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Aquaplus. Presentano Piermarco Romagnosi e Donato Peduzzi
Due ospiti illustri, Piermarco Romagnosi e Donato Peduzzi hanno
presentato al nostro club l’importante progetto programma
Aquaplus, che ha portato alla popolazione di Haiti, in particolare
alla Comunità rurale della Municipalità di Torbek ( ca. 15.000
persone) nella Provincia di Les Cayes (Département du Sud ) un
acquedotto. Il progetto in collaborazione con enti importanti
(università di Milano, Université de Haiti, AVSI, MLEM) e con il
Rotary di Cayes, ha come obiettivo quello di ottenere risultati
duraturi e sostenibili attraverso la motivazione, il coinvolgimento e
l’addestramento della popolazione locale, con la quale ha realizzato
in successione le tre fasi principali del progetto: portare alla
popolazione acqua sana da bere e sufficiente per l’agricoltura,
insegnare il corretto ed efficiente uso della terra e infine realizzare
impianti di trasformazione dei prodotti agricoli locali. Lungo il
percorso dell’acquedotto sono state costruite delle fontane,
abbellite con materiale di recupero dei detriti del terremoto, a cura
dell’arch. Pavoncelli di Treviglio. Al momento si sta svolgendo una
quarta fase del progetto, nata in itinere in collaborazione con il
world food program ed il governo di Haiti: grazie alla collaborazione
tra la Facoltà di Agraria dell’Università di Milano e l’ Universitè de
Notre Dame de Haiti si sta mettendo a punto la trasformazione di
una pianta locale, la moringa oleifera, in integratori alimentari per
l’infanzia, farine e olio alimentare.
Risultato atteso: una Best Practice da portare ad expo 2015 come
eredità (legacy) di questa Esposizione Universale di Milano.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 18 Dicembre 2014

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

LE CONVIVIALI SARANNO SOSPESE DAL 19 DICEMBRE AL 14 GENNAIO PER LE
FESTIVITA’ NATALIZIE
Giovedì 15 Gennaio 2015

Relazione di Silvio Bellocchi. L’ictus celebrale: come prevenirlo.
Ristorante La Pinetina – Appiano Gentile – Via Ordenada - Ore 20.00

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Dopo aver visto l'incredibile progetto del Rotary International ad Haiti ed aver ascoltato chi quel progetto l'ha pensato e
quasi totalmente realizzato, mi vengono alla mente tantissime riflessioni, ma una più di tutte mi pare adatta a
descrivere e a esaltare le caratteristiche di uno degli elementi più importanti al mondo, che ha permesso il nascere della
vita sulla terra e che continua ed essere essenziale per tutti gli esseri viventi: l'acqua. Ecco il pensiero di Lao Tse, una
figura leggendaria della filosofia cinese, il quale dice:
“Al mondo niente è più cedevole dell’acqua.
La Via dell’acqua è infinitamente ampia è
incalcolabilmente profonda.
Si estende indefinitamente e fluisce senza limiti.
Abbraccia tutta la Vita senza preferenze.
Non cerca ricompense, arricchisce il mondo intero senza mai esaurirsi.
La sua Natura sottile non può essere afferrata, colpiscila e non la danneggerai, forala e non la ferirai, tagliala e
non la squarcerai, bruciala e non farà fumo.
Cedevole e fluida non può essere distrutta, riesce a penetrare anche nel metallo e nella pietra.
E’ così forte da sommergere il mondo intero.
Si concede a tutti gli esseri, senza ordine di preferenza.
Essa è definita suprema virtù.
Il motivo per cui l’acqua impersona questa suprema virtù è perché essa è cedevole e morbida.
Quindi, io dico che le cose più morbide dominano le cose più dure.
Il non-essere non ha lacune, perciò la Via è davvero grande.”
Nel modo, 2,5 miliardi di persone non hanno acqua potabile! Ogni anno, 8 milioni di persone muoiono per malattie
derivate dalla mancanza di acqua potabile! Il nostro aiuto può essere la prima goccia per fare in modo che tutto questo
smetta di accadere.

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

