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Giovedì 09 Febbraio – formazione rotariana
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Serata dedicata alla formazione rotariana, al richiamo dei principi, dei
valori e degli obiettivi del Rotary International. Ospite del Club l’A.d.G.
Roberto Dotti, con relatore e grande esperto della materia, la nostra socia
Anna Zottola. Anna Zottola vuole per prima cosa evidenziare il principio
base del “servire al di sopra di ogni interesse personale”, che, unito
all’idea primordiale di Paul Harris, di aggregare professionisti per ottenere
un’eccellenza, dà come risultato la nascita e la realizzazione di ogni
progetto di club. Anna si addentra nello specifico, indicando i cinque
fondamentali obiettivi che si propone il Rotary: al primo posto è il
servizio, l’idea con la quale si era introdotto il discorso, il secondo è
l’amicizia, intesa non come semplice conoscenza, anche se pur importante
e profonda tra i membri, ma come fellowship, come unione con lo scopo di
perseguire un obiettivo comune che è quello di realizzare progetti a favore
degli altri. Terzo obiettivo la diversità, un principio nuovo degli ultimi
decenni che fa pensare, ad esempio, al fatto che i club erano formati
esclusivamente da uomini e le donne erano impossibilitate a farne parte,
così come veniva inibito l’ingresso ai giovani che sono oggi, invece,
considerati il futuro e la continuità del Rotary. Quarto obiettivo l’integrità,
la capacità di unire non solo professionisti che lavorano negli stessi
ambiti, ma professionisti appartenenti alle più diverse categorie, con lo
scopo di ottenere l’eccellenza di un progetto. Infine l’obiettivo della
leadership che non significa primeggiare o fare il manager, ma vuol dire
capacità di individuare, realizzare progetti, conoscere meglio un obiettivo
per poterlo raggiungere e realizzarlo nel migliore dei modi. Nel 2001
nasce il “Piano strategico” del Rotary che, lo scorso anno, si è deciso di
scrivere a livello internazionale e distrettuale. Il futuro è quindi legato a
questo piano strategico, che contiene tre priorità: 1) Sostenere e rafforzare
il Club nel modo più efficace, cercando di limitare gli abbandoni,
sostenendo nuovi leader e verificando le classifiche per valutare e
monitorare le caratteristiche dei soci; importante ed essenziale quindi è
che nei club si faccia formazione. 2) Incrementare l'azione umanitaria,
come si sta facendo per l'eradicazione della polio o con lo sviluppo dei
programmi d'azione per le nuove generazioni; migliorare le azioni della
Fondazione, espandere i partenariati strategici, espandere le relazioni di
cooperazione e le collaborazioni con altre organizzazioni. Sicuramente
stringere rapporti con altre associazioni porta ad ottenere migliori risultati.
3) Migliorare l'immagine pubblica del Rotary così da ottenere benefici per
gli obiettivi da raggiungere; dare visibilità, pubblicizzare le iniziative, le
azioni e i valori del Rotary; enfatizzare l'azione professionale e
promuovere le opportunità di networking. Viene proiettato infine un
filmato che vede protagonista il Presidente di un Rotary Club di New York
che, nel momento dell'attacco dell'11 settembre alle torri gemelle. Dopo lo
sconforto e una sensazione di impotenza iniziale, il Club decide di mettere
a disposizione le capacità professionali di ciascun socio per dare aiuto alle
vittime di quei terribili attentati. Opportuno e imprescindibile il
conseguente dibattito con le interessanti disquisizioni di Anna Zottola e di
Roberto Dotti e con l'intervento soprattutto dei nuovi soci.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 16 Febbraio 2012

Maria Cristiana Magni (Ketty) prolifica autrice di romanzi storici.
Presso la nostra sede Golf Club Monticello a Cassina Rizzardi – ore 20
Giovedì 23 Febbraio 2012

Serata dedicata al Bollito presso la Trattoria Dei Combattenti ristorante
del nostro socio Matteo Longhi. Vi sarà una relazione sulla cucina Lariana.
Presso Trattoria Dei Combattenti Via Serafino Balestra 5/9 Como –ore 20
Sabato 25 Febbraio 2012

ore 9.30 4° Riunione – “Formazione Nuovi Leader” “La Struttura del
nuovo Manuale di Procedura, l’Amministrazione, Assiduità, Effettivo,
Relazioni interne ed esterne”
SIAM - Via Santa Marta 18 – Milano
Lunedì 27 Febbraio 2012

ore 18.00 3° Edizione – “Da soci a Rotariani” Sistemi Formativi Aziendali
- Aula Magna Via Madonna della Neve 27 – Bergamo
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:
Riccardo Andriolo 11 Febbario
Enrico Frangi 21 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio
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.

