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Con cinque ore di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale, Fausto Biloslavo ha svelato al Club il reportage marchiato “Rotary”

“Gli occhi della guerra” piangono e sperano
Il video integrale è visibile su www.gliocchidellaguerra.it e www.ilgiornale.it
La lettera
del
Governatore
Giugno

C

“Non abbiamo sognato,
ma costruito sogni”

ari Consoci,
giugno è il mese dedicato alle Fellowship. Si tratta di un’altra
felice intuizione del Rotary, per la loro capacità di
promuovere amicizia nel servizio e di accrescere lo stimolo a
seguire gli interessi più diversi che i Rotariani e i loro
familiari coltivano. L’elenco completo dei Circoli Rotary
offre una varietà sorprendente: dai libri antichi al vino, dalle
macchine storiche al motociclismo, dal golf al volo.
Consultate in My Rotary il sito a loro dedicato, potranno
magari giungere nuove suggestioni per intessere rapporti con
appassionati dei vostri hobby o sport preferiti, foriere di
nuove interessanti amicizie da stringer in ogni parte del
mondo.
Giugno è anche – se non soprattutto – il mese del Congresso
distrettuale. Il Rotary International vuole che tale
appuntamento offra l'opportunità di riallacciare amicizie
sopite e di farne di nuove, di incontrare relatori interessanti e
di ascoltare discussioni su argomenti rotariani e non. È quello
che lo staff ed io abbiamo cercato di fare, attenendoci al
suggerimento del Rotary International che esige anche il
rinnovamento del modo di fare Rotary, in linea con i
mutamenti della società in cui viviamo.
Colgo l'occasione di questa lettera per dare il primo caloroso
benvenuto da parte di tutti noi ai cari amici Rotariani Simone
e Alfred Mangion, PDG del Distretto 2110 Sicilia e Malta e
socio del R.C.
Malta, che seguiranno i lavori congressuali in
rappresentanza del Presidente Internazionale Ravindran.
Elaborando in questi giorni la relazione sullo “stato del
Distretto”, che farà parte del programma congressuale,
rifletto con più attenzione sui dodici mesi che si stanno
concludendo.
Avevo chiesto: crescita, con particolare attenzione ai
Giovani e alle Donne, alla Rotary Foundation,
all'Innovazione, al Servizio e all'Immagine Esterna.
Avevo promesso: di essere sempre al vostro fianco con una
mia presenza costante. Da parte mia, sono corso dovunque la
mia modesta presenza fosse richiesta.
Su queste basi, i Presidenti, gli Assistenti ed io avevamo
stretto un patto, essere il “Dream Team” la Squadra che non
sogna, ma che realizza i sogni: ora possiamo affermare di
avere onorato il patto.
I Club mi hanno letteralmente sorpreso per la fantasia
applicata ai progetti di servizio che, una volta realizzati, ci
hanno posto all’attenzione dell’opinione pubblica per quello
che siamo veramente.
Nulla di quanto è stato fatto sarebbe stato possibile senza la
preziosa collaborazione di tutta la Squadra. Non voglio
scadere in quella che potrebbe sembrare mera retorica e
perciò mi limito a un grande e sentito grazie, consapevole
che, per dodici mesi, ogni componente ha dato la sua vita e
che, per dodici mesi, sono stati la mia vita.
Per comprendere tutto questo il Congresso vivrà momenti
intensi, tra Riconoscimento, Divertimento e Innovazione.

utto comincia da qui, dove
i Rotary hanno avuto
questa magnifica e innovativa idea.
Magnifica e innovativa prima di tutto
perchè relativa al campo della comunicazione, e poi perchè rivolta ai
profughi del nord dell’Iraq. Un argomento di triste attualità”. Questo
l’incipit di Fausto Biloslavo, giornalista di guerra, che alla scorsa conviviale ha presentato “Gli occhi della
guerra”: un video reportage per
“ilgiornale.it”, realizzato in collaborazione con il fotoreporter Gabriele
Orlini (pure presente), in parte finanziato dal nostro Distretto e dalla quasi
totalità del club tra Crema e Cremona. Con qualche adesione pure nel
mantovano. La presentazione ufficiale del “pezzo” è avvenuta alle 19 di
martedì, presso la Camera di Commercio di Cremona. Dunque la
presenza cremasca del reporter si è
configurata come una graditissima
anteprima.
Biloslavo, prima di scendere nel
merito del suo lavoro, ha sottolineato
che “a casa nostra arrivano ondate di
profughi, ma che sono centinaia di
migliaia quelli che vorrebbero rimanere nella loro terra, ma da cui
vengono ingiustamente respinti”. Un
esempio, i 120mila cristiani cacciati
dalla piana di Ninive per mano del
sedicente “Stato islamico”. Subito
dopo, il giornalista ha evidenziato un
premessa che sembra incoraggiante:
“Le bandiere nere non sono invincibili. Dal 2014, in Iraq, il Califfato ha

“T

perso il 40% del "suo" territorio”.
Detto ció, non è peró possibile ignorare la quotidiana barbarie di cui è vittima quella terra. Donne (che avevano
tentato di sottrasi a violenze) rinchiuse in gabbie singole e incendiate,
oppure vendute al mercato. Bambini
cui viene fatto il lavaggio del cervello,
al fine di farne piccoli kamikaze. E
ancora: fosse comuni, torture, deportazioni...
Biloslavo, in conviviale, del video ha
proiettato solo un promo (“Se ve lo
faccio vedere tutto prima di stasera
mi ammazzano”, ha scherzato). Ma
ha comunque ritenuto di raccontare la
“storia” con cui si chiude il suo reportage. Quella di Lamia, a 16 anni “data
in sposa a quattro mariti, uno dei

(prosegue nella seconda pagina)

MARTEDI' 14 GIUGNO

Prossime conviviali

quali "ingegnere" armatore dei
kamikaze che la costringeva a collaborare nel confezionamento di ordigni mortali”. Ebbene: Lamia, un
giorno, ha deciso di scappare con due
amiche. Ma “ora ricorda solo questo:
un grande bagliore, e una delle sue
amiche che le rispondeva con un
rantolo”. Erano finite in un campo
minato, nel tentativo di oltrepassare il
fossato scavato dai Curdi. Lamia sarà
l’unica sopravvissuta. “Ora si trova in
Germania - ha svelato il coraggioso
reporter – dove si sta sottoponendo a
diverse operazioni agli occhi. Ma
nonostante tutto quanto ha vissuto questa l’ultima sua testimonianza in
conviviale – non ha perso la speranza
di tornare a vedere. E, soprattutto, non
ha perso la speranza nella vita”

MARTEDI' 21 GIUGNO

MARTEDI' 28 GIUGNO

Il Mio Rotary

Consegna della “Sponsor spin and Blue Backer”
Chi sarà il socio meritevole?

Passaggio delle consegne

Emanuele Gatti
(Conviviale di formazione rot)

Ore 13, conviviale meridiana

Ore 13, conviviale meridiana

Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

tra Cristiano Duva e Renato Crotti
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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

(precede nella prima pagina)

Concludo ricordando che il tema dell’anno “Essere
dono nel mondo”, scelto dal presidente Ravi, sarà di
supporto alla nostra azione umanitaria anche dopo il
30 giugno poiché, si sa, “il motto è per un anno, ma il
servizio rotariano è per sempre”.
Con questo spirito e in stretta continuità, ci
prepariamo dunque a vivere un nuovo anno rotariano,
salutando il Presidente Internazionale Eletto John
Germ, il Governatore Eletto Angelo Pari, e mettendo
in pratica il motto del nuovo anno “Il Rotary al
servizio dell’umanità”.
Un caloroso abbraccio e un grazie per meritare il
Rotary.

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

Rotary International

CONTATTI CON SALON

Messaggio del Presidente

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

FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

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

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

Gardone Riviera (Brescia), sede del Congresso Distrettuale

Brevi
Sul sito www.rotary.org, è pubblicato il
messaggio di giugno a firma del Presidente Internazionale Ravi Ravindran

Distretto
Festa del trentennale
Grande raccolta fondi per “End Polio
Now” al Pala Banco di Brescia, venerdì
sera, alla grande festa per il trentennale
del trentennale del Distretto.

Distretti 2050 e 2110

PUBBLICHE RELAZIONI

Etic 2015/2016

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

Nell’ambito di “Etic 2015/2016”, si terrà
presso l’Università Cattolica di Milano (13
giugno, ore 10.30, aula magna) il corso
“Etica e tecnologie dell’informazione e
della comunicazione”.

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)

Club & Partecipazione
Presenti:

Anselmi T., Aschedamini, Bernardi, Bonfanti F., Donati, Duva, Ermentini, Fayer, Ferrigno, Fiorentini, Grassi, Lacchinelli, Marazzi,
Marchesi, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri.

Giustificati:

Agazzi, Ambrosio, Benvenuti, Borsieri, Piantelli.

Percentuale di presenza:

23/59 (39%)

Ospiti dei Soci:

Sig.ra Rita Marchesi (Marchesi)

Auguri a:

8 Francesco Del Negro, 11 Fabio Patrini e Marco Ermentini

