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Melegnano, 06 novembre 2016
Cari Amici Soci,
novembre è il mese della FONDAZIONE ROTARY, ovvero l’organismo fondato 100 anni orsono
dal sesto Presidente Internazionale del Rotary Arch Klumpf, che durante il Congresso di Atlanta
diede avvio alla missione della Fondazione per promuovere la comprensione, la buona volontà
e la pace nel mondo migliorando le condizioni sanitarie, sostenendo l’istruzione e alleviando le
povertà. La Fondazione è senza scopo di lucro, finanziata esclusivamente dalle donazioni dei
Soci: i suoi interventi si articolano in Sovvenzioni Polioplus, Partner Polioplus, End Polio Now,
Borse della Pace del Rotary per conseguire il diploma di specializzazione in relazioni
internazionali, Sovvenzioni Distrettuali e Globali.
Il prossimo 19 novembre, presso il Park Hotel di Piacenza, saremo tutti insieme al Seminario
della Rotary Foundation ed avremo l’onore di ospitare un relatore di fama internazionale: Julius
Sorjus, Past Member del Board del Rotary International, oltre che Past Trustee della
Foundation, che ci illustrerà quali opportunità possa ancora oggi offrire questa istituzione
estremamente moderna ed attuale, nonostante i suoi 100 anni di vita. Mi raccomando di
partecipare a questo fondamentale evento nella storia del Distretto 2050.
Ed ora parliamo un po’ di noi.
TERREMOTO
Meglio sarebbe dire “terremoti!”. I Governatori Paolo Raschiatore del Distretto 2090 e Claudio
De Felice del Distretto 2080 mi confermano che ci segnaleranno a breve alcune ipotesi di
intervento sul loro territorio usufruendo dei contributi provenienti da tutti i Distretti Italiani.
Dobbiamo ancora attendere, ma i Club o i Gruppi che già hanno raccolto o stanno raccogliendo
fondi pro terremotati, possono incominciare a versarli sul conto Prometeo.
ASSOCIAZIONE PROMETEO 2050 – I VOLONTARI DEL DISTRETTO
Via Simone D’Orsenigo, 18 - 20135 MILANO
IBAN: IT 68 G 05428 01600 000000091865 - Causale: PRO TERREMOTATI.
Preciso che al momento debito le somme saranno devolute ai Governatori dei
Distretti interessati e comunque “esclusivamente a Soci rotariani”.
PREMIO MARIO ORLANDINI
Il Consiglio Direttivo del 5 novembre ha deliberato di istituire il Premio “Mario Orlandini” al
Socio attivo del nostro Distretto “Maggior Donatore della Rotary Foundation” durante l’anno
rotariano. La consegna del Premio avverrà in occasione del Seminario della Rotary Foundation
dell’anno successivo a quello dell’assegnazione. Verrà redatto un apposito regolamento che
sarà reso noto a tutti i soci.
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SITO ED ANNUARIO
Dopo la tribolazione che ben conoscete, sarà a breve messo on line il nuovo sito distrettuale. A
seguire verrà redatto e stampato l’annuario dei Soci. Abbiate pazienza ancora un poco, il team
preposto sta lavorando, ma avrà bisogno anche del Vostro aiuto chiedendovi la creazione
dell’account personale di tutti voi su My Rotary. È un passo essenziale per raggiungere il
traguardo, vi prego di collaborare!
RIVISTA DISTRETTUALE
La rivista sta riscuotendo successo e migliorerà sempre più, con nuovi contenuti, tante notizie
utili, rubriche dedicate alla formazione e Service dei Club. Vi chiedo di leggerla con attenzione
e di collaborare anche con articoli non specifici sul Rotary, ad esempio riguardanti le vostre
professioni, su diversi argomenti che ritenete possano interessare i Soci, usando, come fonte,
l’esperienza personale sul lavoro, oppure conoscenze o passioni nei vari campi. Ai vostri
Segretari sarà inviata, a breve, una richiesta di conferma, da parte di ogni Socio, di recapito
della rivista tramite il servizio postale: inutile pubblicare una bella rivista se poi non viene
consegnata per qualche disguido.
AMICI DEL CAM
Ho partecipato all’Assemblea degli “Amici del CAM”, organismo rotariano che aiuta il CAM –
Centro Ausiliario per i Problemi Minorili - dedito al reinserimento dei giovani che si sono
allontanati dalla retta via: il nostro Distretto 2050 è stato elogiato per la sensibilità dimostrata
con i buoni versamenti effettuati, analogamente al Rotaract. Ma dobbiamo fare di più e la
nostra Delegata PDG Anna Spalla si attiverà con zelo presso i Club per segnalare l’importante
attività di recupero promuovendo la raccolta di contributi per un’azione che ritengo utile
ricordare quanto importante e meritevole essa sia: riportare alla luce di una vita vera i giovani
caduti nel buio del crimine.
Concludo comunicandovi che proseguo la gratificante ed istruttiva visita ai Club, imparo ogni
giorno cose nuove dai Presidenti e dai Soci, raccolgo emozioni e cresco rotarianamente:
stiamo vicini, aiutiamoci l’un l’altro, facciamo capire al mondo che il mondo può
contare su di noi, sull’entusiasmo, la bontà e la professionalità di ogni Rotariano.

Bacio alle Socie e…calorosa stretta di mano ai Soci.
Ciao
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