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Progetto "Primum Vivere" promosso dal nostro Club con il San Marco, Soncino, Pandino e Rotaract TC

Il Mercato benefico per i bambini di Aleppo
Il 19 e 20 novembre presso i locali parrocchiali di via Forte a Crema: l’appello ai Soci
Presentata dallo chef Vailati, durerà fino al 30 novembre

Al via la rassegna gastronomica
“I sapori nelle nebbie”
Il 15 novembre cena benefica in ricordo di Nicola Salatti

Matteo Gorlani (Rotaract TC), padre Ibrahim, parroco di Aleppo, Ercole Fanottoli (RC Soncino), Renato Crotti

otary 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

R

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
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”.

Si terrà dall’1 al 30 novembre la tredicesima
edizione de "I sapori
nella nebbia", rassegna enogastronomica
presentata martedì ai
Soci del Club dal “Gran
Tavoliere” Carlo Alberto Vailati, membro
fondatore dell’associazione “Tavole Cremasche” fondata nel
febbraio del 1996, con
all’attivo ormai numerose iniziative.
“Sono autunnali i sapori
della cucina cremasca
che privilegia animali da
cortile come l'anatra e
l'oca, fa largo uso del
maiale e un dolce fatto
con l'uva, la Bertolina”
ha spiegato lo chef de “Il
Ridottino” rileggendo in
chiave antropologica alcune ricette della nostra
terra, “su tutti però troneggia il tortello cremasco: fatto con una pasta povera
di sola acqua e farina dolce, come usava nel Rinascimento, con tanto di ripieno d'amaretti e mentine.
Sulla tavole cremasche più golose non manca mai
neppure il salame locale, interamente ricavato da
carne di maiale, e l'ormai noto formaggio...
segue a pagina 2

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE ore 13 MARTEDI’ 22 NOVEMBRE ore 13

Presentazione ai Soci
dei progetti del Club
candidati al Distretto

MARTEDI’ 25 NOVEMBRE ORE 20

“Il futuro delle strutture per anziani” : “Ferrari Rex” il mito di Enzo Ferrari
Walter Montini (presidente Associaraccontato nel nuovo libro
zione Case di riposo) e Paolo Bertoluzzi, del giornalista Luca dal Monte.
“Fondazione Benefattori Cremaschi” .
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Cosa serve per il Mercato Benefico: appello ai Soci
CD, DVD, dischi in vinile
G 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 dimensioni (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.
G

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.

Il Tortello cremasco, questo sconosciuto
segue da pagina 1
Salva (perché prodotto con il
latte in eccesso della mungitura,
che così veniva "salvato"), che si
gusta accompagnato con le
tighe”.
Con questa edizione di sapori

nella nebbia viene inoltre presentata la terza iniziativa in memoria di Nicola Salatti,
scomparso nell’estate del 2014.
Si terrà, infatti, il 15 novembre presso Villa Toscanini una
cena di beneficienza “Nicola e

… oltre” a favore dell’associazione “Etiopia ed oltre”, allestita
dai soci delle Tavole Cremasche
(per prenotare la cena: Antonio
0373273046 o presso il Ridottino).

BREVI

Scambio Giovani:
iscrizioni aperte

Il Rotary International promuove il
“Programma Scambio Giovani“,
che dà la possibilità ogni anno a
migliaia di studenti di provare
un’esperienza di vita all’estero incontrando altri popoli, conoscendo
la loro cultura, creando i presupposti dell’amicizia favorendo la
convivenza, il confronto e lo scambio diretto di idee e modi di fare
tra giovani di nazionalità diverse.
Questo programma coinvolge annualmente, in tutto il mondo, circa
8000 studenti (oltre 400 in Italia),
ai quali viene permesso di trascorrere all’estero periodi di tempo più
o meno lunghi, a seconda del tipo
di scambio.
Le iniziative proposte sono:
Scambi a lungo termine; Scambi a
breve termine; Camps; Scambi
Nuove Generazioni che prevedono
età e durate diverse.
Contatti: 335 6514242 rye2050@gmail.com;
http://www.rye2050.org
ASSOCIAZIONE SCAMBIO
GIOVANI - DISTRETTO 2050 R.I.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
20/58
Percentuale
34%
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Governatore: Angelo Pari
angelopari@tecnobeton.com
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Presidente: Renato Crotti-rotativa@libero.it
Segretario: Angelo Sacchi-angelo.sacchi62@gmail.com
Tesoriere: Fabio Patrini-fpatrini@sipral1953.it
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www.rotary2050.org

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)

