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Giovedì 6 Ottobre – Da medico sportivo a…
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La sera del 6 ottobre si è tenuta, presso la Cooperativa sociale
l’Ancora di Lurate Caccivio, la “consueta” conviviale del
club, alla presenza di oltre il 60% dei soci e di graditissimi
ospiti. Tema della serata è stato “Da medico sportivo a
medico dello sport”; relatore, il Prof. Rodolfo Rudi Tavana,
medico sociale dell’AC Milan oltre ad un lunghissimo
curriculum nella medicina sportiva. Il Prof. Tavana, partendo
dall’evoluzione (anche mediatica) dello sport avvenuta dagli
anni ’60 ad oggi, ha esaminato come la figura del medico
dello sport è cambiata, anche con riguardo a compiti e
responsabilità. A tal fine ha portato diverse esperienze che lo
hanno visto protagonista non solo nel calcio ma anche nel
pattinaggio, nello sci e in numerosi altri sport.
La relazione si è poi incentrata sul ruolo del medico dello
sport con riguardo ai settori giovanili. Aspetto questo che ha
coinvolto direttamente il Prof. Tavana portandolo ad
allontanarsi, temporaneamente, dall’AC Milan, per dedicare
la propria attività professionale al binomio giovani e sport.
Nel vivace dibattito che ha seguito la relazione, il Prof.
Tavana ha avuto modo di affrontare diversi temi di attualità
come, fra l’altro, il doping, la differente legislazione medicosportiva nei Paesi UE, gli aspetti nutrizionali degli sportivi, i
rapporti tra il medico dello sport e i media.
Alcuni momenti
della serata. Foto
del tavolo della
Presidenza e
durante il saluto
del Presidente a
Rudi Tavana.

PROGRAMMA INCONTRI

Da Mercoledì 12 a Domenica 16 Ottobre 2011

GETS – Seminario Internazionale TRF – Institute 2011 presso l’Hotel
Melià – Via Masaccio 19 Milano.
Via Masaccio 19 - Milano
Giovedì 13 Ottobre 2011

Il futuro della vinificazione è senza solfiti questo il titolo della serata che
vedrà un azienda comasca all’avanguardia nel mondo parlarci di un nuovo
metodo di vinificazione e ci farà assaggiare le prime produzioni delle
prestigiose cantine che hanno aderito al progetto.
ore 20 – Golf Monticello
Giovedì 20 Ottobre 2011

Conviviale con ospite e relatore Don Andrea Strafi, titolo della serata: I
Beni Culturali della Diocesi di Como
ore 20 – Golf Monticello
Giovedì 27 Ottobre 2011

Serata verde, l’ospite e relatore Giorgio Peverelli racconterà l’architettura
dei giardini
ore 20 – Golf Monticello
Giovedì 3 Novembre 2011

Elezioni del nuovo Presidente Rotary Club Appiano Gentile e Colline
Comasche anno 2013/2014
ore 20 – Golf Monticello
Venerdì 4 Novembre 2011 ore 18.00

1° edizione da soci a Rotariani – SIAM – Via Santa Marta 18 - Milano
ore 18 – Milano
Sabato 12 Novembre 2011 ore 09.00

2° Riunione formazione nuovi leader – I programmi si servizio per le nuove
generazioni - SIAM – Via Santa Marta 18 - Milano

ore 18 – Milano
Sabato 19 Novembre 2011 ore 20.30

Seminario Rotary Foundation (con distretto 2050) Antico Borgo Certosa –
Via Certosa 42, Certosa di Pavia
ore 20.30 – Pavia

Compleanni del mese:
Moretti Dario 15 Ottobre

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.

