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Soffientini: ora è un hotel a quattro stelle

Ecco la “nuova vita”
della ex Colonia
Opera Pia Marina e
Climatica Cremasca
nacque nel 1871 per
iniziativa di privati cittadini
che fondarono il “Comitato
per la Cura Balnearia degli
Scrofolosi Poveri della Città di
Crema”. Fu il primo atto di un
percorso destinato a durare
oltre un secolo e che – con la
Colonia di Finalpia - lascerà
un segno indelebile in molti
cremaschi che, lungo la spiaggia di Finale Ligure, trascorsero molte settimane della
propria gioventù. Una storia
che ha visto alternarsi successi
e difficoltà, splendore e decadenza. Oggi la Colonia ha lasciato il posto a un moderno
resort quattro stelle, “Hotel del
Golfo” con piscina e spiaggia
privata.
A raccontare il passato, ma soprattutto il futuro della struttura (che era e resta di
proprietà del Comune di
Crema) Pierpaolo Soffientini, dal luglio 2012 presidente della Fondazione Opera
Pia, artefice del passaggio alla
nuova efficiente gestione e del
superamento d’importanti difficoltà del passato, ospite del
nostro club. La conviviale,
condotta dal Segretario Angelo Sacchi (che ha portato
le scuse del presidente Crotti
assente per concomitanti impegni) ha salutato con piacere
ed affetto la partecipazione del
Socio Emerito Francesco
Dal Negro, una delle co-
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lonne portanti del Club. “Ho
iniziato il mandato con il precedente gestore che aveva portato i libri in tribunale” ha
commentato Soffientini, “e
come unico introito disponibile i 250mila euro del canone.
Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo individuato un
nuovo gestore esperto del settore, siamo intervenuti per eliminare
le
barriere
architettoniche per l’accesso
alla spiaggia, la dotazione di
un parcheggio prima inesistente e, a breve, un ascensore
per un collegamento diretto
hotel – spiaggia”.
Il legame concreto col territorio però non è venuto meno.
“Grazie all’aiuto della Fondazione Banco Popolare che nel
periodo invernale contribuisce
all’abbattimento dei costi per
categorie sociali meno abbienti” ha proseguito il presidente, “riusciamo ad ospitare
molti cremaschi, così come
gruppi di anziani per soggiorni invernali a tariffe vantaggiose”.

PROSSIMI
INCONTRI

La lettere del mese di ottobre
del Governatore Angelo Pari
Cari Amici Soci,
il Rotary dedica il mese di
ottobre allo Sviluppo Economico e Comunitario.
Scrivere la lettera del mese
su un argomento tanto
ampio è impegnativo e soprattutto richiederebbe diverse pagine per
essere trattato in
modo esaustivo:
in fin dei conti lo
sviluppo economico è il fulcro
del vivere e del
convivere dell’uomo, è la ricerca
del
benessere e conseguentemente della felicità. Non
sono laureato in economia,
per cui mi limito a ricordare
quanto il Rotary mette in
campo per migliorare la vita
della popolazione mondiale:
dalle borse di studio elargite
da Club e Distretti alle iniziative di avviamento al lavoro dei giovani gestite da
Rotariani esperti, dal finanziamento alle imprese in
start-up alle pubblicazioni e
ai corsi formativi per l’apprendistato alle attività artigianali.
“Sviluppo economico” va di
pari passo con “Scambio
Giovani” che consente agli
studenti di tutto il mondo di
solcare mari per conoscere
realtà nuove, frequentare
Università di altissimo livello, aprire la mente ad una
nuova visione e conseguentemente, una volta occupato

il giusto posto nel mondo
del lavoro, creare nuove economie e nuove opportunità
per tanti lavoratori.
Ma il tema contiene anche
la parola “comunitario” che
vuol dire comunione,
unione di forze, incontro e
scambio di interessi per tutti.
Certo non è facile
far convivere popoli diversi, ancora ancorati a
tante
reminiscenze del passato,
ma
dobbiamo tutti
capire che il futuro è associazionismo, aiuto reciproco, comunione di gioie e,
purtroppo, anche di dolori
che però “insieme” possono
essere sopportati meglio.
I progetti di FOCUS AREA
- AZIONE PROFESSIONALE con il programma
VIRGILIO
quelli
di
AZIONE INTERNAZIONALE e di AZIONE GIOVANI sono la nostra
risposta alle necessità della
società, volti al conseguimento di un concreto sviluppo
economico
comunitario, per la pace e
per vivere meglio. E poi ci
sono anche le iniziative
estemporanee ed originali
dei vari Club che mettono
in pratica piccole e grandi
idee per il proprio territorio.
Non mi dimentico di RYLA
e RYLA JUNIOR
segue a pagina 2

MARTEDI’ 18 OTTOBRE ORE 13
I Consiglieri Regionali del territorio, Agostino Alloni
e Carlo Malvezzi “Crema, protagonista o comparsa?”
MARTEDI’ 25 OTTOBRE ORE 20
Serata di Gala Benefica "Caviale&Bollicine"
dedicata alla giornata mondiale contro la Polio "End Polio Now"
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Sconti per i soci e fondi al Rotary

Nigeria: tre nuovi
casi di Poliovirus

I

l programma Rotary Global Rewards offre ai
soci del Rotary e Rotaract sconti su prodotti e
servizi per viaggi, spettacoli e prodotti vari. Non
solo. Le aziende aderenti al programma si sono formalmente impegnate a “restituire” al Rotary una
percentuale sulla spesa fatta dal socio. Un doppio
beneficio, quindi, sia per il socio che per il Rotary.
Gli acquisti devono essere fatti obbligatoriamente
attraverso il sito”rotary.org”, alla sezione rotary global rewards:
(https://www.rotary.org/myrotary/it/member-center/rotary-global-rewards/offe
rs#/offers). In questa pagina il socio potrà esaminare tutte le offerte, cliccare sulla proposta di suo
interesse ed essere automaticamente indirizzato al
sito dell’azienda.Tra le società che hanno aderito,
menzioniamo ad esempio Italo, Ebay, Samsung,
Avis, Hertz, Hilton, Millennium Hotels, Westin
Hotel, Crowne Plaza, Quatar Airlines, Expedia e
moltissime altre. A titolo di esempio, Italo concede
il 10 % di sconto sulla tariffa Flex per i viaggi in
treno in Italia e restituirà il 3 % del valore al Rotary;
Marriott donerà il 6%. Un rotariano o un rotaractiano socio attivo, deve registrarsi prima sul sito “Il
mio Rotary”.
Prodotti e servizi offerti da aziende di tutto il mondo
continuano ad essere aggiunti ogni settimana. Il

programma è solo per i soci del Rotary e non è
aperto (solo per quanto riguarda gli sconti) a coniugi
o altri parenti.

Sviluppo economico – comunitario e giovani
Continua da pagina 1
che licenziano, al termine del
corso, giovani entusiasti ed oserei dire “sconvolti” dalle esperienze e conoscenze incontrate.
Per confermare quanto ho
scritto e quanto il nostro Distretto si dimostra attivo per il
sociale, vi comunico che sono
state presentate ben 46 richieste di Sovvenzione
Distrettuale: un livello di domande mai raggiunto e che
concretamente testimonia l’impegno dei Club. È il nostro destino fare del bene ed aiutare i
più deboli e se non lo facciamo
noi che siamo “forti” chi lo do-

vrebbe fare? Certo non siamo
i salvatori del mondo, ma onoriamo degnamente il nostro
ideale. Noi potremmo fare di
più e questo è un impegno che
dobbiamo tutti prenderci, lavorando di fantasia, con coraggio
e… rischiando anche, almeno
un pochetto! Sto vivendo un
grande momento, sto conoscendo la grande realtà dei
Club, la bella gente che li compone: le Socie mi baciano, i
Soci no, ma mi stringono la
mano sorridendo! Tutto questo
cambierà il 30 giugno 2017,
tornerò Socio “normale”, ma
che grande momento potrò

dire di aver vissuto. Sarò stato
un bravo Governatore? Almeno il 51% voterà “SI”? Perdonatemi se non vi avrò
soddisfatto, ma ricordiamoci
tutti che i Governatori passano
(meno male!) mentre i Club restano, con la loro forza, la
complicità, la fantasia ed il coraggio di abbandonarsi… a
fare del bene. Cari Amici Soci,
vi saluto ripetendo il mio invito: FATE QUELLO CHE
VOLETE! NEL NOME DEL
ROTARY E DEI SUOI
IDEALI! Altro bacio alle Socie
ed abbraccio ai Soci.
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BREVI

Quest'anno, ad agosto, in Nigeria
sono stati rilevati tre nuovi casi di
poliovirus selvaggio, nello Stato
nord-orientale di Borno. Dopo la
conferma dei casi da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Paese è rientrato nella lista
dei Paesi polio-endemici. Gli altri
paesi polio-endemici sono l'Afghanistan e il Pakistan.
Si tratta dei primi casi individuati
in Nigeria dal luglio 2014, e sebbene sia una notizia deludente per
tutti i soci del Rotary, siamo ﬁduciosi che la Nigeria sconﬁggerà la
poliomielite. Il Rotary ha fornito
500.000 USD per rispondere immediatamente alla nuova insorgenza della malattia. Inoltre, è
stato messo in atto un piano di
emergenza insieme ai nostri partner. Sono in corso campagne di
vaccinazione su larga scala in cinque Paesi del bacino del lago Ciad
per contrastare l'epidemia.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
15/58
Percentuale partecipazione
26%
Familiari
Ospite del Club
Pierpaolo Sofﬁentini

www.rotarycrema.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)

