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ASSIDUITÀ
MENSILE 40%

Appuntamenti e progetti Rotariani.
Prima conviviale dopo il rientro dalle ferie estive, presso la Tenuta
dell’Annunziata: la presenza di un buon numero di soci sta a
significare che c’è molta voglia di partecipazione e molta voglia di
portare avanti i numerosi progetti che il Presidente Pirovano ha già
presentato con il piano strategico. Si è discusso degli appuntamenti
che ci attendono per i prossimi incontri e delle scadenze per
proporre al distretto i progetti che necessitano di sovvenzioni.
Anna Zottola ha riferito dei progressi e della prosecuzione del
service già cominciato in Uganda, della sua visita al Club di
Masaka, che ci ha fatto pervenire un graditissimo gagliardetto, e di
come poter coinvolgere anche i bambini delle scuole del nostro
territorio, per contribuire alla buona riuscita di un progetto che ha
l’obiettivo di insegnare alla popolazione del luogo come realizzare e
gestire un allevamento di polli. Così facendo, il supporto e
l’intervento di un Paese moderno e industrializzato non si limiterà
ad un semplice aiuto economico a favore di territori poveri o
disagiati, ma mira a fornire alla gente quelle conoscenze e quelle
capacità che conserveranno e saranno d’aiuto, in futuro, per
migliorare la loro vita quotidiana. Nell’ambito dello scambio giovani,
attività molto cara al nostro Club, abbiamo saputo da Marta Pessina
che è già arrivata in Italia, accolta con il calore che ci
contraddistingue, Maddy, una ragazza americana, che soggiornerà
presso due famiglie accreditate dal Rotary. Nostro compito sarà
quello di verificare che tutto proceda per il meglio e che la nostra
ospite possa fare quell’esperienza di vita indimenticabile che tutti i
giovani raccontano una volta ritornati nelle proprie famiglie e tra i
propri amici. Sempre a proposito di giovani il Presidente ha voluto
far partecipi i soci dei ringraziamenti ricevuti dal responsabile
distrettuale per lo scambio giovani che ha inviato una lettera nella
quale esprime immensa riconoscenza per la partecipazione e il
supporto dimostrati dal nostro Club, anche negli anni scorsi.

	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 18 Settembre 2014

Associazione Ingaia che ha come scopo la diffusione della conoscenza di un nuovo
modo di approcciare la natura attraverso diversi progetti sul territorio di Appiano
Gentile. Vi saranno numerosi ospiti tra cui il Presidente Internazionale
dell’Associazione Mr. Blake che ci relazionerà sulla filosofia che sta alla base dei
temi trattati.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada, Appiano Gentile Como - Ore 20.00

Giovedì 25 Settembre 2014

Yoga e Arti Marziali. Rosangela Di Chiara ci parlerà dei benifici dello yoga e della
pratica delle arti marziali con possibili dimostrazioni dal vivo.
L’Ancora – Via Monterotondo - Lurate Caccivio - Ore 20.00

Giovedì 2 Ottobre 2014

Gigi Moncalvo presenta il suo nuovo libro “Agnelli Segreti, peccati, passioni e
verità nascoste dell’ultima famiglia reale italiana” seconda parte di una trilogia
dedicata alla “saga” e agli aspetti inediti e fuori dall’ufficialità della famiglia
Agnelli .
Sede da definire - Ore 20.00

Giovedì 9 Ottobre 2014

Discussione sul Bilancio preventivo del Club a cura del nostro Tesoriere Gianluca
Giussani.
Sede da definire - Ore 20.00

Giovedì 23 Ottobre 2014

Mostra fotografica e relazioni di artisti.
Pagani Vini – Via IV Novembre, 5, Lurate Caccivio - Ore 20.00

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Bob Moorehead, Pastore della Chiesa cristiana di Redmond (Washington), così scrive: “Il
paradosso della nostra epoca storica è che abbiamo edifici più alti, ma temperamenti più corti,
strade più larghe, ma punti di vista più ristretti. Spendiamo di più, ma abbiamo di meno; compriamo
di più, ma gustiamo di meno. Abbiamo case più grandi, ma famiglie piccole, più comodità, ma meno
tempo; abbiamo più lauree e poco buon senso. Abbiamo più conoscenze, ma meno criterio; più
specialisti, ma ancora più problemi”...
Però, possiamo provare ad avere più amici e discutere con loro di come fare a raggiungere
determinati obiettivi, con risultati più soddisfacenti; possiamo condividere la nostra appartenenza e
ad essere fieri di quello che realizziamo con rettitudine e onestà; possiamo incoraggiare il diffondersi
di ogni cultura e dei diversi modi di pensare. Solo così potremo cercare di eliminare i paradossi della
nostra epoca e diffondere gli ideali e i valori della nostra associazione.

Compleanni di SETTEMBRE 2014:
LOMBARDI Rossana 2 Settembre
FERRADINI Maria Angela 14 Settembre
CASTIGLIONI Ernesto 16 Settembre
NOSARI Attilio 22 Settembre
TOMMASONE Matteo 23 Settembre
GUSMEO Massimiliano 24 Settembre
FONTANA Adriano 27 Settembre
PERONCINI Davide 30 Settembre
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

