ATTIVITA’ NELL’ANNO 2013-14. Presidente dott. Dino Sforzini
Subito nel primo anno di istituzione il Rotary Club Valle Staffora si distingue per l’eccellenza delle sue attività conseguendo l’attestato
di lode presidenziale che viene concesso dal Presidente Internazionale ai Club che meglio interpretano gli ideali e i valori del Rotary.
CHICCO e BIBLIOBUS

Il Rotary è un’associazione di 1,2 milioni di soci che operano in oltre 200 Paesi e aree
geografiche: sono volontari che dedicano il loro tempo e il loro talento ad affrontare le
questioni umanitarie più pressanti.
Il loro impegno produce impatto a livello locale e internazionale, dall’assistenza alle
famiglie bisognose nelle comunità, alla creazione di un mondo libero dalla polio.
I Rotariani provengono da una vasta gamma di professioni: medici, artisti, piccoli
imprenditori e genitori che lavorano da casa.
Il Rotary collega le diverse prospettive, i punti di vista, le competenze dei propri soci per
attuare iniziative volte a migliorare le condizioni di vita nel territorio su cui insistono i
singoli club e anche a livello globale.
I Rotariani offrono tempo, energia e passione non solo per interventi subito realizzabili,
ma anche per progetti sostenibili a lungo termine.
I progetti si concentrano su importanti questioni, come: pace, prevenzione e risoluzione
dei conflitti, prevenzione e cura delle malattie, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute
materna e infantile, alfabetizzazione e educazione di base, sviluppo economico e
comunitario
Da Haiti alla Groenlandia, dalla Nigeria a Singapore, il social network del Rotary unisce
leader di vari e diversi settori.
Al momento, la maggior presenza di club è negli Stati Uniti (dove il Rotary nacque nel
1905 e da cui si diffuse in Europa) seguiti da India, Giappone e Brasile.
Una notevole percentuale di crescita si registra attualmente nel Sud Est Asiatico.
.
Il Rotary Club Valle Staffora nasce su iniziativa del Governatore pro tempore del Distretto
Rotary 2050 (Lombardia del Sud e provincia di Piacenza) Anna Spalla, originaria della
Valle Staffora.
Il 27 novembre 2013 il Rotary Club Valle Staffora viene riconosciuto ufficialmente dal
Rotary International (che ha sede ad Evanston, Illinois, USA)
Il Club, formato da professionisti attivi sul territorio della Valle, è stato da subito molto attivo
a livello locale e generoso nelle contribuzioni per le iniziative globali, con particolare
riferimento alla lotta per l’eradicazione della Poliomielite dal mondo.

Rotary Club Valle Staffora:
da due anni insieme
al servizio della nostra Valle
e del Mondo

Il Club ha provveduto alla consegna
ufficiale al Servizio Bibliotecario
Integrato dell'Oltrepò Pavese.
di alcune copie del libro Chicco alla
ricerca della nota perduta, la fiaba
che insegna ai bambini i valori della
solidarietà.

Le copie sono state donate con lo
specifico scopo di arricchire la
dotazione del Bibliobus, una sorta di
biblioteca ambulante, un automezzo
che, per conto del Servizio bibliotecario,
svolge attività di prestito gratuito per la
lettura di libri a ragazzi e adulti in Valle
Staffora.

RACCOLTA ALIMENTARE 2014
Il Club ha organizzato presso il
Supermercato Unes di Varzi una
raccolta alimentare a favore delle
persone bisognose del proprio territorio.

DONAZIONE DI LIBRI
A STRUTTURE DI RESIDENZA
PER ANZIANI
IN VALLE STAFFORA
Il progetto ha portato alla distribuzione
gratuita di moltissime copie di libri,
raccolti in gran numero tra i soci alle
principali Residenze per anziani
presenti nella Valla Staffora.
Tali strutture rappresentano una realtà
importante per il territorio che, secondo
dati statistici, è quello della Regione
Lombardia che annovera tra i suoi
abitanti il numero più in alto in
percentuale di anziani.

LEGALITA' E CULTURA DELL'ETICA

Il Club ha aderito all'iniziativa rivolta, a livello nazionale,
agli studenti delle scuole superiori che hanno
sviluppato elaborati scritti, grafici e video sul tema
dell’anno. Il contributo del club è stato finalizzato a
finanziare i premi, l'organizzazione e la pubblicazione
degli atti del convegno e dei lavori premiati.

PICCOLI MONDI ANTICHI
Si sono volute creare occasioni di comunicazione tra gli anziani e i ragazzi della
Valle Staffora per consentire un passaggio di esperienze, di stili di vita e di
relazione tipici di un mondo che è in via di estinzione.
Il progetto si è articolato in due fasi.
La prima fase ha portato alla realizzazione di interviste da parte dei ragazzi agli
anziani e, sulla scorta del materiale raccolto, all'elaborazione di un primo saggio
corredato da materiale fotografico d'epoca, oltre alla messa in scena del materiale
attraverso rappresentazioni teatrali con i ragazzi.

Con tale iniziativa il R.C. Valle Staffora
ha
inteso
testimoniare
la
considerazione, l'affetto ed il rispetto
per gli anziani che soggiornano nel
proprio territorio, senza dimenticare che
il service ha una valenza medica
importante poiché la lettura costituisce
un valido supporto nella trattamento
sanitario a favore degli anziani per il
mantenimento delle proprie capacità
intellettive.

Nella seconda fase si coinvolgeranno gli anziani, che partecipano al progetto, in
attività da svolgere, insieme ai ragazzi, anche presso le strutture scolastiche,
attività sia manuali sia intellettuali, comunque correlate alla storia sociale della
Valle Staffora.
I ragazzi potranno trasmettere agli anziani conoscenze di mezzi tecnologici di
comunicazione come computer, internet, ecc. creando anche occasioni di
alfabetizzazione informatica degli anziani.

L'iniziativa ha registrato un grande
successo
sia
in
termini
di
partecipazione dei soci sia per risultato
conseguito: sono stati raccolti ben 8,5
quintali di
generi alimentari di prima necessità,
devoluti interamente all'Associazione
“L'Albero Fiorito ONLUS di Bagnaria.
L'Albero Fiorito segue 96 persone di cui
il 50% è rappresentato da italiani ed il
restante 50% da comunitari ed
extracomunitari, in totale 35 famiglie
bisognose, purtroppo in aumento anche
in Valle Staffora.

Anno 2013-14
Presidente Dino Sforzini
Governatore Anna Spalla

IL MANTELLO DI SAN MARTINO

ATTIVITA’ NELL’ANNO 2014-15. Presidente dott. Maurizio De Blasi

Raccolta di coperte, piumini, sacchi a pelo da destinare
alle persone bisognose del territorio tramite la Caritas
Diocesana di Tortona

Nell’anno 2013-14 l’attività è continuata con entusiasmo e sempre maggiore interazione con il territorio, anche riscontrabile dalla comunicazione sulla stampa.

STOP ALL’ICTUS
La campagna di informazione sui sintomi precoci e sulla
prevenzione all'ictus cerebrale si è sviluppata in tre eventi
1) Rotary Day: Porte aperte a Villa Esperia. Convegno sulla
prevenzione attuabile con corretti stili di vita
2) Giornata di informazione sulla prevenzione organizzata a
Pavia in Pazza della Vittoria dai Club del Gruppo Ticino
per sensibilizzare il pubblico sulle attività svolte dal
Rotary, con concerto benefico.
3) Camminata della Salute sulla Greenway da Voghera a
Rivanazzano
4) 17 maggio. XI Giornata Mondiale contro l’Ipertensione,
Presenti a Rivanazzano, Godiasco, Salice per controlli
della pressione alla cittadinanza.

EVENTI
Sono stati organizzati due eventi, una partita di calcio e una sfilata di moda vintage, per raccogliere fondi con due finalità
• restaurare un quadro molto amato e importante per la gente di Rivanazzano: La Morte del giusto (Paolo Borroni 1808) collocato nella
Chiesa Parrocchiale di San Germano Vescovo a Rivanazzano Terme
• contribuire agli arredi della Stanza della Vita presso il Policlinico S. Matteo di Pavia (in partnership con l’AIDO, Associazione Donatori di
Organi)
PARTITA DI CALCIO

È di moda la solidarietà: Rotariani in passerella. SFILATA VINTAGE

GIORNATA A VILLA ESPERIA
Controlli medici e Convegno di formazione

REALIZZAZIONE DEL RESTAURO E
PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA

RACCOLTA ALIMENTARE 2015
Raccolta di generi alimentari a lunga conservazione da
destinare alle persone bisognose del territorio.

1)

Immagini di momenti deli Convegno. A destra esempi di cibi
salutisti predisposti dalla chef rotariana Piera Spalla Selvatico.
CAMMINATA DELLA SALUTE

2)

IL PIACERE DELLA LETTURA

Passeggiata da Voghera a Rivanazzano
sulla Greenway, distribuzione di alimenti
della salute e postazione medica per il
controllo di pressione e glicemia

3)
Anche nel suo secondo
anno di vita il Club ha
realizzato donazione di
libri a Residenze per
anziani
operanti nel
territorio.

XI GIORNATA
MONDIALE
CONTRO
L’IPERTENSIONE
Presenti con tre
postazioni a
Rivanazzano,
Godiasco e Varzi.

Il momento della
consegna dell’opera
restaurata, da parte del
presidente Maurizio De
Blasi, al Parroco di
Rivanazzano,donLino.

4)
Anno 2014-15
Presidente Maurizio De Blasi
Governatore Fabio Zanetti

