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Giovedì 19 Gennaio – Lotta alla malavita organizzata
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Il racconto di Roberto Maroni parte dalla sua gioventù quando un
amico gli chiede di accompagnarlo a casa di una persona. La
persona si chiamava Umberto Bossi, che ha quindi iniziato a
frequentare per puro caso. Bossi parlava di distruggere i partiti al
governo e dentro di sè portava il sogno e la follia, Maroni
affascinato dalle sue parole è rimasto così in contatto con lui, ma
dopo aver lavorato in banca è stato assunto dall’Avon di Olgiate
Comasco, dove ha lavorato per 10 anni imparando a gestire e
risolvere i problemi in qualità di responsabile agli affari legali.
Tutta l’esperienza accumulata servirà poi nella politica. Nel ‘90 è
diventato consigliere comunale iniziando la sua carriera politica e
nel giro di 4 anni (nel ‘94) è diventato Ministro degli Interni,
accettando la sfida senza grande esperienza e da allora non si è più
fermato, ricoprendo la carica di Ministro degli Interni per due volte,
e del Welfare una volta, contribuendo grandemente alla legge Biagi
e alla riforma delle pensioni. Ma la sua grande sfida è stata la lotta
alla criminalità organizzata, riuscendo a far collaborare le forze
dell’ordine mettendole a uno stesso tavolo e misurandone i risultati
e l’efficienza mese dopo mese, con report molto precisi, cosa mai
fatta prima da nessun altro ministro. Un altro importante passo di
Maroni è stata l’aggressione dei patrimoni sequestrati alla malavita
rimessi subito a disposizione dello Stato e dei propri cittadini con
un aumento di oltre il 647%. Oltre 30 latitanti sono stati arrestati
sotto la sua guida, supportando le forze dell’ordine per 12 ore al
giorno. Molti attestati di stima sono arrivati dall’Europa, che ha
voluto ricalcare le modalità utilizzate da Maroni. E’ stato un
racconto molto interessante che ha fatto capire la concretezza della
persona e il suo attaccamento al territorio.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 26 Gennaio 2012

Serata dedicata al racconto del nostro Socio Fabrizio Meani che racconterà
la sua esperienza in oltre 10 anni di volontariato.
Presso L’Ancora di Lurate Caccivio –ore 20
Giovedì 2 Febbraio 2012

Roberto Mancina - Presidente Commissione Distrettuale Scambio Giovani
presenterà: "Come diventare cittadini del mondo". Parteciperà la ragazza
brasiliana sponsorizzata dal nostro club e un ragazzo americano
attualmente in Italia.
Presso L’Ancora di Lurate Caccivio –ore 20

Compleanni del mese:
Aldo Porro 1 Gennaio
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.
Siamo Presenti sui Facebook alla pagina http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-AppianoGentile/267006276618 con oltre 130 soci.

