Notiziario n. 25 anno 2021-2022, conviviale n.° 2527 del 8 Marzo 2022

La guerra contro il covid: l’arma più efficace …il cuore
“La guerra contro il COVID: l’arma più efficace…il cuore”; questo il titolo significativo
della serata - organizzata dal Rotary Club Crema e svoltasi in modalità On Line,
Martedì 8 Marzo - che ha reso merito al contributo essenziale del volontariato dal
punto di vista sociale e, particolarmente, al servizio fondamentale reso nei momenti
più duri della crisi pandemica .
Il Presidente del sodalizio, Antonio Agazzi, ha presentato il relatore, il
commercialista cremonese Claudio Bodini, Presidente della Onlus ‘SIAMO NOI’ che dal 2013, attraverso i suoi volontari - presta accoglienza e ascolto presso le sale
d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cremona.
“Dall’8 Marzo 2021 al 8 Marzo 2022 - ha raccontato il Dott. Bodini - l’associazione,
unitamente ad altri organismi di volontariato, ha giocato un ruolo importante a
supporto degli hub vaccinali di Cremona, 365 giorni nei quali 600 volontari hanno
donato circa 100.000 ore uomo. Pensionati, insegnanti, studenti, seminaristi,
sacerdoti, tutti hanno voluto impiegare il Loro tempo libero per gli altri, durante
l’emergenza sanitaria, negli Hub Vaccinali. Anche i soci dei Rotary cremonesi - come
per altro recentemente avvenuto con i soci dei Rotary cremaschi - hanno voluto
indossare le pettorine gialle a supporto dei medici e degli infermieri, smistando
ordinatamente i flussi di utenza secondo gli accessi, assistendo cittadini, giovani,
anziani, disabili durante la permanenza nell’Hub”.
Insieme al relatore, durante la serata, i soci del Club hanno ‘sfogliato l’album’ delle
immagini più significative di questi ultimi 2 anni.
Commovente è stato rivivere i momenti più drammatici della nostra recente storia,
trascorsa sotto il peso della pandemia: i camion militari di Bergamo, le piazze
deserte di Crema e Cremona, gli Ospedali da campo, il Santo Padre sulla scalinata di
San Pietro, il Presidente della Repubblica Mattarella in Piazza del Duomo a Cremona,
Il violino di Lena Yokoyama sul tetto dell’Ospedale di Cremona: giorni che sembrano
lontani ma che sono, in realtà, ancora troppo pericolosamente vicini.
“Il Covid non è sconfitto, troppi sono i cittadini ancora non vaccinati e i decessi
continuano tristemente a riempire le cronache dei giornali.
Ma il cuore della nostra gente - ha sottolineato il Dott. Bodini - continua a battere
nei reparti di emergenza ospedalieri, nelle case di riposo, negli hub vaccinali.
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Sono i volontari, cuore pulsante della nostra società, ed è anche con il Loro sorriso,
con le Loro parole e con la Loro gentilezza che, forse, si possono combattere
solitudine ed emergenze sanitarie”. Una serata preziosa, anche per non disperdere
la memoria dei tanti ‘seminatori di bene’ che hanno operato - e ancora stanno
generosamente operando - in un frangente drammatico della nostra storia recente.

PARTECIPAZIONE AL CLUB
Soci presenti da remoto
Agazzi, Aramini, Aschedamini, Bernardi, Fayer, Martini, Palmieri M Patrini, Pozzali
F., Zambiasi.
Auguri di buon compleanno a Amilcare Bonfanti (8-3-2022) .
Salvatore Savasta (11- 3-2022)
Carlo Fasoli (15-3-2022)

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Cari amici, la prossima conviviale del Rotary Club Crema sarà meridiana e si terrà in
presenza, Martedì 15 Marzo p.v., dalle ore 13.00 alle ore 14.30, presso la nostra
sede, il Ristorante ‘Il Nuovo Ridottino”.
Gradito ospite e relatore sarà il Prof. Pietro Pontremoli - dottore in filosofia e
psicologia, Docente Università N. Cusano Roma, Facoltà di Giurisprudenza ed
Economia, Master I livello in ‘Pensiero creativo’, Giornalista pubblicista freelance
AssoCounseling Consiglio Presidenza - il quale ci intratterrà sul tema: “L’etica
rotariana e l’agire rotariano”.
Di seguito si riportano comunicazioni ed aggiornamenti importanti.
• Si è tenuta, via Zoom, la riunione con l’assistente del Governatore (Cristiano
Duva) e i Rotary e Rotaract del Gruppo Gerundo. Il presidente ha formulato la
proposta relativa al concerto pro Ucraina. Già certa l’adesione dell’altro
Rotary cittadino (il Cremasco San Marco: saranno con noi anche se non si
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aggiungessero altri Rotary), siamo in attesa dei pronunciamenti degli altri
Club. Nel mentre Umberto ha già messo al lavoro il grafico per i manifesti e
attivato le prenotazioni per le affissioni e la data concordata è Domenica 27
Marzo.
• Il nostro Club - gemellato con il Rotary Club Doyen di Salon de Provence - ha

avuto come momento fondante, nelle relazioni tra i due club, "l'incontro
dell'amicizia ", con la reciproca visita.
Due anni fa abbiamo sospeso l'incontro e la visita ai nostri amici di Salon.
Anche lo scorso anno la situazione sanitaria non consigliava una ripresa delle
attività
conviviali.
Attualmente le previsioni pandemiche sono buone e dovrebbero permettere
la ripresa dei viaggi e delle attività di socializzazione.
• Sabato 12 Marzo u.s., una delegazione del Rotary Club Crema ha vissuto la
bella esperienza del ‘tour del nuovo Mercato Centrale di Milano’, grazie alla
squisita ospitalità del socio Tommaso Carioni. Dopo la visita guidata al
“Mercato” e alle sue botteghe, tutte di eccellente livello qualitativo, l’inaugurazione è avvenuta il 02 Settembre 2021 - si è tenuto il…gustoso
momento conviviale presso la Bottega Carioni, uno spazio davvero grande,
studiato in ogni dettaglio, molto frequentato - tantissimi i giovani cui, da
qualche tempo, fa visita lo ‘chef-oste’ Filippo La Mantia - che pure abbiamo
incontrato, in procinto di aprire in adiacenza il Suo nuovo Ristorante a Milano.
Complimenti sinceri all’azienda di Tommaso Carioni e famiglia, ai
collaboratori, alla filosofia ‘bio’ che sottende tutta l’attività e la produzione…
Siamo
stati
proprio
bene!
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• Gli amici di Salon stanno mettendo in moto l’organizzazione per la nostra
accoglienza, prevista per il weekend dell'Ascensione (26-29 Maggio).
Sarebbe opportuno comunicare quanto prima il numero dei partecipanti in
modo che possano gestire, secondo le normative vigenti, le prenotazioni per
visite, ristoranti e hotel.
Ricordo, per chi non lo sapesse, che sono ovviamente invitati i soci del Club
anche con consorti.
Contatti per chi è intenzionato a partecipare
(filifayer@libero.it 3355446084).
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Consiglio Direttivo
Presidente

Antonio Agazzi
antonio.agazzi@unicat.it

Commissioni
Effettivo
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini

Vice-Presidente

Luigi Aschedamini
archistudio@aschedamini.com

Segretario
Tesoriere
Prefetto

Gianluigi Bernardi
bernardigl@libero.it
Fabio Patrini
fabio.patrini@gmail.com
Paolo Zambiasi
pzambiasi61@gmail.com

Presidente
Incoming

Marco Cassinotti
marco@studiocassinotti.it

Past-President

Arnaldo Ronchetti
Arnaldo.ronchetti@gmail.com

Consiglieri

Francesco Buzzella
Umberto Cabini
Pietro Martini

Sede: c/o Ristorante Ridottino
Via A. Fino, 1 C/O
26013 Crema (CR)
Anno fondazione e consegna della carta 1950
pag. 5

Progetti
Alberto Marchesi, P.Martini,
G.Samanni, S.Tamburini

Amministrazione
Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri

Fondazione Rotary
Marco Cassinotti, A.Piantelli, M.Tagliaferri

Pubbliche Relazioni
Marcello Palmieri, M.Ermentini, E.Tupone

Cariche sociali
Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti

Salon de Provence
Filiberto Fayer, F.Benvenuti,
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini

Scambio Giovani
Marco Biscaldi

Contatti:
Presidente: antonio.agazzi@unicat.it
Segretario:
bernardigl@libero.it

