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Aldo Porro - Presidente

Giovedì 6 Marzo – Don Mazzi e la violenza sulle Donne.

Giovanni Pagani - Prefetto

Ospiti di grande spessore e carisma hanno partecipato alla conviviale di
giovedì sera presso la cooperativa “L’Ancora” di Lurate Caccivio: Don
Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, Cristina Quintini,
responsabile delle relazioni esterne di “Avon Cosmetics” e Sua Eccellenza
il Prefetto di Como Bruno Corda. Tema della serata: la violenza
domestica e la violenza sulle donne. “Avon Cosmetics” e i centri giovanili
di Don Mazzi hanno collaborato su un progetto da portare nelle scuole per
parlare di violenza domestica e per educare i giovani alla prevenzione. Il
tema della violenza è molto complesso, spiegano sia Cristina Quintini che
il Prefetto Corda, coinvolge donne di ogni ceto sociale e culturale, in molti
casi con figli piccoli che assistono alle violenze domestiche; denunciare le
violenze subite significa intraprendere un percorso difficilissimo, per
questo il lavoro delle associazioni è molto importante, in quanto
sostengono le donne nella loro uscita dal nucleo famigliare e nel percorso
di ricostruzione di una nuova vita. I numeri ufficiali di donne che hanno
denunciato di aver subito violenza sono solo una parte esigua del totale,
dice il Prefetto, che aggiunge che bisogna aiutare le donne ad aver fiducia
nelle istituzioni e nella loro capacità di avviare anche dei percorsi per
curare chi perpetra violenza. Don Antonio Mazzi ha invitato a riflettere
sulla nostra società che ha una forte componente di violenza, nonostante
abbia raggiunto un alto livello di civiltà. Mai nel passato sono state fatte
tante leggi per la tutela dei più deboli, di donne e bambini, ma le violenze
continuano e sono sempre più efferate. Tutti noi vorremmo una società
buona, ma dobbiamo imparare ad accettarla per quello che è, come anche
Papa Francesco ha detto “il Signore non perdona solo i buoni, ma ci ama
per come siamo”. La vera civiltà sarà raggiunta quando tutti noi saremo in
grado di accettare e di perdonare le ingiustizie e le diversità. Don Mazzi
prosegue parlando della sua Comunità, nata il 25 marzo 1984, in cui
convivono autori di violenze “bestiali” e il perdono. Solo perdonando
dimostreremo di aver raggiunto il grado di maturità e di intelligenza
necessari per cambiare il mondo ed è per questo che il motto della
comunità è “Noi siamo per le cose impossibili”. Un discorso intenso quello
di Don Mazzi, che ha portato testimonianze di vita quotidiana nella sua
comunità, che ha fatto riflettere il pubblico numeroso e attentissimo
presente alla conviviale, ha fatto sorridere narrando di esperienze
personali, dei propri dubbi di uomo – sacerdote davanti al perdono, che è
una strada difficile per tutti. Dalle sue parole semplici ma efficaci sono
emerse la grande personalità e capacità di un uomo che rispecchia
veramente il motto della comunità “Noi siamo per le cose impossibili”.

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 13 Marzo 2014

Convivale dedicata all’uso delle tecnologie web del Rotary. Uso del sito del
distretto, area del nostro club per poter dialogare con gli altri club, conoscere
le attività del distretto e dell’internazionale oltre a consultare le proprie
assiduità le conviviali e i profili degli altri soci.
Ore 20.00 – L’Annunziata – Uggiate Trevano

Martedì 18 Marzo 2014

Interclub del gruppo Lario per festeggiare il 45° della fondazione del Rotary
Club Cantù.
Ore 19.45 – Villa Argenta – Figino Serenza

Venerdì 4 e Sabato 5 Aprile 2014

Festeggiamenti per il 20° della fondazione del Rotary Club Meda e delle
Brughiere. Il programma è stato inviato via mail.
Venerdì 25 Aprile 2014

20° anniversario del Rotary Club Vic-Osona in Spagna. Invito speciale
ricevuto da Jordi per la nostra partecipazione.

Compleanni di MARZO E APRILE:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Giuseppe Setola 19 Marzo
Anna Zottola 26 Marzo
Massimo Guffanti 29 Marzo
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile
Matteo Longhi 25 Aprile
Ennio Zaffaroni 30 Aprile
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.

