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FEBBRAIO 2020
Mese della Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti

“I CIMITERI DI GUERRA
SONO I GRANDI
PREDICATORI DELLA PACE”

A. Schweizert

premio Nobel per la pace

LE NOSTRE CONVIVIALI

Programma Rotary Sondrio

Mese di Febbraio

18 febbraio 2020
Relatore:
Tema:
Location:

Simone Sottocornola - fisico nucleare - ricercatore al CERN di Ginevra
"il CERN di Ginevra: ricadute tecnologiche sulla vita di tutti"
Ristorante Jom Bar di Tresivio

25 febbraio 2020
Relatore:
Tema:
Location:

Marzio Breda dal 1990 quirinalista del " Il Corriere della Sera "
"La metamorfosi dei Capi dello Stato: da Cossiga a Mattarella "
Ristorante Jom Bar di Tresivio

IL ROTARY CLUB SONDRIO E LA PACE NEL MONDO
11 febbraio 2020
Tresivio, Ristorante Jom Bar

11 febbraio 2020

Il mese in corso viene dedicato dal Rotary ad incentivare la pace nel mondo.
Il Presidente Sandro Nava in ottemperanza all’obiettivo della pace ha ritenuto, correttamente,
di invitare un fotografo di guerra e di una redattrice del Sole 24 ore per focalizzare l’attenzione
dei soci sul progetto ambizioso della pace nel mondo.

Pietro Masturzo è un fotografo che opera privatamente e segue con passione le vicende dei
popoli che vorrebbero contrastare la dittatura del loro paese e promuovere una maggiore
democrazia per cui, con grandi difficoltà e rischi personali, si è recato in paesi quali Birmania,

Iran, Libia e Medio Oriente per documentare la rivolta di quelle popolazioni contro i regimi che
li governano.
La redattrice del sole 24, Francesca Milano, nel porre le domande al fotografo sottolinea come
le immagini siano rappresentative della realtà e documentino più delle parole quanto avvenuto,
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infatti, le fotografie che vengono proiettate dicono di giovani in rivolta, di donne che vanno in
piazza per protestare, di morti, di disperazione. Masturzo afferma che “sono sempre i potenti
che iniziano le guerre per motivi diversi da quelli religiosi od etnici”
La sua è una fotografia /documento, una fotografia/denuncia che parla di simpatia verso i
deboli e i fautori di una maggiore democrazia. Una protesta verso i governanti che vogliono
sottomettere il popolo e promuovere il loro regime autoritario Le sue fotografie, infatti, non
seguono i criteri della bellezza formale o della perfezione estetica ma tendono a dare uno
spaccato tragico della guerriglia e delle amare conseguenze che ne derivano.
Sono attratto dai conflitti- egli afferma- per cui mi reco, con molte difficoltà, nei luoghi della
protesta per documentare la vita precaria e le angherie a cui sono sottoposte le popolazioni del
paese nell’intento di documentare la guerra che non è più tra noi. Voglio raccontare la “Storia”
attraverso le immagini crude dei combattenti e dei morti che si sacrifichino per la loro causa.
Voglio- continua il fotografo- attraverso la macchina fotografica osservare le dinamiche e
dialogare con le genti che vanno in piazza per promuovere una maggiore democrazia. Egli
afferma di voler stabilire una relazione con i popoli oppressi attraverso la fotografia e
testimoniare delle loro sofferenze.

Un’ora prima della conviviale Il Presidente Nava ha convocato il Consiglio per decidere sulle
Paul Harris da assegnare e sui nuovi possibili soci da acquisire. Il Consiglio ha anche deliberato
di accogliere la dimissione del socio Fiordi.
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Giuliano Balgera
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Soci Presenti:
Salvatore Ambrosi, Marco Antonucci e Paola, Maurizio Azzola e Marta, Giuliano Balgera e Ely, Paolo
Caldara, Marco Caprari, Sergio Damiani, Bruno Glaviano, Giulio Guerini, Stephen Marsland, Casimiro
Maule, Paola Milena Mazza e Marchi Nicola, Sandro Merli, Ruggero Moretti, Sandro Nava, Claudio
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Negri, Paolo Ninatti e Gabriella, Nicola Osmetti, Doriano Paganoni e Ornella, Gianni Paiusco e Rosalba,
Edgardo Sandrini e Mariella, Raniero Spaterna, Pierantonio Spelzini e Maura.

Soci Giustificati:
Mauro Boccardi, Gianluca Bonazzi, Umberto Colli, Francesco De Filippi, Marco Deghi, Andrea Del
Martino, Stefano Giustiniani, Edoardo Maselli, Pietro Maspes, Carlo Mazza, Gianmario Moretta, Emidia
Proh, Michele Rigamonti, Marco Scaramellini, Sergio Schena.

Ospiti del Club:
Pietro Masturzo - Fotografo
Francesca Milano - redattore e sociaI media editor de "Il Sole - 24 ore"

Ospiti rotariani:
dal R.C. di Viareggio: Sig.ra Maria Grazia Cicardi

Febbraio
AUGURI !

Ai nostri Carissimi Soci
Bonazzi Gianluca – 19/02
Deghi Marco – 19/02
Boccardi Mauro – 24/02
Del Marco Gino – 29/02

I migliori Auguri da tutto il Club!

ROTARY DAY

ROTARY DAY

LO SPARTITO DEGLI OSCAR
Grande serata musicale per festeggiare il 115° anniversario della nascita di Rotary
International!
Concerto organizzato dal Rotaract in collaborazione con i distretti 2041 e 2042 con
raccolta fondi a favore di 5 service già seguiti dai Rotaract dei distretti 2041 e 2042.
Le storiche colonne sonore dei film premiati con l’Academy Award, riarrangiate
dalla New Pop Orchestra, diretta dal maestro Alfredo Conti, e accompagnate dalle
voci dei cantanti Daryl e Mia, saranno il filo conduttore della serata. Tra le colonne
sonore riscopriremo Il Signore degli Anelli, Star Wars, Il gladiatore, Titanic, 007 e
tante altre.
Ulteriore motivo per non mancare, sarà la presenza dei doppiatori:
•
•
•
•

Sandro Acerbo (la voce di Brad Pitt)
Eleonora De Angelis (la voce di Angelina Jolie)
Maria Pia Di Meo (la voce di Meryl Streep)
Nunziante Valoroso (voce creativa)

i quali ci intratterranno con alcuni dei loro sketch più famosi.

ROTARY DAY

PROGRAMMA DELLA SERATA
ore 20:00 Apertura al pubblico
ore 20.30 Onori alle bandiere
Saluto dei DG e RRD dei D. 2041 e 2042
Inizio dello Spettacolo
Saluti e ringraziamenti
ore 23.00 Fine dello spettacolo.
CLICCA QUI per vedere l’anticipazione.
RACCOLTA FONDI
Il ricavato della serata è destinato al progetto dei Rotaract 2041 e 2042 “Questa è
una Storia d’Amore”.
Per maggiori informazioni sui service CLICCA QUI
PER REGISTRARSI ALL’EVENTO
Comunicare la partecipazione propria e dei propri ospiti al proprio Club.

CI SONO ANCORA DUE BIGLIETTI!

EUROSTAR 2020
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Eurostar 2020

22.1.2020

EUROSTAR 2020

Cari amici Rotariani e coordinatori Eurostar,
Siamo lieti di fornirvi le informazioni utili per la vostra iscrizione a EUROSTAR 2020 a Yverdon-les-Bains. Vi
pregiamo di trasmettele ai vostri membri.
Data dell’incontro:

21-24 maggio 2020

Programma:

Secondo il documento allegato

Alloggio:

Yverdon non dispone di infrastrutture alberghiere che permettano di
accogliere tutti i partecipanti di tutti i 6 club in un solo albergo o in camere
della stessa categoria. Di conseguenza, i partecipanti saranno suddivisi in due
alberghi che si trovano ad una distanza di 200 metri e vi proponiamo due
categorie di camere leggermente diverse che generano anche una piccola
differenza nei prezzi del soggiorno. Assegneremo le camere per quanto
possibile e in base al numero di iscrizioni secondo le preferenze dei
partecipanti.

Costo del soggiorno:

Tutto incluso (hotel con prima colazione, trasporto in autobus, visite e tutti i
pasti con bevande):
In camera standard
In camera premium
Individuale
EUR 750.00
EUR 850.00
Coppia
EUR 1'150.00
EUR 1'250.00

Iscrizioni:

Dal bollettino d’iscrizione allegato. Vi chiediamo di inviarci tutte le schede di
iscrizione dei vostri membri (compilate al computer o a mano e scannerizzate)
via e-mail aggregata entro il 29 febbraio 2020 all’indirizzo
creafima@bluewin.ch.

Le iscrizioni sono irrevocabili, definitive e non rimborsabili, i partecipanti sono
responsabili della propria assicurazione in caso di cancellazione.

EUROSTAR 2020

Pagamento:

In funzione della ripartizione delle categorie di camere assegnate
(standard/premium), gli importi che ciascun partecipante deve pagare saranno
comunicati al coordinatore del club entro metà marzo con un termine di
pagamento cumulativo al 15 aprile 2020.
Per quanto riguarda il contributo Eurostar di EUR 50.00 per membro, vi
chiediamo di effettuare il versamento contestualmente alle spese di
partecipazione. Le coordinate bancarie vi saranno comunicate a tempo debito.

Nella speranza di accogliervi numerosi a EUROSTAR 2020 a Yverdon-les-Bains e nel attesa dal piacere
d’incontrarvi, rivolgiamo a voi, cari amici Rotariani, i nostri messaggi più calorosi.
Per il Rotary Club di Yverdon-les-Bains
Jürg Wolfensberger
Coordinatore Eurostar e presidente RC Yverdon-les-Bains 2019-2020

EUROSTAR 2020

ROTARY CLUB LECCO LE GRIGNE:

Calendario altri Rotary Club

giovedì 20 febbraio
Ore 18:45 - Caminetto NH Pontevecchio
GSP Brianza
La mappatura deisentieri del triangolo lariano tramite GPS
giovedì 27 febbraio
Ore 20:00 – Conviviale NH Pontevecchio
Paolo D’Anna
Il Muro di Alda
Racconti sulla vita di Alda Merini
ROTARY CLUB LECCO:
mercoledì 12 febbraio
Ore 20:00 - Conviviale presso l’Hotel NH Lecco Pontevecchio
Relatore: il Socio Andrea Ascani Orsini
Presentazione del progetto Non lasciamoli Soli
ROTARY CLUB COLICO:
Venerdì 21 febbraio
Ore 20:20 - Conviviale in sede Ristorante dai Goggia
Relatore dott. Marco Missaglia medico chirurgo specialista in scienza dell’alimentazione e
endocrinologia specialistica.
Tema: “Dieta tra realtà, mito e fake news”
Venerdì 6 marzo
Ore 20:20 Conviviale in sede Ristorante Dai Goggia
Relatore dott. Stefano Foschini U.O. Veterinaria – Struttura Controllo sugli alimenti i origine animale –
Regione Lombardia
Tema: “Attività di controllo degli impianti di caseificazione negli alpeggi della Regione Lombardia”

ROTARY CLUB LECCO MANZONI: /
Conviviali IV Giovedì ore 20,00 - Non Conviviali I, II, III Giovedì ore 19,00
Hotel Il Griso – Malgrate

Calendario altri Rotary Club

ROTARY CLUB BORMIO CONTEA:
Conviviali: Tutti i lunedì alle ore 21:00 presso hotel BAITA CLEMENTI
(Via Milano 46 - Bormio - tel. 0342 904473) http://www.rotary.bormio.it/

Presidente R.I: Mark Daniel Maloney
Governatore Distretto 2042: Giuseppe Navarini
Presidente Rotary Club Sondrio 2019/2020: Sandro Nava
Segreteria R.C. Sondrio: Piazza Campello, 3 – 23100 Sondrio – Tel. 0342 218069
Email: rotarysondrio@ufficioservice.it
Segreteria Distrettuale 2042: Via Cimarosa 4 – 20144 Milano - Tel. +39 02 36580222 – Fax. +39 08 36580229
Email: segreteria@rotary2042.it

