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Donati alla Fondazione “Benefattori Cremaschi” cinquemila euro raccolti lo scorso anno

Il nostro contributo per costruire il nuovo centro Alzheimer
Ospiti il presidente Bertoluzzi e Walter Montini (Arsac): nel territorio operative trenta case di riposo
a costruzione di un
nuovo
Centro
Alzheimer ad opera
della Fondazione Benefattori
Cremaschi, che ha già individuato una potenziale sede e
sta provvedendo a reperire i
fondi necessari per creare e
attivare il nuovo presidio di
cura. E’ l’annuncio dato dal
presidente della Fondazione
(che i cremaschi comunemente e in modo riduttivo
chiamano “il Kennedy”),
Paolo Bertoluzzi, ospite
martedì 22 del nostro Club.
Il past president Cristiano
Duva gli ha consegnato un
contributo di cinquemila
euro, in parte raccolti grazie
all’organizzazione del concerto in omaggio a Ennio
Morricone svoltosi lo scorso
anno presso il teatro San Domenico, nell’ambito dell’iniziativa “La Crema del pensiero”
(presente Tiziano Guerini) organizzata dall’Associazione
“Le Muse” (ospite Giovanni
Bassi). All’atto della consegna, Cristiano ha voluto ringraziare tutti i Soci e, in
particolare, Beppe Samanni, ribadendo la soddisfazione e l’orgoglio per la
meritoria iniziativa a servizio
della comunità Cremasca.
Ospite della conviviale anche
il senatore Walter Montini,
presidente dell’Arsac, l’Associazione che in provincia di
Cremona riunisce 30 strut-

L

ture assistenziali per anziani
che gestiscono 3600 posti
letto. Montini ha fatto il
punto sulla situazione attuale
e sulle prospettive. “Oggi non
esiste più l’Asl, ma l’Ats, che
vede il nostro territorio unito
a Mantova, con una popolazione anziana che arriva in
Casa di riposo solo quando
diviene impossibile la permanenza a casa. Ciò comporta
forme di assistenza intensive
per i circa cinque mila addetti
che vi lavorano. Oltre alla cosiddetta Casa di Riposo, oggi
vi sono anziani presso il Centro Diurno, altri effettuano
attività di riabilitazione o vivono nelle Comunità alloggio, l’Hospice o i centri
Alzheimer, pertanto a livello
territoriale arriviamo a circa
cinque mila persone assistite”
ha spiegato il presidente . La
Regione Lombardia, secondo
gli studi e le stime effettuate,
ha stabilito che ogni territorio
ha a disposizione sei posti
letto ogni cento residenti: in
provincia di Cremona siamo
a dieci posti ogni cento. Ecco
perché si fatica a comprendere le dichiarazioni riferite
agli eccessi di posti letto e –
nello stesso tempo - l’esistenza di liste di attesa. Questo si spiega col fatto che si
deve tener conto della struttura territoriale molto diversa
da Casalmaggiore a Cremona
sino a Crema”.

Giovanni Bassi (Ass. Le Muse), Renato Crotti, Paolo Bertoluzzi, Cristiano
Duva, Tiziano Guerini (Caffè Filosoﬁco)

Un successo il Mercato per i bambini di Aleppo
Il parroco, padre Ibrahim: “Che Dio vi benedica”
“Non ho parole. Posso solo
dirvi grazie, grazie e ancora grazie e che Dio vi benedica”. Sono le parole
commosse di padre Ibrahim,
parroco di Aleppo nell’apprendere del grande successo di
pubblico e della notevole mobilitazione da parte dei commercianti della città, privati,
aziende, famiglie, bambini della
terza media del catechismo, negozianti che hanno donato
merci e oggetti con grande generosità, per l’allestimento del
Mercato svoltosi sabato e domenica. Un successo a cui hanno
fattivamente contribuito i Soci
del nostro Club e degli altri sodalizi aderenti (San Marco,
Soncino, Pandino e Rotaract

TC). A disposizione dei numerosi “clienti” anche i lavori fatti
a mano dalle mamme dei bimbi
di Aleppo portati personalmente a Crema da padre
Ibrahim quale gesto di ringraziamento per la comunità cremasca. A raggelare gli animi,
purtroppo, la notizia del bombardamento che ha colpito l’unico ospedale rimasto operativo
ad Aleppo.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 29 NOVEMBRE
ORE 20

“Ferrari Rex” il mito di Enzo Ferrari
raccontato nel nuovo libro del
giornalista Luca Dal Monte.
(confermare presenza)

MARTEDI’ 6 DICEMBRE
ORE 13

Assemblea dei Soci

MARTEDI’ 13 DICEMBRE
ORE 20

Conviviale Natalizia presso
la sala “Pietro da Cemmo” –
Centro Culturale Sant’Agostino.

(confermare presenza)
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Il 13 dicembre nella sala “Pietro da Cemmo”
la tradizionale Conviviale degli Auguri
L’incontro natalizio del nostro
Club si terrà il 13 dicembre alle
20, nella splendida cornice della
sala “Pietro da Cemmo” del
Centro Culturale Sant’Agostino.
Una location splendida, ben
nota ai Soci che negli anni
hanno contribuito significativamente al restauro degli affreschi
che caratterizzano l’ex Refettorio dei frati Agostiniani. Nell’ultimo numero del Notiziario
abbiamo definito questa occasione il “ritorno al futuro del Rotary Crema”, poiché la lunga
storia del nostro sodalizio vanta
importanti e significativi interventi: dalla biblioteca dei ragazzi
alla Casa Cremasca (compreso il
successivo progetto di restauro),
dal contributo al recupero dei dipinti dell’ex Refettorio a numerose donazioni a favore delle
necessità del polo culturale cittadino.
Quest’anno, inoltre, uno dei no-

Ruote classiche:
ottima riuscita

G Bilancio dell’edizione 2016 di
“Ruote classiche tra le mura”
(cui aderisce anche il nostro Club):
oltre 7.500 euro raccolti, di cui
2500 donati all’Associazione
“Donne contro la violenza” ed i restanti 5mila accantonati per iniziative congiunte a favore del post
terremoto.

stri service prevede proprio il
riallestimento della Sala Cartografica del Museo: una sorta di
trait d’unione tra passato e futuro
e un ideale ringraziamento ai
Soci che tanto hanno fatto e realizzato a favore della cultura e
dell’istruzione cremasca.

La serata seguirà il consolidato
“copione” degli anni scorsi, con
aperitivo, cena, l’immancabile
sottoscrizione a premi e….alcune sorprese per allietare la
conviviale ai Soci, sin d’ora invitati a confermare la loro partecipazione e di eventuali ospiti.

My Rotary: ecco perché iscriversi!

Martedi 29 alle 20 romba il motore Ferrari

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.
Come fare per iscriversi?
- Basta semplicemente andare sul sito www.myrotary.org
- Selezionare Accedi/Registrati
- Poi Crea account inserendo la propria email
- Rispondere ad alcune domande (nome, club di appartenenza, nascita ecc.)
- 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.

Luca Dal Monte (direttore Comunicazione
Maserati dal 2005, responsabile Comunicazione Ferrari e Maserati negli Stati Uniti) presenterà ai Soci ed ospiti “Ferrari Rex”
l’ultima biografia dedicata al fondatore del Cavallino rampante. Un’opera completa, ricca di
particolari e aneddoti poco noti di un sovrano
dei motori e nella vita. “Se avete voglia di capire a
tutto tondo Ferrari, ma anche le sue emozioni e i lati
davvero innovativi e poco conosciuti questo è il libro perfetto”. (Paolo Spalluto). “Dal Monte riesce a riportarci l’essenza di Ferrari, senza comunque tralasciare
gli aspetti e le vicende che l’hanno reso eroe. A raccontarci la storia di un re che il trono non l’ha ereditato,
ma l’ha sognato e costruito”. (Marcello Oneri). La
serata riserverà numerose sorprese…
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BREVI

G Il Socio Carlo Fasoli ha riferito
della telefonata avuta dall’amico
Henry Laget del Rotary di Salon
en Provence, nostro “gemello”,
che ha inviato – suo tramite – un
caloroso saluto a tutti i Soci.
G Dal Distretto comunicano che i
Soci autori di libri legati alla propria attività o di altro genere sono
invitati a darne segnalazione al
Segretario del proprio Club, afﬁnché venga pubblicata la recensione sulla rivista distrettuale.
G Sono aperte le iscrizioni per partecipare al Congresso del Rotary
International che si terrà ad
Atlanta (Georgia – Usa) dal 10 al
14 giugno 2017.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
19/57
Percentuale partecipazione
33%
Ospiti del Club
4

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)

