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Il passaggio di consegne
Presidente che va...Presidente che viene
Trasferta a Cremona in torpedone per i Soci del
Rotary Club Adda Lodigiano che la sera del 29
giugno si sono ritrovati presso la splendida sede
di Palazzo Trecchi per la serata del passaggio delle
consegne.
Ad accogliere i Soci nel cortile di Palazzo Trecchi, da
veri padroni di casa, sono stati il Presidente Badiini
e consorte. Dopo un fresco aperitivo consumato nel
cortile, i Soci ed i numerosi ospiti intervenuti si sono
intrattenuti nella Galleria delle Armi al piano primo
del palazzo per gustare la piacevole cena elaborata
dalla Piccola Officina dei Grandi Eventi e dove hanno
avuto modo di svolgere le attività programmate per
la serata.
In rappresentanza del Distretto 2050, ha preso parte
alla serata l’Assistente del Governatore per il Gruppo
Centropadano, Massimiliano Lingiardi, il quale ha
avuto modo di consegnare all’amico Carlo Locatelli
un’onorificenza distrettuale per l’apprezzato lavoro
svolto nell’organizzazione del Seminario dal titolo
“EMERGENZE IDRICHE, QUANDO L’ACQUA
E’ TROPPA/POCA” svoltosi a Piacenza nel mese di
Aprile e che ha visto la partecipazione di circa 170
professionisti esperti in diverse discipline.

svolgimento in Bielorussia, in collaborazione con
gli amici del locale Club di Minsk. Nel consegnare
l’onorificenza, il Presidente Badiini ha voluto
sottolineare la particolare discrezione con la quale
il Socio Colecchia ha prestato il suo impegno per
la realizzazione del progetto. Maurizio, dal canto
suo, ha ringraziato il Presidente per l’onorificenza
ricevuta ed ha voluto fornire alcuni dati in merito ai
primi importanti risultati già ottenuti in Bielorussia
a soli pochi mesi dall’avvio del Global Grant.

Sempre da parte del Distretto, è stato consegnato al
Presidente Badini un Attestato di Riconoscimento
che il Governatore ha inteso assegnare al nostro
Club per l’organizzazione del Service “Sport Senza
Barriere”.

Un’altra meritata Paul Harris è stata consegnata dal
Presidente all’amico Pietro Sottocasa per la costante
presenza oltre che per l’apprezzata partecipazione a
diverse attività svolte dal Club nel corso degli ultimi
anni. L’amico Pietro, dopo un primo simpatico
momento di smarrimento, ha ringraziato di cuore
i presenti, non dimenticando di sottolineare che
l’onorificenza conferita risultava ancora più gradita
in quanto ricevuta nel giorno del suo onomastico.

Nel corso della serata, il Presidente Badini ha
consegnato all’amico Maurizio Colecchia l’alta
onorificenza della Paul Harris per l’importante
ed apprezzato lavoro svolto nell’ambito della
realizzazione del Global Grant in corso di

Il Presidente Badini, inoltre, a titolo di ringraziamento,
ha voluto consegnare dei piccoli doni ad alcuni Soci
che con il loro particolare apporto hanno permesso
la buona riuscita delle diverse iniziative svolte dal
Club nel corso dell’anno.
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...segue dalla prima pagina
Al termine della serata, prima dei saluti finali, si è
svolta la cerimonia del passaggio delle consegne, nel
corso della quale il Presidente Badini ha ufficialmente
consegnato a Lucia Fiorini il collare della Presidenza
formulando i migliori auguri di buon lavoro a lei ad
al suo consiglio.
Il neo Presidente Fiorini ha preso la parola per
ringraziare i Soci della sua elezione, per anticipare
i temi fondamentali che la sua presidenza avrebbe
inteso affrontare nel corso del prossimo anno
rotariano oltre che per spillare i componenti
del Consiglio del Rotary Club Adda Lodigiano
nominati per l’anno 2018/19.
Nel corso del suo intervento, inoltre, il neo
Presidente ha presentato ai Soci un videoclip di
sua produzione nel quale aveva sintetizzato buona
parte dell’attività svolta dal Club nel corso dell’anno
appena terminato.
La serata si è chiusa con un momento di grande
commozione da parte dei presenti, subito trasformata
in un lungo applauso, allorquando le immagini del
video hanno mostrato il nostro caro amico Gianni
Parpani impegnato in uno dei tanti service che lo
hanno visto protagonista.
Ciao Gianni, ti vogliamo ricordare immaginandoti
già al servizio del Rotary Club del Distretto dei Cieli
insieme al vecchio Paul Harris!

Informazioni sul Distretto 2050
Il Distretto 2050 nasce con la suddivisione del
Distretto 204 in 204 e 205 operata nell’anno 19851986. Al Distretto 205 – che assunse poi nel 19911992 il nome di 2050 – furono assegnate le attuali
province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova,
Pavia, Piacenza e alcuni comuni della provincia di
Milano.
Dagli iniziali 33 club, il Distretto crebbe fino ai 42
del 1990, ma nell’anno seguente ben 10 club del
milanese furono trasferiti da Evanston al Distretto
2040. Partendo dai 32 club rimasti, nel volgere
di dieci anni il Distretto crebbe fino a contare 55
club, ma – di nuovo – nel 2000 quattro club del
milanese passarono al 2040 (senza alterazione
del territorio distrettuale). In tredici anni furono
formati 24 nuovi club, raggiungendo quota 75,
ma nel 2013 furono tolti al Distretto 2050 altri
dieci club dell’area milanese e i relativi territori.

Oggi il Distretto 2050 conta 77 club, tra questi si
contano 6 ECLUB: Agape Universale, 2050, Arte,
Esperanto, Nuove Frontiere e Victorinus Feltrensis
(il primo è stato costituito nel 2012). Questi sono
i dati aggiornati dal sito del Distretto a cui, presto,
aggiungeremo il Club Rivolta d’Adda.
Curiosità statistiche
Il Distretto 2050 è uno dei 13 distretti in cui è
suddiviso il territorio italiano: si parte dal distretto
2031 per arrivare al 2120.
L’anno più prolifico per il Distretto 2050 è stato il
2013, infatti in quell’anno si sono formati 6 nuovi club.
I Club più vecchi del nostro distretto sono: Cremona
e Piacenza, entrambi costituitisi nel 1926.
Il Club con il nome più lungo è il: Castiglione delle
Stiviere - Alto Mantovano, che conta ben 37 lettere;
quello con il nome più corto è il...Lodi.
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Calendario conviviali:

Rotary

6 settembre
Consiglio direttivo
13 settembre
Conviviale ore 20,00
relatore Alberto Prina, uno degli ideatori del Festival
internazionale della Fotografia Etica
20 settembre
Caminetto:
convocazione delle commissioni
27 settembre
Conviviale ore 20,00
relatore MIKE MARIC, il noto sportivo esperto di
immersioni

venerdì 7 settembre
Presentazione alla Città di Lodi del Service “Melanoma In Piazza”
che vedrà protagonista di questo importantissima iniziativa
storica sul territorio lodigiano il nostro socio Daniele Blandini.
da venerdì 21 a domenica 23 settembre
Service VITA DA aMARE, giunto alla sua 9a edizione, che anche
quest’anno vedrà svolgere la 3 giorni della manifestazione velica
a favore dei ragazzi diversamente abili nei mari della Sardegna.
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