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Deliberato un contributo, personale aggiuntivo e straordinario di 25 euro a socio alla Fondazione

Il nostro Club sosterrà i “Progetti del Centenario”
Saranno realizzati 20 interventi umanitari per le popolazioni dei Paesi più poveri del mondo
uest’anno la Fondazione Rotary compie
100 anni. I soci del Rotary hanno finanziato migliaia di progetti per fornire
acqua pulita, combattere le
malattie, promuovere la pace,
fornire l'istruzione di base e
far crescere l'economia locale.
Un progetto su tutti: eradicare la polio nel mondo. Per
segnare in modo indelebile
questo storico traguardo, il
Rotary International ha fissato un obiettivo di raccolta fondi pari a 300
milioni di dollari. Ad oggi
ne sono già stati raccolti
193. A cosa serviranno? A finanziare 20 progetti “del
Centenario”
(vedi box
sotto) in tutto il mondo (che si
aggiungono ai progetti già in
itinere ed ai trasferimenti di
fondi per finanziare progetti
dei singoli Club, come accaduto quest’anno anche per il
nostro Club). I Soci del Rotary Club Crema hanno
generosamente risposto
all’appello, deliberando
durante un’apposita assemblea di erogare un
contributo personale aggiuntivo per l’anno in
corso di 25 euro.
L'idea di Arch Klumph di
un fondo volto a “fare del
bene nel mondo” è stata il
seme che ha fatto germogliare
la Fondazione Rotary nel
1917. Grazie alla sua visione

Q

e instancabile impegno e la
straordinaria generosità dei
soci del Rotary di tutto il
mondo, quel fondo si è trasformato in una delle fondazioni umanitarie mondiali
leader. E adesso? “Adesso è il
momento di permettere alla nostra
Fondazione di servire l'Umanità
per tanti secoli a venire, assicurando
che sia finanziariamente solida e
continui ad essere riconosciuta a livello globale per le sue opere benefiche” ha affermato Kalyan
Banerjee, Presidente degli
Amministratori 2016/2017.

Le iniziative che saranno realizzate dalla Rotary
Foundation, “ a servizio dell’Umanità”
Ecco i progetti che, grazie
anche al nostro contributo,
potranno essere realizzati
per celebrare i 100 anni
della Rotary Fonudation:
Tamaulipas, Messico; risorse
per l'insegnamento in otto
scuole a Guatemala City,
Guatemala; impianti igienico-sanitari basilari a Cartagena, Colombia; progetto
zanzara della malaria a
Santa Fe, Venezuela; formazione su acqua e igiene a
Cajamarca, Perù; cura neonatale San Paolo, Brasile;
formazione su acqua e
igiene a Cajamarca, Perù;
nuove case e acqua a El Paraiso, Paraguay; fonti di

acqua pulita a Luogo Paouignan, Benin; test ecografici
a Kabarole, Uganda; acqua
potabile in 19 scuole a Beirut, Libano; diagnosi precoce del cancro al seno a
Adana, Turchia; unità mobile per screening del cancro
a Chennai, Tamil Nadu,
India; formazione infermieri
in Nepal; programma sul
cancro uterino a Rajshahi,
Bangladesh; combattere la
febbre dengue a Surakarta,
Indonesia; banca del latte
materno a Manila, Filippine;
servizio di tele-dermatologia
a Khuvsgul, Mongolia; centro cheiloschisi craniofacciale a Albany, Usa.

Tabacci: 18 marzo ore 10,30
Sarà l’on. Bruno Tabacci, già presidente della Regione Lombardia e,
successivamente, parlamentare in
formazioni politiche centriste, a
concludere sabato 18 marzo alle
ore 10.30 il periodo espositivo della
mostra allestita presso la sala
Agello del Centro Culturale Sant’Agostino, “De Gasperi, il coraggio di
costruire”, arricchita da una sezione dedicata a Lodovico Benvenuti. Dialogheranno sulle ﬁgure di
questi due illustri politici, oltre a Tabacci, Alfredo Canavero, docente
di Storia Contemporanea , esperto
e storico dei movimenti cattolici in
italia e Giovanni Paolo Cantoni,
autore del volume dedicato a Lodovico Benvenuti. L’incontro, aperto al
pubblico, si terrà nella sala Agello
dove è ospitata la mostra.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 21 MARZO ORE 13

MARTEDI 28 MARZO ORE 20

Si “Salva” chi può! Stefano Dragoni
presidente Consorzio Tutela Salva C.
Vincenzo Cappelli - Pranzo a tema.

La vita comincia a 40 anni:
Auguri Trofeo Dossena!
(Confermare partecipazione)

Per aspera ad astra

Nascerà a Cremona il Museo del Distretto 2050
già attivo un sito web che illustra il progetto

I

l museo rotariano è un
progetto del Distretto 2050
del Rotary International. È
stato promosso dal governatore 2015-2016, Omar Bortoletti per celebrare il trentesimo
anniversario della costituzione
del Distretto 2050, valorizzando l'importante patrimonio
di ricordi conservato dai soci,
dai club e dal distretto stesso.
L'incarico di allestire il museo
è stato affidato a Francesco
Codazzi, socio del R.C. Cremona.
Il museo è attualmente in
fase di allestimento a
Cremona. Attualmente è attivo
un
sito
web,
(http://www.rotary2050.
org/museo/) la cui realizzazione è stata affidata al webmaster distrettuale, che ha lo
scopo principale di presentare
i contenuti che saranno fisicamente presenti nel museo, ma

anche di proporre una comoda fruizione di dati e immagini.
IL MUSEO REALE
E IL MUSEO VIRTUALE
I contenuti dell'esposizione: il
museo “fisico” dove vedere e
toccare gli oggetti è in fase di
allestimento a
Cremona. Il
sito web ne
costituisce
una naturale
e s t e n s i o n e,
con un duplice obiettivo:
quello di illustrare i contenuti
del museo (come un normale
catalogo) e talvolta quello di
consentirne la fruizione, via
web (nel caso di una parte
delle immagini e dei documenti). Data l'eterogeneità dei
contenuti, anche il catalogo ha
una struttura non uniforme. I
contenuti delle varie sezioni

sono illustrati, cioè,
con livello di dettaglio
variabile: a volte
viene proposto l'elenco completo degli
oggetti e a volte una
semplice descrizione; alcuni
sezioni sono ricche di immagini, altre meno, in base a criteri di opportunità.
INFORMAZIONI
SUL PROGETTO
Allo stato attuale i contenuti
del sito sono ancora in fase
embrionale.
Si è ritenuto comunque oppor-

Al via l’Unità Rotary di Protezione Civile
Il 28 febbraio scorso i governatori dei tre distretti
lombardi, Pier Marco Romagnoli per il
2041, Pietro Giannini per il 2042 e Angelo
Pari per il 2050, hanno firmato con l’ Assessore
Simona Bordonali della Regione Lombardia
un Protocollo d’Intesa per la costituzione di una
UNITÀ ROTARY DI PROTEZIONE CIVILE composta da soci rotariani che sono disponibili a mettere la loro professionalità a
disposizione della comunità attraverso la Protezione Civile.
Questa azione potrà essere svolta, sia in occasione di calamità, che in periodi di normalità,
come supporto ad attività di formazione, istruzione e prevenzione gestite dalla Protezione Ci-

vile. Verrà al più presto avviata una campagna
di individuazione dei soci dei tre distretti lombardi disponibili a far parte di questa Unità che
potrà costituire un esempio del più puro spirito
rotariano.
Il Protocollo firmato con la Regione Lombardia
è la realizzazione pratica locale del Protocollo
nazionale firmato l’ 8 luglio 2016 a Roma tra la
Direzione Nazionale della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
i tredici distretti italiani del Rotary. Quando tutti
i distretti avranno sottoscritto un analogo protocollo con le rispettive Regioni, avremo dato vita
ad una collaborazione tra Rotary e Protezione
Civile che copre tutto il territorio nazionale.
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tuno pubblicarlo per stimolare le persone interessate a offrire il proprio
contributo. È infatti probabile che molti rotariani, vedendo un oggetto in questa
pagine, si ricordino di avere archiviato qualcosa di simile...
L'archivio fotografico:
raccogliere, catalogare e proporre le immagini di una storia
quasi secolare non è un'impresa da poco. Eppure questo progetto prevede
un'ampia sezione dedicata alle immagini più significative,
non
di
immediata implementazione.
Se anche qualche socio volesse
proporre delle immagini "storiche", è pregato, per ora, di
conservarle e pre-catalogarle in base all'anno.
Altre informazioni importanti,
da associare alle fotografie,
sono la descrizione dell’occasione in cui sono state realizzate, il club di riferimento
e, naturalmente, i nomi delle
persone
ritratte.
Prossimamente un apposito modulo consentirà il
caricamento delle immagini e la loro catalogazione. Contatti:
per
informazioni sul museo e per
segnalare la possibilità di conferire del materiale o di collaborare,
scrivere
a:
museo@rotary2050.org

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
18/57
Percentuale partecipazione
32%

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)

