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ASSIDUITÀ
MENSILE 40%

SEZIONE ALPINI DI OLGIATE COMASCO
Questa conviviale si è tenuta nei locali della Sezione di
Olgiate Comasco degli alpini, grazie all'interessamento della
ns. socia Tina Molteni, simpatizzante di questa Associazione.
I soci iscritti sono 130, i simpatizzanti una trentina.
Gli alpini presenti ci hanno fatto visitare i locali , alcuni
recentemente restaurati, in cui ci sono alcuni ricordi delle
campagne di guerra.
La serata si è svolta in un clima cordiale. I ns. soci alpini,
Caporal Maggiore Briccola Roberto e Caporal Maggiore
Adriano Fontana, hanno ricordato brevemente la loro
esperienza e ci hanno poi coinvolto in canti alpini.
Nel congedarci dagli alpini, che hanno preparato per noi
polenta e cazzoela, è stato ricordato come i loro ideali e quelli
del Rotary siano simili: la dedizione e il servizio per gli altri
che il corpo degli Alpini manifesta nel rendersi disponibile in
situazioni di emergenza, è simile allo spirito rotariano nel
promuovere situazioni di benessere e pace.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Le cose che ci sorprendono e che ci meravigliano sono quelle che ricordiamo volentieri quando
ormai sono passate; e così anche le persone che incontriamo, che conosciamo nelle nostre
giornate, alcune per pochi attimi, altre per lunghi periodi o magari, come i nostri familiari, per
tutta la vita. Quando veniamo a contatto con coloro che, oltre al lavoro e alla quotidianità, hanno
obiettivi importanti, per rendere migliore il nostro vivere, ecco che ci accorgiamo di quante cose
abbiamo in comune con loro, anche a partire da ideali diversi o da differenti modi di osservare il
mondo che ci circonda. Coloro che hanno partecipato all’incontro con gli Alpini di Olgiate
Comasco hanno avuto l’opportunità di conoscere persone che hanno uno speciale spirito di
accoglienza, di ospitalità, caratteristiche tipiche di chi condivide, da anni, quei valori nati tra i
commilitoni che, assieme, dovevano affrontare i sacrifici della vita di caserma. Un’associazione
come quella degli Alpini, che raggruppa non solo ex militari, ma anche semplici simpatizzanti non
può che essere destinata a crescere, anche se “la leva” non è più obbligatoria, perché tante
persone ricercano, nel loro vivere, l’essenza della semplicità e dell’amicizia, del servire e
dell’accogliere .... al di sopra di ogni interesse personale.... Ecco come descriveva gli Alpini
Cesare Battisti: “... buoni e semplici come eroi e fanciulli, audaci e prudenti come soldati di razza;
robusti e resistenti come il granito dei loro monti; calmi, sereni come pensatori e filosofi, col cuore
pieno di passione, malgrado la fredda scorza esteriore, al pari dei vulcani coperti di ghiaccio e di
neve tali apparvero, nell’alpe nostra gli alpini d’Italia...”.. e il tempo, come dicevo, non può che
continuare a darcene conferma.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 29 Gennaio 2015

Rinaldo Belluschi e Mario Landriscina ci intratterranno cuna relazione dal titolo
“La catena della sopravvivenza: un metodo formidabile per salvare vite umane”.
Ristorante La Pinetina – Appiano Gentile – Via Ordenada - Ore 20.00

Venerdì 30 Gennaio 2015

Primo incontro del 2015 con Stupende hai le mani Onlus. Una parte delle
consumazioni sarà devoluta ai progetti dell’associazione.
Tai Bar, via Guido D’Arezzo, 1 Milano - Ore 19.30

Giovedì 5 Febbraio 2015

Maurizio Trussardi ci parla del mondo degli orologi attraverso storie e curiosità.
Ristorante La Pinetina – Appiano Gentile – Via Ordenada - Ore 20.00

Giovedì 12 Febbraio 2015

Incontro con l’Associazione “Inframente”. La responsabile D.ssa Francesca
Ballabio ci parlerà del problema della violenza verso le donne.
Sede da definire - Ore 20.00

Giovedì 19 Febbraio 2015

Conviviale spostata al sabato per il concerto grosso.

Sabato 21 Febbraio 2015

Concerto Grosso. Gatto Panceri, Walter Nudo, Andrea Nocera e tanti altri
allieteranno la serata.
Medioevo di Olgiate Comasco dalle ore 21.00

Martedì 24 Febbraio 2015

INTERCLUB con il Rotary Merate (sede da definire) per confronti e discussioni
sul progetto Chicken project. I nostri club hanno ottenuto il finanziamento per
poter proseguire con il progetto
Sede da definire

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO 2015:
Aldo Porro 1 Gennaio
Ombretta Figini 3 Gennaio
Riccardo Andriolo 11 Febbraio
Milena Gerletti 20 Febbraio
Enrico Frangi 21 Febbraio
Carlo Belloni 26 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio
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

