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Calorosa accoglienza al Governatore del Distretto, Angelo Pari, in visita al nostro club

“I soci sono la vera forza del Rotary”
Accordo con la Protezione Civile. Il 18 maggio iniziativa per i cento anni della Fondazione
a forza del Rotary risiede nei Soci, nella
loro professionalità,
nello spirito di servizio, nella
capacità e volontà di rispondere ai bisogni concreti delle
persone e delle comunità,
tanto a livello locale che internazionale. Il nostro operato
potrebbe già essere considerato positivo, ma dobbiamo
puntare al “massimo dei
voti”, non accontentarci, consci delle nostre capacità, forza
di volontà e degli ideali rotariani, prima ancora delle potenzialità economiche da
mettere in campo”. Con la
concretezza e partecipazione
emotiva che lo contraddistinguono, il governatore del Distretto 2050, Angelo Pari,
ospite martedì 4 ottobre del
nostro club, ha trasmesso ai
Soci un’iniezione di vitalità,
incoraggiamento, stimolo a
gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Nel corso dell’intervento ha
ricordato la piena operatività
dell’iniziativa “Amico Campus”, rivolta a persone diversamente
abili
che,
accompagnate da un familiare o da un operatore, potranno beneficiare di un
soggiorno offerto dai Club
aderenti presso strutture convenzionate, annunciando al
contempo l’imminente fase
operativa dell’accordo con la
Protezione Civile.

“L

Da sinistra:
Matteo Gorlani
(Rotaract),
Angelo Pari
(Governatore),
Renato Crotti
(Presidente),
Beppe Meazza
(Segretario d.),
Ugo Nichetti
(Assistente G.)

“L’8 luglio scorso a Roma la
delegazione dei Governatori
italiani ha firmato il Protocollo d’Intesa con il Capo
della Protezione Civile”, ha illustrato Pari “si tratta di un
accordo elaborato da una
commissione mista - rotariani
e funzionari del Ministero che sancirà la collaborazione
fra i due organismi. Affiancheremo la Protezione Civile
in caso di calamità o di organizzazione di convegni e seminari di istruzione alla
popolazione. La professionalità dei Soci rotariani sarà offerta in fase di prima
consulenza con le modalità
concordate: l’attività che offriremo rientra a pieno titolo
nell’etica rotariana e negli
ideali che ci ispirano”.
Angelo Pari ha ringraziato il
Club per il contributo al service distrettuale in corso di

PROSSIMI
INCONTRI

realizzazione con il distretto
di Minsk (Bielorussia) per la
prevenzione del tumore all’utero ed ha annunciato che il
18 maggio, tutti i Club del
Distretto, all’unisono, celebreranno i cento anni della Fondazione Rotary organizzando

autonomamente una cena o
un pranzo a buffet preparato
dai soci stessi (più credibilmente dalle consorti!), con l’obiettivo di contenere al
massimo le spese e destinare
gran parte del costo concordato per la conviviale in parte
alla Fondazione ed in parte
per interventi a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto dell’agosto scorso.
Il consueto ed apprezzato
scambio degli omaggi e dei
gagliardetti ha concluso la serata, caratterizzata anche dal
piacevole ed inedito “omaggio alle bandiere” accompagnato dagli Inni eseguiti dal
vivo da Simona Schena
(corno francese) e Marcello
Palmieri (tastiera gentilmente messa a disposizione
dal socio Tamburini).

MARTEDI’ 11 OTTOBRE ORE 13
Pierpaolo Soffientini
presidente dell’Opera Pia Marina Cremasca “La nuova vita di Finalpia”

MARTEDI’ 11 OTTOBRE ORE 13
Rassegna gastronomica “Sapori nella nebbia”
e… menù a sorpresa dedicato
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Novità per il Rotary del futuro

BREVI

Congresso
Cardiologico

U

lteriori novità dal Consiglio di Legislazione 2016
 I delegati hanno approvato la rimozione di sei requisiti
di affiliazione dallo Statuto del RI
da sostituire con un semplice requisito: che il socio sia una persona di buon carattere e con una
buona reputazione nell'ambito
della sua attività professionale o
in seno alla comunità, e che dia
la sua disponibilità a mettersi a
servizio della comunità.
 Aumento di 4 dollari della

quota annuale. Le quote pro capite annuali che i club verseranno al RI saranno di 60 USD
per il 2017/2018, 64 USD per il
2018/2019 e 68 USD per il
2019/2020.
 I Rotaractiani potranno diventare soci del club, mentre sono
ancora affiliati al Rotaract. Sono,
infatti, troppo pochi i Rotaractiani (circa il 5 per cento) che poi
decidono di affiliarsi al Rotary. Si
spera che avendo più opzioni, si
potrà aumentare il numero dei
giovani nel Rotary.

 Il riferimento alle quote di ammissione sarà eliminato dal regolamento. I fautori sostengono che
la menzione di quote di ammissione non sia indicativa dell'immagine moderna del Rotary.
 Istituita una commissione permanente per l'affiliazione per riconoscere che l'effettivo è una
priorità assoluta dell'organizzazione, mentre si è ribadito che l'eradicazione della polio rimane
l'obiettivo di primissimo ordine.

Owori nuovo presidente
Samuel Frobisher Owori, del Rotary club di Kampala (Uganda) sarà il presidente del Rotary International 2018/19. Owori è Chief Executive Officer
(CEO) dell'Institute of Corporate Governance of
Uganda. Precedentemente era stato Managing director dell'Uganda Commercial Bank e Director
dell'Uganda Development Bank. Il Presidente nominato ha studiato legge, relazioni del lavoro, business management e marketing . E’ stato
rappresentante RI al programma per l'ambiente dell'ONU, membro e presidente della Commissione
internazionale PolioPlus e recentemente, amministratore e poi presidente della Commissione finanze
della Fondazione Rotary.
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Si terrà a Cremona il 7 e 8 ottobre,
organizzato dal nostro socio Giuseppe Inama il congresso “Nuove
Prospettive in Cardiologia”, un appuntamento di aggiornamento e
discussione per i Cardiologi, gli Internisti, i Medici di Medicina Generale, i Medici dello Sport e di
Riabilitazione, gli Infermieri, i Fisioterapisti ed i Tecnici di Cardiologia
su speciﬁci argomenti cardiologici.

Rotary club
locator app
Puoi trovare le informazioni che
cerchi grazie alle app per dispositivi mobili ufﬁciali del Rotary. durante i tuoi viaggi in tutto il mondo
con l'app gratuita “Trova club”. La
ricerca può essere eseguita facilmente immettendo una parola
chiave, oppure il Paese, la provincia, il distretto e anche la data
della riunione. Oppure puoi selezionare l'opzione “vicino a me” per
trovare club entro un determinato
raggio dalla località in cui ti trovi.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
28/58
Percentuale partecipazione
42%
Familiari
04
Ospite del Club
Angelo Pari, Giuseppe Meazza,
Ugo Nichetti, Matteo Gorlani

www.rotarycrema.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)

