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PAOLA MOGNONI - Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
ENRICO FRANGI – Presidente eletto
Roberto
MASSIMILIANO GUSMEO - Segretario
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CHRISTIAN DEDE’ - Consigliere
PETER BERTON - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Vice Presidente
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ASSIDUITÀ
MENSILE 36%

STUPENDE HAI LE MANI ”CHICKEN PROJECT-MASAKA”
UGANDA
“Stupende hai le mani” è una ONLUS creata nel 2008 di iniziativa sociale con
l’obiettivo di accompagnare il percorso di crescita della Holy Trinity Community di
Masaka , una comunità cattolica di una sessantina di famiglie di oltre 600 persone
, per realizzare iniziative agro-alimentari, di scolarizzazione e di specializzazione
professionale. Erano presenti alla serata il Sig. Paolo Corrias, presidente
dell’associazione, il Sig. Stefano Gavazzi con la Sig.ra Nicoletta, Vice-presidente.
La relazione ci è stata presentata da Luca Michelli, che con la moglie Anna
Zottola, sono stati sul “posto”, hanno toccato con mano la realtà ugandese e
attraverso la Fondazione Minoprio alcuni ragazzi ugandesi hanno avuto e avranno
la possibilità di frequentare corsi di formazione per imparare le migliori tecniche di
coltivazione e allevamento che la Scuola offre. Il concorso “Adotta un pulcino” che
ha avuto un ottimo risutato , è servito per far conoscere nelle scuole primarie la
realtà di Masaka e raccogliere fondi. Sul territorio di Masaka è stato costruito un
pollaio , sullo stile europeo, e al momento ci sono circa 400 polli. Progetti 2015:
-‐
Raddoppio del numero di galline ovaiole (arrivare a 900)per migliorare
l’alimentazione della comunità e di vendere sul mercato locale parte della
produzione, per raggiungere la piena sostenibilità del progetto
-‐
Sviluppo della coltura del mais, da destinare sempre all’alimentazione
della comunità e all’allevamento avicolo, per ridurre i costi per l’acquisto
del mangime, per arrivare all’autosostentamento del progetto. Il terreno
,circa 3,6 ettari, è dilavato ed eroso, necessita quindi di una buona
letamazione e concimazione. Si dovrebbe riuscire ad avere due raccolti di
mais all’anno.
-‐
Sviluppo di un piano di ampliamento della piantagione di caffè
L’intervento di Berton come rappresentante della Rotary Foundation e di Anna
Zottola, ci hanno ricordato come tale progetto ha avuto un finanziamento dalla
Fondazione che verrà informata con report sulla sua evoluzione.
Il presidente Corrias ci ha inoltre informato che il progetto ha avuto un’eco locale
importante e sarà di stimolo per le altre comunità e per l’impegno che
l’Associazione ha profuso e per la sua missione si potrà dotare del marchio EXPO.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Un mese particolarmente ricco quello di marzo, a cominciare dagli eventi distrettuali che ci
coinvolgono, ai nostri programmi e progetti che procedono nel loro sviluppo e all'attenzione che
dobbiamo prestare all'alfabetizzazione, uno degli obiettivi che il Rotary da sempre persegue. Il
Governatore, puntuale come un orologio, ci racconta di come anche in Italia, in un passato a noi
ancora vicino, vi è stata un'attenzione particolare all'alfabetizzazione, all'istruzione ella diffusione
della cultura e all'esaltazione di chi, per mestiere, era chiamato a dare impulso a uno dei sei
ambiti di intervento della nostra associazione. L'importanza di questa azione è quindi chiara e
coerente con il nostro essere rotariani, sì perché la conoscenza e il sapere non sono
caratteristiche fine a se stesse, ma sono uno strumento necessario e indispensabile per una
reciproca e proficua comprensione. E anche nell'ultimo nostro incontro con gli amici del R.C.
Merate, uniti dal comune intento del “pollaio per Masaka”, insieme anche all'Associazione
Stupende hai le mani, è emersa in maniera del tutto naturale la necessità di essere preparati, di
aver studiato e ben programmato ogni cosa, per l'esecuzione puntuale di qualunque progetto.
Alfabetizzare è dunque il primo passo che viene dato ad una persona per poter poi acquisire le
conoscenze e le competenze essenziali che gli consentano di operare pienamente in una
determinata comunità, per i bisogni di questa e per le relazioni con tutti i popoli con i quali avrà
occasione di venire a contatto.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 12 Marzo 2015

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

Sabato 14 Marzo 2015

Seminario sulla leadership. Presso l’Associazione Industriali di Monza. Necessaria
la partecipazione dei nuovi rotariani del club e di chi non ha mai partecipato.
Associazione Industriali di Monza – Viale Francesco Petrarca, 10 - Monza

Sabato 21 Marzo 2015

Spettacolo “Questione di vita o di morte” della compagnia Tanti Quanti. Teatro
Medioevo ad Olgiate Comasco. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.
Teatro Medioevo di Olgiate Comasco – Via A. Volta - ore 21

Da Venerdì 27 a Domenica 29 Marzo 2015

Week End in montagna: sci e tanto divertimento con gli amici francesi e tedeschi
del Rotary.
SAAS FEE

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

Compleanni di MARZO E APRILE 2015:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Giuseppe Setola 19 Marzo
Massimo Guffanti 29 Marzo
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile

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

