Anno Rotariano 2016 / 2017

Bollettino n° 31-2017

Presidente:

Giovanna Sellerio

Riunioni di Club

Segretario:

Gabriela Dinu

Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera

Prefetto:

Nadia Bellezza

Via 22-05-2017
degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

MIGRAZIONI: MOBILITA' UMANA E GIUSTIZIA GLOBALE,
Rotary Distretto 2041 presenta l'Assemblea Distrettuale
2017 – 2018 dedicata al tema delle migrazioni
Sabato 20 maggio, h. 8.30 – 17.00
Palazzo Mezzanotte - Sala delle Grida
Piazza Affari, 6 (MI)
Milano, 18 maggio 2017 – Secondo i dati Unhcr, tra l'1
gennaio e il 16 maggio 2017 sono sbarcate in Italia 45.750
persone. Il 17% sono minori. È al tema,
straordinariamente attuale quanto drammatico, delle
migrazioni che il distretto 2041 di Rotary Mondo dedica la
sua Assemblea distrettuale 2017 - 18, in programma
sabato 20 maggio, presso Palazzo Mezzanotte di Milano.
Una
giornata
di
approfondimenti
e
riflessioni per analizzare
il
fenomeno
delle
migrazioni con un'ottica
multidisciplinare.
Le
categorie di soggetti che
sono chiamate a dare il
proprio contribuito nel
definire una nuova
visione della solidarietà
internazionale, infatti,
sono
numerose:
associazioni e ONG, ma anche istituzioni locali, realtà
economiche, mondo accademico, singoli cittadini e i
numerosi volti della società civile.
«Il tema delle migrazioni è di importanza strutturale per
l'Europa di oggi e di domani. Lo è per ragioni
demografiche, economiche, sociali, nonché culturali.
Rotary, da sempre è in prima linea nell'attivazione di
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progetti internazionali che hanno come obiettivo finale il
miglioramento della vita e il sostegno della pace. Per
questo, intendiamo analizzare con i rappresentanti del
mondo scientifico, accademico e imprenditoriale che
parteciperanno alla nostra Assemblea, i cambiamenti in
corso a livello sociale e geopolitico per capire in quale
direzione sarà più opportuno intervenire. Il futuro
dell'Europa senza migrazioni è inimmaginabile» - anticipa
il Governatore Andrea
Pernice.
Ma parlare di futuro e di
migranti, vuol dire
affrontare anche un
altro grande tema,
quello dei cosiddetti
«orfani»
della
migrazione: ragazzi e
ragazze costretti a
vivere anche per molti
anni separati da uno o
da entrambi i genitori.
Tre volte indifesi, come ricorda Papa Francesco: perché
minori, perché stranieri, perché inermi, spesso vittime di
violenze e sfruttamenti. Secondo i dati del Ministero
dell'Interno, più di 25mila migranti bambini sono arrivati
sulle nostre coste solo nel 2016.
Numeri che impongono una riflessione in chiave
solidaristica ma anche culturale e professionale. Per
questo Rotary, anche quest'anno, sostiene la Summer
School dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dedicata
proprio a «Mobilità umana e giustizia globale. Bambine,
bambini e adolescenti nei processi migratori».
Un percorso di formazione permanente dell'Area Politica,
Società e Relazioni Internazionali dell'Ateneo che si terrà
a Montepaone Lido (CZ) dal 17 al 20 luglio prossimo e
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vedrà la partecipazione di studenti universitari e
dottorandi, funzionari della pubblica amministrazione,
operatori sociali e professionisti che, a vario titolo, sono
impegnati sul fronte delle migrazioni e della cooperazione
allo sviluppo, responsabili della pastorale delle migrazioni,
del lavoro e della famiglia; nonché insegnanti e formatori,
ricercatori e studiosi, responsabili di associazioni e
volontari, giornalisti e attori della comunicazione.
«Persone con età, esperienze e formazioni diverse pronte
a confrontarsi e a mettere in comune le rispettive
competenze per capire come affrontare un fenomeno
globale tanto delicato – ha dichiarato la prof.ssa Laura
Zanfrini, ordinario di Sociologia delle Migrazioni e della
convivenza interetnica dell'Università Cattolica – Perché,
se le politiche non sono
fatte non solo dai governi
ma anche dalla società
civile, dalle imprese e dalle
comunità
locali,
è
importante
che
le
competenze siano il più
possibile trasversali, non
solo per addetti ai lavori.
Quella che, anche grazie al
contributo
di
Rotary,
portiamo avanti da otto anni, è dunque un'operazione
culturale lungimirante che speriamo possa contribuire alla
realizzazione di un futuro migliore. Più unito e solidale».

Wealth Management Mercati e Prodotti Banca Generali
Rc Milano Giardini; Magdi Cristiano Allam, giornalista e
scrittore; Luciano Valle, Presidente Centro Etica
Ambientale; Francesco Maffeis, Imprenditore. Modera la
tavola rotonda la giornalista Redazione esteri del Tg2,
Christiana Ruggeri.

Da parte di Michele
Amico Campus
Anche quest’anno si è tenuta l’annuale edizione di Amico
Campus, un’iniziativa del distretto 2050 che aveva visto
partecipare soci di tutti i distretti italiani.

Rotary, in particolare, mette a disposizione una borsa di
studio a copertura dei costi di partecipazione destinata ai
neolaureati in Scienze politiche e sociali dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il convegno vedrà inoltre la partecipazione di Silvia
Fontana, Ambasciatrice di Pace, Institute for Economics
and Peace; Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale
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Nella giornata di domenica ho avuto modo di portare il
mio piccolo contributo personale all’iniziativa che da
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ormai anni vede coinvolte molte realtà locali della zona. A
Vigevano l’iniziativa aveva il sostegno di oltre 70
organizzazioni differenti, dalle associazioni sportive alle
onlus.
Come club Cusago avevamo sostenuto l’iniziativa sia da un
punto di vista materiale sia con l’operato di diversi soci
(ognuno con le proprie specialità); sarebbe una possibilità
anche per il nostro Club poter sia inviare un ospite (con la
famiglia) per la settimana che verrà organizzata nei
prossimi anni, sia dare un contributo di volontari e di
sostanza per l’organizzazione.

PartnerMantova Postumia, Italy (Rotary Club)
L’obiettivo di questa iniziativa rotariana è focalizzato sulla
“Persona” ed in particolare la persona che ha bisogno di
essere riconosciuta come parte della società che ci
circonda.
Lo stereotipo comune è: il bello, il sano, il giovane, il ricco.
La realtà è molto diversa anche per i normodotati,
figuriamoci per i disabili e i loro famigliari. Questi, spesso,
vivono uno stato di isolamento e di vergogna, in parte
mitigato da Associazioni o Cooperative Sociali che si sono
formate negli ultimi 50 anni e sostengono le famiglie con
l’accoglienza e l’aiuto quotidiano.
La nostra azione vuole offrire una opportunità di
centralità e di renderli protagonisti, attuando una sana
rivoluzione ed evoluzione verso una Società più attenta ai
bisogni comunitari.
Amico-Campus.jpgNell’anno
rotariano
2009-2010
(Governatore Carlogiorgio Pedercini), i Soci rotariani e i
Club del Distretto 2050 organizzano la prima edizione di
‘Amico Campus’ che fin da subito vengono scelte due sedi:
Lazise (VR) e Salice Terme (PV), con il fine di agevolare gli

Organizzazione e realizzazione settimana di vacanza per
disabili. 170 Ospiti previsti.
Con altri Club Rotary, Rotaract, Inner Wheel e Volontari
realizziamo Campus vacanze di sette giorni per Disabili e
loro Familiari in tre località: Mortara (PV), Salice Terme
(PV), Lazise - Lago di Garda (VR) per un totale di 400
persone. Organizzazione, finanziamento, realizzazione,
manodopera per servizio ai tavoli e attività giornaliere
effettuate dai rotariani, rotaractiani, innerine e volontari.
Service annuale giunto alla settima edizione. Il progetto
complessivamente costa $ 100.000,00=.
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speciali Ospiti e la partecipazione attiva dei Soci rotariani
del territorio circostante; 41 Club hanno aderito già il
primo anno e sono state ospitate, nelle due sedi, 124
persone.
Il Club del Rotary Distretto 2050 per l’anno 2017 offre una
settimana a scelta una delle quattro località sotto
riportate totalmente gratuita, di svago e di divertimento e
un Socio rotariano presterà servizio come organizzatore,
aiutante attivo, manovale, cameriere, cantante, attore,
musicista, autista, clown e per ogni altra esigenza del
Campus.
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Amico Campus Montagna a Ponte di Legno, da domenica
5 marzo a mercoledì 8 marzo.
Amico Campus Lazise (VR), da domenica 14 maggio a
domenica 21 maggio.
Amico Campus Sport Vigevano (PV) da venerdì 19 maggio
a venerdì 26 maggio.
Amico Campus Salice Terme (PV) da domenica 4 giugno a
domenica 11 giugno.

"Kandiski" al Mudec l'8 giugno 2017 ore 20.00.
La guida sarà Egle, guida già nota ai Cordusiani, per averci
accompagnato positivamente a diverse mostre.
Il costo sara' intorno ai 15 euro a testa.
Se alcuni vostri soci fossero interessati fatemi sapere le
adesioni : alessandramodrone@gmail.com.
Buona serata
Alessandra Modrone

Dal Prefetto Nadia
Prossimi appuntamenti

Presenze del Club al Golf Alpino di Stresa

29 MAGGIO

Dott.Mastore

Soci Presenti

7

05 GIUGNO

Socio Guido Corti per Rotary Foundation

% presenze Soci

18%

Ospiti del Club

1

Ospiti dei Soci

2

Totale Presenze

10

12 GIUGNO

Dott.Stefano Maldifassi

19 GIUGNO

Martino Tosi maestro pianoforte

26 GIUGNO

Passaggio consegne Sellerio/Olgiati

Da parte di Stefano
Gentilissimo Presidente,
Gentilissima Giancarla
Facendo seguito a quanto gia' anticipato nello scorso
interclub del gruppo 7, volevo informarvi che la
Commissione Cultura del Rotary Cordusio, da me
presieduta, propone ai rotariani e famigliari di vedere la
mostra:
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