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Serata benefica promossa dal nostro Club nell’ambito della Giornata Mondiale

End Polio Now: Crema risponde all’appello

La serata
in un click

Sinergia con il Rotaract TC in collaborazione con i Rotary San Marco, Soncino e Pandino
e oggi, per eradicare completamente la
Polio dal mondo, “mancava tanto così”, con
orgoglio possiamo dire che la nostra iniziativa di stasera ha contribuito a ridurre ulteriormente la distanza dal completo raggiungimento
dell’obiettivo”. Con queste parole il presidente del
Club, Renato Crotti, ha concluso la serata benefica organizzata per celebrare la Giornata Mondiale contro la Polio – End Polio Now, organizzata
con il Rotaract “Terre Cremasche”, rappresentato dal presidente Matteo Gorlani e numerosi Soci, in collaborazione con i Rotary
Cremasco San Marco (Paolo Chizzoli),
Soncino e Pandino (Gianfranco Facchi). Tra
le autorità e gli ospiti presenti, il questore di Cremona, Fabio Bonaccorso (che ha portato i saluti
del Prefetto Paola Picciafuochi, fuori sede), Ugo
Nichetti, in rappresentanza del governatore del
Distretto 2050 e Marzia
Ermentini, presidente
Inner Wheel.
La serata (registrata nell’elenco ufficiale delle iniziative organizzate nel
mondo) curata nei minimi
dettagli e con risultati
egregi dall’allenatore prefettizio Marcello Palmieri coadiuvato in
panchina da Angelo Sacchi e Fabio Patrini ha
proposto una cena “Caviale&Bollicine”, con l’utilizzo del caviale prodotto dall’azienda “Adamas”
di Pandino (leader a livello nazionale) rappresentata dal titolare Matteo Giovannini e dalla consorte Anne, abbinato ai piatti proposti dallo chef
Carlo Alberto Vailati, accompagnati dal vino
prodotto della “Guido Berlucchi – inventore
delle bollicine italiane e della Franciacorta – come
ha ricordato Francesca Facchetti, responsabile
relazioni esterne della prestigiosa azienda (per i
Soci che lo desiderassero, sono disponibili in segreteria i contatti ed i riferimenti delle due aziende).
“Il Rotary ha ridotto i casi di Polio del 99.9% in

“S

tutto il mondo, a partire dal primo progetto avviato
nel 1979 nelle Filippine” ha spiegato il presidente
del RC Crema, “immunizzando oltre 2.5 miliardi
di bimbi contro la polio in 122 Paesi. Siamo ormai
vicinissimi all’eliminazione della Polio: “Manca
tanto così” è infatti lo slogan della campagna di comunicazione di questa giornata mondiale. Il virus
oggi risulta presente ancora in Nigeria, Afghanistan
e Pakistan: per questo anche il nostro contributo
può essere decisivo”. Per evidenziare anche visivamente il tema della serata, l’ingresso del ristorante
è stato caratterizzato dall’insegna “End Polio
Now”, mentre i fiori posti al centro dei tavoli riportavano i colori delle tre nazioni ove il virus è ancora
presente e le candele erano contrassegnate dall’emblema EPN.
“Bastano appena 60 centesimi di dollaro per proteggere a vita un bambino da questa malattia invalidante” ha concluso il presidente, “e ogni dollaro
donato dal Rotary per l’eliminazione della Polio
sarà triplicato dalla “Bill & Melinda Gates Foundation”.
Matteo Gorlani a sua volta ha letto la dichiarazione
d’intenti, che è stata successivamente posta alla
firma dei presenti. La serata, allietata da una sottoscrizione a premi (grazie sempre alla generosità
di Adamas e Berlucchi) ha consentito ai Soci di dimostrare, ancora una volta, la loro generosità e dedizione alla causa della lotta alla Polio.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 1 NOVEMBRE

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE ore 13

Soppressa per Festività dei Santi

Presentazione rassegna gastronomica Cesare Baldrighi,
“I sapori nelle nebbie”
presidente del Consorzio Grana Padano
con menù dedicato
con menù dedicato

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE ORE 13
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ALEPPO: PRIMUM VIVERE progetto dei Club Cremaschi
Rotary Crema, Cremasco San
Marco, Soncino, Pandino,
Rotaract “Terre Cremasche”
rispondono uniti all’appello
per la sopravvivenza di
Aleppo (Siria). Come? Attivandoci per la miglior riuscita
del “Mercato delle nebbie
pro Aleppo” che si terrà il
19 e 20 novembre presso i
locali dell’oratorio della
Cattedrale di Crema
in via Forte; spiegando
le ragioni e la finalità
dell’iniziativa ai Soci,
invitandoli i a partecipare durante le due giornate in cui si svolgerà
l’iniziativa e fare il “passaparola”; invitando soci ed amici
ad attivarsi per reperire i
materiali necessari (vedi
box sotto). Nelle nostre case
abbiamo tutti materiali in
buono stato che non usiamo
più o abbiamo amici le cui
aziende producono beni utili
per il Mercato benefico. "Il
dramma dei profughi della Siria è
una cartina di tornasole per testare
la compassione del mondo. Ai Rotariani chiediamo di rispondere come
hanno fatto per oltre 100 anni:
usare le proprie abilità professionali
e acume, fare leva sulle connessioni
con altri leader e mobilitare le proprie comunità ed aiutare Aleppo".
(John Hewko, Segretario generale del Rotary International).
Nelle prossime settimane
sarà a Crema il parroco
di
Aleppo,
padre
Ibrahim, che incontrerà i
presidenti dei Club promotori di questo progetto
e tutti i Soci che lo vorranno. Ad Aleppo non c’è

My Rotary:
iscriviti!

I Club i cui soci non sono iscritti
a My Rotary possono involontariamente far perdere al proprio
Club il raggiungimento di uno
degli obiettivi previsti dal presidente internazionale. Il mancato
raggiungimento comporta, a
cascata, una serie di negative
valutazioni e ripercussioni.

cibo, non c’è elettricità, non
c’è acqua, non ci sono medicine. Il limite della sopravvivenza è ormai superato. Per i

rotariani cremaschi è l’occasione per dimostrare concretamente che “Il Rotary è al
servizio dell’Umanità”.

Cosa serve per il Mercato Benefico
CD, DVD, dischi in vinile
Indumenti adulti o bambini
sia maschili che femminili (solo
nuovi)
G Indumenti sportivi sia maschili
che femminili (solo nuovi)
G Attrezzi sportivi (racchette,
palloni, ecc.)
G Bigiotteria (collane, anelli,
bracciali, ecc.)
G Borsette (possibilmente nuove)
G Giochi di società (tipo Monopoli, Domino, anche giocati,
purché in ottimo stato)
G Peluche e giocattoli per bambini
G Prodotti per il trucco o per la
cura del corpo (solo nuovi)
G Generi alimentari NON deperibili e a lunga scadenza (pasta,
riso, zucchero, cioccolato, caffè,
ecc.)
G Oggetti d’arredo di piccole diG
G

mensioni (lampade, soprammobili, ecc.)
G Quadri, stampe, dipinti
G Piccoli elettrodomestici per la
casa (solo nuovi)
G Oggetti vari (portachiavi, portaoggetti, portamonete, portafogli, ecc.)
G Biancheria per la casa (tovaglie, asciugamani, centri, lenzuola, solo nuovi e confezionati)
G Occhiali da sole
G Radio, videoregistratori, sveglie, ecc.
La richiesta di materiali o beni
nuovi o in ottimo stato è dovuta
al fatto che gli stessi saranno
posti in vendita o offerta libera
o offerta minima ai cittadini e,
quindi, non è possibile esporre
materiale usato o in cattivo
stato.
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BREVI

COME FARE PER ISCRIVERSI?
G Basta semplicemente andare sul
sito www.myrotary.org
G Selezionare Accedi/Registrati
G Poi Crea account inserendo la
propria email
G Rispondere ad alcune domande
(nome, club di appartenenza, nascita ecc.)
G Dopo pochi minuti riceverai
un'email che ti chiederà di “fare
clic” col mouse su un link già inserito nella email.
Se qualche Socio avesse poca dimestichezza con il computer, è
sufﬁciente una telefonata o email
al prefetto o al presidente o al segretario che forniranno la collaborazione necessaria.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti (Interclub)
47
Familiari
6
Ospiti del Club
12
Ospiti dei soci
3

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)

