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Giovedì 14 Luglio Caritas.
La sera del 14 luglio si è tenuta, sulla terrazza del Golf Club Monticello, la
“consueta” conviviale del club, alla presenza di oltre il 50% dei soci e di
graditissimi ospiti. Tema della serata è stato la Caritas di Como. Il relatore,
infatti, è stato Roberto Bernasconi, diacono permanente, alla guida della
Caritas Diocesana, a seguito di proposta di Sua eccellenza mons. Coletti
Vescovo di Como, dal 10 agosto 2007. Roberto Bernasconi, dopo aver
premesso che le comuni finalità di servizio accomunano – in linea di
principio – la Caritas ed il Rotary, si è soffermato sulla missione e
sull’azione dell’organismo pastorale, con particolare riguardo al territorio
comasco. Ha così evidenziato come la Caritas ha il compito di
promuovere la testimonianza della carità in forme consone ai tempi e ai
bisogni, per uno sviluppo integrale dell'uomo, la giustizia sociale e la
pace, in funzione prevalentemente pedagogica. In particolare, ha
evidenziato come la carità non possa essere rappresentata dalla mera
donazione di beni ma debba partire dall’ascolto di coloro che si trovano in
situazioni di difficoltà, anche al fine di avviare percorsi per il loro
reinserimento nella società. Ciò detto, ha peraltro evidenziato come
l’attività della Caritas diocesana, resa possibile dall’8 per mille devoluto
alla Chiesa cattolica e dall’impegno di circa 500 volontari (tra cui anche il
nostro socio ed amico Raoul Nicoletti), non si limita all’ascolto dei
problemi (attraverso il “Coordinamento Servizi Porta Aperta”, frutto di
una convenzione fra realtà caritative ecclesiali e le amministrazioni
comunale e provinciale di Como) ma provvede, in varie forme, al
sostentamento e all’alloggio di persone indigenti. Il relatore si è poi
soffermato sulle attività e sulle finalità del Centro Diurno "L'incontro" un
luogo dove i bisognosi possono riappropriarsi del loro progetto di vita,
ritrovando le motivazioni per "rimettersi in gioco" attraverso una
progressiva autonomia finalizzata a progettare e realizzare il loro futuro.

.

Alcuni momenti
della serata
all’aperto e una
foto dei relatori
protagonisti.

PROGRAMMA INCONTRI

21 luglio 2011

Disabili e Sport si terrà a Garzola , presso il Sacrario degli sport nautici , ci
sarà un buffet in piedi ospiti della serata Don Maurizio Salvioni , Rettore del
Sacrario , che ci illustrerà la rinascita della struttura e le varie iniziative correlate; i
membri del consiglio direttivo di ICE CLUB COMO ASD, che relazioneranno sulle
attività della società , il Presidente Sig.ra Augusta Nava, Sig.ra Elena Gatti
Segretaria e responsabile del settore tuffi , Sig. Marco Galli responsabile tecnico
settore nuoto e storico allenatore della società , Sig. Guido Albanese consigliere e
responsabile delle relazioni con i genitori dei ragazzi diversamente abili , Architetto
Nicola Tettamanti responsabile settore Masters , Sig. Roberto Esposito responsabile
dell'area informatica , e Sig. Bruno Frangi responsabile e Anima della sezione "
NUOTANDO DIVERSAMENTE "
ore 20 – Garzola – Sacrario degli sport nautici
ritrovo a Garzola presso il Sacrario degli sport nautici
(sito web con indicazioni http://users.libero.it/sacr.sports.nautici/info.html)

23 luglio 2011

Appuntamento imperdibile a casa Castiglioni assieme al nostro Rotaract
per l’ormai tradizionale party d’estate con tanto buon cibo, musica, balli...
ore 20 – Per chi aderirà sarà calcolato come presenza conviviale
28 luglio 2011

Festa d’ESTATE a casa Briccola (i dettagli nel prossimo bollettino)
ore 20 – Casa Briccola Olgiate Comasco

Compleanni del mese:
Lino Cappelletti 16 luglio
Luigi Bianchi 17 luglio

Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.

