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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 15 gennaio 2018 a cura di
Stefano
Una serata all’insegna della solidarietà quella che si è
tenuta ieri, presso la sede dell’NH Hotel di Rho.
Protagonisti il Rotary Club di Rho e CBM ITALIA ONLUS,
organizzazione umanitaria impegnata nella cura e
prevenzione della cecità evitabile nei Paesi del sud del
Mondo.
A testimoniare le attività, i progetti ed i risultati che CBM
ITALIA ha raggiunto negli anni, il Direttore Massimo
Maggio che ha enfatizzato l’importanza del lavoro di CBM.
Nel mondo sono 253 milioni le persone cieche e
ipovedenti, l’89% di queste vive nei paesi poveri e 8 casi
su 10 possono essere curati.
Solo lo scorso anno sono stati raggiunti oltre 28 milioni di
persone attraverso 628 progetti in Africa, Asia e America
Latina.
Numeri, progetti, ma soprattutto storie di beneficiari:
quelle che CBM racconta attraverso la propria
comunicazione al grande pubblico per sensibilizzarlo al
tema della disabilità.
In Italia, infatti, CBM è attiva attraverso eventi di
sensibilizzazione e raccolta fondi dedicati ai grandi e ai
bambini, gli adulti di domani. Tra questi il Blind Date –
Concerto al buio di Cesare Picco, un concerto di
pianoforte promosso nei maggiori teatri d’Italia, e che fa
vivere al pubblico un’esperienza sensoriale unica: il
passaggio dal buio alla luce. Passaggio ripreso anche nel
libro di illustrazioni di Lorenzo Mattotti, BLIND. Dal buio
alla luce, il primo di una collana editoriale in
collaborazione con logosedizioni.
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D’altronde è attraverso la bellezza dell’arte che CBM ha
deciso di raccontare ciò che spesso non viene considerata
bellezza: la disabilità.
La Serata non ha avuto un’altissimo numero di
partecipanti, stante probabilmente l’imperante ondata
influenzale ma ha riscosso successo e interesse da parte
degli astanti nella proiezione di filmati inerenti. Ci
ripromettiamo di riaffrontare le grandi tematiche
umanitarie discusse in altra occasione attraverso la
distribuzione del materiale illustrativo per chi è stato
impossibilitato a partecipare
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Soci Effettivi Presenti

11

% presenze Soci Eff.

30,6%

Soci Effettivi Votanti

11

% Soci Eff. votanti

30,6%

Ospiti del Club

2

Ospiti dei Soci

0

Buongiorno a tutti,
vi inoltro questa comunicazione appena ricevuta dal
Distretto in merito all'evento AQUAPLUS organizzato per
mercoledì 7 febbraio.
Chi fosse intenzionato a parteciparvi, è pregato di
segnalarlo al nostro segretario (irubins@alice.it) entro
giovedì 25 gennaio, in modo da consentirgli di inoltrare le
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vostre richieste alla segreteria organizzativa; segnalo
anche che il costo della serata sarà a carico dei
partecipanti.
Grazie ed a presto.
Maurizio

A.R. 2016-2017

Pagina 3

