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Una cordata di Club per finanziare un reportage dai cristiani perseguitati nel nord dell’Iraq

Gli occhi della guerra
Locatelli (“Soresina”): “Occasione per fare gruppo e conoscerci più in profondità”.

La Parola
del
Presidente
Raccontare i conflitti
via per prevenirli
Cristiano Duva

L

a promozione della pace e la risoluzione dei conflitti rappresentano, per il
Rotary, un'area di azione divenuta centrale
negli ultimi anni.
Sessanta milioni di persone fuggono dai loro
Paesi a causa di conflitti o persecuzioni.
Il Rotary forma leader adulti e giovani a
prevenire e mediare sugli scontri oltre che
assistere i profughi. Si tratta di progetti che
sono volti alla risoluzione delle cause strutturali alla base dei conflitti, tra cui povertà,
disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di
accesso all'istruzione e iniqua distribuzione
delle risorse.
Dar voce a chi non ne ha risulta un metodo
per cercare di dissipare le ostilità e aprirsi al
dialogo.

F

Finanziare reportage dai conflitti
dimenticati. E’ il progetto “Gli
occhi della guerra”, ideato da “Il Giornale.it”, fatto proprio dal Rotary Club
Soresina e da questo esteso ad altri 6
Club della provincia di Cremona (oltre
al nostro i seguenti: Cremona, Cremona
Monteverdi, Cremona Po, Cremasco
San Marco e Soncino) e uno di quella
mantovana (Andes di Virgilio Curtatone). A presentarlo, è intervenuto in
conviviale Stefano Locatelli, presidente
del “Soresina”. “Si tratta del primo esperimento di crowdfunding applicato al
giornalismo di guerra”, ha spiegato,
precisando che il “crowdfunding” è una
“raccolta fondi che scaturisce dal
basso”, secondo la filosofia per cui il
poco di molti fa il tanto per tutti. Ed ecco
i dettagli del sostegno rotariano: “Il
reportage – ha svelato Locatelli – getterà
luce sui cristiani perseguitati nel nord
dell’Iraq: un argomento di cui quasi
nessuno parla, perchè,cdicismocelo
chiaramente, è molto spesso definito a
torto 'di destra'”. In ogni caso, il lavoro
multimediale 5.000 euro, sarà condotto
dal noto reporter triestino Fausto Biloslavo, apparirà su “Il Giornale.it” così
come sul sito del Distretto (già ora
l’iniziativa è presentata all’indirizzo
http://rotary2050.net/profughidimenticati) e sarà marchiato Rotary. Una precisazione: “Quel costo riguarda le sole
spese vive del giornalista. Il suo onorario
sarà invece a carico de “Il Giornale”.

Il funerale di un cristiano ucciso in Iraq. Suggestiva la croce arborea composta sulla bara.

“L’idea – anche questo ha anticipato il
relatore - è quella di presentare il reportage tra maggio e giugno, in ogni caso
prima della fine dell’anno rotariano”.
Ecco dunque incarnata l’azione rotariana
tesa a prevenire i conflitti, poichè gettar
luce su guerre dimenticate è certamente
il primo passo per smuovere la comunità
internazionale. Ma il progetto ha già ora
incrementato un altro valore rotariano.
Certamente più “locale”, eppure non per
questo menp non meno importante:
quello dell’amicizia. Locatelli ha infatti
constatato che “per organizzare questo
service ci siamo dovuti sentire più volte,

vederci, confrontarci...così, abbiamo
davvero fatto gruppo, riuscendo a conoscerci in modo più approfondito”. Anche
questo è Rotary.

Da sinistra, Stefano Locatelli con
Cristiano Duva

Abbiamo pensato di affrontare, unitamente ad
altri Club, questo tema attraverso il service
"Gli occhi della guerra".
Ne sortirà un reportage di denuncia del
dramma dei cristiani che vivono in Siria e nel
nord dell'Iraq.
Verrà inviato in quei luoghi il reporter triestino Fausto Biloslavo che documenterà quanto
accade.
In conclusione, il compito che ci siamo posti
ha l’obiettivo di adoperarsi - attraverso la
comunicazione - per favorire una crescita
comunitaria nella quale la ricerca del vero e
del giusto siano solide fondamenta per tutti.

Prossime conviviali
MARTEDI' 22 MARZO
Ferrerità
socio Arturo Cardelus
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

MARTEDI' 29 MARZO

MARTEDI' 5 APRILE

SOSPESA

Tema da definire

per la vicinanza alle festività pasquali

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

Brevi
Distretto
Sipe

23 Febbraio

Il 12 e il 13 marzo si è svolto l’annuale
Seminario istruzione presidenti eletti.
Per il nostro Club ha partecipato Renato
Crotti.

Club/1
Lutto
Settimana scorsa è mancato Carlo
Ghelfi, nostro ex socio e cognato di
Luciano Gandola. Ai familiari le più
sentite condoglianze.

Club/2
Rotary Foundation
La Rotary Foundation ha inviato al
presidente 2 lettere di ringraziamento
per altrettante contribuzioni: una, di
USD 6.000, per il programma annuale;
un’altra, pari a USD 1.075, a sostegno
del progetto PolioPlus.

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

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

PUBBLICHE RELAZIONI

Il “Mede Aureum” di Mede (PV) ha
tenuto mercoledì “Il primo incontro con
la buona sanità”. Argomento trattato, le
neoplasie mammarie.

PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

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

Il “Brescia Sud Est Montichiari” ha
concluso in settimana il service “Conservatorio e Rotary Club Montichiari per
la musica nelle case di riposo”: quattro
concerti in altrettante strutture geriatriche.

Mede Aureum
Neoplasie mammarie

Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa

Distretto 2050 www.rotary2050.org

Brescia Sud Est
Montichiari
Musica per gli anziani

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)

Club & Partecipazione
Presenti:

Aschedamini, Bernardi, Bonfanti F., Cremonesi, Crotti, Duva, Fasoli C., Ferri, Fayer, Fiorentini, Grassi, Palmieri Mario,
Palmieri Marcello, Patrini, Ronchetti, Salatti, Scaramuzza, Staffini e Tagliaferri

Giustificati:

Borsieri, Fasoli A., Ferrigno, Lacchinelli, Pozzali, Sacchi, Samanni e Vailati

Percentuale di presenza:

19/59 (32%)

Ospiti del Club:

Stefano Locatelli (PRESIDENTE R.C. SORESINA)

Auguri a:

Carlo Fasoli (15 marzo), Paolo Aramini (18 marzo), Renato Ancorotti (19 marzo), Franco Bonfanti (21 marzo).

