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VITA DA AMARE
Socialità e meditazione

Questi i due termini che hanno accomunato tutti
coloro che hanno collaborato alla migliore riuscita
dell’evento “Vita da Amare-2018” la cui 9ª edizione
si è svolta in Costa Smeralda, Sardegna, nelle acque
di Porto Rotondo dal 21 al 23 settembre.
Nei tre giorni programmati sono state coinvolte
complessivamente 216 persone, così
rappresentate:
- 136 provenienti dalla Lombardia
-

7 dal Piemonte

- 73 dalla Sardegna

Le persone diversamente
complessivamente 106 di cui:

abili

sono

state

- 63 provenienti da Associazioni della Lombardia
- 42 provenienti da Associazioni della Sardegna

Per il Rotary Club Adda Lodigiano hanno collaborato
alle operazioni necessarie per l’organizzazione delle
attività quotidiane la Presidente Lucia Fiorini,
Giuseppe Nicoletti, Raffaele e Titti Imparato.
Hanno, inoltre, partecipato la C.R.I. di Lodi, varie
Associazioni di assistenza a persone diversamente
abili, la Regione Lombardia e la Regione Sardegna.
Le uscite in mare sono avvenute con l’impiego di
24 imbarcazioni a vela di oltre 12 metri, di cui 4
catamarani. Sono state effettuate lungo l’intera

giornata di sabato 22 (con una regata simpaticamente
competitiva e un vento - non sempre in poppa - di
oltre 30 km orari) e nella mattinata di domenica
23. Il tutto confortato da cielo azzurro e mare
abbordabile.
Abbiamo introdotto l’aridità dei numeri con i
Continua in seconda pagina

...segue dalla prima pagina
termini “socialità” e “meditazione”. I due vocaboli
rappresentano lo spirito e il motore che muovono
quanti concorrono alla realizzazione di questa
splendida e meritevole iniziativa, da sempre
supportata dal nostro Club che ne è stato promotore
circa dieci anni or sono.
Riunire oltre cento disabili con relativi
accompagnatori, promuoverne la socializzazione
anche attraverso la vita in comune svolta su
imbarcazioni che, per un paio di notti diventano
dimora e luogo di svago condivisi, organizzare
momenti di incontro collettivo, anche conviviali,
è attività che gratifica anche chi la organizza
e chi la gestisce. La condivisione, occasionale
ma profondamente partecipata, offre spunti di
meditazione sulla condizione di persone che,
pur se colpite da accadimenti drammaticamente
disabilitanti, hanno voluto e vogliono tenersi
saldamente legate alla vita.
La conclusione della manifestazione, avvenuta nel
primo pomeriggio di domenica 23, ha confermato,
anche per l’anno 2019, il suo svolgimento in Costa
Smeralda. Appuntamento, quindi, al prossimo
anno!

6° GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO
Il 24 ottobre 2018
Una Giornata, Un Obiettivo,
La Fine della Polio.
Nel 2018 ricorre il 30º anniversario della Global
Polio Eradication Initiative (GPEI), creata nel
1988 e annunciata alla Convention del Rotary
a Filadelfia dello stesso anno; in omaggio allo
storico anniversario, l’evento chiave, il nostro 6º
evento annuale di World Polio Day, si svolgerà
quest’anno il 24 ottobre alle ore 18:30 ora locale
presso il College of Physicians of Philadelphia
(noto come il ‘luogo di nascita della medicina
americana) e che sarà trasmesso in livestreaming
in tutto il mondo. Scopri come continuare a fare
parte del movimento e sostenere la nostra causa
e ascolta il messaggio di celebrità ed esperti sui
nostri progressi verso l’eradicazione della polio.

“Questa è una causa che mi tocca da vicino, non solo
come madre di un piccolo bambino, ma anche da
orgogliosa nigeriana, il cui Paese sta lottando contro
questa malattia da tanti anni.”
Tiwa Savage, cantante
“Appartengo a una generazione che ha visto gli effetti
devastanti della poliomielite. Quando ho scoperto
quanto eravamo vicini a sradicare la polio, ero molto
motivato a fare parte di questo movimento. È così raro
poter realizzare qualcosa di così spettacolare!”
Angelique Kidjo, cantante
“I progressi del mondo nella lotta contro la polio
potrebbero essere uno dei segreti meglio custoditi sulla
salute globale.”
Bill Gates
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Calendario conviviali:

Rotary

8 novembre
Consiglio direttivo
9 novembre
Conviviale ore 20,00
”Cena con delitto” presso il Castello Bolognini a
Sant’Angelo - organizzazione a cura del Rotaract
22 novembre
Conviviale ore 20,00
“Esperienze di viaggio di una esploratrice solitaria”
Racconti di viaggio di Silvia Meneghelli
29 novembre
Caminetto
incontri delle Commissioni

sabato 17 novembre
SEMINARIO SULLA ROTARY FOUNDATION
Campus Gruppo Bancario Credit Agricole Italia
via San Bartolomeo 40
Piacenza
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