ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2042

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2014/2015

BOLLETTINO N. 4
Anno rotariano 2014-2015

ASSIDUITÀ
MENSILE 57%

PAOLO LUIGI PIROVANO - Presidente

Serata Rotariana. Il Rotary a tutto tondo.

PAOLA MOGNONI - Prefetto

Conviviale dedicata alla discussione e alla riflessione sui progetti che
caratterizzeranno l’anno del Presidente Paolo Pirovano, in un’atmosfera di
collaborazione e discussione costruttiva. Anna Zottola in partenza per
l’Africa, trascorrerà un periodo nella comunità della Diocesi di Masaka in
Uganda dove già l’anno scorso ha collaborato per l’installazione di un
allevamento di polli. Anna propone che si studi la possibilità per accedere
a un Global Grant, creando una rete di club che includa anche i club
francese, tedesco e dell’Insubria.

GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
ENRICO FRANGI – Presidente eletto
Roberto
MASSIMILIANO GUSMEO - Segretario
ALDO PORRO – Past President
CHRISTIAN DEDE’ - Consigliere
PETER BERTON - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Vice Presidente

Il Presidente del club di Masaka è già stato contattato e si è detto
disponibile a collaborare con i club europei. Rinaldo Belluschi propone che
si riprenda il progetto della rianimazione cardiopolmonare (RCP). Essendo
un progetto piuttosto costoso si ipotizza di fare due corsi aperti ai cittadini,
con un numero massimo di partecipanti. Si chiederà la collaborazione dei
Sindaci per la diffusione delle informazioni a livello territoriale. Tina Molteni
porta il club a conoscenza di un’idea di Don Lorenzo Battaloni, che sta
preparando un libretto per rievocare le tradizioni legate al Natale, con la
collaborazione del fotografo Enzo Pifferi. Si discute sulla possibilità di
coinvolgere altri club del distretto lariano per poter sostenere il progetto.
Peter Berton spiega come intende realizzare il Progetto Giovani. Il Rotary
porterà le competenze dei soci all’interno della scuola in due momenti: il
nostro club intende partecipare al salone Young organizzato dalla
provincia a Lariofiere insieme agli altri club del territorio; si organizzeranno
poi interventi nell’ambito dei progetti scolastici di orientamento all’interno
delle scuole del territorio. Si ipotizza la possibilità di supportare un
progetto di impresa simulata all’interno del Liceo Terragni in cui le
competenze dei professionisti possano essere impiegate per insegnare ai
ragazzi come si gestisce un’impresa. Paolo Pirovano chiede ai soci
presenti come poter intervenire in aiuto del Cof di Montano Lucino, che sta
ristrutturando un edificio per creare miniappartamenti in cui le ragazze
possano vivere pagando affitti agevolati quando lasciano la comunità.
Antonio Moglia prenderà visione del progetto e a settembre si
prenderanno contatti con il Cof.
I soci che hanno conoscenze di artisti nel campo musicale si attiveranno
per contattarne la partecipazione al Concerto Grosso, da organizzare al
teatro del centro Medioevo, per la raccolta di fondi. Come si vede da
questo veloce resoconto della serata le proposte sono tante e necessitano
della collaborazione di tutti per essere realizzate al meglio. Buone
vacanze .

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 11 Settembre 2014

Prima conviviale post estate.
Tenuta de l'Annunziata – Via Dante Alighieri, 13 - Uggiate Trevano - Ore 20.00

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Siamo soci del Rotary perchè abbiamo scelto di esserlo e perché altri ci hanno scelto per diventarlo.
Abbiamo sempre un obiettivo, uno scopo e un po' di tempo da dedicare agli altri perché, dopo le
intense fatiche quotidiane, ci piace incontrare persone che la pensano come noi e che con noi
vogliono migliorare tutto ciò che ci circonda. Se non riusciremo a cambiare il mondo, almeno
abbiamo avuto il coraggio di provare. Gary C. K. Huang, Presidente del Rotary International per
l'anno 2014/2015, ha scelto il motto “Light up Rotary”, prendendo spunto e riportando all'assemblea
internazionale di San Diego una frase di Confucio: “E' meglio accendere una sola candela che
maledire l'oscurità”. Dipende allora da noi, fare in modo che almeno una piccola luce possa essere
la speranza, per qualcuno, di vedere rischiarata la propria vita.

Compleanni di LUGLIO e AGOSTO 2014:
Lino Cappelletti 16 Luglio
Roberto Capizzi 20 Luglio
Antonio Moglia 30 Agosto
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

