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Presenti: Aschedamini, Bonfanti F., Buzzella, Duva, Ferrigno, Grassi, Lacchinelli, Marchesi, Palmieri Marcello, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Scaramuzza, Staffini,
Vailati.
Samanni compensa con la partecipazione al seminario distrettuale per formatori.
Percentuale di presenza: 29% (17/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Anselmi T., Benvenuti, Donati, Fasoli
A., Fasoli C., Marazzi, Moretti, Palmieri Mario, Piantelli, Salatti, Samanni.
Gli auguri a: F. Bettinelli; L. Marcarini
Ospiti del Club: Dott.ssa Maria Cristina Rabbaglio, Dirigente dell’Istituto Comprensivo
Crema 1; Sig.ra Marika Pizzamiglio e Sig.ra Rosaria Brusaferri, insegnanti.
Ospiti dei soci: Sig.ra Vailati (Vailati), Sig.ra Marchesi (Marchesi)
Per la stampa: Dott.ssa Greta Mariani (La Provincia); Don Giorgio Zucchelli (Il Nuovo
Torrazzo)
www.rotarycrema.it
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Presiede la Conviviale: Mario Scaramuzza
Prossimi impegni conviviali :
Martedì 15 Aprile: Conviviale meridiana. Ore 13.00. Ospiti e relatori saranno il Dirigente scolastico del Liceo Artistico “Bruno Munari” Flavio Arpini con le Proff. Elena Bugini
e Sabrina Grossi, responsabili del concorso Carlo Fayer, parleranno della valenza di
questo concorso sia sotto il profilo didattico che sociale.
Martedì 22 Aprile: Conviviale soppressa per le festività pasquali.
Sommario della Conviviale:
La conviviale ha avuto come oggetto, il frutto del finanziamento dei quindici iPad alla
Scuola Elementare di Borgo San Pietro; è stato presentato in anteprima, il DVD fatto
dalle stesse maestre con gli alunni della scuola elementare e l’ausilio dei tablet da noi
donati.
In apertura il Presidente Scaramuzza ha portato i saluti dell’Avv. Maria Luisa Crotti,
Presidente dell’Associazione Genitori di Borgo San Pietro.
La Dott.ssa Rabbaglio, nel prendere la parola, ha ringraziato il nostro Club per
l’utilissimo strumento di cui mai avrebbe immaginato potesse dotarsi la sua scuola. Già
ora ne viene fatto largo uso per svariate discipline e, come previsto, i tablet si sono rivelati indispensabili in caso di disabilità a vario livello e permettono che alunni con vari
tipi di disabilità certificata riescano a seguire le lezioni senza far perdere tempi preziosi
agli altri, ma integrandosi con essi.
Ha affermato che la sua scuola desiderava mettersi al passo con i tempi, se non addirittura precorrerli, dotandosi nel corso degli anni di laboratori, sala informatica e ora anche alta tecnologia, per favorire le giovani generazioni che sono il nostro futuro, in piena sintonia con i concetti rotariani.
E’ poi intervenuta la maestra Marika Pizzamiglio, che ha preso parte al progetto, fornendo dettagli tecnici e specifici impieghi del tablet nell’ambito scolastico e nella qualità
dell’offerta didattica.
Ha inoltre confermato l’alto valore emotivo del progetto sui bambini che hanno visto nel
Rotary, per tutti realtà sconosciuta prima d’ora, un simbolo amico, come si legge già
sulle prime slides del DVD; un insieme di persone dedicate con impegno riconosciuto
nella loro professione, che impiegano il loro tempo per aiutare i più deboli sul territorio
e in tutto il mondo. I bambini cresceranno e non dimenticheranno mai, ha affermato,
questa esperienza e questo simbolo sarà sempre riconosciuto come un simbolo speciale e importante.
www.rotarycrema.it
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Si è passati alla visione del cortometraggio realizzato con applicazioni gratuite, ma di
sicuro effetto che ha commosso e suscitato ammirazione da parte dei Soci, molti dei
quali hanno richiesto una copia del DVD. Il Presidente ha garantito che in tempi brevi le
copie saranno disponibili.
Ultimo commento, quello della maestra Rosaria Brusaferri che ha dato indicazioni inerenti la preparazione del lavoro e l’interesse generoso dei bambini. Ha ringraziato il nostro Club per la sensibilità e per l’impegno profuso in favore delle nuove generazioni.
Sono intervenuti: Vailati, Ferrigno e Marchesi
Arrivederci alla prossima settimana.
Aldo
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