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Giovedì 10 Gennaio – Marcela e “La Nostra Famiglia”
Il primo incontro della serata è avvenuto con Marcela Ignoti, la giovane
brasiliana che ha trascorso un anno in Italia sponsorizzata dal nostro
Club nell'ambito del programma rotariano di "Scambio Giovani". Ci ha
brevemente raccontato la sua esperienza italiana, presenti anche i suoi
genitori ed il fratello. In un buon italiano, ben acquisito nel corso
dell'anno, ci ha riferito di essere soddisfattissima dell'esperienza fatta
che in alcuni momenti l'ha addirittura entusiasmata come quando, da
poco arrivata nel nostro Paese, ha visto, per la prima volta nella sua
vita, la neve! Il padre di Marcela ci ha cortesemente ringraziato e ha
auspicato, visti gli ottimi risultati, che lo scambio giovani prosegua ed
anzi venga sempre più incrementato. Hanno preso poi la parola
Roberto e Maria Pia Zanchini che, insieme a Giovanni, responsabile
delle relazioni, ci hanno presentato "La Nostra Famiglia", nota
associazione del nostro territorio, al servizio delle diverse disabilità. La
"Nostra Famiglia" nasce nel dopoguerra dall'intuizione di Don Luigi
Monza e si sviluppa grazie alle capacità di Zaira Speafico e del Prof
Eugenio Medea. La prima sede è a Vedano Olona e poi via via
vengono aperte sedi successive: allo stato attuale si contano 35 sedi in
Italia distribuite in 6 regioni. Sono state aperte alcune sedi anche
all'estero come in Sudan , Brasile e Cina. La sede di Bosisio Parini è
attiva da 50 anni (il 31 maggio di quest'anno verrà festeggiato il 50mo
insieme al Card. Scola) e da lavoro a 693 dipendenti con 4000 ricoveri
all'anno. La struttura si occupa non solo degli aspetti medici, riabilitativi
e psicologici della disabilità ma anche dello studio e della ricerca di
questi stati morbosi. Per mantenersi, al di la delle convenzioni con il
servizio sanitario, ha bisogno di sostegno sia in termini di risorse
umane volontarie che in termini economici. Roberto e Maria Pia
gestiscono la sede della "Nostra Famiglia" sita a Como, in Via Zezio.
La struttura è costituita da una Casa Famiglia dove allo stato attuale
vengono ospitate 6 persone disabili mentre ben 26 sono stati i ragazzi
disabili cresciuti con loro e ora inseriti nel mondo del lavoro. Roberto e
Maria Pia non si pongono nei confronti dei giovani loro ospiti come dei
genitori ma come sostegno nel loro difficile percorso di crescita. Proprio
accanto alla Casa Famiglia si trova il "Centro di Lavoro" dove i ragazzi
disabili imparano un lavoro, fornito da molte Aziende del territorio, che
consentirà loro di inserirsi nel mondo del lavoro. La "Nostra Famiglia" è
una splendida realtà presente nel nostro territorio, dove operano molti
"Angeli", come quelli che abbiamo ospitato alla nostra conviviale, e che
meritano di essere tanto aiutati.

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Il paparazzo del Club sfoggiava, ieri sera, una luminosa cravatta.
Gli stava bene, anche se un po' tanto.... gialla!!!. Ma Franco è
comunque adorabile e da tutti stimatissimo.
- Bella la giacca (blazer?) di Attilio: gran maestro di moda e nostro
amico carissimo
- Nessuna "mise" di particolare rilievo tra le socie presenti: forza
ragazze (?!), alla sera, dimentichiamo la stanchezza, e.......tiriamoci
da guerra!!!!
- Il Presidente era reduce da un episodio
influenzale. Ecco perchè era
vestita come in alta montagna!!!!!

PROGRAMMA INCONTRI

EVENTO DITRETTUALE - Sabato 19 Gennaio 2013

Percorso Nuovi Leader – i programmi dei Club, le commissioni e le 5 vie d’azione
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 - Milano

Sabato 19 Gennaio 2013

Visita guidata alle Gallerie D’Italia a Milano, colazione presso la Trattoria
Bagutta, visita alla Galleria Ponte Rosso in Brera dove verranno illustrati dipinti
dei pittori della scuola di Burano.
Ritrovo alle ore 10.20 presso le Gallerie D’Italia in Piazza della Scala 6 - Milano
Compleanni di GENNAIO:
Figini Ombretta 3 Gennaio
Porro Aldo 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
Gentile/267006276618 con oltre 130 soci.
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