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Mara Baronchelli, ex sindaco di Pianengo e membro del direttivo di Legautonomie, ha acceso i riflettori su questa piaga sociale

Giocati dall’azzardo
La presa di consapevolezza degli ultimi anni sta producendo azioni virtuose. Ma molto resta ancora da fare, e serve il contributo di tutti

La lettera
del
Governatore
Aprile
“E’ il tempo della salute
materna e infantile”

C

ari Consoci,
inizia oggi il mese dedicato alla Salute Materna e
Infantile.
Un tema che tocca in diverse forme tutti noi e che
coinvolge la sfera familiare della nostra esistenza.
Un tema che, per dimensione e importanza, è una delle sei
Focus Area che il Rotary persegue.
Il nostro Distretto ha creato una specifi ca Commissione presieduta da Gaetano Chirico del RC Brescia Vittoria
Alata – che ha il compito di promuovere il
coinvolgimento dei Club nelle tematiche relative
all’assistenza, solidarietà, recupero e conservazione della
salute nei confronti di madri e bambini partendo dalla
nascita.
La prevenzione e la cura delle malattie assumono diverse
forme: il fi nanziamento della ricerca, la consegna del
vaccino della polio, lo sviluppo delle conoscenze scientifi
che (vedi vaccino HPV), il miglioramento dei servizi
igienici, la fornitura di acqua pulita.
Il mondo si affi da al Rotary per affrontare queste sfi de
globali e dare l'esempio.
Anche su questo tema il Distretto 2050 si è distinto grazie
alla fantasia attuativa, alla conoscenza del territorio e alla
sensibilità dei Club.
Sono nati numerosi Service che coinvolgono le
vaccinazioni (End Polio, a cui tutti noi partecipiamo), la
donazione del sangue del cordone ombelicale, il supporto
alla gestione della dislessia infantile, i progetti “Il
Coraggio di Vivere” e “Centro di Aiuto alla Vita”, il
servizio di riabilitazione precoce dei bambini ipo e non
vedenti.
Tra i tanti realizzati, tutti ugualmente meritevoli di essere
menzionati, voglio qui ricordare due esempi concreti.
Il Progetto Cecità: sviluppato dal RC Brescia Sud Est
Montichiari.
Uno speciale camper attrezzato, Unità Mobile Oftalmica,
con a bordo medici oculisti della Clinica Oculistica degli
Spedali Civili di Brescia ha fatto tappa, ogni giorno per
una settimana, in un paese diverso della provincia di
Brescia.
Questo service ha permesso a numerosi bambini di
sottoporsi a una visita specialistica di prevenzione
oculistica gratuita, promuovendo la salute e la
prevenzione della cecità sin dalla tenera età.
Il Supporto alla Gestione dell’Autismo: sviluppato da
Distretto e dal Gruppo Leonessa (RC Brescia, Brescia
Nord, Brescia Castello, Brescia Ovest, Brescia Veronica
Gambara) in collaborazione con Fobap e Abba.
L’autismo è poco conosciuto e riconosciuto a livello di
Sanità Pubblica, ma ha numeri molto elevati e, per di più,
in continua crescita. È una malattia da cui non si guarisce,
ma può avere grandi miglioramenti se approcciata da
personale specializzato nei primissimi anni di vita.

M

ara Baronchelli, ex sindaco di
Pianengo e membro del direttivo regionale di Legautonomie, l’ha
detto nel cuore della sua relazione:
“Chi di voi non ha mai toccato con
mano un amico, parente o conoscente
finito nella rovina dell’azzardo?”. Da
qui la consapevolezza che “questa
piaga, in seguito al dilagare della crisi,
sta contagiando sempre più persone”.
E “se da un lato lo Stato grazie a essa
guadagna, dall’altro gli enti locali
hanno quotidianamente sotto gli occhi
i disastri che provoca alla collettività”.
La referente per il cremasco dell’associazione che riunisce comuni, province, comunità montane ed enti locali in
genere ha presentato una breve ma
documentata relazione sulla battaglia
all’azzardo. Che, all’inizio, era piuttosto impari: “Fino al 2012, tutti i regolamenti dei Comuni finalizzati a
contenere gli orari o la localizzazione
del gioco d’azzardo venivano sistematicamente bocciati dai Tar”. Non
solo: addirittura, “nel caso del
comune di Verbania, i gestori avevano
chiesto e ottenuto che il sindaco fosse
obbligato a versare nei loro confronti
un cospicuo risarcimento”. La situazione cambia nel 2013: grazie a
Legautonomie, i primi cittadini fino a
quel momento totalmente impotenti
contro i drammi del tentar la sorte si
uniscono in una grande cordata. E
firmano il “Manifesto dei sindaci
contro il gioco d’azzardo”. Inizialmente 300, ora sono 662. E non c’è
grande città italiana che non sia
rappresentata (da Roma a Milano).
Nel frattempo, divenuti più forti, gli
enti locali iniziano a prevedere insieme nuovi regolamenti contro la
fruizione indiscriminata di slot, videolottery e congegni mangiasoldi vari. E
la giustizia amministrativa, evidentemente sensibilizzata da questo movimento, inizia ad avallare queste scelte
normative. Da qui, il pressing si
sposta sul Parlamento. Baronchelli ha
ricordato le 93.194 a sostegno della

proposta di legge d’iniziativa popolare
presentata alla Camera il 9 aprile: una
richiesta affinchè lo Stato disciplinasse
il “gioco” (che poi gioco non è) considerando non solo gli introiti che gli
porta, ma anche i danni che provoca
sulla collettività. Nel frattempo, prima
in Italia, la Lombardia aveva approvato la legge regionale per la lotta alle
ludopatie. Tra i suoi pilastri, Baronchelli ha ricordato “l’obbligo che le
macchinette stiano ad almeno 500
metri di distanza dei luoghi sensibili
(scuole, chiese, centri aggregativi
ecc…) e il riconoscimento della
malattia del gioco come una vera e
propria forma di dipendenza, al pari di
alcol e droga”. Le sentenze a favore di
chi lotta per la civiltà contro l’azzardo
iniziano a essere pronunciate dalle
massime magistrature: “Il 9 luglio
2014 – ha ricordato la dirigente di
Legautonomie – la Corte costituzionale ha sancito la liceità dei regolamenti comunali che limitano l’accensione delle slot, mentre il 21 settembre 2015 il Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza delle distanze tra
questi congegni e i centri in cui vi
sono soggetti potenzialmente deboli”.
Si arriva quindi alla legge di stabilità

Prossime conviviali

2016, che impone all’azzardo ulteriori
freni: niente più apparecchi rispetto a
quelli che già ci sono (anzi, riduzione
del 30%), divieto di pubblicità dalle 7
alle 22, stanziamento di 50 milioni
annui per il contrasto sanitario al gioco
patologico. Intanto il cosiddetto
“Libro blu” delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato al 2014, evidenzia una
situazione che non può non far riflettere: in Italia sono 154.959 i punti gioco,
per un totale di 539.158 apparecchi
mangiasoldi. In Lombardia, questa
raccolta ha fruttato 10 miliardi e 68
milioni. “Intanto – lo ha sottolineato
Baronchelli - non passa giorno che le
cronache locali non evidenzino
drammi umani e familiari dovuti a
questa piaga”. Da qui, per chi può,
l’appello affinchè “si collabori nelle
forme più varie alla realizzazione di
progetti sociali” per risalire la china.

MARTEDI' 12 APRILE

Serale intermeeting con Lions Club Crema Gerundo e Rotary Club Cremasco San Marco

GIOVEDI’ 21 APRILE

MERCOLEDI' 27 APRILE

Attuale contesto economico finanziario in Medioriente
Mattia Tomba

I migranti: dall’accoglienza al business della disperazione altrui
Mario Giordano

(in collegamento via Skype da Doha Qatar)
economista di Stato

Disfida musical culinaria tra Crema e Cremona
Palazzo Trecchi, Cremona
Ore 20.00

modera Giovanni Bassi

catelli,
presidente
delmeridiana
“Soresina”.
Ore 13,
conviviale

direttore Tg4

Presso Fondaco dei Mercanti (Moscazzano), ore 20.30

Interclub Crema – Cremona

duello tra viola (Anna Serova) e organo (Francesco Zuvadelli)

Ore 20.30

cena “di guerra” tra marubini cremonesi e tortelli cremaschi
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Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

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

Brevi
23 Febbraio
Crema
Lo sport nella terza età
La Commissione distrettuale “Progetto
orizzonti sereni” organizza a Crema
(sabato 16 aprile, ore 9), presso la saletta Winifred Terni de Gregorj del Museo
civico, il congresso “Lo sport nella terza
età”.

Brescia
Minaccia jihadista
Il Distretto, in collaborazione con l’Università cattolica, promuove il seminario
“La nuova ondata jihadista: una minaccia che accomuna Oriente e Occidente”. L’evento è calendarizzato alle 18 di
lunedì 11 aprile 2016, presso il centro
“Paolo VI” di Brescia. Consigliata la
prenotazione presso la segreteria
distrettuale.

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

Milano
Marco Ermentini
Sabato 9 aprile, alle 10.30, in via Borgognone 34, in occasione della presentazione della nuova collana “Lezioni di
architettura e design” a cura del Corriere della Sera e di “Abitare”, il socio
Marco Ermentini parteciperà come
relatore all’incontro “Architettura. Il
sogno diventa forma”.

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*

Distretto 2050 www.rotary2050.org
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:

Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti, Cabini, Donati, Duva, Ermentini, Fayer, Ferrigno, Grassi, Lacchinelli, Marchesi,
Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri.

Giustificati:

Agazzi, Anselmi T., Aschedamini, Borsieri, Buzzella Francesco, Buzzella Mario, Cremonesi, Fasoli Alessandro, Fasoli Carlo,
Ferri, Fiorentini, Marazzi, Piantelli, Pozzali, Samanni, Vailati.

Percentuale di presenza:

(23/59) - 39%

Ospiti dei Soci:

Benedetta Bernardi (Bernardi)

Ospiti del Club:

Mara Baronchelli

