ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2042

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2014/2015
PAOLO LUIGI PIROVANO - Presidente
PAOLA MOGNONI - Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
ENRICO FRANGI – Presidente eletto
Roberto
MASSIMILIANO GUSMEO - Segretario
ALDO PORRO – Past President
CHRISTIAN DEDE’ - Consigliere
PETER BERTON - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Vice Presidente

BOLLETTINO N. 21
Anno rotariano 2014-2015

ASSIDUITÀ
MENSILE 40%

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
Dopo un'introduzione tenuta dal ns. socio Belluschi, che ci ha
presentato l'esperienza professionale del Dr.Landriscina e il suo
impegno nel creare il servizio 118 nella ns. provincia, il medico e il
Sig.Piccolo ci hanno spiegato come la diffusione tra i cittadini delle
nozioni di base per un corretto massaggio cardiaco e per una
puntuale rianimazione cardio polmonare possano salvare vite
umane. Le persone che possono avere attacchi cardiaci senza
alcun preavviso sono numerose e la possibilità che offre il servizio
118 nel formare cittadini ,che in caso di emergenza possano aiutare
persone in difficoltà , è da sfruttare appieno. Fondamentale in caso
di necessità, NON PERDERE TEMPO MA CHIAMARE
TEMPESTIVAMENTE IL 118. ESPERTI INFERMIERI E MEDICI
VALUTANO TELEFONICAMENTE, SULLA BASE DELLE
INFORMAZIONI DEL SOCCORRITORE, LA SOLUZIONE PIU'
IDONEA E INVIANO , SE NECESSARIA UN'AUTOAMBULANZA.
Mediamente il tempo di intervento nella nostra regione è tra i 7 e gli
8 minuti. Alla serata erano presenti la Sig.ra Anna Gargano,
Sindaco di Lurate Caccivio, il Sig. Fausto Ronchetti, Sindaco di
Cavallasca, il Sig.Carlo Pagani, Sindaco di Appiano Gentile. La loro
presenza è stata significativa in quanto hanno potuto riflettere e
considerare come dei corsi aperti alla cittadinanza dei loro Comuni
possono formare persone utili a salvare vite umane. Il nostro Club
si inserisce nella possibilità di sponsorizzare alcuni di questi corsi.
Dal Socio Pagani è venuta la richiesta di valutare la possibilità di
aderire anche noi soci a queste lezioni (abitualmente della durata di
3 ore).
Alla serata era presente anche l'ADG Sig. Filippo Arcioni.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Ascoltare chi ci parla, con la dovuta attenzione, fa in modo che possiamo comprendere appieno il significato
e il senso delle cose. Quando gli argomenti o le lezioni riguardano temi difficili, complessi o seri, siamo
portati a subirne l'influenza negativa, poiché riteniamo che non si possa ironizzare e si debba invece
affrontare la situazione con estrema severità. Ebbene, il dott. Mario Landriscina, per chi lo conosce o ha
avuto la possibilità di sentirlo nelle sue allocuzioni, anche quando tratta di tali argomenti, ha una capacità
unica e naturale di narrare, con una ponderata ironia, le questioni di vita o di morte, quelle con le quali non è
consentito scherzare e riesce a farlo con quella naturalezza che solo le persone autorevoli sono in grado di
avere. Ancora una volta ho avuto la conferma che tutto ciò dipende da una caratteristica fondamentale che,
personaggi come lui, posseggono e si portano accanto da sempre: la passione. Avere una passione è cosa
comune in tutti noi, è una magnifica caratteristica che può unire, che attrae, che coinvolge; ma avere una
passione per la vita e il benessere degli altri è qualcosa di bellissimo e di straordinario e il riuscire a fondere
questo carattere, con il proprio lavoro, lo fa diventare una missione unica e sublime. Nel discorso di un
grande imprenditore, recentemente scomparso, si trovano le parole che aiutano a comprendere perché i
protagonisti della vita umana sono quelli guidati da una grande passione: “L'unico modo di fare un ottimo
lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti,
come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E, come le
grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non
lo troverai”. E' fuori da ogni dubbio che “Mario” abbia ben compreso e afferrato quello che da oltre vent'anni
è la sua vocazione.

PROGRAMMA INCONTRI

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

Giovedì 5 Marzo 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

