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A.S. 2016/2017 - PRESIDENTE CARMEN RAUSO

RotaryClubCremonaPo
Distretto 2050 ITALIA - Gruppo Po

Il nostro prossimo incontro
Giovedì 20 OTTOBRE 2016 - Ore 16.45 - MUSEO DEL VIOLINO

Visita alla Mostra J. Torriani, genio del Rinascimento
Visita alla mostra Jannello Torriani:
Ritrovo ore 16,45 presso l’atrio del
Museo del Violino. Ingresso ore 17.
Ci accompagnerà nella visita il Prof.
Maianti, curatore della mostra.
A seguire tradizionale conviviale presso
il Golf Club “Il Torrazzo”.
E’ obbligatorio comunicare la
partecipazione di Soci ed eventuali
ospiti al Prefetto DANIELA RADI
335.8330929 oppure al Segretario
STEFANO MASSIMILIANO FERRARI
333.4133942 o rispondendo al consuete
SMS. Grazie.
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Giovedì 6 ottobre 2016 - Golf Club “Il Torrazzo”

L’ultima volta che ci siamo visti…
Matteo Dembech, migrazioni e salute pubblica
Matteo Dembech, funzionario
dell’OMS ha parlato delle
problematiche sanitarie che i nuovi
flussi migratori stanno causando.
Nel corso della conviviale la Presidente
Carmen Rauso, dopo aver ricordato la
scomparsa dell’amico, Dr. Gianluigi Romanini,
illustrandone le doti, non soltanto come
medico capace, ma anche per la grande
ricchezza di umanità, correttezza ed il grande
impegno e la passione profusi a vantaggio
della comunità, ha presentato il relatore, Dott.
Matteo Dembech, che ha parlato di un tema
di grande attualità: “Le sfide della risposta
umanitaria ai fenomeni migratori: aspetti di
salute pubblica”.Quale funzionario delle
Nazioni Unite, Matteo è Uﬃciale Tecnico
presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS). Laureato in Relazioni Internazionali
all’Università di Bologna, Recentemente ha
ottenuto un Master in salute pubblica presso
l’Università di Manchester.Il Dott. Matteo
Dembech, ha esposto le problematiche
sanitarie che insorgono a seguito dei notevoli
flussi migratori a cui stiamo assistendo negli
ultimi anni. Lo stesso ha puntualizzato che la
storia insegna che il fenomeno migratorio è
sempre esistito e non è possibile impedirlo,
per cui è necessario da parte dei vari governi
e dell’Unione Europea, regolamentarlo e
prevenire le emergenze sanitarie con
adeguate politiche che il flusso migratorio
comporta.Il funzionario ha inoltre riportato il
pensiero dell’Alto Commissario per i Rifugiati
delle Nazioni Unite, Filippo Grandi, il quale ha
di recente dipinto un quadro desolante sullo
stato attuale delle migrazioni: “I movimenti
forzati delle persone sono più rapidi, su

distanze più lunghe, per un numero di ragioni
molto più complesso che in qualsiasi altro
periodo della storia”. Tenendo conto di tale
contesto storico, l’intervento si è concentrato
sulle sfide poste dal fenomeno migratorio ai
sistemi sanitari durante la risposta umanitaria.
In particolare ha illustrato le strategie
adottabili dalle autorità sanitarie in un
contesto globalizzato caratterizzato da
profonde disparità economiche e quindi
anche di salute ed accesso alle cure.
Inevitabilmente è seguito poi un dibattito tra i
soci e la serata si è conclusa con un caloroso
applauso per il relatore.
NELLA FOTO DA SINISTRA: Fausto Ghisolfi,
Presidente Rotary Monteverdi, Marialaura Beltrami,
Presidente Rotary Soresina, Carmen Rauso,
Presidente Rotary Cremona Po, Matteo Dembech e
Mattia Damiani, Presidente Rotaract.
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Report Conviviale 06.10.2016

I Rotary Club “Cremona” , “Cremona Po” ,
“Soresina”, “Cremona Monteverdi”
presentano il programma
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Vuoi avere informazioni sugli Scambi Annuali , sui
Camp Estivi o sugli Scambi “Family to Family” ?
allora ti aspettiamo insieme ai tuoi famigliari

VENERDI’ 14 OTTOBRE 2016
alle ore 14,30
presso l’Aula Magna del
Liceo Scientifico “Gaspare Aselli”
Via Palestro 31a - Cremona

Nuovo Socio
In occasione della conviviale di
giovedì 6 ottobre è entrato nel Club,
l’Amico Andrea Piva.

Agenda di Club
14 Ottobre
Venerdì alle ore 14,30 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Aselli
Informazioni sugli scambi annuali, Camp estivi

15 Ottobre
Sabato “Spazio Comune” in Piazza Stradivari a Cremona alle ore
16,30
“Mangiando s’impara”.

20 Ottobre
Visita alla mostra Jannello Torriani: ritrovo ore 16,45 presso l’atrio
del Museo del Violino. Ingresso ore 17. Ci accompagnerà nella
visita il Prof. Maianti, curatore della mostra.

26 Ottobre
“Stop all’ICTUS” presso Spazio Comune, ore 8.30 – 13.
Messa dei defunti, ore 18,30 presso la chiesa di S.Siro e Sepolcro
in Via Aselli a Cremona.

I soci presentatori sono Carlo Vittori e Vittoriano
Zanolli. Andrea è stato spillato dal nostro
presidente eletto Valter Galbignani.

Giovedì 22 settembre 2016 - Il Programma
Assemblea annuale, tempo di bilanci e programmi.
Approvato il consuntivo 15/16 ed il preventivo 16/17
Il tesoriere Ernesto Quinto ha presentato i bilanci,
prontamente approvati dall’Assemblea dei Soci. A
seguire il presidente Carmen Rauso ha illustrato il
programma per il suo anno sociale.
In apertura della serata la Presidente Carmen Rauso, ha presentato
un nuovo socio, Andrea Piva, 36 anni ed imprenditore agricolo, che è
stato spillato da Valter Galbignani e presentato da Carlo Vittori e
Vittoriano Zanolli.
Ha poi preso subito la parola il tesoriere, Ernesto Quinto, il quale ha
illustrato il bilancio consuntivo dello scorso anno ed il preventivo del
prossimo.
E’ seguito un breve momento di domande da parte dei soci.
Domande alle quali Ernesto ha risposto chiarendo ogni aspetto.
Carmen ha poi introdotto la serata cominciando la sua presentazione
ricordando il motto del Presidente Internazionale, John Germ, “Il
Rotary al servizio dell’umanità”. Tale assunto corrisponde in pieno
agli obiettivi rotariani, anche locali, che hanno appunto lo scopo di
essere al servizio della comunità e del territorio in cui viviamo ed
operiamo. Pertanto l’impegno per questo anno sociale sarà quello di
proporre iniziative per aiutare il mondo locale.
Durante l’anno sociale appena aperto ci saranno due ricorrenze molto
importanti.
Per prima cosa il Rotary Cremona Po, si appresta a celebrare i suoi primi
30 anni di storia. Esattamente il giorno 6 novembre.
Altro importante evento da festeggiare sarà invece il centenario della
Rotary Foundation (1917-2017) periodo che equivale a 100 anni di bene
nel mondo.
Carmen ha puntualizzato che terrà presente le indicazioni del Governatore
che indirizzano verso un maggior impegno nei confronti di particolari
categorie: anziani, giovani, sanità, povertà ed immigrazione.
Per poter dare continuità al lavoro intrapreso dal precedente Presidente
Carlo Vittori, la stessa ha comunicato che le commissioni di Club non
subiranno modifiche ed andranno in continuità.
Un occhio particolare sarà dato alle Azioni di interesse pubblico:
COMMISSIONE ORIZZONTI SERENI che ha la finalità di sensibilizzare
relativamente al mondo degli anziani e le
sue problematiche il cui
coordinatore sarà l’Amico Palmiro Alquati.
COMMISSIONE FAME la cui finalità saranno le seguenti:
1 combattere il disagio alimentare;
2 sensibilizzare la società civile su queste tematiche.
AZIONE PROFESSIONALE Brevi presentazioni a turno sulle specificità
delle professioni dei soci che avrà anche lo scopo di migliorare la
reciproca conoscenza.

La Presidente ha poi precisato che sarà sua premura proseguire i
numerosi progetti già avviati dai precedenti Presidenti:
•
Godi il monumento;
•
Mangiando s’impara;
•
Corso per collaboratrici familiari;
•
Cucine benefiche;
•
Progetto disabilità;
•
Amico campus;
•
Aiuto famiglie in diﬃcoltà con i frati cappuccini;
•
Parlare con i giovani;
•
Corso per ciechi;
•
Con gli occhi della guerra.
Carmen anche quest’anno privilegerà service di carattere sociale e quelli
di gruppo che consentono di raggiungere obiettivi più ambiziosi. In
particolare si darà spazio ad attività di service estere a tutto il Gruppo
Stradivari.
•
Nuove tecnologie e dipendenze - Rotary Cremona
•
I buoni di Cà del Ferro - Rotary Monteverdi
•
Corso di alfabetizzazione e di cittadinanza per donne e bambini Rotary Soresina
•
Youngle (consulenza on-line) per adolescenti e giovani: come
migliorare l’aﬄuenza ai servizi - Rotary Cremona Po
•
Intervento a favore dei terremotati.
•
Pagamento per ingresso al museo del violino per i bambini
dell’oratorio.
• Pagamento rette per mensa scolastica nei confronti di quei genitori
che non riescono a pagare la quota.
• Ripresa del service di Telemedicina.
• Contributo per il pagamento per trasporto pazienti dall’ospedale al
proprio domicilio.
La Presidente ha poi illustrato l’organizzazione di manifestazioni
finalizzate alla raccolta fondi:
• Corso di cucina
• Cena presso l’associazione Agropolis in collaborazione con l’Inner
Wheel.
• Partita di calcio in collaborazione con il Rotaract Club Cremona. Il
ricavato sarà destinato all’associazione” Accendiamo il buio” che si
prodiga per i bambini autistici.
Carmen Rauso ha infine concluso la serata con una frase di Arch
Klumph: “Non dobbiamo vivere in modo egoistico, ma con la gioia di
fare del bene agli altri”.
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SAVE THE DATE

Report Conviviale 22.09.2016

Giovedì 3 NOVEMBRE 2016
Ore 19.45 - GOLF IL TORRAZZO
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Rotary Club Cremona Po

IL PROGETTO

organizza in collaborazione con

Associazione Radici per Volare
con il patrocinio e
la collaborazione di

MANGIANDO S’IMPARA
Mamme e figli in salute: l’importanza di
un’alimentazione naturale ed equilibrata
SPAZIO COMUNE - PIAZZA STRADIVARI, 7 - CREMONA
SABATO 15 OTTOBRE 2016 - dalle ore 16.30 alle 18.30
2° INCONTRO CON GLI ESPERTI

SVEZZAMENTO E CRESCITA:
“METTO LE BASI PER LA MIA SALUTE”
◊ Dr.ssa FRANCESCA MARCHESI, pediatra

Lo svezzamento naturale.
◊ Dr.ssa SILVIA BARDELLI, tecnologo alimentare specializzato in nutrizione e dietetica,
responsabile del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Cremona

Il cibo a casa e a scuola:
luci, ombre e pregiudizi.
Il 3° incontro si terrà Sabato 12 novembre 2016 ore 16.30-18.30
ADOLESCENZA: “SONO SANO E FORTE E AFFRONTO LA VITA”
dr.ssa MARIANGELA MENTA e dr.ssa CINZIA TIPA

Prosegue la rassegna di incontri sull’alimentazione
sana di mamme, bambini e adolescenti nell’ambito del
progetto “Mangiando s’impara. Mamme e figli in
salute: l’importanza di un’alimentazione naturale ed
equilibrata”.
Promotore dell’iniziativa è il Rotary Club Cremona Po
in collaborazione con l’Associazione “Radici per
volare” di Cremona.
Il primo incontro riguardava l’alimentazione in
gravidanza. Il secondo si terrà sabato 15 ottobre
presso “Spazio Comune” in Piazza Stradivari a
Cremona alle ore 16,30.
La dott.ssa Francesca Marchesi, pediatra, affronterà il
tema dello “Svezzamento naturale”. Si parlerà poi di
alimentazione dei bambini a scuola e a casa, grazie
all’intervento della dott.ssa Silvia Bardelli, tecnologo
alimentare, responsabile dei servizi di ristorazione
scolastica del Comune di Cremona: “Il cibo a casa e a
scuola: luci, ombre e pregiudizi”.
In anteprima, il 12 novembre l’incontro sul rapporto
cibo e stili di vita sani in età adolescenziale:
“Adolescenza: sono sano e forte e affronto la vita”,
con l’intervento della dott.ssa Mariangela Menta,
psicologo e della dott.ssa Cinzia Tipa, nutrizionista e
specialista in Trattamento per i disturbi del
comportamento alimentare e del peso.
Incontri gratuiti.
Per informazioni: Associazione “Radici per volare”,
Viale Trento e Trieste 23/e Cremona, tel. 0372 808759.

