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Bollettino n. 7

A.S. 2016/2017 - PRESIDENTE CARMEN RAUSO

RotaryClubCremonaPo
Distretto 2050 ITALIA - Gruppo Po

Il nostro prossimo incontro
Giovedì 17 Novembre 2016 - Ore 19.45 - GOLF “IL TORRAZZO”

Paola Mosa, la riforma del servizio socio-sanitario
Direttore Socio Sanitario ASST Cremona, precedentemente Direttore
Sociale dell'ex ASL e dirigente del Servizio Famiglia. Laureata in
Psicologia presso l'università di Padova.
La relazione verterà sulla riforma del servizio socio-sanitario e la sua
nuova ristrutturazione che auspica una integrazione tra sanitario e
sociale che prevede la costituzione di due settori aziendali veri e propri:
l'ospedale e il territorio con un unico obiettivo che è quello di migliorare
i servizi per il cittadino.

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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Angelo Pari
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Giuseppina Chiari
Maria Luisa Ciocca
Aquilino Bozzetti
Giovanni Guarneri
Roberto Maria Dall’Olmo
PRESIDENTE ELETTO
Valter Galbignani
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Carlo Vittori
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SEGRETARIO

Stefano M. Ferrari
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Daniela Radi
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Ernesto Quinto
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Giovedì 3 novembre 2016 - Golf Club “Il Torrazzo”

L’ultima volta che ci siamo visti…
Visita del Governatore Distretto 2050 Angelo Pari
Tradizionale conviviale dedicata
all’incontro dei vertici del nostro
Distretto. Tanti i soci presenti per
sentire le linee guida di questo anno
ritardano.

Lo scorso giovedì 3 novembre la conviviale ha
visto l’intervento del Governatore del nostro
Distretto Angelo Pari in carica per l’anno
rotariano 2016-2017.
La serata, molto partecipata e con la presenza
di quattro giovani studenti stranieri dello
Scambio Giovani, si è aperta con la
presentazione del Governatore da parte della
Presidente Carmen Rauso, che ha letto il
corposo curriculum rotariano dello stesso.
Il Governatore ha preso la parola e con
entusiasmo ha fatto presente di aver già
visitato 43-44 Club del Distretto, dove ha
avuto la possibilità di conoscere direttamente
i diversi rappresentanti degli organi che
costituiscono l’ organizzazione dei Club,
opportunità
questa esclusiva del
Governatore, e ha avuto modo di rendersi
conto, in prima persona, della “potenza” del
Rotary, Associazione che, a suo dire, non ha
ancora la giusta collocazione nella Società ed
è quindi necessario lavorare perché vi sia un
più giusto riconoscimento.
La relazione del Governatore si è articolata in
due parti: il Rotary dal suo punto di vista e i
fatti salienti che caratterizzeranno il suo anno
rotariano di nomina 2016-2017.
Il ruolo di Governatore viene visto come
quello di un “traghettatore” del distretto del
quale ha per un anno il compito di dirigerne
la vita cercando e trovando soluzioni alle
diverse problematiche che di volta in volta gli
vengono sottoposte.
Il Club è l’anima del distretto. Tre parole
chiave:

amicizia perché è essenziale il piacere di stare
insieme che favorisce la capacità di usare la
fantasia per pensare a nuovi service. I service
del nostro Club ne sono un esempio.
rischio che ci si assume nel progettare un
service.
complicità che in una attività sociale è molto
importante e deve animare i soci di una
associazione.
Da 111 anni il Rotary è attivo e contribuisce al
bene comune della società e del territorio.
I fatti principali che caratterizzeranno il suo
anno di governo sono:
- l’importante service AMICO CAMPUS
regolato dalla Rotary Foundation sotto la
supervisione del Governatore. E’ questo un
service importante anche per il nostro Club,
per il quale è particolarmente coinvolto e
attivo il nostro socio Amedeo Viciguerra;
- un accordo di consulenza con la
Protezione Civile per portare nelle zone

terremotate dell’Italia Centrale dove
la
situazione è molto diﬃcile, le professionalità
e le competenze di professionisti esperti,
presenti nei Club rotariani che possano
prestare volontariamente attività di
consulenza in aﬃancamento con la
Protezione Civile.
- è prevista l’organizzazione di una raccolta
di fondi che verranno successivamente
consegnati direttamente ai Governatori
rotariani dei Distretti 2080 e 2090 i cui territori
sono stati colpiti dal sisma.
Il Distretto 2050 gemellato con Minsk porta
avanti un importante service per combattere il
tumore della cervice uterina attraverso lo
screening Pap test.
Un’iniziativa particolarmente cara al
Governatore è la Cena dei 100 anni della
Rotary Foundation che si svolgerà, in tutti i
Club rotariani del Distretto il 18 maggio 2017.
Cena francescana finalizzata alla raccolta di
fondi da devolvere in parte alla Rotary
Foundation e in parte ai terremotati.
Un richiamo importante, da ultimo,
all’eradicazione della polio, progetto iniziato
nel 1979, che ha via via ridursi i casi di
poliomielite nel mondo sino a raggiungere gli
attuali 17 su 6-7 miliardi di popolazione
mondiale.
Prima della conclusione della conviviale il
rituale scambio di doni. Un acquerello da
parte del Governatore, contraccambiato con
prodotti tipici cremonesi da parte della
Presidente.
NELLA FOTO IN ALTO: Il Segretario Distrettuale
Giuseppe Meazza, Carmen Rauso, Presidente
Rotary Cremona Po ed il Governatore 2050
Angelo Pari.
NELLA FOTO A SINISTRA: L’Assistente del
Governatore Annalisa Balestreri con Angelo
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Vita di Club
Lunedì 7 Novembre 2016

Il Rotary a Cremona, conviviale al R.C. Monteverdi

Lunedì 7 Novembre, al ristorante Il Violino, alle ore 20,00
Si è Parlato del nostro sodalizio: “Il Rotary a Cremona”, la nostra storia e il nostro impegno.
Sono intervenuti il PDG” Mario Oradini, Marco Soldi presidente del RC Cremona, Carmen Rauso del RC Cremona
Po, Marialaura Beltrami del RC Soresina, Mattia Damiani del Rotaract Cremona, oltre all’assistente Annalisa Balestreri.

Sabato 5 Novembre 2016

VII Weekend dei Violini, il Rotaract Cremona in festa

Sabato 5 Novembre, al ristorante Villa Zaccaria, alle ore 20,30
Tradizionale appuntamento del nostro Rotaract che presso la splendida cornice di Villa Zaccaria ha organizzato la settima
edizione del Weekend dei Violini con circa 170 giovani presenti. Tra gli ospiti il Governatore Angelo Pari, il Rappresentante
Distrettuale, Stefania Filippi ed una nutrita rappresentanza del Rotary Cremona Po. (da destra, Roberto Maria Dall’Olmo,
Andrea Morandi. Stefani Massimiliano Ferrari, Valentina Spena e Carlo Contri).
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Sabato 5 novembre 2016
Cucine benefiche, un convegno per i 100 anni.
Il Cremona Po sempre vicino alla San Vincenzo

Il tema del servizio, e soprattutto lo stile del servizio, è stato al centro del
Convegno Diocesano promosso dalla Società San Vincenzo de’ Paoli,
in
occasione della celebrazione del centenario delle Cucine Benefiche di Cremona
che sono destinatarie di uno dei service più sentiti e partecipati dai soci del
nostro Club.
L’appuntamento, al quale ha presenziato anche la nostra presidente Carmen, ha
aperto ufficialmente la Settimana della Carità 2016. Si è svolto nella mattinata di
sabato 5 novembre presso il salone el Centro Pastorale Diocesano.
Dopo il saluto della presidente della Società San Vincenzo de’ Paoli, Eugenia
Rozzi Bassignani, del Vescovo Antonio Napolioni, del consigliere regionale Carlo
Malvezzi e del sindaco Gianluca Galimberti, è entrata nel vivo del convegno
Mariella Enoc, 72enne novarese, con un ricco curriculum di ruoli manageriali nel
mondo della sanità, che il Papa ha voluto alla Presidenza del Consiglio di
Amministrazione dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, considerato il più
importante ospedale per bambini d’Europa.
La sua non è stata una relazione ma riflessioni suscitate dall’esperienza
personale guidata dalla costante volontà di perseguire uno “stile di servizio”
dove il servire significa che “il bene fa bene”, ribadendo di non aver paura di
comunicare quanto di bello viene portato avanti, certo “non per protagonismo”.
Ha invitato a considerare il servizio come “capire” la propria vocazione personale
al servizio, perché il “servizio inizia da noi stessi”, evitando il rischio della delega
ad altri.
Il valore dei servizio va in particolare trasmesso ai giovani , dall’impegno verso
chi è meno fortunato di noi, all’impegno in politica, al soccorso verso le comunità
colpite da gravi eventi naturali, come in passato hanno fatto durante l’alluvione di
Firenze, ed il recente terremoto in centro Italia.
L’impegno va profuso sia li dove si vive, ma anche nelle periferie del mondo,
senza scadere nell’assistenzialismo: “con l’Africa e non per l’Africa”.Ha concluso
sottolineando che “servire è la cosa più bella che si può fare” ad ogni età.
Serve, ha ribadito, la “fantasia della carità, sempre pensando in grande”.
Infine ha espresso un augurio: che le Cucine Benefiche possano presto chiudere
perché non più necessarie!
Per il Rotary Cremona Po era presente il socio Mario Nolli, Presidente di
Commissione di Club per il service.

Nella foto in alto: i relatori del convegno.
Nella foto a destra: Maurizio D’Apolito e Tiziano
Neviani, impegnati nel service presso le Cucine
benefiche. Coordinatore per i turni il socio Mario Nolli.
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3° INCONTRO ADOLESCENZA:
"Sono sano e forte e affronto la vita”

Rotary Club Cremona Po
organizza in collaborazione con

·
Dott.ssa Mariangela Menta, psicologo e
psicoterapeuta presso il centro clinico “Il Cerchio”
di Cremona, “Gli aspetti psicologici legati al cibo
in età adolescenziale”
·
Dr.ssa Cinzia Tipa, biologa nutrizionista,
specialista in Trattamento per i disturbi del
comportamento alimentare e del peso, “I segnali
d’allarme dei disturbi alimentari nei teenagers.
Strategie e suggerimenti nutrizionali”
Moderatore: dr.ssa Giuseppina Chiari, fisiatra
Con il Patrocinio e la Collaborazione del Comune
di Cremona
Per informazioni: Associazione “Radici per
volare”, Viale Trento e Trieste 23/e Cremona, tel.
0372 808759.

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 12 NOVEMBRE 2016 - dalle ore 16.30 alle 18.30
3° INCONTRO CON GLI ESPERTI

ADOLESCENZA:
“SONO SANO, FORTE E AFFRONTO LA VITA”
◊ Dr.ssa MARIANGELA MENTA,
psicologo, psicoterapeuta presso il centro
clinico “Il Cerchio” di Cremona

Gli aspetti psicologici legati
al cibo in età adolescenziale.
◊ Dr.ssa CINZIA TIPA, biologa nutrizionista, specialista in trattamento per i disturbi del comportamento alimentare e del peso

I segnali d’allarme dei disturbi
alimentari nei teenagers. Strategie e suggerimenti nutrizionali.
Termina con questo terzo incontro il ciclo di conferenze sull’alimentazione organizzato
con lo scopo di offrire ai partecipanti suggerimenti sull’alimentazione di madri e figli

Report Conviviale 03.11.2016
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Si comunica che il 19 novembre p.v. si terrà a
Piacenza al Best Western Park Hotel il Seminario
sulla FOTARY FOUNDATION.
Nella stessa mattinata si procederà alle votazioni
di nomina dei grandi elettori per l’elezione del
Governatore a.r. 2019-2020.
Seguirà a breve il programma definitivo della
giornata.
Vi preghiamo di circolarizzare la presente
comunicazione ai Presidenti della Commissione
Fondazione e anche a tutti gli altri soci del Club.
Non è dovuta nessuna quota di partecipazione.

