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IL NOSTRO PROSSIMO INCONTRO

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE - ORE 19.45 - Golf Club Il Torrazzo
serata riservata ai soli soci

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CLUB
ODG: - approvazione bilanci consuntivo e preventivo
- varie ed eventuali
Seguirà la presentazione del programma 2016-2017 della presidente Carmen Rauso
È obbligatorio comunicare la partecipazione di Soci al Prefetto DANIELA RADI 335.8330929 o
al Segretario STEFANO FERRARI 333.4133942 o rispondendo all’SMS

appuntamenti da ricordare
a Giovedì 6 ottobre alle ore 19.45 - Golf Club Il Torrazzo -

Relatore il Dr. MATTEO DEMBECH funzionario tecnico dell'OMS: "Le sfide
della risposta umanitaria ai fenomeni migratori: aspetti di salute pubblica".

a Giovedì 20 ottobre alle ore 19.45 - Golf Club Il Torrazzo -

VITTORIANO ZANOLLI direttore del quotidiano “La Provincia” e nostro socio,

ci parlerà dell'anniversario dei 70 anni della nascita del quotidiano "La Provincia di Cremona".

L’ULTIMA VOLTA CHE CI SIAMO VISTI

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016 - ORE 19.30 Conviviale “francescana” da Palmiro Alquati
alla Cascina bio-didattica BACANÉL
Durante la serata Palmiro, da buon padrone di casa, ha salutato gli ospiti e presentato il menù della cena
preparata dall’amica e cuoca Vanessa che ha anche preparato un piatto vegetariano, utilizzando prodotti
biologici della campagna di Palmiro. La cena è stata allietata da un sottofondo musicale che ha permesso alla Presidente
Carmen di esibirsi in un valzer, aprendo le danze
dapprima con don Rini e di seguito col disc jockey
Cesare. Carmen ha ringraziato Palmiro e la moglie
Ughetta per l'ospitalità offerta e ha riservato un
particolare saluto all’amica e preziosa Assistente
del Governatore Annalisa Balestreri. Un grazie per
la collaborazione alla meravigliosa cuoca Vanessa
e a tutti gli amici che si sono prestati per l'ottima
riuscita della serata. La somma risparmiata sul
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costo della cena, verrà destinata a un progetto a favore delle popolazioni terremotate, su indicazione del
Rotary club locale. Carmen ha rivolto un particolare ringraziamento per l’aiuto in tutto a Enrico Balconi, a
Cesare Bettoni per la sua opera di disc jockey, poi un simpatico saluto agli amici rotariani con famiglie, agli
ospiti, in particolare ai rotaractiani guidati dal loro presidente e alle 4 ragazze in scambio giunte a Cremona
per l’inizio delle scuole che Giorgio Giambiasi ha poi presentato. È seguita la presentazione da parte di
Franco Mondini del viaggio in Puglia, che ha ottenuto un grande successo, tanto che alla fine della serata
tutti i posti disponibili sono stati tutti prenotati.

Soci attivi del Club 66: presenti 41 - giustificati 4 - presenze 63% - Coniugi 19 - Ospiti 12
Bollettino n. 3 - Settembre 2016 - mese dedicato a “Alfabetizzazione ed educazione di base”
a

Segretario Stefano Ferrari 333 4133942 s.ferrari@studioassociatoripa.it
Prefetto Daniela Radi 335 8330929 avvocatoradi@fastpiu.it
Tesoriere Ernesto Quinto 338 7215811 ernesto.quinto@studioquinto.it
CONSIGLIO: vice Presidente Gianfranco Mondini, aiuto Segretario Ida Beretta, Franco Bellometti,
Giuseppina Chiari, Marialuisa Ciocca, Aquilino Bozzetti, Giovanni Guarneri, Roberto M. dall’Olmo
Presidente eletto Valter Galbignani, past President Carlo Vittori

