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Aldo Porro - Presidente

Giovedì 17 ottobre – L’Associazione “Stupende hai le mani”

Giovanni Pagani - Prefetto

La serata di giovedì, presso l’Associazione l’Ancora di Lurate Caccivio è stata
aperta dalla spillatura della nuova socia Milena Gerletti, presentata dal Past
President Tina Molteni. La serata è continuata con l’interessante racconto di Anna
Zottola e del marito Luca, che ci hanno portato in Uganda con delle foto
meravigliose del viaggio che hanno fatto la scorsa estate. Tra le foto di paesaggi
anche foto di donne, che in una terra fertile ma poverissima mantengono se stesse
e le loro famiglie con il lavoro della terra; donne di età diverse, che in comune
hanno un progetto e l’appartenenza alla comunità Holy Trinity Community della
diocesi di Masaka. Ospiti del nostro club, Fred Mawanda, coordinatore delle
attività della comunità, Paolo Corrias e Nicoletta Gavazzi, fondatori
dell’Associazione Onlus “Stupende hai le mani”. Fred ha studiato in Italia, a
Viterbo, grazie ad una borsa di studio offerta dal governo italiano a 20 studenti
provenienti da diversi stati africani. Conseguita la laurea ha ottenuto un’altra borsa
di studio per una specializzazione a Torino. Ha preferito però tornare nel suo
paese, ritenendo più utile applicare le sue competenze e conoscenze per aiutare
la sua gente. Attualmente la comunità riunisce una sessantina di famiglie del
distretto di Masaka, si occupa della loro formazione e le aiuta a creare un sistema
agricolo più moderno. Nel 2008 Fred Mawanda ha incontrato ad Assisi Paolo
Corrias e Nicoletta Gavazzi che sono stati colpiti dall’entusiasmo, dall’onestà e
dall’amore che Fred nutre nei confronti della propria gente e del proprio territorio.
Da qui nasce l’Associazione “Stupende hai le mani” che collabora con la HTC per
dare un futuro alle famiglie, aiutarle a crescere professionalmente sul proprio
territorio. Nel 2012, grazie all’aiuto dell’Associazione la comunità ha potuto
acquistare 63 acri di terreno, con l’obiettivo di creare un’azienda agricola integrata
che permetta l’autosufficienza. L’obiettivo di Fred, dell’associazione e di Anna è
portare know how e rendere la popolazione locale autonoma e in grado di
migliorare la produzione, inserire nuove colture e diventare autonoma
economicamente nei prossimi due anni. La serata si è conclusa con l’invito del
Presidente Aldo Porro a intervenire alla chiusura della mostra dello scultore Benni
Posca il giorno 24, prima di recarsi alla Tenuta dell’Annunziata dove si terrà la
prossima conviviale e alla comunicazione della visita al Duomo di Milano e pranzo
alla Trattoria Milanese di via Santa Marta per il giorno 16 novembre, organizzata
dal nostro socio Carlo Belloni.

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

	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Sabato 26 Ottobre 2013

Seminario sulla Leadership all’Università IULM Università di
Comunicazione e Lingue. Il seminario vedrà la partecipazione di ben 5
distretti (2031,2031,2041,2042,2050)
IULM - Via Carlo Bo, 1 - Milano

Giovedì 24 Ottobre 2013

Champagne e… sorprese per tutti
Ore 20.00 – Tenuta de l'Annunziata - Via Dante Alighieri, 13 - 22029 Uggiate Trevano (CO)

Giovedì 31 Ottobre 2013

Conviviale sospesa
	
  

Giovedì 7 Novembre 2013

Interclub con il R.C. Meda e il R.C. Saronno presso l’Azienda Agricola la
Botanica a Birago per la festa della Birra.
Ore (da definire) – Azienda Agricola la Botanica - Via Gerbino, 33 - Birago (MB)

Giovedì 14 Novembre 2013

Conviviale sospesa
Sabato 16 Novembre 2013

In fase organizzativa la visita del Duomo di Milano con pranzo.
Ore (da definire) – Milano

Giovedì 21 Novembre 2013

Assemblea di Club con elezioni del nuovo Presidente e relativa squadra,
lettura dei bilanci e presentazione sedi di club papabili con votazioni.
Ore 20- Sede da definire

Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre 2013

In fase organizzativa la visita presso la casa vinicola Nino Negri in Valtellina.
Orari e incontri da definire
Compleanni di OTTOBRE:
Dario Moretti 15 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Fabrizio Meani 22 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.

