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I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2013/2014
Aldo Porro - Presidente
Giovanni Pagani - Prefetto
Gianluca Giussani - Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Presidente eletto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Santina Molteni – Past President
Laura Cantarelli - Consigliere
Marta Pessina - Vicepresidente
Riccardo Andriolo - Consigliere
Ezio Bertani – Consigliere
Mariangela Ferradini - Consigliere
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ASSIDUITÀ
MENSILE 47%

Martedì 16 Luglio – Interclub con RC Cantù ed Erba.
IL Golf Club di Carimate ha accolto l'interclub tra Cantù, Erba e il nostro
club. Relatore Mauro Magatti, sociologo ed economista, docente di
sociologia della globalizzazione e di analisi e istituzioni del capitalismo
contemporaneo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
editorialista del Corriere della Sera e autore di diversi libri. Dopo
un’accurata introduzione da parte del Presidente del club di Cantù, Lino
Moscatelli, il professor Magatti ha parlato ad una platea attenta e
interessata. Partendo da una breve analisi storica, dalla caduta del muro di
Berlino ai cambiamenti di assetto politico e economico che questo ha
comportato in Europa, l’espansione e la deregulation che ne sono
conseguite il prof. Magatti ha illustrato le conseguenze della crisi sulla
società di oggi. La crisi finanziaria del 2008 ha segnato la fine di un
periodo di espansione durato 20 anni, causata da un sistema che si era
illuso di poter assorbire qualsiasi rischio, in un periodo in cui era
estremamente facile produrre ricchezza. Metaforicamente è come se gli
stati abbiano attraversato uno stretto di mare spinti dalla stessa corrente.
Questa corrente spingeva tutti, anche quegli stati che l’hanno presa solo
marginalmente, come l’Italia. Quando la corrente si è interrotta ha lasciato
gli Stati naufraghi, fermi in mezzo al mare. Potranno sopravvivere solo
quegli Stati che sapranno attrezzarsi per navigare con mezzi propri.
Sopravviveranno solo quei territori, nazioni, continenti, società e imprese
che sapranno stringere alleanze e produrre dei valori sia economici che
morali, investendo nelle infrastrutture, nella scuola, nell’ambiente. Alcuni
Stati, come la Germania, lo hanno capito e negli ultimi quindici anni
hanno costruito un grande progetto politico , hanno investito sul valore,
godendo probabilmente meno della prosperità del passato, ma ora hanno
una maggiore capacità di affrontare la crisi. Altri Stati, tra cui l’Italia, non
sono stati in grado politicamente di costruire valore, non stanno
investendo nella ricerca, nella scuola, nell’ ambiente e in tutti quei settori
che generano valore. L’Occidente, che per ora sembra più preoccupato di
perdere ciò che ha che non di ricostruire, deve con un uso intelligente della
finanza investire e la borghesia deve unirsi e aiutare il paese a produrre
valori positivi, sostenendo la ricerca, l’arte. La serata si è chiusa con un
accenno all’associazione Onlus Eskénosen di cui Magatti fa parte, e
all’importanza che gli immigrati stranieri hanno nel tessuto sociale ed
economico europeo; in Italia, infatti, senza gruppi di giovani , che hanno
un numero di figli maggiore rispetto alla media italiana, lo squilibrio
sociale sarebbe peggiore. Bisogna abbandonare i pregiudizi ed evitare
luoghi comuni, ma cercare di convivere con altre culture, riconoscendone
la difficoltà, cercando di fare una forza della multiculturalità.

PROGRAMMA INCONTRI

Sabato – 27 Luglio 2013

Consueta conviale/festa ospiti del nostro socio Ernesto Castiglioni.
Ore 20.00 – Via Roma 45 – Casnate

Giovedì –5 Settembre 2013

Happy Hour e Assemblea del Club per presentazione programmi
Ore 19.30 – Sede da definire

Giovedì – 12 Settembre 2013

Visita del Governatore
Ore 20.00 – Sede da definire
Compleanni di LUGLIO e AGOSTO:
Lino Cappelletti 16 Luglio
Roberto Capizzi 20 Luglio
Fabio Agostinelli 30 Luglio
Antonio Moglia 30 Agosto
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 500 soci.

