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Giovedì 24 Gennaio –ONLUS e Percorso Nuovi Leader
L'apertura di questa serata ci ha fatto conoscere un'altra associazione che opera sul nostro
territorio: " Il Giardino di Luca e Viola Onlus" che si occupa di sostenere iniziative nel campo delle
malattie pediatriche e promuovere la cultura della donazione. Relatore Alberto Molteni padre di
Luca. L'Associazione nasce il 28 maggio 2011 1 Orsenigo per volontà delle famiglie Molteni e
Galimberti in seguito alla perdita rispettivamente di 2 bimbi e di 1 bambina. Il Giardino di Luca e
Viola Onlus nasce in ricordo di due piccoli angeli volati in cielo troppo presto. Viola se ne è andata
quando aveva tre anni per una menengite fulminante lasciando un segno indelebile : HA DONATO
I SUOI ORGANI. Luca ha raggiunto la sua amichetta lo scorso anno dopo aver sconfitto un linfoma,
purtroppo si è poi scoperto che era anche affetto da una patologia genetica, una rara forma di
immunodeficienza primitiva chiamata Sindrome di Duncan, riscontrata solo in un centinaio di
bambini in tutta Europa e Stati Uniti. L'unica terapia per salvarlo era il trapianto di midollo osseo,
ma no c'è stato tempo. Aveva già perso il fratello Simone affetto dalla stessa patologia, Luca ha
fatto dono della sua vita perchè idottori potessero studiare il suo caso e aiutare altri piccoli a
guarire. Il mondo per i più piccoli è sempre pieno di PERCHE' Perchè è nata l'Associazione? Per
aiutare o solo per regalare un sorriso. Perchè Luca e Viola? Perchè sono due piccoli angeli volati in
cielo troppo presto. Perchè il giardino? perchè ci piacerebbe "seminare e poi raccogliere molti frutti"
per aiutare altri piccoli a mentenere sempre un prato verde e fiorito.
I NOSTRI SOCI (BERTANI, BERTON, PORRO) RACCONTANO IL PERCORSO NUOVI LEADER:
Durante la scorsa conviviale del 24 gennaio abbiamo raccontato agli altri amici l’esperienza della
nostra partecipazione ai primi tre incontri del corso “Nuovi leader” che abbiamo frequentato da
settembre ad oggi. Gli incontri hanno avuto come argomenti:
- cos’è il Rotary e quel è la sua missione;
- lo statuto ed i regolamenti;
- il piano strategico e la programmazione delle attività (RI e distretti.
La missione del Rotary International è di servire gli altri, promuovere l'integrità e propagare nel
mondo la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace attraverso il diffondersi di relazioni
amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche, professionali e di leadership nelle
loro comunità. Ci hanno spiegato che lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di
servizio come base di iniziative benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere: I. lo
sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio; II. elevati principi morali nello
svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il riconoscimento dell’importanza e
del valore di tutte le attività utili; il significato dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di
servire la società; III. l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e
sociale; IV. la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete
internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.
In base allo Scopo del Rotary, le cinque Vie d'azione sono la pietra miliare della filosofia del Rotary
e la fondazione su cui viene basata l'attività dei club:
1. l'Azione interna si concentra sul rafforzamento dell'affiatamento e mira ad assicurare l'efficiente
funzionamento del club.
2. l'Azione professionale incoraggia i Rotariani a servire gli altri attraverso la loro professione e a
praticare elevati standard etici.
3. l'Azione d'interesse pubblico si occupa dei progetti e delle iniziative avviati dal club per migliorare
le condizioni di vita della comunità che lo circonda.
4. l'Azione internazionale ingloba le azioni intraprese per allargare la portata delle attività
umanitarie del Rotary nel mondo e per promuovere la comprensione e la pace tra i popoli.
5. l’ Azione Nuove Generazioni riconosce il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai giovani
attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, progetti d’azione e programmi di scambio.
Ci hanno trasmesso la filosofia della prova delle quattro domande che i Rotary hanno adottato per
stimolare tutti i soci all’analisi critica della domanda: perchè e come sono nei Rotary?
La metodologia è stata mutuata da un socio che poi assunse negli anni trenta responsabilità
importanti nei RI e che la adottò nell’azienda nella quale era stato chiamato per un tentativo
disperato di salvataggio che poi ebbe successo. Le quattro domande sono le seguenti: ciò che
penso, dico o faccio: 1. risponde a VERITÀ? 2. è GIUSTO per tutti gli interessati? 3. promuoverà
BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI DI AMICIZIA? 4. sarà VANTAGGIOSO per tutti gli
interessanti? A proposito di regolamenti abbiamo avuto la possibilità di studiarne i punti più
importanti (allego il file con il “Manuale di procedura 2010” che quasi tutti i partecipanti avevano
con loro in formato cartaceo).
Il messaggio importante che anche il governatore ha rimarcato è che il Rotary è anche regola e
come tale vive anche del rispetto e del rigore che questo prevede. E’ stato pure interessante e bello
dedurre dai regolamenti la profonda democrazia che permea l’organizzazione.

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Il rosso è sempre di moda tra le ladies del nostro club ma di chi
saranno queste scarpette???.
- Impeccabile il bell’Antonio, ma la mano in quella posizione ci
ricorda personaggi famosi da Bonaparte a Silvio J
- Il Presidente sfoggiava invece una collana trendy mai vista.
Probabilmente segue la moda sui più famosi fashion blog della rete.
- Pendenti con disegni Maya? Messaggi ancestrali indirizzati ai propri
soci? Affiliazioni a nuove e potenti associazioni? Il mistero è fitto
sugli orecchini della nostra socia J .

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 31 Gennaio 2013

“Riflessioni d’un giudice anticonformista”. Relatore l’ex Giudice del lavoro di
Como Beniamino Fargnoli, figura di spicco per le controversie di lavoro in
Provincia di Como. Tra le migliaia di cause, molte quelle a forte connotazione e
tensione sociale.
Ore 20 – L’Ancora – Via Monterotondo Lurate Caccivio

Febbraio 7 Febbraio 2013

Conviviale con il Gruppo Alpini di Olgiate oppure con il Corpo Musicale
Olgiatese (Conferme a breve)
Ore 20 – L’Ancora – Via Monterotondo Lurate Caccivio

Giovedì 14 Febbraio 2013

L’associazione Valeria composta da un team di giuristi esperti di diritto minorile
e di famiglia, affrontano le problematiche dei minori.
Ore 20 – sede da definire

EVENTO DITRETTUALE – 23 Febbraio 2013

Percorso Nuovi Leader – congressi e assemblee. Gli appuntamenti nazionali e
internazionali che scandiscono l’anno rotariano. Relatori: Alberici e Locatelli.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano

EVENTO DITRETTUALE – 23 Marzo 2013

Percorso Nuovi Leader – Approfondimenti dei regolamenti del R.I. e del T.F.R.
Atto di costituzione della Fondazione. Relatori: Abbrescia e Le Pera.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano
Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO:
Figini Ombretta 3 Gennaio
Porro Aldo 1 Gennaio
Andriolo Riccardo 11 Febbraio
Frangi Enrico 21 Febbraio
Belloni Carlo 26 Febbraio
Bertani Ezio 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
Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.
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