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Codogno ZONA ROSSA
Onorificenze e benemerenze
Sabato 26 settembre, presso la Fiera di Codogno,
si è svolta un riuscitissimo evento organizzato dal
Rotary Club Codogno.
Hanno partecipato circa 200 persone con la
presenza del Prefetto di Lodi, delle Autorità
provinciali civili e militari e delle Associazioni
umanitarie (Croce Rossa, Protezione Civile,
ecc.).

Sono stati assegnati 15 “Paul Harris Fellow” e
150 attestati di benemerenza tra i quali sono
da evidenziare quelli destinati ai congiunti dei
medici che, per l’attività svolta in prima linea
durante il lockdown, hanno perso la vita.
Un sentito ringraziamento va a coloro che si
sono prodigati per la realizzazione dell’evento.

24 ottobre 2020

Eradicazione della Polio
Si avvicina l’obiettivo
Allo scoccare del 32° anniversario della Global Polio
Eradication Initiative (GPEI), creata nel 1988 e
annunciata nello stesso anno alla Convention del
Rotary a Filadelfia, sottolineiamo un grande successo
raggiunto lo scorso mese di agosto: l’eradicazione
della polio dal continente africano. La permanenza
dei due residui focolai asiatici e la necessità di
assicurare la continuità della vaccinazione di massa
motivano, anche quest’anno, la conferma delle
iniziative che i Rotary Club adotteranno nella

giornata di sabato 24 ottobre per la raccolta dei
fondi destinati a debellare tale flagello. Il Gruppo
CentroPadano,del quale il nostro Club fa parte, ha
promosso l’acquisto e la vendita di mascherine e
borracce, entrambe recanti il logo del Rotary e di
“End Polio Now”, da offrire per il contributo da
parte dei cittadini delle località dei Club del Gruppo
(Adda Lodigiano, Lodi, Codogno, Sant’Angelo
Lodigiano - Belgioioso).

I saluti del Presidente RI

Il Rotary crea opportunità
Cari amici Rotariani e Rotaractiani,
sono onorato di ricoprire l’incarico di vostro
presidente prt quest’anno. Abbiamo davanti un
anno di impegni nel Rotary, e avremo anche modo
di divertirci mentre lavoriamo insieme.
L’anno scorso, abbiamo lanciato il nostro Piano
d’azione quinquennale per creare un futuro più
forte per il Rotary. Siamo impegnati ad aumentare
il nostro impatto, espandere la nostra portata,
migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e
accrescere la nostra capacità di adattamento. Gli
ultimi mesi hanno dimostrato che noi — Rotariani
e Rotaractiani — possiamo realizzare questi obiettivi
mentre forgiamo un nuovo cammino per il futuro.
Indubbiamente, il COVID-19 ha presentato nuove
e inimmaginabili sfide per il Rotary. Ma all’interno
di ogni sfida c’è forse un’opportunità ancora più
grande. E anche se non potevo sapere cosa mi
aspettasse quando avevo selezionato il mio tema per
l’anno, Il Rotary crea opportunità ha una rilevanza
ancora maggiore mentre iniziamo il nostro nuovo
anno rotariano.
Sono enormemente ispirato da come i nostri soci
si sono adattati e hanno risposto al COVID-19.
Questa pandemia ha reso difficile per molti dei
nostri club operare come al solito, ma abbiamo
perseverato, e negli ultimi mesi, ho molto gradito
stabilire un contatto con i miei colleghi Rotariani e
Rotaractiani in un modo nuovo: visitando centinaia
di club da casa mia. È stato divertente partecipare
virtualmente a così tante riunioni. Se non l’avete
già fatto, incoraggio il vostro club a provare una
riunione online o ad aggiungere una componente
online, come ospitare un relatore di un club Rotary
o Rotaract che si trova in un’altra parte del mondo.

Mentre ci adoperiamo per creare un futuro più solido
per la nostra organizzazione, è anche importante
contattare nuove persone e introdurle al Rotary.
È anche importante che i nostri club siano un
riflesso della comunità in cui operiamo. Le voci più
diversificate nei nostri club e nella nostra leadership
aiuteranno il Rotary a rimanere in contatto con un
mondo in continuo cambiamento.
Quindi cerchiamo ogni opportunità per dimostrare
che apprezziamo ogni singolo socio. Cerchiamo di
cogliere questo momento per fare leva su ciò che
abbiamo imparato, per abbracciare la nostra nuova
realtà e trovare ulteriori modi per brillare. Questo è
il modo in cui potremo avere un continuo impatto
sul mondo. E se avete bisogno di assistenza, il Rotary
offre numerose risorse utili per raggiungere i vostri
obiettivi.
Il Rotary significa cose diverse in parti diverse
del mondo, ma siamo tutti uniti dai nostri valori
fondamentali e dalla Prova delle quattro domande. Il
Rotary può cambiare, ma i nostri valori rimangono
costanti.
Non vedo l’ora di sapere come state trovando nuove
opportunità per impegnarvi ed avere un impatto
nel vostro club e nella comunità. Il Rotary crea
opportunità per le persone per le quali ci adoperiamo
e per noi stessi.
Grazie.
Holger Knaack
Presidente RI, 2020/2021

Club Adda Lodigiano

Calendario OTTOBRE 2020
Rotary
1° ottobre

Consiglio direttivo

8 ottobre

Conviviale con relazione interna

15 ottobre

Caminetto - Incontro delle Commissioni

Rotary Club

ADDA LODIGIANO
Distretto 2050

ITALIA

19 ottobre

Conviviale presso Rotary Club Codogno per la
conferenza “Fare impresa o fare l’impresa”. A motivo
della contemporanea partecipazione dei quattro Club
del Gruppo CentroPadano e per le vigenti restrizioni
sanitarie il numero dei partecipanti sarà contingentato
(il numero consentito sarà comunicato appena sarà
stabilito).

22 ottobre

Conviviale: “Atleti olimpici: aneddoti e curiosità” - 		
relatore Luca Gattuso

29 ottobre

Conviviale: il dottor Enrico Madini presenterà
servizio fotografico su “Popoli dimenticati dal tempo Genti dell’Etiopia del Sud”
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