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. 22
Anno rotariano 2014-2015

ASSIDUITÀ
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GLI OROLOGI RACCONTATI DA TRUSSARDI
Maurizio Trussardi, appassionato collezionista e commerciante di
orologi, ci ha parlato delle tipologie di orologi sul mercato, delle
caratteristiche delle diverse Maisons e della ricerca che ha portato
alla produzione di orologi di pregio, considerati gioielli della
tecnologia.
Dopo aver brevemente illustrato il funzionamento dei diversi tipi di
orologi, meccanici, al quarzo, complicazioni e aver proiettato
immagini dei loro movimenti, è passato a illustrare le caratteristiche
che ne danno la precisione. Quale ricerca è dietro agli orologi più
pregiati, che hanno raggiunto spessori e dimensioni contenuti
grazie allo studio ingegneristico che ha portato alla produzione di
macchinari in grado di far entrare molle e spirali di più di un metro
di lunghezza in un orologio di pochi millimetri di spessore.
Pochi di noi presenti sapevano che un orologio “IWC Grand
Complication” viene prodotto a mano da un solo tecnico orologiaio,
che per una intera vita lavorativa si dedica solo alla produzione e
alla manutenzione ordinaria di quel modello. Lo stesso tecnico
istruirà un giovane apprendista prima di andare in pensione. Il
tempo di attesa per avere un orologio del genere è di due anni.
La serata si è conclusa con domande pratiche sul come
riconoscere un falso o una replica da un orologio originale, e quali
pezzi possono contribuire all’inizio di una collezione importante.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Ed eccomi ancora a ricordare l'incedere dei mesi rotariani; il Rotary, nel mese di febbraio, pone l'attenzione
su un principio fondamentale, che ben ci ricorda il nostro Governatore nella consueta lettera: la pace e la
comprensione mondiale. Per poter perseguire un così nobile intento è necessario essere attenti e ascoltare,
capire i bisogni e le necessità degli altri, ricordare ciò che di sbagliato è stato fatto, affinché non si ripetano
gli errori compiuti, ma anche dimenticare, per poter costruire in modo migliore il nostro domani. “L'obiettivo
finale, lo scopo del Rotary International è la pace e la comprensione mondiale, il tema di questo mese,
pertanto, è centrale rispetto al nostro essere Rotariani, il service rappresenta lo strumento per raggiungere
l'obiettivo”. Le parole di Alberto Ganna sono quanto mai efficaci e forti e vogliono aiutarci a capire che noi,
per primi, nell'attuare un progetto così importante, dobbiamo cercare di abbandonare i litigi, le
incomprensioni, le tensioni che, a volte, si creano. “La litigiosità è figlia di profonda disinformazione, di
assenza di aggiornamento … comprensione significa anche capacità di cogliere i cambiamenti …” E' giusto
discutere per la miglior soluzione da adottare, è corretto avere un confronto, mettere sul tavolo idee diverse
o differenti punti di vista, ma è sbagliato intestardirsi e arroccarsi sulle proprie posizioni personali, a
discapito del bene di tutti, così come è sterile accendere inutili dispute su questioni di poco conto, perdendo
di vista i problemi più seri. “... tantissimi Rotariani … desiderano vivere un Rotary di impegno fondato sulla
comprensione, sull'accoglienza, senza mai perdere di vista che la nostra associazione ha come obiettivo
ultimo la pace e la comprensione mondiale, senza temere fraintendimenti, conseguenza di antiche logiche
di appartenenza”.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 12 Febbraio 2015

Incontro con l’Associazione “Inframente”. La responsabile D.ssa Francesca
Ballabio ci parlerà del problema della violenza verso le donne.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada – Appiano Gentile - Ore 20.00

Giovedì 19 Febbraio 2015

Conviviale spostata al sabato per il concerto grosso.
Sabato 21 Febbraio 2015

Concerto Grosso. Viola Valentino, 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

