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Conviviale a carattere assembleare

Approvazione di bilancio
Il past president e il tesoriere presentano gestione a.r. 2016/2017
La conviviale meridiana a carattere assembleare di martedì 5 dicembre ha rivisto protagonisti
i membri del precedente Direttivo, impegnati nella presentazione del bilancio consuntivo per
l’anno rotariano 2016/2017. Il past president Renato Crotti, il vicepresidente emerito Luigi
Aschedamini e il tesoriere Fabio Patrini hanno portato a conoscenza del Club i dettagli del
bilancio di loro competenza, approfittando dell’occasione per ricordare le iniziative promosse
e i service organizzati. La conviviale è servita altresì a presentare il bilancio preventivo per
l’anno rotariano 2017/2018, presieduto da Renato Ancorotti. Entrambi sono stati approvati
all’unanimità dall’assemblea.

NEWS DAL ROTARACT

Terre
Cremasche
Un brindisi alla solidarietà
Come da tradizione, in occasione delle feste natalizie il Rotaract Club Terre Cremasche ha organizzato una vendita di beneficenza di bottiglie di spumante.
Quest’anno si tratta di cofanetti contenenti una bottiglia di Brut di Franciacorta dell’azienda vinicola Vezzoli. Ogni confezione regalo ha un costo di €20. Il
Rotaract ha deciso di devolvere i proventi della vendita al progetto promosso dal Rotary Club San Marco a cui partecipa anche il RC Crema, con lo scopo di
realizzare un campo sportivo per la Comunità di Accoglienza di Campisico.
Il RC Crema chiede cortesemente ai soci interessati di contattare il segretario Palmieri indicando il numero di bottiglie richieste. La consegna avverrà durante la
conviviale natalizia per mano del presidente Rotaract Gorlani.

PROSSIME CONVIVIALI
Martedì 12 dicembre Ore 20.00

conviviale serale natalizia presso la sala Pietro da Cemmo

Si invitano i soci che non l’avessero ancora fatto a comunicare la loro presenza o assenza al Segretario
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LETTERA DEL GOVERNATORE

Lorenza Dordoni

Governatore a.r. 2017-2018
Piacenza, 01 dicembre 2017
Cari rotariani,
la prevenzione e la cura delle malattie è il tema su cui questo mese il Rotary International ci invita
a riflettere.
Il Rotary è impegnato nella campagna di eradicazione della poliomielite, malattia che non conosce
cura, per combattere la quale si è resa necessaria una battaglia di prevenzione che in quasi
trent’anni ha ridotto del 99 % i casi di contagio.
Proprio mentre ci avviciniamo a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio, come
rotariani dobbiamo ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e
per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui.
Durante le visite ho potuto verificare ed apprezzare il grande quanto encomiabile impegno dei
Club che, con i loro progetti, hanno dimostrato attenzione e sensibilità alla prevenzione e cura
delle malattie e delle disabilità. Tanti rotariani hanno messo a disposizione delle comunità locali e
internazionali le proprie competenze professionali e le proprie esperienze, sia promuovendo
campagne di sensibilizzazione sia organizzando iniziative di screening e di formazione attivate
nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla giovane età.
Impegnandoci insieme con determinazione e perseveranza, potremo orgogliosamente dire di aver
saputo fare la differenza!
Credo che il significato di “cura delle malattie” non necessiti di approfondimenti, ma di una
riflessione si!
Curare vuol dire “prendersi cura” e ciascuno di noi, anche chi non è medico, può prendersi cura di
malati alleviando le sofferenze loro e dei familiari. Ho scelto, quindi, di trascorrere il pomeriggio
del 09 dicembre nel Reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico S. Matteo di Pavia e la mattina
del 16 dicembre presso quello gli Spedali Civili di Brescia, portando doni ai bimbi ricoverati, certa
di vederli sorridere anche solo per un attimo.
Nessuno è così povero da non poter regalare un sorriso né così ricco da non necessitarne uno.
Un grazie fin da ora a chi sarà presente ad uno degli appuntamenti.
A tutti voi e alle vostre famiglie giunga l’augurio di serene festività
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NOTIZIE DAL MONDO ROTARY

A Cagliari la prima piazza in Italia dedicata al Rotary
Un paio di mesi fa è passata in sordina una notizia
che merita invece l’attenzione di noi Rotariani: il 26
settembre scorso è stata infatti inaugurata la prima
piazza italiana dedicata al Rotary. L’iniziativa è
stata promossa dal Rotary Club Cagliari Est Distretto 2080, la cui presidentessa, Cicci Ibba,
ha partecipato alla cerimonia (video disponibile
a questo link: https://goo.gl/BXtsKT) insieme al
sindaco Zedda e alle autorità locali. “Questa piazza
è un grande orgoglio per noi, perché è di tutti i
rotariani ma non solo. Ci fa piacere che sia stata
intitolata a noi perché, oltre a organizzare tanti
service internazionali, abbiamo lavorato parecchio
anche per la città”, ha detto la presidentessa. Una
curiosità: quella di Cagliari non è l’unica piazza
del mondo a portare il nome del nostro Club. Per
citarne alcune, ce n’è una a Tsawwassen, Canada, un paio in Israele (a Lod e a Yavne), altre due in Brasile (a Mossorò
e a Tucuruì), a Lahore in Pakistan… senza contare le innumerevoli Rotary roads negli Stati Uniti — in Illinois, New
York, West Virginia, North Carolina etc.
Questo fa capire quanto il Rotary sia attivo in tutto il globo, e quanto le comunità siano coscienti dell’azione rotariana
e riconoscenti verso i Club locali. Davvero un grande risultato.

Club & Partecipazione
PRESENTI: Ancorotti R., Aschedamini, Barboni, Bernardi, Biscaldi, Bonfanti, Borsieri, Cassinotti, Crotti R., Crotti C.,
Donati, Ermentini, Gambarini, Gandola, Grassi, Lacchinelli, Marazzi, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Piantelli, Sacchi,
Samanni, Scaramuzza, Staffini.

HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO L’ASSENZA: Cremonesi, Duva, Fiorentini, Marchesi, Palmieri Marcello,
Salatti.

PERCENTUALE DI PRESENZA: 25/60 = 42%
AUGURI A: Francesco Duse (09).

Distretto 2050
www.rotary2050.org
Governatore: Lorenza Dordoni
Assistente Governatore: Ugo Nichetti ugo.nichetti@gmail.com
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ROTARY CLUB CREMA www.rotarycrema.it
Presidente RENATO ANCOROTTI rancorotti@ancorotticosmetics.com
Segretario MARCELLO PALMIERI segretario@rotarycrema.it
Tesoriere FABIO PATRINI fabio.patrini@gmail.com
Prefetto MARCO ERMENTINI marco@ermentini.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.

