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Rosangela Di Chiara tra Arti Marziali e Yoga…
Nella familiare cornice dell'Ancora di Lurate Caccivio, riunione conviviale alla presenza
di Rosangela Di Chiara, avvocato penalista con la passione per le Arti marziali e lo
Yoga. Prima di lasciare spazio ai discorsi legati a queste avvincenti discipline, il
Presidente ha consegnato i nuovi tesserini di riconoscimento, invitando i soci a farne
buon uso, attraverso la partecipazione alle riunioni distrettuali e alle innumerevoli
iniziative di service proposte sia dal distretto che dagli altri Club. E' stata posta l'accento
su alcune manifestazioni che si svolgeranno a breve, nel nostro circondario e, in
particolare, a quella che si terrà domenica 12 ottobre 2014, presso il parco comunale di
Via Palestro a Milano, organizzata dal R.C. Milano Villoresi, con il supporto di tutti i
Club che vorranno aderire, e denominata Run Hope Love (Corsa della speranza).
Giunta alla sua settima edizione, vede la partecipazione del Rotary International a
sostegno della duplice iniziativa di dare aiuto ai bambini malati di tumore sia nella loro
riabilitazione dalla malattia sia per consentire loro di trascorrere periodi di vacanza e di
svago. Nel dopo cena, l'attenzione si è concentrata sui racconti di Rosangela Di Chiara,
maestra e cintura nera di ju jitzu, esperta di aikido, vietvodao e krav maga, ma anche
di karate e yoga. Molti dei presenti chiedevano di poter assistere ad una dimostrazione
pratica di tutte queste arti orientali, che da noi riscuotono da sempre un grande fascino,
ma la mise della relatrice non le ha consentito certo di dare sfoggio alla sua abilità, se
non nel mettere fuori causa un tentativo simulato di strangolamento, da parte del nostro
socio Peter Berton che rimediava un piccolo ematoma al polso. Tutte queste “arti”
hanno comunque un fondamento e una filosofia che parte dalla mente e dallo spirito e,
da noi, sono praticate con lo scopo della difesa personale, delle gare sportive, ma
anche semplicemente come tecnica per il miglioramento dello stato psico fisico, del
controllo individuale, al fine di acquisire conoscenza e confidenza del proprio corpo,
sicurezza nelle proprie capacità e consapevolezza dei propri limiti. Ci auguriamo e ci
immaginiamo che anche nelle aule processuali l'avvocato Di Chiara possa utilizzare lo
spirito e la mente, ma anche la forza dell'avversario per ottenere responsi virtuosi e,
come ha detto lei, ora sarà importante far propri i vari messaggi ricevuti dalle discipline
ed elaborarli, al fine di riuscire ad estrapolare quanto di positivo ogni cultura può
donarci ...

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

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

Domenica 12 Ottobre 2014

Run Hope Love. 7° Corsa della Speranza. Il nostro club appoggia la corsa per
aiutare i bambini malati di tumore. Marcia non competitiva di 6 km aperta a tutti.
Via Palestro (Villa Comunale) - Ore 10.30

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
Qualsiasi cosa decidiamo di fare nella nostra vita cerchiamo sempre di realizzarla al meglio
e, per questo motivo, usiamo la nostra conoscenza, le nostre capacità e la nostra
esperienza. Ma una caratteristica fondamentale non deve mai mancare, se vogliamo che
ogni progetto e ogni obiettivo sia costruito nel migliore dei modi: la saggezza. Il filosofo
Seneca diceva che al saggio non può capitare nulla di male: non si mescolano i contrari.
Come tutti i fiumi, tutte le piogge e le sorgenti curative non alterano il sapore del mare, né
l'attenuano, così l'impeto delle avversità non fiacca l'animo dell'uomo forte: resta sul posto e
qualsiasi cosa avvenga

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

