Anno Rotariano 2017 / 2018

Bollettino n° 21-2017/18

Presidente:

Maurizio Olgiati

Riunioni di Club

Segretario:

Alessandro Rubini

Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera

Prefetto:

Nadia Bellezza

Via 29-01-2018
degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

RELAZIONE DELLA SERATA DEL 29 GENNAIO 2018 a cura
di Gianfranco
La serata dedicata alla “formazione e aggiornamento dello
stato dei lavori delle commissioni” ha visto la
partecipazione di 18 soci con qualche mancanza
importante dovuta alla generale situazione di malessere
che ha colpito il nostro paese.
Il presidente Maurizio ha informato i soci delle iniziative
del distretto quali il concerto Rotary del 15 marzo e la
visita alla Scala dei giovani talenti del club dei cavi
devoluti alla Polio Plus.

Mauro ci ha informati che le risposte dei soci al
questionario sono state 22 molto utili per l’attività della
sua commissione. Ci ha poi informati che:
•
la raccolta di fondi da parte dei club è stata di 304
milioni di dollari dei quali 115 milioni di sovvenzioni
globali,
•
Bill Gates ha promesso una donazione doppia
della nostra raccolta,
•
polio plus è ormai vicinissima ad avere
completamente debellato questa malattia nel mondo.
Rodolfo Ottaggio ha
fatto
rilevare che
nessun progetto è stato
proposto
dalle
commissioni e ha
suggerito
di
calendizzare i nostri
futuri interventi in un

Fabio, quale istruttore del club e della formazione dei soci,
ha condotto
questa prima serata con molte informazioni relative al
Rotary quali:
•

data fondazione del Rotary 23 febbraio 1905,

•

nascita del primo club a Milano nel 1923,

periodo di tre anni con
una strategia e un
piano di azioni ben

•
attualmente esistono al mondo 33.000 club con
1.200.000 soci,
•
alle Nazioni Unite
esistono un seggio per il
Rotary e uno per i Lyons
e
•
il service dei club
è quello di rendersi utili.
Fabio ha poi dato
numerose informazioni
generali tra le quali la
partecipazione
di
numerosi club africani e
cinesi dal 1950 al 1970.
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definito.
Simone Tomasina ha infine
proposto una nostra azione
per rendersi utili e di unirsi a
progetti di altri club del
distretto.
L’intervento di diversi soci ha
sottolineato la mancanza di nostri progetti e ha acceso
una vivace discussione. Le presenze alla serata è stata di
18 soci.
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Cari amiche ed amici,
come vi era anticipato nel corso dell'ultimo incontro di
lunedì, è arrivata dal Distretto la comunicazione - che vi
inoltro - relativa al concerto Rotary alla Scala di Milano del
15 marzo prossimo.
Come leggerete, anche sfogliando gli allegati, il
programma è molto interessante e l'occasione unica per
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partecipare ad un importante ed esclusivo evento
rotariano.

oggi del Rotary e rafforzano la nostra organizzazione per
il domani. La Fondazione ha

Chi è interessato all'acquisto dei biglietti, vi ricordo che
ogni Club ha una prelazione valida fino al 15 febbraio per
soli 30 posti, è pregato di segnalarlo tramite e-mail al
nostro segretario Alessandro Rubini (irubins@alice.it) al
più presto, e comunque entro venerdì 9 febbraio.

approvato 494 sovvenzioni distrettuali
sovvenzioni globali, finanziate con un

Il costo dei biglietti sarà da regolare anticipatamente.

e

1.260

totale di 111 milioni di dollari.
Come sapete, l’eradicazione della polio è la priorità
numero uno del Rotary e della
Fondazione. E questo è stato un anno storico in merito,
con nuovi appoggi senza

Rimango a disposizione per ogni chiarimento.
Grazie ed a presto.

precedenti e un numero di casi di polio che non è mai
stato così basso. Come abbiamo

Maurizio

annunciato al Congresso di Atlanta di giugno, la
Fondazione Bill e Melinda Gates ha
Cari Amici Rotariani,
novembre è il Mese della Fondazione, ed è per noi il
momento di vedere a che punto
siamo con la nostra Fondazione Rotary: cosa ha fatto, cosa
ci sta aiutando a fare oggi e
in che modo possiamo progredire ancora.
Durante lo scorso anno rotariano, la nostra Fondazione ha
ricevuto contributi per un
totale di 304 milioni di dollari: nell'ammontare sono
compresi 140 milioni donati al
Fondo annuale, 28 milioni al Fondo di dotazione e 108
milioni a PolioPlus. Tutti questi
contributi adesso sono al lavoro, per Fare del bene nel
mondo: sostengono l’opera di
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intensificato il suo impegno a favore della nostra iniziativa
di eradicazione della polio, e
corrisponderà, con un rapporto di 2 a 1, tutte le
donazaioni al Rotary, fino a un
massimo di 50 milioni di dollari, per i prossimi tre anni. Se
i Rotariani raccolgono 50milioni di dollari all’anno, la
Fondazione Gates vi aggiungerà altri 100 milioni: in tutto,
150 milioni di dollari dedicati all’eradicazione della polio
in ognuno dei tre anni. In
totale, ad Atlanta, governi e donatori chiave hanno
assunto nuovi impegni di
finanziamento della lotta alla polio per oltre un miliardo
di dollari.
È stata una gran bella introduzione all’anno rotariano
2017/2018, e i Rotariani hanno
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fatto uno straordinario lavoro, non solo nel raccogliere i
fondi con cui onorare i nostri

paralizzati, ma fino a quando l’eradicazione non sarà stata
certificata da una

impegni, ma anche nel tenere desta l’attenzione generale
verso la polio. Il nostro 5°

commissione indipendente. Ci attendiamo che ciò
avvenga non meno di tre anni dopo

evento annuale della Giornata Mondiale della Polio del 24
ottobre, il World Polio Day,

l’ultimo caso rilevato del poliovirus selvaggio in un
bambino, in un serbatoio d’acqua, o

ha riscosso un grande successo; l’evento, trasmesso dal
vivo in livestreaming dalla sede

in qualunque altro luogo. Solo allora festeggeremo la fine
della polio — la più grande

centrale della Fondazione Bill e Melinda Gates, a Seattle,
è stato il più grosso mai svolto

opera realizzata, per ora, del Rotary e della nostra
Fondazione Rotary.

prima, ed è stato visto da oltre 149.000 spettatori; a
rappresentare il Rotary nel

Cordiali saluti,

programma c’era il Vicepresidente Dean Rohrs. In tutto il
mondo, per la Giornata
Mondiale della Polio, sono stati organizzati altri 3.428
eventi. E tutti sono ancora in
tempo per guardare la versione registrata dell'evento sul
nostro sito EndPolio.org.

Ian Riseley
Presidente del Rotary International 2017/2018
Paul A. Netzel
Presidente del Consiglio degli Amministratori della
Fondazione, 2017/2018

Nel 2016, il poliovirus selvatggio ha paralizzato 37
bambini. Nel 2017, finora, siamo a
14. Stiamo arrivando a zero, e potete seguire i nostri
progressi grazie
agli aggiornamenti settimanali della Global Polio
Eradication Initiative.
È importante ricordare che dobbiamo continuare a fare
tutto ciò che è in nostro potere

Cagliari 30 gennaio 2018
Caro Amico Rotariano,

per mettere fine alla polio adesso, non solo finché non ci
saranno più bambini
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il Rotary Club Cagliari organizza, dal 9 al 15 giugno 2018,
la XII edizione dell'Archeotour, con l'intento di far
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conoscere ai Rotariani di tutta Italia una Sardegna diversa
da quella meta di vacanze marine, per creare e rafforzare
rapporti di amicizia rotariana.
Lo straordinario successo delle edizioni precedenti, tutte
caratterizzate da un diverso tema specifico, ci ha indotto
a continuare su questa strada, intitolando questa edizione
"Sardegna, non solo mare...".

presidente della commissione Archeotour, Ninni Cabras,
al 347 0780364.
Per ulteriori informazioni è disponibile una pagina sul sito
web del Club all'indirizzo: https://www.rotarycagliari.org,
o la pagina Facebook del Club
https://www.facebook.com/rotarycagliari

Il Tour unirà aspetti culturali di alto livello a proposte
gastronomiche tipiche della Sardegna, e la possibilità di
godere di paesaggi unici a momenti di incontro e amicizia
tra Rotariani di diverse parti d'Italia.

In attesa di incontrarti in Sardegna, ti ringrazio
dell'attenzione e ti invio un caro saluto,

Sarà un'occasione unica per affiancare alla vista dei
Giganti di Monte Prama, un unicum della scultura
monumentale nell'area del Mediterraneo, la scoperta di
coste marine particolarmente suggestive; l'occasione per
percorrere un ponte ideale che attraversa il tempo, dalla
civiltà nuragica al fenicio punico, al romanico,
all’archeologia mineraria.

Presidente 2017-18 R.C. Cagliari

Una parte non secondaria dell'Archeotour sarà costituita
dall'incontro con l'enogastronomia della Sardegna, con
pranzi e cene in luoghi particolarmente caratteristici.
Siamo riusciti a contenere il costo del Tour, per i 6 giorni
tutto compreso, in 1.080 euro a persona.
È qui disponibile la brochure dell'Archeotour, con il
programma completo e tutte le indicazioni: ti sarò grato
se vorrai prenderne visione.
I posti, per poter garantire una perfetta fruibilità
dell'evento, sono naturalmente limitati; per questo
motivo ti prego, se la proposta fosse di tuo interesse e
desiderassi ulteriori informazioni, di prendere contatto
subito
con
il
nostro
Club,
scrivendo
ad
archeotour@rotarycagliari.org, oppure chiamando il
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Gianni Campus

Caro rotariano,
con il 2018 Aquaplus compie un nuovo passo sul cammino
dello sviluppo di comunità disagiate.
Dopo Haiti e Tanzania infatti abbiamo aperto un nuovo
fronte in Sud Sudan, e precisamente a Juba, dove
contiamo di utilizzare la metodologia Aquaplus per
aiutare una comunità di 8000 persone a svilupparsi, anche
economicamente, a partire dall'acqua sana.
Abbiamo già Regione Lombardia come sponsor di
eccezione, visto che il progetto prevede anche di offrire
alle centinaia di migranti sud sudanesi, che sono
approdati in Lombardia, di andare ad occupare, dopo
opportuna formazione, i posti di lavoro creati con il
progetto.
Il Progetto sarà presentato ufficialmente il 7 febbraio
2018 a Monza presso lo Sporting Club in una serata
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conviviale, cui ha già accettato di partecipare il Dottor
Fabrizio Sala, Vice Presidente per la Cooperazione di
Regione Lombardia.

Da François: REGOLAMENTO (ESTRATTO)
Da Un)'IdeA di CaSa – a “LA SCUOLA CHE VORREI”,

Vogliamo mostrare quella sera che tutta la Dirigenza dei
nostri due Distretti è unita dietro Aquaplus con una
presenza massiccia.
La serata avrà inizio alle 20:00 e termine intorno alle
22:45, e avrà un costo di 40 €.

Ti prego di prendere nota dell'evento e di voler
partecipare: la capienza della sala è di circa 180 posti per
cui conferma la tua partecipazioni il prima possibile alla
segreteria distrettuale.

L’Istituto Tecnico Mattei di Rho con il patrocinio del
Comune di Rho e del Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Milano, in collaborazione con
AIL e Distretto33, bandisce il Concorso “(Un)’ Idea di “LA
SCUOLA CHE VORREI”, riservato agli studenti delle classi
seconde e terze della scuola media di I° grado del nostro
territorio, per stimolarli a pensare alla scuola o a uno
spazio all’interno della struttura progettato in modo
differente.

Il costo della serata sarà riscosso in loco all'arrivo da due
incaricati rotariani.

Il concorso, rispetto alle edizioni precedenti, si trasforma,
ed entra nei sogni dei ragazzi, chiedendo come
immaginano e sognano la loro scuola o parte di essa, da
vivere in modo diverso nell’arco dell’intera giornata, e/o
dell’intero anno solare.

Avremo modo, durante la serata, di farti parte del
progetto sia per la parte di Juba, che sarà avviata con
diversi Global Grant nei quattro anni della sua prevista
durata, sia per la parte lombarda, in cui il contributo anche
professionale dei soci dei club potrà essere di grande
aiuto.

Sono chieste proposte, idee di trasformazione degli spazi
della vs. scuola oppure un sogno ancora da realizzare con
una progettazione ex novo di uno spazio diverso, di come
avreste voluto o vorreste la “scuola” dove passare la gran
parte delle vostre giornate, realizzando un modello che
rappresenti al meglio il progetto proposto.

Contiamo di vederti il 7 febbraio

Bando di Concorso

Responsabile programma Aquaplus per il Distretto 2041

Il presente bando di concorso si compone di 12 articoli.

PDG Giulio Koch

Art. 1 – Partecipazione

Responsabile programma Aquaplus per il Distretto 2041

La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti iscritti
per l'a. s. 2017-18 alle classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado presso gli istituti statali e
paritari.

PDG Gilberto Dondè
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La partecipazione è gratuita. Possono partecipare al
concorso singoli studenti, gruppi di studenti o intere
classi.
Ciascun autore o gruppo autoriale, potrà
partecipare al concorso presentando una sola opera. Ogni
classe potrà concorrere presentando non più di tre opere,
singole o di gruppo. Le opere dovranno essere originali e
non essere state precedentemente prodotte.
Art. 2 – Iscrizione

- n. 2 docenti qualificati (Ingegneri e/o Architetti)
dell’Istituto “E. Mattei”.
- n. 2 liberi professionisti,
- n. 1 esperto del settore.
Art. 7 – Valutazione dei progetti - Punteggi, classifiche, exaequo

(OMISSIS).

Per la valutazione di ciascun progetto la giuria disporrà di
100 punti complessivi.

Art. 3 – Tema del concorso

I punti a disposizione della giuria saranno così ripartiti:

Creazione di un plastico di una scuola o anche solo di una
parte di essa, che preveda spazi o finiture, arredi colori,
che rendano partecipi e parti attive gli studenti che la
frequentano.

creatività
e
originalità
.............................................................fino a 30 punti;

Art. 4 – Elaborati richiesti
Puoi sviluppare la tua idea progettuale con originalità e
fantasia concretizzando il tema della presente edizione
tramite la realizzazione di:
Realizzazione di un plastico che rappresenti un edificio o
parte di esso o un fondale architettonico che possa al
meglio rappresentare l’idea proposta.
Il plastico deve avere una base rigida avente dimensioni
max 50 x70/altezza modello 60 corredato da una breve
relazione descrittiva dell’idea proposta.
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione dei progetti
(OMISSIS)
Art. 6 – Composizione della giuria

del

- completezza e rispondenza al tema dei prodotti
richiesti........fino a 20 punti;
qualità
creative
del
progetto
....................................................fino a 20 punti;
relazione.............................................................................
.......fino a 10 punti.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, attribuirà a ciascun
progetto, un punteggio complessivo espresso in
centesimi. In base ai punteggi complessivi conseguiti, essa
provvederà a stilare la graduatoria fino alla 10a posizione.
In caso di parità del punteggio complessivo, la graduatoria
sarà stilata tenendo conto nell’ordine:
- miglior punteggio conseguito in “creatività e originalità”;

La giuria che provvederà all’esame degli elaborati sarà
così composta:

A.R. 2016-2017
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Pagina 7

- sorteggio in tutti i casi di perdurante parità.
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Art. 8 – Premi dei vincitori: (OMISSIS)

il TERZO PREMIO all’elaborato contrassegnato con il
numero 27 eseguito da Anzani Luca, Cioli Edoardo, Salvato
Francesco cl. 3^ F ICS E. Fermi Lainate (MI) prof.ssa Silvia
Spinelli con la seguente motivazione:

Art. 9 – Risultati e divulgazione (OMISSIS)
Art. 10 – Accettazione (OMISSIS)

“Questo modello è sintesi della concretezza dei sogni dei
realizzatori, che hanno sapientemente coniugato
materiali e rappresentazioni dell’interno e dell’insieme
progettuale di quello che vorrebbero pensare come loro
scuola”

Art. 11 – Contatti (OMISSIS)
Art. 12 – Finalità del trattamento (OMISSIS)

La menzione speciale all’elaborato contrassegnato con il
numero 29 eseguito dalla classe 3^B dell’Istituto Santa
Gemma di Via Baldinucci, Milano prof. Alessio Marzo con
la seguente motivazione:

Il PRIMO PREMIO all’elaborato contrassegnato con il
numero 13 eseguito dalla classe 3^E ICS Franceschini¬
(plesso di via Terrazzano) di Rho (MI) prof.ssa Lucia
Rusconi con la seguente motivazione:
“lavoro organico, funzionale e studiato per seguire i
desideri e i bisogni dei fruitori senza dimenticarsi una
visione realistica dell’intervento declinate in un modello
accurato ed articolato in molti ambienti destinati alla vita
di una scuola ideale”
Il SECONDO PREMIO all’elaborato contrassegnato con il
numero 9 eseguito da Valentino Vera, Hazoume Gloria,
Vanoni Alice cl. 2^E ICS Europa Unita di Arese(MI) prof.ssa
Cristina Caccia con la seguente motivazione:
“Fantasia, libertà, visioni di possibilità infinite, queste
sono le caratteristiche vincenti di questo progetto che
lascia immaginare varie composizioni d’insieme”
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“un modello sintesi di un sogno, espressione dei bisogni
reali, calato in un’ambientazione originale espressa in un
modello eseguito con particolare maestria e sapiente
composizione”

Cari consocie e consoci,
vi inoltro la comunicazione ricevuta dal nostro Presidente
Internazionale Ian Riseley, con la quale ci fornisce un
molteplicità di notizie (anche quella di un aumento di 4
U$D delle quote di partecipazione!!!), certamente utili a
tutti noi.
Nella comunicazione viene anche ricordato che il 23-27
giugno 2018 si terra a Toronto l'annuale Congresso
Internazionale, con il link per l'iscrizione e l'organizzazione
del viaggio di chi fosse interessato a a partecipare.

Anno Rotariano 2017 / 2018

Bollettino n° 21-2017/18

Presidente:

Maurizio Olgiati

Riunioni di Club

Segretario:

Alessandro Rubini

Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera

Prefetto:

Nadia Bellezza

Via 29-01-2018
degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Sono certo che ognuno di noi potrà trovare valide
informazione e interessanti spunti per il nostro futuro
rotariano.

Distinti Saluti

Grazie ed a questa sera.

Giovanna Sellerio

Maurizio

Past President
AR 2016/2017
Club Rotary Milano Rho Fiera Centenario

27 gennaio 1947 - 27 gennaio 2018
Quando il Presidente Emerito del Rotary International
PAUL HARRIS morì, il 27 Gennaio 1947, il suo sogno si era
trasformato da incontro informale di quattro uomini a
circa 6.000 club sparsi in tutto il mondo.
Nel corso della sua vita PAUL HARRIS si è spesso sentito
chiedere se a Chicago, in quella gelida, indimenticabile
giornata invernale durante la quale pose le basi del
Rotary, fosse conscio di essere sul punto di fondare un
movimento di importanza mondiale.
La risposta migliore e’ forse quella che egli ha dato in
occasione del suo ultimo compleanno, in un messaggio
scritto poco prima del trapasso: “No – disse – nel 1905 non
lo prevedevo: quando all’inizio della primavera un
contadino mette a dimora un alberello, come puo’ avere
la certezza che un giorno diventera’ grande e ricco di
fronde?
Non puo’ saperlo, perche’ deve fare i conti con la pioggia
e col sole e con l’aiuto della Provvidenza. Ma allorche’
vede spuntare la prima gemma, allora si che puo’
cominciare a pensare al refrigerio che la sua ombra offrira’
nelle giornate estive”.
Oggi i Club Rotary sono 35000.....e il pensiero di PAUL
HARRIS è sempre , attrattivo, universale ed attuale: il
Rotary al servizio dell'Umanità!
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