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Maurizio Mantovani, past president dell’eClub 2050, ha presentato le potenzialità della piattaforma informatica

My Rotary, quando il Club “gira” nel mondo
Lo strumento, nonostante “giri” ancora piuttosto lentamente, permette di acquisire informazioni che vanno dai
progetti del proprio Club alle sfide globali dell’Associazione internazionale.
La lettera
del
Governatore

C

Marzo
“Acqua, Rotaract,
e tanti eventi
da vivere insieme”

ari Consoci,
il mese di marzo è dedicato all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie. Un’area vitale per la
sopravvivenza e il benessere dell’umanità e
pertanto oggetto di speciale attenzione da parte
del Rotary International e del nostro Distretto
tramite la Focus Area dedicata, presieduta da
Carlo Locatelli RC Adda Lodigiano.
Innumerevoli sono le iniziative che anche il
nostro Distretto può vantare. Ricordo al riguardo:
1- Club Mantova e Club Mantova Castelli. Il
"Contratto di Fiume Mincio", siglato dal Distretto.
Organizzazione di "Forum Ordini Professionali"
per formazione ed informazione sulla corretta
gestione
del territorio fluviale rivolta a Liberi Professionisti ed a Tecnici dipendenti dei Comuni.
2- Distretto (R. Groppali). Organizzazione convegno Interdistrettuale "IL PO E'- i Rotariani della
valle del fiume si confrontano"
3- Diffusione della Carta Rotariana dell'Acqua
punto di riferimento Etico per ogni Rotariano sul
tema Acqua.
Solo per citarne alcune, e ricordo ancora i tanti
progetti dei Club in collaborazione con la R.F. in
zone deprivate del pianeta.
Marzo è pure il mese della settimana mondiale del
Rotaract, dal 7 al 13, e ciò offre un’ulteriore
stimolo ad avvicinare operativamente sempre di
più al Rotary i nostri giovani e dinamici Partner
nel Servizio: non dimentichiamo mai che il Rotaract è un programma che ciascun Club Rotary
dovrebbe intraprendere e che nessuna delusione
può essere inflitta a giovani che credono in noi e
hanno scelto il Rotary come proprio momento di
crescita personale e nel servizio.
Evento di grande immagine per il Distretto 2050:
Il nostro Socio Giuseppe Micieli RC Pavia Minerva è stato relatore sul tema “Stop Ictus” alla
Conferenza Internazionale di Cannes su Prevenzione e Cura delle Malattie.
Già Giuseppe si era attivato per allargare a tutti i
Distretti Lombardi, 2041 e 2042, la Commissione
Distrettuale “Stop Ictus” da lui presieduta, ora ci
siamo allargati a Liguria 2032, e Campania
2100.Programmi che da più di 60 anni facilitano
(segue nella seconda pagina )
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ondatore e past president dell’eClub 2050. Perchè “quando ero
entrato in un Club tradizionale - ha esordito in conviviale Maurizio Mantovani frequentarlo mi sembrava come entrare
in un’azienda, bere il caffè, fare quattro
chiacchiere, e poi uscire”. Per capirci:una cosa improduttiva. E’ stato allora che
l’ingegnere aerospaziale ha iniziato ad
allargare i propri orizzonti rotariani,
nell’intento di capire davvero cos’è il
Rotary e quali sono le sue potenzialità.
“Quando ho deciso di fondare il Club
informatico - ha raccontato - ho dovuto
relazionarmi con Zurigo (dove ha sede
la segreteria internazionale competente
per Europa e Africa, ndr): già da quei
momenti mi son trovato immerso in
orizzonti molto più ampi, e ancora una
volta ho toccato con mano come non si
può amare senza conoscere”. Orizzonti
ampi. E’ proprio questa la dimensione
per cui Mantovani ha “scoperto” le
potenzialità di “My Rotary”: il portale
che proietta il singolo socio dalla ristrettezza del proprio Club all’interezza
dell’associazione internazionale. “Dà
tante informazioni su cosa fanno i
rotariani nel mondo - questa una tipologia di servizio che offre il sistema prevede una sezione per la formazione
dei soci, un’altra per cercarne di nuovi e
motivarli”, ecc. Un esempio: “il
programma del Presidente internazionale del prossimo anno sarà tutto su “My
Rotary””. Ma il portale (“che, nonostan-

te sia obiettivamente un po’ troppo lento,
permette di scambiare idee con il resto
del mondo”), offre anche tanti altri servizi “terra terra” destinati al singolo socio.
Per esempio, permette di “vedere i
progressi fatti dal proprio Club, leggere
le riviste dell’associazione, accedere alla
formazione per specifici incarichi
rotariani”...e poi - cosa su cui riflettere aiuta a creare unità anche formale tra tutti
i Rotary del mondo. Perchè “noi – ricorda - abbiamo il Codice di procedura, che
si rinnova da 111 anni correggendo gli
errori via via praticati”. Ma “molti Club,
specialmente quelli di antica tradizione,
spesso ritengono le loro usanze regole.
Eppure, non sempre così è”. Ecco allora

Salon de Provence

che “My Rotary” aiuta a discernere la
differenza tra le cose che “devono”
essere così, e quelle che invece possono
essere cambiate. Sottolineatura finale del
relatore: “Nel vostro Club, sono solo una
decina i soci registrati al portale”. L’invito, ovviamente, è quello di alzare il
numero quanto prima.

Maurizio Mantovani al tavolo con presidente e segretario.

Brevi

Per la visita al Club gemello francese, programmata dal 5 all'8 maggio, la nostra commissione preposta - presieduta da
Ferrante Benvenuti -, in accordo con gli amici locali ha deciso di fissare il pernottamento presso l'Hotel du Midi di Salon.
Costo a notte € 60/65 + € 8 per la prima colazione. Viaggio in pullman. Il prezzo complessivo sarà comunicato prossimamente.

Mostra a Soncino
Il Rotary Club Soncino - del nostro "Gruppo Gerundo" -, dal 19 marzo al 10 aprile organizza presso l'ex Filanda Meroni
la mostra "Giocare nel sole" dell'artista "Togo", al secolo Enzo Migneco.

Concerto a Pavia
Il Rotary Club Pavia Minerva ha promosso per venerdì 18 marzo (Sala Politeama, ore 21) un concerto Rock, Pop e Soul
a sostegno del progetto di accompagnamento museale "Nati con la cultura - Pavia".

Prossime conviviali
MARTEDI’ 8 MARZO

MARTEDI' 15 MARZO

MARTEDI' 22 MARZO

Consegna del ricavato dalla tombola natalizia all’associazione
in memoria del socio defunto Gian Lorenzo Leidi
Alessandro Baresi, direttore reparto di urologia presso l’ospedale
di Crema e Federica leidi.
Ore 13, conviviale meridiana

Gli occhi della guerra

Tema da definire

Presentazione del cooservice con Stefano Locatelli,
presidente del “Soresina”.

socio Arturo Cardelus

Ore 13, conviviale meridiana

Ore 13, conviviale meridiana
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Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Commissione del Club e loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY
Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

PUBBLICHE RELAZIONI
Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Distretto 2050
www.rotary2050.org

Governatore:
Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore:
Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

(segue dalla prima pagina)
le relazioni tra società e Paesi anche distanti
per ragioni politiche, sociali, economiche,
religiose, culturali, costruendo opportunità
di conoscenza e di superamento di barriere e
preconcetti.
Programmi che pochi utilizzano, perché
pochi li conoscono, perché pochi conoscono
il Rotary.
Eventi da segnare in Agenda: ed evitare
sovrapposizioni con eventi di Club.
-Forum sulla Sanità, Sabato 23 Aprile mattina, rivolto non solo ai circa 400 medici soci
del nostro Distretto, ma vista l’importanza
dei relatori, ed il sodalizio con la Pubblica
Amministrazione, Regione Lombardia,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la
Rotary Foundation, è da non perdersi. (
riceverete programma ).
-Giubileo dei Rotariani, Venerdì e Sabato
29-30 Aprile, occasione unica per stare con
il Papa Francesco, il Presidente Ravindran
ed 8.000 Rotariani provenienti da tutto il
mondo.
Al momento ci sono iscritti più stranieri che
Italiani. Chi è il Padrone di Casa ???
Non pensateci troppo, non possiamo organizzare le cose all’ultimo momento, per
opzioni diverse, rivolgetevi al Prefetto
Distrettuale Carlo Silva.
-Charity Party, Venerdì 10 Giugno sera, l’ho
promesso alle visite ufficiali presso i Club,
“FUN” grande divertimento con poca spesa,
in onore della campagna “ End Polio Now
and For Ever”. ( riceverete programma ).
-Congresso Distrettuale, Sabato e Domenica
25-26 Giugno, Gardone Riviera. Siamo al
lavoro, “ under costruction ”, ma per adesso
lascio solo all’immaginazione le scelte di
contenuto e, perché no?, anche di divertimento che stiamo operando per rendere il
più gradevole e interessante questo cruciale
momento della vita distrettuale cui vi aspetto numerosi.
Concludo con una calorosa raccomandazione a tenere presenti i contributi alla Rotary
Foundation: Fondo Programmi ( €:100 a
Socio ) e al Fondo Polio Plus ( €: 2.000 per
CLUB).So bene che trattasi di versamenti
volontari e che il termine non è ancora
scaduto, ma meglio un promemoria oggi che
una dimenticanza domani. Ricordo a me
stesso, che i contributi di quest’anno favoriranno le sovvenzioni distrettuali fra tre anni,
così come le copiose sovvenzioni distrettuali
di quest’anno (distribuiti ai Club quasi €:
80.000) hanno avuto la loro origine nel
Fondo Programmi realizzato tre anni orsono,
circa il quale la nostra gratitudine può solo
concretizzarsi ricambiando con un Fondo
Programmi altrettanto generoso, se non
migliore.
Grazie per meritare il Rotary.

Club & Partecipazione
Presenti:

Agazzi, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Cardelus, Duva, Fayer, Ferri, Ferrigno, Fiorentini, Lacchinelli,
Marazzi, Marchesi, Palmieri,M.lo, Palmieri M.io, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Sacchi, Salatti, Samanni, Scaramuzza.

Giustificati:

Ambrosio, Anselmi Tamburini, Aschedamini, Borsieri, Donati, Fasoli C., Piantelli, Pozzali, Staffini.

Percentuale di presenza:

(23/59) 39%

Ospite del Club:

Maurizio Mantovani, past president dell’eClub 2050

