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Concluso il service triennale dedicato all’istituto comprensivo “Crema 1”

Quando l’informatica insegna a vivere
La donazione di notebook e tablet ha favorito l’attuazione dei nuovi programmi Miur

La Parola
del
Presidente
Dal Papa al Rotary
una scommessa sui giovani
Cristiano Duva
"(...) Non posso concepire un giovane
che non si muova, che rimanga bloccato, che non abbia sogni né ideali, che
non aspiri a qualcosa di più."
Così Papa Francesco nel settembre
2015 si è rivolto alla moltitudine di
giovani cubani radunati davanti al
Centro Culturale P. Félix Varela
dell’Avana.
Quel discorso, pronunciato a braccio,
l'ho riletto decine di volte.
E' una riflessione che in questi giorni
continua a rivivere in me dopo la conclusione del nostro service triennale
con l'Istituto Comprensivo Crema 1.
"Cuori aperti, menti aperte".
Lavorare insieme per il bene comune
dei nostri giovani mi ha dato entusiasmo.

ristina Rabbaglio e Virgilio
Fiametti. Sono stati loro,
dirigente scolastico e docente di
tecnologia all’istituto comprensivo “Crema 1”, i protagonisti della
scorsa conviviale. I rappresentanti dell’istituto che il club ha beneficato in una service triennale,
dedicato all’informatizzazione
della scuola. Proposto sotto la
presidenza di Mario Scaramuzza,
è poi proseguito con quella di
Franco Bonfanti, per concludersi
con l’attuale guida di Cristiano
Duva. Frutti di questa sinergia, la
donazione di 30 Ipad e 15 tablet.
E una targa dedicata al Club
presso l’aula multimediale di via
Riva Fredda. Le prime parole di
Rabbaglio, che ha presentato i
due video introduttivi: “E’ molto
bello vedere come le vostre professionalità sono davvero al
servizio della polis, e ora ve lo
dimostriamo con queste immagini”. Alunni e studenti scorrono
sullo schermo, certo. Ma anche
adulti. Perché “quando ero io ad
andare a scuola – ha ricordato
Rabbaglio – questri strumenti
non c’erano. E, oggi, il Ministero
prevede anche attività di tutoraggio dei piccoli nei confronti dei
loro genitori”. E’ la cosiddetta
attività di coding, prevista nel
decreto “La buona scuola”. Ne ha

C

presentato i contenuti Fiametti,
precisando innanzitutto che
“riguarda sì l’informatica”, ma
nell’ottica di estendere “l’ordine
mentale richiesto da questa disciplina a tutti gli altri aspetti della
vita scolastica e non dei ragazzi”.
Spiega infatti il Miur che “il lato
scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare
competenze logiche e capacità di
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che
sono importanti per tutti i futuri
cittadini. Il modo più semplice e
divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la
programmazione (coding) in un

contesto di gioco”. Fiametti ha poi
rivolto il suo personale ringraziamento al Rotary: “Molte volte –
queste le sue parole – nella scuola
siamo a disagio: ci vengono chieste iniziative, ma non abbiamo i
mezzi per programmarle. Io,
invece, dirò sempre ai miei ragazzi che qui ci sono persone che
pensano anche a loro”. Dunque
“grazie per quanto avete fatto, e
soprattutto perché ci siete”.

I ragazzi sono la speranza di un
popolo.
La speranza sa soffrire per realizzare
un progetto, ma essa è feconda e dà la
vita.

MARTEDI' 31 MAGGIO

Prossime conviviali
MARTEDI' 7 GIUGNO

MARTEDI' 14 GIUGNO

Luciano Galimberti

“Gli occhi della guerra”

Il Mio Rotary

Presidente dell’Associazione per il disegno industriale

Proiezione del reportage marchiato Rotary
(altre info nelle “brevi”)

Emanuele Gatti
(Conviviale di formazione rotariana)

Serale ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

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

Brevi
Rotaract
Aperitivo sulle mura
Il “Terre Cremasche” propone per venerdì
3 giugno, dalle 19, presso il parco “Chiappa” di Crema, il tradizionale “Aperitivo
sulle mura”. Il ricavato soterrà la Fondazione Benefattori Cremaschi nel restauro
di un’ala della struttura riabilitativa di via
Kennedy.

Distretto
Manipolazioni23mentali
Febbraio

Sabato 18 giugno, a Casalmaggiore,
presso il Centro di medicina sportiva,
dalle 9.30 alle 16 si svolgerà il seminario
“Tecniche di autodifesa per manipolazioni
mentali”, alla presenza di Roberto Bondavalli, psicologo e psicoterapeuta dell’eClub “Victorinus Feltrensis”. L’evento rientra
nel R.A.L.A. 2016 (Rotarian Adult Leadership Awards)

Soresina
Gli occhi della guerra
Il “Soresina”, capofila del progetto, ha
trasmesso questo “frame” del video che
inviatogli da Fausto Biloslavo. Il multimedia del reportage dai cristiani perseguitati
in Siria – marchiato Rotary -, sarà proiettato a Cremona il 7 giugno.

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*
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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, Bonfanti F., Cabini, Crotti, Donati, Duva, Fasoli C., Ferrigno, Fiorentni, Lacchinelli, Marchesi e Consorte, Moretti,
Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Piantelli, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Scaramuzza.

Giustificati:

Agazzi, Ambrosio, Anselmi T., Benvenuti, Borsieri, Marazzi, Salatti, Staffini.

Percentuale di presenza:

21/59 - (36%)

Ospiti del Club:

proff. Cristina Rabbaglio, Alessandro Facchi e Virgilio Fiametti

