
Nella riunione tra soli Soci si sono affrontati vari argomenti. Il presidente Federico Pelloja ha presentato i 
progetti che sono in fase di attuazione o che lo saranno a breve.

AMICO CAMPUS E LE DISABILITA’
E’ stato ricordato l’impegno per questo nostro 
progetto a valenza distrettuale che coinvolge una 
molteplicità di Club e che quest’anno festeggia il 
suo primo decennale. Gli organizzatori ci hanno 
richiesto opportunamente di segnalare per tempo 
le nostre disponibilità a “servire” attivamente in 
qualsiasi attività e momento si desideri, nelle tante 
giornate programmate (dall’allestimento prima 
di Domenica 16 Maggio, fino allo smontaggio di 
Lunedì 24). E’ auspicato il coinvolgimento anche 
dei nostri giovani Interactiani e Rotaractiani. Si 
tratta del progetto più importante che il nostro 
sodalizio condivide a favore del nostro territorio e 
che qualifica il club e i singoli soci impegnati nel “Servizio” (al di sopra di ogni interesse personale).

IDEARE UN GIORNALE CON I PAZIENTI DELLE REMS
Prosegue, tutti i Giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, la presenza settimanale di una nostra socia agli 
incontri didattici con i degenti, con lo scopo di creare un giornale interno alle Rems. “Cambia-menti” è il 
titolo del periodico, tratto da una nota canzone di Vasco Rossi.
Quella alla Rems si sta rivelando un’esperienza forte e toccante, vissuta a stretto contatto con pazienti 
internati per i motivi più disparati, e con le età più diverse. Tutti, comunque, stanno rispondendo 
positivamente al progetto: si sentono coinvolti, raccontano il loro vissuto e sono interessati ad apprendere 
quanto viene loro trasmesso. Ogni “lezione” parte da un canovaccio studiato a tavolino, che spesso non 

viene seguito perchè gli ospiti della Rems 
“dirottano” la conversazione e stabiliscono 
nuovi focus, il più delle volte rappresentati 
dalla narrazione delle loro vicissitudini. 
Il progetto è iniziato l’8 Novembre 2018 e 
non ha una data di scadenza. Non è detto che 
il gruppo che ha aderito al progetto rimanga 
sempre invariato: nel tempo sono già usciti 
alcuni pazienti (perchè passati dalla Rems alla 
Comunità vicino a casa) e ne sono entrati altri, 
senza per questo creare problemi nel gruppo. 
Alcuni Soci si sono resi disponibili per incontri 
tematici, interviste oppure visite aziendali.

“PARLIAMOCI”
Relatore: presidente Federico Pelloja
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KENYA: UN MATCHING GRANT PER L’ALFABETIZZAZIONE 
Il Presidente ha comunicato uno sviluppo lento ma positivo del progetto, di cui il nostro Club è capofila,  e 
che, in caso di esito favorevole, sarebbe altamente qualificante per il nostro sodalizio.

L’ULTIMO LIBRO DI MASSIMO MAROCCHI
I Soci hanno stabilito di acquistare un certo numero di volumi del nuovo testo storico del nostro territorio, 
scritto dal nostro ex socio e fondatore Prof. Massimo Marocchi.

POSSIBILITA’ DI INTERCLUB
Federico Pelloja ha sollecitato i Soci a partecipare ai diversi e prossimi interclub, per il piacere di conoscere 
potenziali amici e magari creare occasioni per ricambiare la visita.
Si tratta di una grande opportunità per crescere nello spirito rotariano.

LIBRETTO DEI SOCI
Avendo ricevuto ancora una volta una importante donazione da parte del nostro socio Giorgio Colletto per 
la pubblicazione periodica del libretto dei soci, che è sempre tanto apprezzato (e invidiato da chi lo vede per 
la prima volta), si è realizzato di poterlo editare con tecnologia tale da ridurne i costi per il futuro. 
Il libretto è in stampa, in una versione graficamente riveduta, corretta e aggiornata con la presenza di 
maggiori informazioni sulla vita del Club in aggiunta a quelle riconducibili ai dati dei Soci.

ALFABETIZZAZIONE AL CENTRO E. CARAVAGGIO
Da Lunedì 4 Marzo è iniziato il servizio dei nostri soci Rotaractiani presso il Centro Anziani “ Evandro 
Caravaggio” per l’insegnamento dell’uso del telefono cellulare agli associati del Centro. 

MUSEO DELLA SPOSA
E’ allo studio la proposta di una visita guidata al Museo della 
Sposa allestito e diretto dalla stilista Lucia Zanotti.

RIUNIONE ASSEMBLEARE PER VARIAZIONI A 
STATUTO E REGOLAMENTO
C’è l’opportunità di deliberare le variazioni allo Statuto e al 
Regolamento del club sulla linea indicata dal Consiglio di 
Legislazione del 2016, non ancora acquisite.

PHF: PROPOSTE?
E’ stata sollecitata da parte del Presidente la segnalazione di 
nomi meritevoli del prestigioso e massimo riconoscimento 
rotariano “Paul Harris Fellow”.

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Con l’Amico e socio Gaetano si era dapprima pensato di 
effettuare la conviviale per il passaggio delle consegne dal 
Presidente Pelloja al Presidente eletto Ballasina, a Casa 
Chirico, Giovedì 20 Giugno. Poi, dopo alcune osservazioni, si 
è deciso di spostarla alla sera di Venerdì 21 Giugno. Tenetevi 
liberi!!!
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