BOLLETTINO INFORMATIVO
ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2042

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2013/2014

BOLLETTINO N. 19
Anno rotariano 2013-2014

ASSIDUITÀ
MENSILE 53%

Aldo Porro - Presidente

Giovedì 9 Gennaio – Rotary Foundation

Giovanni Pagani - Prefetto

Il nuovo anno si è aperto con una conviviale all’Ancora di Lurate Caccivio sul tema
della Rotary Foundation, con i relatori Donato Peduzzi e Roberto Dotti. In
particolare Donato Peduzzi ha introdotto la funzione della Rotary Foundation e si è
soffermato su alcuni cambiamenti avvenuti nell’ultimo anno. La Rotary Foundation
è il braccio operativo del Rotary International, che sostiene tutte le attività più
importanti a livello umanitario ed educativo proposte dai club. La Rotary
Foundation si avvale di tre fondi:
- Il Fondo per il progetto Polio Plus, progetto grazie al quale si è passati da
345.000 casi all’anno di poliomielite nei paesi endemici a 145.
- Fondo permanente alimentato da lasciti, da donazioni e da eredità. Di questo
fondo si usano solo gli interessi e le rendite annuali per investire in progetti.
- Fondo annuale costituito dalle quote versate dai soci annualmente. Le quote
sono investite per tre anni, dopodiché: il 50% del contributo originale viene
utilizzato per i progetti distrettuali; il residuo 50% costituisce un fondo globale che
finanzia i progetti globali. Grazie a questo fondo i club che presentano dei validi
progetti pluriennali ricevono fino a due terzi in più rispetto ai propri versamenti.
La nuova Rotary Foundation (Future Vision) vede alcune innovazioni rispetto al
passato:
- I MATCHING GRANTS sono stati sostituiti da GLOBAL GRANTS. Da luglio 2013
ciascun club, o team di club possono lavorare con partners internazionali su
progetti sostenibili da attuare in aree che necessitano un aiuto in relazione alle sei
aree di interesse della RF.
- Prevenzione dei conflitti e promozione della pace nel mondo
- Prevenzione cura di malattie
- Acqua e servizi igienici
- Salute della madre e del bambino
- Alfabetizzazione di base
- Sviluppo economico e sociale della comunità a cui il progetto è rivolto.
I Global Grants devono avere un budget minimo di $30.000 e i club che ne fanno
richiesta devono completare un MOU (Memorandum of Understanding), aprire un
conto bancario dedicato, utilizzare la modulistica on line. Nel conteggio della cifra
erogata dai club possono essere ammessi fondi di sponsor esterni, purché siano
donati al Rotary, che provvederà poi ad utilizzarli per il progetto. I progetti che
portano tecnologie nuove nei paesi in via di sviluppo devono essere richiesti da
questi paesi, partendo da esigenze locali fortemente sentite. La RF si fa carico del
viaggio di due rotariani che organizzano il progetto , che prendono contatto con il
club locale, verificano le condizioni, prendono contatti con i fornitori etc. Il club che
si fa carico del progetto dovrà cercare di mantenere vivo e fruibile il progetto
anche dopo la prima fase, formando del personale locale e sostenendolo a
distanza negli anni. A questo scopo:
- I GSE (Group Study Exchange) sono stati eliminati e sostituiti da VVT (Vocational
Training Team), gruppi di professionisti con un interesse e una formazione
specifica che vanno nei paesi in cui sono stati portati dei progetti importanti e li
sostengono, affiancando i professionisti locali e dando loro supporto e know how.
- I progetti distrettuali rispondono alle esigenze della comunità (locale o nel
mondo). Sono attività di più piccole dimensioni rispetto alle precedenti e di durata
inferiore. Richiedono un contributo minimo del club di $6000; il distretto
contribuisce con una cifra pari al 50% dell’importo erogato dal club. La
rendicontazione finale è obbligatoria.
Essere progettuali è importante perché consente di portare la missione rotariana
nel mondo in modo concreto e avere maggior impatto sulla comunità a cui questi
progetti vengono destinati.

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

Giovedì 16 Gennaio 2014

Conviviale alla Campari con visita al museo/galleria della Campari e
relativa cena.
Ore 18 incontro presso la sede Campari in Via Sacchetti a Sesto San
Giovanni. Visita guidata presso il museo/galleria Campari, alle 19.30 fino alle
20 poi aperitivo a Villa Campari e alle 20 conviviale a Villa Campari con
relazione di Marzorati, Oldrini e Meroni.
Ore 18.00 – Sesto San Giovanni – Via Sacchetti.

Giovedì 23 Gennaio 2014

Serata sulla Olivetti, una Apple mancata.
Relatore della serata sarà l' Ing. Gastone Garziera che negli anni 60, molto
prima di Steve Jobs e della Apple ha inventato e commercializzato la Olivetti
Programma 101, il primo personal computer al mondo. Il relatore ci
racconterà la entusiasmante esperienza di un piccolo gruppo di scienziati
orgoglio della ricerca scientifica italiana.
Ore 20.00 – Da definire
Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO:
Aldo Porro 1 Gennaio
Ombretta Figini 3 Gennaio
Milena Gerletti 20 Gennaio
Riccardo Andriolo 11 Febbraio
Enrico Frangi 21 Febbraio
Carlo Belloni 26 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio
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.

