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“IL ROTARY PER VOI”
Il Progetto consiste nell’acquisto, confezionamento e distribuzione di pacchi composti da
prodotti alimentari di uso corrente destinati a
circa 200 famiglie lodigiane individuate dai Soci
tra le più bisognose.
Attività da svolgere:
• acquisto dei beni necessari presso produttori
locali e/o venditori all’ingrosso;
• confezionamento dei pacchi con la partecipazione attiva dei Soci del Club e dei Soci del
Rotaract Lodi-Adda in locale idoneo anche a
garantire il dovuto distanziamento;
• distribuzione, che si svolgerà presso diversi
punti di smistamento per garantire una presenza più capillare.
Le segnalazioni pervenute dai Soci sono di 230
confezioni, un numero leggermente superiore
rispetto a quello inizialmente preventivato ma
che sarà interamente soddisfatto aumentando il
numero previsto delle confezioni realizzate.

I prodotti saranno inseriti in due borse
(il tipo capiente, resistente e riutilizzabile
particolarmente adatto per la spesa) di colore
diverso in modo da evitare possibili errori, le
borse sono già state acquistate e riportano sulle
due facciate il nostro logo.
Entro il 12 marzo p.v. saranno consegnati i
prodotti presso i locali della C.R.I. Comitato
di Lodi, ove saranno eseguite le attività di
confezionamento. La Commissione Progetti
provvederà a inviare una scheda a coloro che
hanno dato la disponibilità in modo da definire
i giorni e le ore di impacchettamento.
Le confezioni dovranno essere pronte per
venerdì – 19 marzo 2021 al fine di consentirne il
ritiro da parte dei Soci con modalità che saranno
concordate.
La successiva distribuzione ai beneficiari, come
sopra individuati, avverrà a cura dei Soci nella
settimana dal 22 al 27 marzo.

21 gennaio 2021

Il Monastero di Sant’Eufemia della Fonte
“Il Monastero dell’XI secolo di
Sant’Eufemia della Fonte, oggi sede
del Museo MilleMiglia. Uno scrigno di
frammenti di storia, valori della tecnica
e cultura della mobilità”. Relatore
il Dott. Francesco Chiolo, dal 1982
ricercatore dell’Istituto per le Ricerche
Sociali e dei Consumi Policleto. Come
giornalista è, ed è stato negli anni,
Direttore Responsabile di alcune
pubblicazioni, in particolare dagli anni
Ottanta al 2007, del catalogo ufficiale
della Mille Miglia.
Ha firmato il progetto di fattibilità del
Museo Mille Miglia ed è stato fino a
maggio 2020 Curatore del percorso
museale e dell’area monastica di
Sant’Eufemia della Fonte.
Ha ricevuto una Paul Harris Fellow dal
Rotary Club Brescia Castello.
Il Prof.Chiolo ha esposto la storia della
Mille Miglia e in parallelo la decisione,
progressivamente maturata a partire
dagli anni ‘90, di avviare il restauro
conservativo delle rovine del Monastero
di Sant’Eufemia per riportarlo a nuova
vita e diventare la sede prestigiosa
del Museo dell’altrettanto famosa
manifestazione sportiva e delle auto
storiche.
Un excursus storico di auto d’epoca,
gare e personaggi famosi che hanno
legato il proprio nome a questa gara
e alla struttura dell’XI secolo che oggi
ospita il Museo.

La lettera del Governatore

“...e la Pace scenderà come pioggia”
Il Rotary International dedica il mese di febbraio
al tema della pace e alla prevenzione e risoluzione
dei conflitti; il Rotary ha sicuramente nella sua
missione anche lo scopo di creare ambienti in cui
può avvenire la pace e questo è possibile anche,
ma non solo, attraverso service che vengono svolti
in tutto il mondo per affrontare le cause alla base
dei conflitti, tra cui la povertà, la discriminazione,
le tensioni etniche, la mancanza di accesso
all’istruzione e la distribuzione iniqua delle risorse.
Il Rotary assegna nel mondo, ogni anno, fino a 130
borse di studio per sostenere giovani leader nella
preparazione per diventare professionisti della pace
e dello sviluppo. Essi svolgono, presso le università
partner del Rotary, la formazione accademica e
il tirocinio per migliorare le loro capacità e per
divenire esperti ed efficaci nella loro attività. Oggi,
più di 900 persone formate dal 2002 attraverso i
Centri della Pace del Rotary, stanno applicando le
loro competenze per risolvere conflitti nel mondo
o sviluppare programmi di assistenza e sviluppo
in collaborazione con le maggiori organizzazioni
governative e non governative mondiali. Con
grande soddisfazione, una candidata sponsorizzata
e sostenuta lo scorso anno rotariano da un nostro
Club e dal Distretto, è stata selezionata come
borsista della pace.

Aggiungo solo che nel 2020 si è celebrato il 75°
anniversario della fondazione dell’Onu e che
il Rotary era una delle organizzazioni invitate
come consulenti della delegazione statunitense
alla conferenza di San Francisco del 1945 che ha
portato alla carta costitutiva dell’ONU. A questa
dimensione planetaria del Rotary, che ho cercato
di farvi cogliere con alcuni cenni, si affianca
ed è fondamentale l’esortazione che il Rotary
rivolge ai propri soci ad essere protagonisti della
comprensione tra le persone e tra i popoli, a ritenere
valori caratterizzanti e da perseguire nella propria
azione quotidiana l’amicizia e la diversità.
In questo modo si ribadisce ancora una volta il ruolo
fondamentale ed insostituibile della persona che
agisce nella comunità in cui vive e lavora: crediamo
che quando le persone operano per costruire la
pace nelle loro comunità, questo cambiamento può
avere un effetto globale.
Cogliere e coniugare nell’agire quotidiano la
missione di pace che il Rotary storicamente ha
perseguito e persegue, creando e cogliendo le
opportunità che si presentano, ci permetterà di
vivere e far vivere agli altri momenti in cui “ …. la
pace scenderà come pioggia”.
Buon Rotary a tutti

Corsi Base di Primo Soccorso
Lo scorso Anno Rotariano era stato iniziato il
Corso di Primo Soccorso al personale docente
e non docente presso l’Istituto Comprensivo
Completo Statale di Maleo, corso che non
era poi stato portato a termine per le note
condizioni epidemiologiche verificatesi.
Nel mese di gennaio 2021, grazie alla
disponibilità del nostro Socio Onorario

Roberto Patola, siamo riusciti a completarlo
suddividendo le persone in piccoli gruppi,
così da assicurarne lo svolgimento in piena
sicurezza per tutti. Complessivamente il
numero totale di partecipanti è stato 40.
Gli attestati, condizioni permettendo, saranno
consegnati alla Direttrice durante una nostra
conviviale.
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Calendario FEBBRAIO 2021
4 febbraio

Consiglio direttivo - ore 21 (Zoom)

11 febbraio

Conviviale - ore 21 “L’origine del formaggio e

Rotary

curiosità varie” a cura del Prefetto Piero Toppino (Zoom)
18 febbraio

Conviviale - ore 21 “Napoleone al Ponte di Lodi” a cura
del Socio Sandro De Palma nell’ambito delle attività
commemorative del 200° anno dalla morte di
Napoleone Bonaparte (Zoom)

!

“Cari amici rotariani, considerato che la situazione attuale non ci consente di
incontrarci in presenza, togliendoci anche la possibilità di scambiare le nostre
opinioni come avviene durante le conviviali, abbiamo pensato che il nostro
bollettino, che per i prossimi mesi sarà bimestrale, potrebbe ospitare i pensieri
e le riflessioni che chiunque di voi volesse esprimere. Pertanto invitiamo, chi
lo desiderasse, a far pervenire alla commissione Amministrazione, interventi
scritti, possibilmente brevi, che provvederemo a pubblicare. Grazie.”
Il presidente della Commissione Amministrazione
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