione. In particolare Omar Bortoletti ha spiegato la necessità 
di un cambiamento per modernizzare il Rotary attraverso l’innovazione dei club per dare 
nuovi impulsi e un nuovo slancio. “..in cammino verso il cambiamento” con l’obiettivo di 
coinvolgere sempre di più i soci, perché se sono coinvolti non “mollano, cercando di formare 
al meglio i nuovi entrati, che devono essere seguiti, inseriti, ascolti e coinvolti. Fondamentale 
lo sviluppo della comunicazione attraverso i social media: nascerà una pagina Facebook 
distrettuale (facebook.com/Rotary2050) che diventerà un quotidiano on-line dedicato 
all’attività del Distretto e una pagina di Youtube (youtube.com/user/Rotary2050) per la 
diffusione dei service attraverso i contributi registrati con gli smartphone dei soci. Verrà 
creata una apposita sezione che si occuperà di visionare e caricare i contributi inviati. In 
futuro nasceranno anche profili Twitter e Instagram. La rivista distrettuale, di carattere 
formativo e informativo, potrà godere di una maggiore diffusione con 10 numeri stampati e 10 
digitali. Sarà stampato un numero maggiore di copie per fare in modo che possano essere 
distribuite e lasciate in visione in studi professionali, ambulatori e dove si ritiene interessante 
informare delle attività del Rotary

Assemblea Distrettuale

Le conviviali del 09 febbraio 2015 e 23 febbraio 2015

http://facebook.com/Rotary2050
http://youtube.com/user/Rotary2050
http://facebook.com/Rotary2050
http://youtube.com/user/Rotary2050
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Altri Club

15 aprile 2015 - RC Cremona

Rotary	  Club	  Cremona	  Monteverdi	  	  
Presidente:	  Marco	  Lupi	  marco_lupi@alice.it	  -‐	  tel	  335	  5481532	  
Segretario:	  M.	  CrisAna	  Coppola	  mcrisAnacoppola@fastpiu.it	  -‐	  tel	  347	  0714493	  	  
PrefeFo:	  Paola	  Murador	  paolamurador@alice.it	  -‐	  tel	  349	  5547509

Durante l’ultima conviviale del RC Cremona, il 
presidente Gianpiero Roffi, a nome di tutti i club del 
Gruppo Stradivari, ha consegnato una PHF 
particolarmente significativa al socio Panathlon 
Roberto Bodini. Roberto è allenatore della squadra di 
tennis in carrozzina della Società Canottieri Baldesio 
ed ha collaborato in maniera sostanziale 
all’organizzazione della 1^ edizione del torneo di 
tennis in carrozzina “Città di Cremona”, svoltosi lo 
scorso settembre presso la Società Baldesio e service 
dei RC del gruppo territoriale Stradivari con capofila 

il RC Cremona. Il 
presidente ha 
comunicato il 
plauso anche da 
parte dei 
presidenti del RC Soresina Nicola Bandera, del Cremona Po 
Renzo De Marchi e Del Monteverdi Marco Lupi. 
La serata aveva come tema uno degli eventi più importanti 
del panorama sportivo cremonese, la mezza maratona di 
Cremona è stato al centro della conviviale di mercoledì 15 
aprile. Relatori Michel Solzi, presidente del comitato 
organizzatore della mezza maratona di Cremona e Cristina 
Coppola, giornalista e socia del nostro club, che ha seguito 
l’evento fin dai suoi esordi nel 2002. 

Prossima conviviale: Lunedì 27 Aprile - ore 20,00 

“Aiutami a crescere” 
per una vera inclusione delle persone con autismo 

Con Serafino Corti (Direttore dipartimento Disabili, Fondazione Sospiro) e Simone Pegorini 

Ristorante Il Violino 
Via Sicardo 3 - CREMONA 


