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COMUNICARE PER ESSERE

di quello specifico esercizio
pubblico. L'idea è poi quella di
rendere "accessibili" anche gli
uffici comunali, e pure diversi
presìdi come per esempio il
Museo". Una volta compiuto
ciò, ha aggiunto la relatrice, ci
piacerebbe creare un'app che
aiuti a diffondere ciò, per poi
dedicarci al terzo step del
progetto: quello
dell'inclusione lavorativa. 
E' curioso il nome
dell'associazione. E perchè sia
stato scelto proprio quello lo
ha spiegato Gruppi: "Se un
giorno ci dovessimo trovare
ad affrontare un
extraterrestre - queste le sue
parole - la prima cosa che
mancherebbe sarebbe la
comunicazione". Ed ecco
subito creato il parallelismo
con i piccoli malati di
neurodivergenze. "Ci siamo
costituiti nel 2015 - ha
spiegato - dopo aver passato
diverse estati con nostra figlia,
oggi 14enne, anche lei
attanagliata dall'autismo,
senza ben sapere come tirar
sera". Poi, quell'anno, alla
festa di Ferragosto,
l'illuminazione: "Perchè non
fare qualcosa per aiutare noi,
e tanti altri come nostra figlia
e noi? Detto, fatto. 

Chicco Gruppi e Beatrice Sacher: con l'associazione "Mai stati sulla
luna?", diamo nuove possibilità ai bimbi che soffrono d'autismo

Anche questa settimana,
grande partecipazione alla
conviviale meridiana del Club.
Una piacevole sorpresa per i
coniugi Chicco Zucchi e
Beatrice Sacher, che hanno
presentato le iniziative
dell'associazione di
promozione sociale da loro
guidata. "Mai stati sulla luna?",
oggi, si occupa di circa 70
bimbi affetti d'autismo, e
attualmente è impegnata in un
progetto per rendere Crema
una città accessibile alle
persone affette da
neurodivergenze, come già
hanno fatto diverse capitali del
nord Europa. "Spesso - ha
spiegato Sacher - quando
entriamo in un negozio con 

una persona che soffre
d'autismo, e quindi non
riesce a comunicare, si crea
una situazione di blocco. La
commessa di turno, il più
delle volte, è lì che vuole fare
qualcosa, ma non ne ha gli
strumenti. Quindi sta ferma".
Grazie a "Mai stati sulla
luna?", però, già 12 esercizi
pubblici di Crema
parteciperanno a una corso
organizzato dall'associazione,
destinato a formare il
personale chiamato a
intervenire in queste delicate
situazioni. "Nella sostanza -
ha dettagliato Sacher -
daremo a ogni negozio un
pannello per comunicare,
realizzato a misura sull'offerta  



Prossima conviviale

Soci:
Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti, Cabini, Cassinotti, Donati G.B., Duva,

Ermentini, Fayer, Fiorentini, Giordana, Grassi, Lacchinelli, Marazzi, Palmieri Marcello, Palmieri
Mario, Patrini, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Zambiasi.

Percentuale di presenza: 39% (25/64)
Ospiti del Club:

Chicco Gruppi, Beatrice Sacher
 
 Buon compleanno...

Ivan Pozzali (19), Cesare Pasquali (20.01), Mario Scaramuzza (24).

Erano presenti

Martedì  31 gennaio (serale)

L'Accademia della cucina
Carlo Alberto Vailati, Filiberto Fayer & C.

 

Tante associazioni, una Messa di solidarietà
Ha partecipato anche il nostro
Club, giovedì 19 gennaio, alla
Santa Messa in Duomo
presieduta dal vescovo Daniele
Gianotti, cui ha affidato il
tradizionale obolo a sostegno
delle nuove povertà. La
celebrazione è stata condivisa 
 con altre associazioni di
servizio attive in città, ma il
nostro Club si è distinto per
l'animazione musicale della
celebrazione, affidata a
Veronique Mercier (soprano),
Giovanna Caravaggio
(mezzosoprano) e Marcello
Palmieri (organo
rinascimentale e cetra).



EFFETTIVO
Mario Palmieri*, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza*, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli*, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti*, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri*, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli*, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer*, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti*, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente Marco Cassinotti
Vicepresidente Arnaldo Ronchetti

Segretario Alfredo Fiorentini
Segretario esecutivo Marcello Palmieri

Tesoriere Alberto Piantelli
Prefetto Cristina Crotti

Consigliere Cristiano Duva
Consigliere Umberto Cabini
Consigliere Renato Ancorotti

Presidente eletto Filiberto Fayer
Past president Antonio Agazzi 

*Presidente


