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Giovedì scorso, intermeeting con il direttore del Tg4 che ha presentanto il suo ultimo libro “Profugopoli”

Giordano: “Accogliere non è speculare”
Tra i casi anomali documentati nel libro, anche la "vicenda Chieve" della scorsa estate

La Parola
del
Presidente
In questo bollettino, il
presidente tace per dar
spazio all'importante
intermeeting di giovedì

Salon 5-8 maggio

L’incontro dell’amicizia è qui

P

reparato da tempo, l’”incontro
dell’amicizia” con il club gemello di
Salon de Provence è ormai giunto alla sua
vigilia. La partenza è prevista il 5 maggio, e
l’orario ancora da definire: l’idea è però
quella di arrivare a destinazione entro le 18.
Un’ora e mezza più tardi, soci e accompagnatori (in tutto, 27) verranno condotti a gruppi –
per la cena – in ristoranti o case private. La
mattina seguente, venerdì, il programma
prevede la visita al museo “Provenza Antica”
e al “Palazzo dei Papi” di Avignone. Pranzo
sul Rodano, cena in una fattoria. La mattinata
di sabato prevederà invece la visita al museo
“Caumont” e alla “Bastide” di Aix en Provance, mentre il pomeriggio libero per uno shopping nel centro cittadino. Alle 20 il momento
più solenne: la conviviale presso la sede del
Club gemello. Nella mattinata di domenica, il
rientro a Crema. Un particolare: nella chiesa
collegiata di Salon, il socio defunto Carlo
Fayer ha realizzato alcune vetrate artistiche.
Un frutto visibile di quest’amicizia rotariana.

MERCOLEDI' 27 APRILE

“C

e lo insegna "Mafia capitale": la
gestione dei migranti rende più
della droga”. Mario Giordano è notoriamente molto critico nei confronti dell’accoglienza dei profughi. Ma nell’intermeeting di
giovedì scorso - organizzato insieme al
Rotary Club Cremasco San Marco e il Lions
Club Crema Gerundo - il direttore del Tg4
ed editorialista di "Libero" non ha tanto
voluto insistere su questa sua contrarietà,
quanto piuttosto svelare il malaffare che
spesso si cela dietro queste pratiche apparentemente ispirate a finalità solidaristiche.
Basta leggere le prime pagine del suo libro,
"Profugopoli": sono dedicate alla madre,
nelle sue parole persona onesta e davvero
dal cuore grande che quotidianamente aiuta
le persone bisognose. E sono un inno a tutte
quelle persone che, come lei, si donano al
prossimo senza chiedere nulla in cambio.
Anzi, spesso rimettendoci di tasca propria.
Dopo questa premessa, il giornalista è entrato nel vivo della sua pubblicazione. E lo ha
fatto presentando innanzitutto un caso
consumatosi nel nostro territorio, a pochi
chilometri dal "Fondaco dei Mercanti" che
ospitava la conviviale: la "vicenda Chieve",
quella dei 40 profughi assegnati dal prefetto
di Cremona - la scorsa estate - a una società
che ha poi "stipato" quelle persone in una
palazzina del paese. Questa la ricostruzione
di Giordano: “La signora Giannina Puddu
(legale rappresentante della società "Garbata accoglienza", ndr), dopo essersi trapiantata nella Milano bene e aver giocato con
Borsa, titoli finanziari, si butta sull’immobiliare e va in crisi come tutti. Non riesce a
vendere le palazzine che aveva costruito e

Prossime conviviali

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

Ore 20.30

cena “di guerra” tra marubini cremonesi e tortelli cremaschi

za". Ciò non è altro che un escamotage per
fare in modo che venga gestito bypassando le
leggi ordinarie”. Secondo: “Va bene gettare
ponti. Ma, per farlo, prima dobbiamo essere
sicuri che non vi transitino persone imbottite
di tritolo e che i pilastri da cui sono sostenuti
siano solidi. Vale a dire che è necessario
conoscere bene la nostra identità e non
distruggerla, come per esempio accade
quando qualcuno si straccia le vesti per una
benedizione pasquale nella scuola”. Terzo:
“In Italia è difficile invertire tendenze deviate perchè spesso sono in troppi a guadagnarci, nel senso più bieco del termine”. Ció
nonostante, ha concluso Giordano, “la rassegnazione è un lusso che non possiamo
permetterci”.

La protesta dei residenti a Chieve durante la malagestione dei 40 profughi

Interclub Crema – Cremona

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

allora decide di sfruttare il grande business
dei profughi. All’improvviso scopre una
forte vocazione solidaristica – ha ironizzato il
relatore - e l’8 luglio scorso fonda la società
"Garbata Accoglienza". Dodici giorni più
tardi, il prefetto di Cremona le assegna 40
profughi”. Lei li mette nella palazzina invenduta, poi li abbandona nel nulla: non c’è
nessuno che li controlla, non un mediatore.
Chiestole conto della situazione, così mi ha
risposto: "devo pur pagare la spese..."!”. Il
direttore del Tg4 ha poi svelato alcuni fatti
che ne sono seguiti, non molto conosciuti
nemmeno a livello locale: “Gli unici 2 italiani che avevano comprato casa in quella
palazzina vanno dal prefetto a protestare, ma
in quella sede si sentono dire di andare a
stare da un’altra parte. Insomma, stranieri a
casa loro”. Per onor di cronaca, la vicenda si
è poi risolta anche grazie all’intervento della
Caritas diocesana, che ha fatto da mediatore
tra la rappresentanza territoriale del Governo, i sindaci e i soggetti desiderosi di "accogliere". La ricostruzione di Giordano è poi
proseguita con l’esposizione di altri casi
paradossali documentati nel libro. Per esempio, quello dell’idraulico che in associazione
temporanea d’imprese con “miss paesi
vesuviani” (legali rappresentanti di due
diverse società costituite ad hoc) si fa
assegnare 450 profughi e aumenta di 126
volte il proprio fatturato. Provocando però
disordini inenarrabili attorno al vecchio
hotel dove aveva stipato le persone. Da
questi e altri esempi, il giornalista ha tratto
alcune conclusioni. “Il problema dei profughi, in Italia esiste dal 2011, ma a norma di
legge continua a essere definito "emergen-

MARTEDI' 3 MAGGIO
Ore 13, conviviale meridiana

Da Stefano Pavesi a Portofino

Progetti e obiettivi dell’Associazione Bottesini

Francesco Daniel Donati

Presidente dell’associazione musicale “Giovanni Bottesini”

Aldo Salvagno

Direttore d’orchestra e autore della monografia su Pavesi

MARTEDI' 10 MAGGIO
Ore 13, conviviale meridiana

Diario di un’amicizia
Racconti da Salon de Provence
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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

Inner Wheel
Burraco

L’Inner Wheel Club Crema propone per
Domenica 8 maggio, pressol’Ace
(Associazione cremasca di equitazione), il XIII° torneo di burraco “Burraco in
sella”. Inizio ore 15, costo di partecipazione € 15,00. Per info Marzia (cell.
335.6436680).

Distretto
Ryla nazionale

Da domenica scorsa a mercoledì, il
nostro Distretto ha ospitato il Ryla nazionale. Attraverso questa opportunità”, ha
detto a Gardone Riviera il Governatore,
Omar Bortoletti, “vogliamo insegnare ai
nostri ragazzi ciò che la scuola non gli
insegna”.

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

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

DELEGATO ROTARACT

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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CRISTIANO DUVA

Anniversario
Paul Harris

Il 19 aprile 1868 nasceva a Racine nel
Wisconsin Paul Harris, che nel 1905
fondava il Rotary su amicizia, tolleranza, buona volontà e servizio. Oggi lo
ricordano 1.250.000 rotariani sparsi nei
5 continenti.

Soresina

Mercoledì, il “Soresina” ha organizzato
un incontro pubblico con Simone Moro,
unico alpinista al mondo ad aver salito
in prima invernale quattro 8000 mila
metri (l’ultimo, il Nanga Parbat, lo scorso
febbraio). In paertura di serata, il presidente Stefano Locatelli ha spiegato
cos’è il Rotary ai tanti non rotariani che
gremivano la sala.

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, Aschedamini, Bernardi, Borsieri e Signora, Buzzella F., Cabini Crotti, Donati, Duse, Duva, Fayer, Marazzi,
Palmieri M.lo, Palmieri M.io, Samanni, Scaramuzza e Signora, Tagliaferri, Villa e Signora.

Giustificati:

Ambrosio, Anselmi T., Bonfanti F., Cremonesi, Fasoli A., Fasoli C., Ferri, Fiorentini, Lacchinelli, Pasquali, Patrini, Piantelli,
Pozzali, Ronchetti, Staffini.

Ospiti dei Soci:

Sig.ra Duse (Duse); Sig.ra Tupone (Tupone)

