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ASSIDUITÀ
MENSILE 46%

I padri separati.
Don Andrea Cattaneo e la d.ssa Claudia Scilletta hanno presentato il
progetto sostenuto quest’anno dal nostro Club: la casa per padri separati
dai figli, “Casa famiglia G. Ballerini di Cantù”. La casa porta il nome della
sua fondatrice, Giuseppina Ballerini, zia di don Cattaneo, che ha dedicato
la vita all’aiuto dei bisognosi e che alla sua morte ha lasciato a Don
Cattaneo la sua bella casa di tre piani perché la destinasse all’accoglienza
dei bisognosi. Grazie all’aiuto di parenti e di volontari la casa è stata
ristrutturata ed è stata destinata all’accoglienza e il 12 luglio 2004, è nata
l'Associazione "Casa Famiglia Giuseppina Ballerini", ente senza scopo di
lucro che ha accolto fino all'estate del 2013 madri con minori. Nel
settembre 2013, Don Cattaneo, ha iniziato a interessarsi delle nuove
situazioni di povertà che coinvolgevano i padri, spesso senza lavoro e in
molti casi parte debole della coppia separata. E’ nata quindi l’idea di
trasformare la casa in casa d’accoglienza per padri in situazione di
difficoltà economica e spesso anche psicologica, dando loro la possibilità
di abitare in un luogo che permettesse di riallacciare un legame e un
rapporto con i figli, e di essere aiutati nel percorso da una rete di volontari
e dalla dottoressa Scilletta, psicoterapeuta. La casa può ospitare fino a
sette padri, che alloggiano in camere singole con uno o più letti per i
bambini, che vivono con loro nelle giornate adibite alla visita. Parte del
progetto e la creazione di una serie di servizi, come il supporto
psicologico, la consulenza legale e dove è possibile il reinserimento nel
mondo del lavoro. Un percorso di riabilitazione sociale che deve portare gli
ospiti verso una graduale autonomia economica e affettivo-sociale, per
ricominciare nel giro di un anno o poco più una vita normale. La casa non
riceve aiuti sociali del comune: al momento non esiste un capitolo di
spesa per l’aiuto ai padri separati; si regge sul volontariato, sull’aiuto di
negozi di alimentari del territorio, sul contributo dei padri ospiti che
lavorano e sulla raccolta e la vendita di materiali riciclabili. Il Presidente
Paolo Pirovano e il socio Riccardo Andriolo stanno lavorando per la
creazione di altre case famiglia, improntate su questo modello, chiedendo
in comodato le case delle ferrovie dello stato, a fronte di lavori di
manutenzione da parte degli ospiti, in modo da poter replicare l’iniziativa di
Don Andrea e portare aiuto a una categoria di nuovi bisognosi un po’
dimenticati dalla rete di aiuti istituzionali.

SEMINARIO ROTARY FOUNDATION
Alcuni soci hanno partecipato al primo Seminario sulla Fondazione Rotary tenutosi a Treviglio
sabato 22 novembre. I vari relatori tra cui il DG Alberto Ganna e il past governor Cesare Cardani
hanno concentrato i loro interventi su come sia compito dei soci sostenere la Fondazione
attraverso i vari programmi di finanziamento. Sono stati presentati i vari programmi tra cui END
POLIO NOW e AQUAPLUS (a favore della popolazione di Haiti vittima del terremoto negli anni
scorsi) L'impegno di ogni singolo rotariano e' quello di continuare a diffondere la cultura di "fare
bene nel mondo" . Ci e' stato inoltre comunicato che il progetto del nostro Club in Uganda ha
ottenuto il finanziamento di 1670,00 euro per continuare a investire nell'allevamento dei pulcini.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 27 Novembre 2014

Assemblea per elezione presidente 2016/2017. Elezione squadra del presidente
incoming Enrico Frangi
Ristorante La Pinetina – Appiano Gentile – Via Ordenada - 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 11 Dicembre 2014

Conviviale da definire.
Ristorante La Pinetina – Appiano Gentile – Via Ordenada - Ore 20.00

Giovedì 18 Dicembre 2014

Natalizia. Festeggiamenti e sorprese per un Natale Rotariano.
L’Ancora – Via Monterotondo - Lurate Caccivio - Ore 20.00

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Aumentano in maniera considerevole le emergenze sociali legate alla crisi dei nostri giorni; crisi non solo economica, ma
anche di valori, di impegno sociale e familiare. Ci si abitua sempre di più a sentire storie di malaffare, di degrado e di
cronaca nera, resoconti che, date le dimensioni e le quantità non ci turbano se non in minima parte o non ci fanno
indignare più di tanto, proprio per una sorta di assuefazione cui siamo ormai soggetti. Noi rotariani però, abbiamo il
dovere di non rimanere passivi, di ricordare sempre i motivi per i quali portiamo, con orgoglio, il nostro simbolo, di
ricordare sempre la nostra appartenenza e le vie d'azione cui dobbiamo tendere, a partire dalle realtà locali, dai bisogni a
noi vicini. Un grande personaggio, premio nobel per la pace, disse: “E' facile amare le persone lontane, molto facile
pensare alla gente che muore di fame ..., ma prima dovete vedere se regna l'amore in casa vostra e in quella del vostro
vicino e nella strada in cui abitate, nella città in cui vivete e, solo dopo dovete guardare fuori … I bambini e i giovani
d'oggi, che qualcuno ha già definito “figli della crisi”, avranno una visione della vita molto diversa da chi è invece stato
figlio del boom economico, del benessere, dello sviluppo e della stabilità sociale. I figli dei separati e dei divorziati sono
oggi la “normalità”, ma quelli nati in famiglie distrutte e in profonda difficoltà economica non devono avere ancora più
sfortuna degli altri; la colpa non è loro, ma delle conseguenze della scelta degli adulti. Nessuna maggiore attenzione
viene posta loro, nemmeno da chi affronta tali situazioni e ha il compito di risolverle. Facciamo il possibile per favorire
coloro che non hanno la possibilità di difendersi, che hanno solo la capacità di attendere che qualcuno dia loro quello di
cui hanno bisogno.

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

