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Il Rotary e lo scambio giovani.
Giovedì 13 novembre 2014, avvalendosi del fatto che l'Associazione Pro Val Mulini
organizzava un incontro proprio alla tenuta de L'Annunziata, il nostro Club ha
voluto approfittare per incontrare, conoscere e scambiare idee con i soci di questa
onlus che agisce ed opera, senza scopo di lucro, sul territorio di frontiera dei
comuni di Ronago, Faloppio, Uggiate Trevano e Colverde, allo scopo di
valorizzare il territorio della Val Mulini (Val Faloppia). Così, dopo un sostanzioso
aperitivo nella sala superiore, i soci del R.C. Appiano Gentile, insieme a quelli della
Pro Val Mulini e ad altre persone del posto, hanno potuto ascoltare la relazione di
Ivo Mancini, segretario dell'Ass. Pro Valmulini, che ha presentato un nuovo
“quaderno” denominato Le vie dell'acqua in Val Mulini e territori limitrofi. Lavatoi,
pozzi, rogge, canali, fontane, incantevoli scorci ambientali e via dicendo, sono stati
un susseguirsi di immagini che i presenti hanno potuto ammirare ed apprezzare
per rendersi conto di quale ricchezza abbiamo a disposizione, a pochi passi da
casa nostra. Il territorio della Val Mulini rientra in quello di competenza del nostro
Club e, sicuramente, se la nostra associazione vorrà dare una mano al recupero e
alla valorizzazione di questi preziosi beni, perseguirà uno degli obiettivi del Rotary
International che è proprio quello dell'azione di pubblico interesse rivolta alla
comunità in cui si radica il Club. Prima dell'intervento del segretario Mancini, il
Presidente Paolo Pirovano, a nome del R.C. Appiano Gentile, ha voluto far
conoscere a tutto il pubblico presente che cos'è il Rotary, quali sono i suoi principi,
gli scopi e le sue azioni e sottolineare il motivo della presenza all'assemblea.
Successivamente, anche Livia Fargnoli, Presidente della Pro Val Mulini, ha
evidenziato come vi sia la necessità di un aiuto concreto per portare avanti un
progetto iniziato nel 1999 e che ha già visto realizzare, tra gli altri, il sentiero della
Val Faloppia, trasformato poi in “Circuito turistico della Val Mulini”; un aspetto,
quello turistico, sottolineato anche dall'intervento di Massimo Guffanti, in relazione
all'opportunità che vi sarà nel 2015 con la grande manifestazione dell'Expo a
Milano. Gratitudine e soddisfazione sono state espresse ancora dalla Presidente
Fargnoli che si è resa disponibile ad illustrare un progetto al Rotary Club Appiano
Gentile, dopo che lo stesso sarà discusso in consiglio. Attendiamo quindi di
ricevere l'invito da parte di un'associazione che fa della passione, dell'amore per la
propria terra e delle tradizioni un importante e fondamentale valore destinato a
durare nei secoli.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 20 Novembre 2014

Conviviale dedicata al tema dei padri separati. Saranno presenti Don Andrea e la
Psicologa Dott.ssa Claudia Sciletta.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - Ore 20.00

Sabato 22 Novembre 2014

Seminario sulla Fondazione Rotary.
Nuovo Auditorium Treviglio

Giovedì 27 Novembre 2014

Assemblea per elezione presidente 2016/2017. Elezione squadra del presidente
incoming Enrico Frangi
L’Annunziata – Uggiate Trevano – Via Dante Alighieri 13 - Ore 20.00

Sabato 6 Dicembre 2014

Visita al Castello Sforzesco organizzata dal nostro socio Carlo Belloni. Ritrovo alle
9.30 in Piazza Cadorna a Milano, illustrazione della scultura “ago, filo, nodo” e la
riqualificazione della stazione e piazza. Arrivo in piazza Castello con presentazione
della storia a partire dal 1300. Visita approfondita dell’edificio con attenzione alla
torre del Filarete, alla Piazza d’Armi, alla torre Castellana, al Cortile della
Rocchetta, alla Porta Vercellina e alla corte Ducale. Visita al Museo d’arte antica e
alla pinacoteca del castello. Successiva passeggiata nel Parco Sempione con
presentazione dell’Arena civica, Arco della Pace, Torre Branca, Palazzo dell’arte e
dei Bagni Misteriosi di De Chirico. Fine visita verso le 13 e spuntino al Bar
Magenta.
Giovedì 18 Dicembre 2014

Natalizia. Festeggiamenti e sorprese per un Natale Rotariano.
Sede da definire - Ore 20.00

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Qualche giorno fa ho letto, per caso, la recensione di un libro interessante intitolato “RESILIENZA”. In psicologia
indica la capacità di far fronte, in maniera positiva, agli eventi traumatici, mentre per gli ingegneri è la capacità di un
materiale di resistere agli urti senza spezzarsi e così per gli ecologi, descrive la predisposizione di un sistema a
ritrovare l'equilibrio dopo uno shocK esterno. Ancora più interessante è la definizione che ne danno gli economisti e
cioè quella di un sistema vulnerabile e volatile in ogni ambito della vita quotidiana: abbiamo così sistemi che
crollano e altri che resistono e si rafforzano, imprese che collassano, altre che si trasformano e progrediscono, il
tutto, a velocità che neanche riusciamo ad immaginare. Il libro racconta che bisognerebbe sviluppare caratteristiche
quali l'agilità, la cooperazione, la connettività e la diversità che consentono di prevenire la crisi o, in condizioni di
stress, di attuare rapidamente strategie adattative come, per esempio, l'atomizzazione (la capacità di suddividere
un sistema in singole parti autonome) e il decoupling (la disconnessione di un sistema per fare in modo che venga
interrotto il propagarsi di un problema). Mi sono accorto però, che un'organizzazione così moderna, attuale e,
addirittura, futuristica contiene quei caratteri che anche il Rotary possiede e ha fatto propri (cooperazione, diversità,
strategie e visioni future, ecc.) e che cerca di diffondere e di infondere nei propri soci. Chissà se in questo nostro
mondo odierno, in perpetuo squilibrio, come ritengono gli autori del libro, potremmo utilizzare e trasformare la
resilienza in una risorsa che possa essere usata dai rotariani e potrà, in definitiva, servire per tutti.

Compleanni di NOVEMBRE E DICEMBRE 2014:
Laura Cantarelli 10 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Alberto Lovisetti 8 Dicembre
Marta Pessina 23 Dicembre
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

