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ASSIDUITÀ
MENSILE 40%

CONCERTO GROSSO
Discreta partecipazione della popolazione olgiatese al “Concerto
Grosso”, serata di beneficenza a favore della campagna contro la
poliomielite sostenuta dal Rotary International.Concerto organizzato
in sintonia con l’obiettivo del presidente internazionale Gary Huang
di accendere la luce del Rotary e di diffondere sul territorio la sua
realtà e la sua missione e che celebra il compleanno del Rotary,
che questo mese festeggia 110 anni di vita.Tina e Peter hanno
presentato l’evento, alternandosi sul palco nel ruolo di presentatrice
lei e di assistente lui, e il nostro presidente Paolo ha supportato la
parte tecnica.Con grande professionalità Tina ha aperto la serata
con un collegamento in diretta con Walter Nudo, a Los Angeles per
la realizzazione di un film, che si è complimentato per l’impegno di
tanti professionisti nel campo sociale e ci ha ringraziati per tutto
quello che il Rotary fa nel mondo.Bravissimi i cantanti, tutti giovani,
che si sono esibiti sia con canzoni composte da loro che con la
reinterpretazione di pezzi celebri. Da Alice Cerenzia, a Andrea
Nocera , che ha suonato dal vivo senza far uso di base registrata,
Luca Tilocca , sardo, che ha cantato pezzi di De Andrè, a Simone
Aiello, che ha improvvisato un pezzo alla chitarra per far fronte ad
un problema tecnico, a Giada Di Renzo, con un omaggio a
Loredana Bertè, a Debby Lou, una rocker grintosa supporter di JAz,
a Viola Valentino che ha cantato i suoi pezzi famosi
"Comprami" e "Romantici".Ha chiuso la serata Gatto Panceri,
cantautore che ha scritto testi per Bocelli, Giorgia, Mina.

La serata si è conclusa con una spaghettata organizzata presso la
sede degli Alpini di Olgiate Comasco, a cui hanno partecipato sia il
pubblico che i cantanti.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
C'è un proverbio un molto ironico che dice: “Chi fa tanto sbaglia tanto, chi fa poco sbaglia poco, chi fa niente
non sbaglia mai”. Ma non è necessario essere troppo sagaci per comprendere che quanto sopra si riferisce
a coloro che preferiscono essere lasciati tranquilli e non avere grattacapi, piuttosto che a quelli che, non
solo nel proprio lavoro e per la propria imprenditoria, ma anche in tutte la altre loro attività sono capaci e
vogliono mettere in campo capacità, idee e iniziative. Esprimere parere negativo, criticare o essere contrari
alle opere e al lavoro, tante volte faticoso, degli altri, spesso è una scusa banale, che viene amplificata da
chi si è ben guardato dal dare il proprio contributo. Ma noi rotariani siamo persone forti, determinate e
decise, non ci facciamo scoraggiare da nulla e continuiamo imperterriti a perseguire il nostro obiettivo, a
portare avanti il nostro progetto. Grazie a tutti i soci che sono intervenuti al “Concerto Grosso”, grazie a
quelli che in qualunque modo, prima, durante o dopo, hanno dato il proprio contributo per un service nato in
casa nostra ed estesosi in tutto il mondo, perché tutto il mondo è riuscito a capire l'importanza di quello che
volevamo realizzare e che stiamo ancora facendo. La fortuna di esserci stati e l'esultanza dimostrata dagli
spettatori, ascoltando gli artisti che si sono esibiti al Medioevo, è qualcosa che porteremo dentro di noi, è
qualcosa che ci ha fatto essere protagonisti non solo sul palcoscenico di un teatro, ma su quello del pianeta
in cui viviamo. Cari amici, vi esorto allora a continuare sulla strada tracciata dai miei predecessori, a non
desistere mai, ad avere le spalle larghe per poterci caricare i pesanti fardelli che dobbiamo raccogliere
lungo il nostro cammino; l'importante è rimanere uniti, come un squadra i cui componenti hanno, non solo le
capacità atletiche, ma lo spirito di sacrificio, il cuore e la generosità dei vincenti.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 26 Febbraio 2015

Serata all’insegna del sorriso con l’Associazione Artistica Culturale “F. Splinder”
di Como che ci allieteranno con canzoni, poesie, brani dialettali della tradizione
lombarda e non solo
Crazy Horse Ranch Via Val Grande 13A Cavallasca - ore 20

Giovedì 5 Marzo 2015

INTERCLUB con il Rotary Merate per confronti e discussioni sul progetto
Chicken project. I nostri club hanno ottenuto il finanziamento per poter
proseguire con il progetto
LOCATION 34 – Via Sant’Isidoro, 34 Carugo (Co) - ore 20

Giovedì 12 Marzo 2015

Conviviale con l’azienda Aermacchi. Ci parleranno dei Droni e dei loro utilizzi.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

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

