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Paolo Bertoluzzi, presidente della Fondazione benefattori cremaschi, ha illustrato passato, presente e futuro della storica istituzione socio-assistenziale della città

La Crema che sorride ai suoi anziani
Nel recente passato, l’onerosa messa a norma imposta dalla Regione. E, a febbraio, l’inaugurazione dei primi 5 alloggi protetti per anziani

La Parola
del
Presidente
A Salon de Provence
l’amicizia diventa luce
Cristiano Duva

ome sapete quest'anno si terrà l'incontro dell'Amicizia con il Club gemellato di Salon.

C

La visita in Provenza è programmata dal 5
all'8 maggio.
Gli amici francesi, per ovvie - e quanto comprensibili - ragioni organizzative, chiedono il
numero di partecipanti e la relativa richiesta
di stanze.
Invito tutti, consapevole delle difficoltà di
ognuno di noi a superare gli affanni quotidiani, a sciogliere le riserve!
La Provenza è una terra magnifica, il periodo
migliore per visitarla è la primavera, i nostri
amici salonesi sono, a dir poco, splendidi
ospiti: cosa aspettate?
Illuminiamo questo nostro rapporto di amicizia con una presenza cospicua di Soci del
Rotary Club Crema!

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO

l presidente della Fondazione benefattori cremaschi ha esordito con
ironia: “Quando mi è stato chiesto un
titolo, per la relazione di stasera, ho
pensato a una frase molto originale:
‘L’assistenza agli anziani, a Crema, ieri
oggi e domani’. Eppure – ha subito
aggiunto Paolo Bertoluzzi –, in questo
primo anno alla guida dell’istituzione ho
capito che ogni struttura socio-sanitaria
ha una sua storia. E che questa è indispensabile per progettarne il futuro”. Ecco
allora che la sua carrellata ha preso le
mosse dalla storia della nostra città, da
quei “secoli e secoli in cui Crema, attraverso le opere pie, ha sempre testimoniato una grande responsabilità nei confronti
dei suoi anziani”. Basti un dato concreto:
queste strutture costano più di quanto
ricavano, e se sono sopravvissute è
sempre stato grazie alle liberalità della
cittadinanza. Così, oggi, gli anziani (e
non solo) di Crema possono contare su 2
strutture: il presidio riabilitativo di via
Kennedy e quello a lungodegenza di via
Zurla. Tra i primi episodi del recente
passato, Bertoluzzi ha ricostruito la
vicenda della “Cittadella dell’anziano”:
mentre si cullava questo progetto, la
Regione Lombardia aveva chiesto la
messa a norma del Kennedy. Ma quando
si è deciso che, per diverse ragioni, non se
ne sarebbe fatto nulla, il consiglio precedente ha dovuto buttarsi pancia a terra per
recuperare i fondi necessari alle messe a
norma. Morale: “Siamo riusciti a lavorare
alla presenza dei pazienti, abbiamo speso
6 milioni di euro e abbiamo acceso un
mutuo con la Banca Cremasca. Ma il 31
dicembre 2014 il Pirellone ci ha rinnova-
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to l’accredito”. L’anno scorso, invece, il
bilancio si è chiuso in positivo. E ciò,
anche grazie alle solite donazioni dei
cremaschi. Ed ecco allora la Fondazione
oggi, e le sue 2 anime: quella riabilitativa,
il “Kennedy”, con 136 posti letto più 20
dedicati ai malati di alzhemeir (altrettanti
in Via Zurla), gli ambulatori per la valutazione di questa malattia (“Che sono il
nostro fiore all’occhiello”), le circa 600
visite annuali, i laboratori di fisiatria con
7500 presenze annue. E ancora: l’ecodoppler (“Che usiamo sia per i nostri pazienti, sia per tutta la cittadinanza”), i servizi
infermieristici domiciliari, l’hospice per i
malati terminali. Poi c’è l’”anima” di Via
Zurla: 220 posti letto residenziali, centro
diurno, palestre e attività varie. A questo
punto, Bertoluzzi ha speso qualche parola
sull’hospice: “Entra in gioco quando le
cure attive non danno più risultati, ed è
quindi necessario passare alle cure palliative”. Questa struttura è “come un reparto
ospedaliero, ma i malati possono essere
gestiti a domicilio con 3 medici dell’ospedale e uno nostro” (a proposito: tutta la
Fondazione vede la presenza medica 24
ore su 24). E poi, particolare di non poco
conto, l’assistenza necessaria (medica,
morale e religiosa) è rivolta anche alle
famiglie dei malati terminali. E “di tutto
ciò – ha sottolineato il presidente dell’istituzione – colonna portante sono anche i
volontari dell’Associazione cremasca
cure palliative ‘Alfio Privitera’. E’ stata

poi la volta dei problemi economici.
Mentre infatti il “Kennedy” eroga esclusivamente prestazioni sanitarie, i cui costi
sono dunque sostenuti dalla Regione, nella
vecchia “casa di riposo” di via Zurla la
giornata degli ospiti per metà è (o dovrebbe essere) pagata dal Pirellone, l’altra metà
dalle singole rette. Premessa del presidente: “Io mi rifiuto di tagliare i servizi”. Ed
ecco il problema: “L’assessore regionale
di turno stabilisce il costo delle prestazioni
sanitarie, ma questo è sempre inferiore al
reale”. Conseguenza: “Ogni giorno,
perdiamo almeno 5 euro per posto letto”.
Problemi economici, dunque, ma non
solo. Bertoluzzi ha riflettuto sull’importanza di “un centro alzheimer, che ora non
esiste”, e sull’esiguità numerica dei posti
ora disponibili per questa malattia (“Che
anche in questo caso non riguarda solo il
paziente, ma tutte le famiglie coinvolte”),
a fronte di almeno 350 casi conclamati in
città. Prospettive concrete per il futuro? “A
febbraio – questa l’anticipazione del presidente – inaugureremo 5 alloggi protetti per
anziani, nell’ex ‘Misericordia’. Un segnale importante a sostegno di quelle persone
autosufficienti che però non se la sentono
più di stare nella propria casa”. Il progetto
potrebbe poi aumentare: “Gli spazi per
realizzare altri appartamenti c’è, solo mancano i soldi”. Intanto, la storia secolare
della Fondazione prosegue nel tempo. E
sempre “grazie ai cremaschi, sui veri
azionisti”.

Prossime conviviali
MARTEDI’ 9 FEBBRAIO

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO

Il miglioramento fondiario nella nuova normativa
Luca Berta
Il Teatro, impresa della cultura
Giuseppe Strada, presidente Fondazione San Domenico Paolo Micheletti, direttore Consorzio di irrigazione partner Deloitte
Roggia Comuna e Unite
Ore 13, conviviale meridiana
Ore 13, conviviale meridiana
Ore 13, conviviale meridiana
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Il Consiglio Direttivo

Maria Teresa Gandola Presidente: Cristiano DUVA
In settimana è mancata Maria Teresa Gan-

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
dola, sorella del nostro socio Luciano. A Vice Presidente: Umberto CABINI
lui e ai familiari tutti il club si stringe in un Presidente Emerito: Franco BONFANTI Consigliere: Filiberto FAYER
infinito abbraccio.
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Marco Ermentini sulla Segretario: Beppe SAMANNI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA
Treccani
Il Club si complimenta con il socio Marco
Ermentini, salito agli onori dell’enciclopedia “Treccani” (pag. 312) grazie al suo
“restauro timido”.

Salon de Provence e
Giubileo dei Rotariani
Continuano le iscrizioni per la visita al
Club gemellato di Salon de Provence (5-8
maggio) e per il Giubileo dei Rotariani
(Roma, 30 aprile). Informazioni presso
presidente e segretario.

Commissione del Club e loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY
Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

PUBBLICHE RELAZIONI
Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*
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Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

Club & Partecipazione
Presenti:

Agazzi, Ambrosio, Ancorotti, Bernardi, Bonfanti F., Borsieri, Duva, Ermentini e consorte, Fayer, Fiorentini,
Palmieri Mario e consorte, Palmieri Marcello, Pasquali e consorte, Patrini e consorte, Ronchetti, Salatti e
Scaramuzza

Giustificati:

Giusy Agazzi e Laura Magri (Agazzi), Laura Ermentini. (Anselmi T.), Patrizia Piarulli (Cabini), Deborah Duva
(Duva), Bianca Baduelli (Ermentini)

Percentuale di presenza:

(17/59) 29%

Ospiti del Soci:

Giusy Agazzi e Laura Magri (Agazzi), Laura Ermentini. (Anselmi T.), Patrizia Piarulli (Cabini), Deborah Duva
(Duva), Bianca Baduelli (Ermentini)

Ospiti del Club:

dott. Paolo Bertoluzzi, sig.ra Palmiera Bertoluzzi e dott. Andrea Bianchi

