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Giovedì 26 Gennaio – Fabrizio Meani e il volontariato
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La sera del 26 gennaio si è tenuta, presso il ristorante
dell’Hotel Cascina Canova di Uggiate Trevano, la conviviale
del club, alla presenza di circa il 60% dei soci e di
graditissimi ospiti.
Tema della serata è stato l’attività di volontariato svolta, per
oltre un ventennio, dal socio Fabrizio Meani. In particolare, la
relazione si è incentrata sull’evoluzione di detta attività , il cui
svolgimento è stato fortemente influenzato, come precisato
dal relatore stesso, dal “fattore i” ovvero dagli incontri fatti da
Fabrizio che lo hanno portato ad esercitare la sua professione,
quella di dentista, dapprima in uno sperduto ospedale della
Tanzania (nel 1991), poi, accompagnato dalla consorte, nella
foresta amazzonica brasiliana presso un villaggio Araweté e
in Bosnia Herzegovina durante la guerra.
Dopo queste esperienze, ha dovuto constatare che c’è bisogno
di attività di volontariato anche “da noi”. Pertanto, a partire
dal 1998, mette a disposizione la propria professionalità agli
ospiti della casa-alloggio “arcobaleno”.

PROGRAMMA INCONTRI

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
Giovedì 9 Febbraio 2012

Anna Zottola ci parlerà di formazione Rotariana e affronterà
approfondimenti sulle motivazioni e le finalità.
Presso L’Ancora di Lurate Caccivio –ore 20
Giovedì 16 Febbraio 2012

Maria Cristiana Magni (Ketty) prolifica autrice di romanzi storici.
Presso località da confermare
Giovedì 23 Febbraio 2012

Serata alla Fondazione Banco Alimentare Onlus a Milano in Via Legnone.
Serata da Confermare
Presso Banco Alimentare Onlus Via Legnone Milano –ore da verificare
Giovedì 1 Marzo 2012

L’importanza della messa in sicurezza di aree strategiche in Provincia di
Como con importanti ospiti (a breve maggiori dettagli)
Presso la nostra sede Golf Club Monticello a Cassina Rizzardi – 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.

