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ASSIDUITÀ
MENSILE 40%

INGAIA. Proteggere la terra per sviluppare una nuova umanità
L’interessantissima conviviale di giovedì è stata un’occasione per
conoscere un’associazione del territorio di Appiano Gentile
“INGAIA”. L’associazione si occupa, attraverso diversi progetti, di
proteggere la terra ma al contempo di contribuire a sviluppare una
nuova umanità. Guido Gerletti, ideatore di INGAIA, ci ha illustrato i
diversi progetti in particolare La Fattoria Delle Coccole, un nuovo
modello di fattoria, dove gli animali sono allevati senza alcuna
forma di sfruttamento e dove le persone possono entrare in
contatto coccolando realmente gli animali. Altri importanti progetti
sono Wildlands un vero e proprio Landtrust attraverso l’acquisto di
terreni da proteggere per sempre, dove piantare e far tornare a
crescere la natura selvaggia. Il progetto Wild che permette
attraverso visite guidate di esplorare assieme luoghi dove la natura
ha ancora una presenza importante. Il progetto Memorie Digitali per
poter raccogliere e tramandare nel tempo i racconti di vita delle
persone per poter riflettere sul senso della vita e sull’importanza di
compiere gesti concreti a protezione della terra. E’ intervenuto
anche Martin Blake una vera personalità mondiale nel campo della
sostenibilità ambientale. Martin è stato consigliere del Primo
Ministro Britannico Gordon Brown ed è considerato uno dei 100
uomini più influenti al mondo nel campo della sostenibilità globale
oltre a essere Docente in diverse università. Sicuramente
un’importante personalità che ha spiegato al nostro Rotary com’ è
la visione futura sullo sfruttamento delle risorse della terra e come
preservarle senza dover necessariamente rinunciare al business.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

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 .
Ristorante La Pinetina - Via Ordenada, Appiano Gentile Como - 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
Per il Rotary International il mese di settembre è il momento da dedicare alle nuove generazioni e
alla programmazione dello scambio giovani. Ebbene, il nostro pare si dimostri essere un Club molto
attento e attivo in questo senso. Un plauso va a tutti quei soci che già da anni si occupano di queste
lodevoli iniziative e anche a quelli che, sicuramente, vorranno dare un ulteriore incremento in tal
senso. Non importa cosa faremo ancora o quanto tempo vorremo dedicare, l'importante è riuscire
sempre ad essere un buon esempio e un buon ricordo per i ragazzi che ci hanno incontrato, hanno
conosciuto il Rotary e ai quali abbiamo lasciato un segno indimenticabile nella loro vita. In un
discorso alla nazione italiana, di qualche tempo addietro, un Presidente della Repubblica disse: “I
giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, coerenza e di
altruismo”. Allora..., qualcosa di buono veniva anche dalla politica...

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

