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ASSIDUITÀ
MENSILE 45%

Santina Molteni - Presidente

Giovedì 14 Marzo – Paolo Lipari, regista lariano

Anna Zottola - Vice Presidente

"Piacevole serata in compagnia di Paolo Lipari, noto regista lariano autore
di documentari, di cortometraggi, di filmati pubblicitari e di film televisivi
(prodotti soprattutto per la TV Svizzera). Da un paio di anni dirige la
Scuola per registri "Dreamers" sostenuta dalla Camera di Commercio di
Como e con sede nella splendida Villa del Grumello. Dirige inoltre il
Festival del Cinema di Como, giunto ormai all'8 va edizione. Prima però di
ascoltarlo, il Presidente ha introdotto la giovane studentessa Martina che
ha aderito al progetto rotariano "Premio Gavioli" che annualmente propone
ai giovani delle scuole superiori la costruzione di un filmato a partire da un
tema assegnato: quest'anno il titolo proposto ai giovani è stato: "un
improvvisa ispirazione". Martina, appassionata di psicologia, ci ha
raccontato come intende costruire il suo filmato, sviluppando il racconto di
una storia di nevrosi. Paolo Lipari ci ha poi spiegato che è molto più
difficile raccontare una parola, un pensiero, una storia con le immagini che
con le parole. Ha evidenziato le dinamiche che muovono la costruzione di
un'immagine anche se è comunque l'abilità del regista a riuscire a
compiere in maniera compiuta questa trasformazione. E' seguita la
proiezione di due suoi brevi filmati: il primo è stato la presentazione o,
meglio, una "carrellata", di immagini del nostro lago comparse in noti e
numerosi film. Sorprendenti sono state le immagini del nostro lago girate
dai fratelli Lumiere!! Il secondo filmato propostoci è stato originale e
veramente commovente: è il racconto di come una giovane donna ha
trattenuto vicino a se il ricordo delle persone a lei più care attraverso la
conservazione del loro respiro in tanti diversi palloncini!!

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
- Mise alla "Sherlock Holmes" per la nostra presidente ma le
mancava il caratteristico cappellino!!
- Compilation di sentimenti e di comunicazione non verbale tra le
nostre socie e i nostri soci. Uomini tra il preoccupato, l’attonito, lo
sbalordito e smarrito; donne tra l’essere pensierose, turbate, assorte
e riflessive, a voi l’interpretazione…

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 21 Marzo 2013

Happy Hour con scambio di auguri pasquali. Inizio Happy Hour ore 19.30
termine ore 21. A seguire per i consiglieri del Presidente Tina Molteni e del
Presidente incoming Aldo Porro consiglio allargato.
Ore 19.30 – L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio

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

Giovedì 28 Marzo 2013

Conviviale sospesa per festività.

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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