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Santina Molteni - Presidente

Giovedì 1 Marzo – L’Associazione Valeria

Anna Zottola - Vice Presidente

Giovedì sera abbiamo re incontrato, sempre con grande piacere, gli amici
dell'"Associazione Valeria" con i quali, da quattro anni, stiamo portando
avanti il bellissimo progetto di far conoscere cosa sia la legalità ai giovani
delle Scuole Primarie, Medie inferiori e superiori del nostro territorio.
L'associazione è costituita da un gruppo di Avvocati milanesi che da anni
si stanno impegnando a diffondere tra i giovani i concetti fondamentali
della giustizia che regolano la civile convivenza. L'associazione ha sempre
operato nel territorio milanese e solo grazie all'impegno del nostro Rotary,
inizialmente con il Presidente Giussani e, via via, con i Presidenti
successivi, ha iniziato a lavorare anche nella nostra Provincia. In questi
quattro anni di collaborazione sono stati avvicinati 1800 giovani
,appartenenti ai vari livelli scolastici e inseriti nelle scuole del nostro
territorio. L'approccio ai giovani dipende ovviamente dal grado di scolarità:
nella scuola primaria i concetti della "convezione dei diritti dell'infanzia"
vengono presentati attraverso il gioco della tombola: la "tombola di re
Fuorilegge" in cui ai "diritti" del bambino si contrappongono i suoi "doveri".
Nelle scuole medie invece, dopo una prima lezione introduttiva, viene
simulato un vero e proprio processo con tanto di vittima, avvocato
accusatore e difensore. Per le classi superiori si applica un percorso più
complesso sviluppato in 4 incontri: si parla di stupefacenti, delle
conseguenze del loro abuso cioè del furto per stupefacenti, si visitano a
San Vittore i detenuti per questo reato. Per la scuola materna è in
preparazione un gioco, sotto forma di favola (Storia di Re Fiore), con cui
introdurre nei piccoli il concetto di "rispetto delle regole" .Il lavoro
dell'Associazione Valeria è stato molto apprezzato dagli insegnanti delle
scuole del nostro territorio che si sono augurati di poter proseguire nel
progetto anche nei prossimi anni. I progetti proposti dall'Associazione
Valeria sono onerosi ma il successo raggiunto non può che indurci a
proseguire nel nostro impegno al loro fianco.

Aldo Porro - Presidente eletto e Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Prefetto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Roberto Briccola – Past President
Dino Bruni - Consigliere
Maria Elena Galbiati - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Raul Nicoletti - Consigliere
Franco Arrighi - Consigliere

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Poche le segnalazioni da fare: diffuso grigiore, mises delle Signore
sotto-tono. Solo il Presidente, con maglione "rosa antico", dava alla
serata un tono "antico" di colore!.
- Molto di moda tra i nostri soci il maglione sotto la giacca
(Marchionne insegna?) qui 3 esempi da Attilio, Christian e Alberto
- Che stile il polsino con i gemelli di chi sarà? Per chi indovina
grandi premi J

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 7 Marzo 2013

“Oro: il bene rifugio per eccellenza luccica sempre?”
Si parlerà sia di investimento in Oro che di tecniche di lavorazione/lingottatura.
Relatore: Dr. Lorenzo Mercatali e Riccardo Andriolo.
Ore 20 – Sede da confermare

Giovedì 14 Marzo 2013

Paolo Lipari regista di Como (ha accompagnato George Clooney nella scelta delle
location per il film Ocean’s Twelve ) ci parlerà del suo lavoro da Regista.
Ore 20 – Sede da confermare

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 MARZO E APRILE:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Giuseppe Setola 19 Marzo
Anna Zottola 26 Marzo
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile
Matteo Longhi 25 Aprile
Ennio Zaffaroni 30 Aprile
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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