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PAOLO LUIGI PIROVANO - Presidente

SERATA DI INFORMAZIONE ROTARIANA

PAOLA MOGNONI - Prefetto

Il Presidente Paolo Pirovano apre la serata comunicando che il corso sulla rianim

GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere

azione cardio polmonare ha riscosso molto successo tra i soci . Il corso si terrà a b

ENRICO FRANGI – Presidente eletto

reve nella giornata di sabato, come già concordato con il nostro socio Belluschi, ch

Roberto
MASSIMILIANO GUSMEO - Segretario
ALDO PORRO – Past President
CHRISTIAN DEDE’ - Consigliere
PETER BERTON - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Vice Presidente

e lo ha organizzato. Il Presidente ricorda che il 18 aprile a Lecco si terrà l'assembl
ea distrettuale e invita i soci che non hanno mai preso parte a un evento distrettua
le a partecipare: la nostra socia Anna Zottola interverrà in qualità di relatore per la
Commissione Distrettuale Professionalità. A differenza degli anni scorsi quest'ann
o la riunione termina alle ore 13.30. Gianluca Giussani relaziona sulle attività inter
nazionali. Dopo aver brevemente raccontato dell'esperienza sulla neve con i club
contatto francesi e tedeschi , propone di invitarli in occasione dell'Expo. Si sofferm
a poi sul progetto di potenziare la collaborazione tra i club del distretto dell' Insubri
a, formato da club italiani di confine e svizzeri. Tale collaborazione, oltre a dare un
carattere internazionale e rafforzare lo spirito di amicizia e di collaborazione tipici d
el Rotary permetterebbe di poter presentare progetti comuni internzionali. L'esempi
o della mensa dei poveri organizzata dal club di Cantù mostra come la collaborazi
one tra più club permette la realizzazione di progetti virtuosi e di largo raggio.
La commissione ha anche ipotizzato l'istituzione di un fondo comune da utizzare, a
cui si può unire il contributo di uno sponsor, del club e della Rotary Foundation per
finanziare progetti di ampio rilievo. Si propone anche di organizzare un incontro nel
la nostra sede con i membri della Commissione Insubria, per consolidare i lega
mi e istituzionalizzare la collaborazione, e di invitarli alla conviviale a seguire.
Marta Pessina ricorda che nel 2016 si terrà " Europe for Europe"; la riunione organ
izzativa si tiene ad Amsterdam dal 29 al 31 maggio p.v. . È già parita l'organizzazio
ne del trekking camp, e tutti siamo invitati a dare la nostra disponibilità per accomp
agnare i ragazzi nelle diverse attività che saranno comunicate.

ALCUNE FOTO DEL NOSTRO TRADIZIONALE INCONTRO SCIISTICO
CON GLI AMICI ROTARIANI TEDESCHI E FRANCESI.
L’ANNO PROSSIMO CI RITROVEREMO IN AUSTRIA.

ALCUNE FOTO DEL NOSTRO TRADIZIONALE INCONTRO SCIISTICO CON GLI AMICI
ROTARIANI TEDESCHI E FRANCESI. L’ANNO PROSSIMO CI RITROVEREMO IN AUSTRIA.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Tra poco meno di tre settimane, Milano sarà il centro del pianeta terra; qui infatti si terrà l'Expo
2015, cioè l'esposizione universale che avrà come argomento l'alimentazione: ogni Paese e ogni
Organizzazione partecipante (pare siano oltre 140) mostrerà il meglio delle proprie tecnologie
atte a dare una risposta concreta alla necessità di garantire cibo sano e sicuro a tutti gli esseri
umani. I Paesi occidentali e anche quelli in via di sviluppo, più modernizzati rispetto agli altri,
hanno il triste primato dello spreco di oltre 1,3 miliardi di tonnellate di cibo l'anno, secondo la
FAO, cioè circa un terzo di quello che viene prodotto e, nonostante sia commestibile, finisce nella
spazzatura. In contrapposizione a questo, ogni giorno, un miliardo di esseri umani fatica a
trovare il proprio sostentamento alimentare. Sono convinto che il nostro comportamento dovrà
essere più corretto e di insegnamento al non sprecare, al non accumulare inutilmente, anche se,
il non gettare via cibo, alle nostre latitudini, non porterà certo a sfamare coloro che abitano in
zone difficili della terra. Insomma anche se riuscissimo a non buttar via tutto quel ben di Dio che
abbiamo a nostra disposizione, un quinto dell'umanità non avrebbe a disposizione questa
quantità enorme di sostanze. Il problema però è che lo spreco e l'inefficienza nella
regolamentazione delle risorse alimentari incidono negativamente sulle risorse ambientali: si
stima che i processi produttivi dell'agricoltura creino una massa di scarti destinati a trasformarsi
in gas tossici per l'ambiente, quali l'anidride carbonica e il metano. La scienza non sarà certo in
grado di darci una soluzione, ma noi potremmo cominciare a cambiare le nostre abitudini,
imparando “a scegliere in modo più consapevole e attento che cosa mangiare e soprattutto
quanto, arrivando finalmente a capire che l'unico modo per far mangiare tutti è mangiare bene e
responsabilmente” (Lia Rossi Prosperi). Questo è solo un punto di vista di chi almeno cerca di
proporre un piccolo rimedio ad una delle tante contraddizioni della nostra civiltà.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 16 Aprile 2015

Serata in compagnia dei comici di Zelig che ci racconteranno i dietro le quinte.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Sabato 18 Aprile 2015

Assemblea Distrettuale 2015/2016 presso la Camera di Commercio di Lecco
Camera di Commercio di Lecco - Auditorium Casa dell'Economia - Via Tonale, 30 Lecco

Giovedì 23 Aprile 2015

Serata giovani RYLA con esperienze in compagnia del figlio del nostro socio
Rinaldo Belluschi.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 30 Aprile 2015

Conviviale sospesa per festività.
Giovedì 7 Maggio 2015

Emergenza Veterinaria in compagnia della Associazione Ambulanze Veterinarie
Como Soccorso. Relazionerà Riccardo Terzo.
Ristorante la Pinetina - Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

Giovedì 14 Maggio 2015

Serata con il giornalista Giuseppe Guin scrittore di molteplici libri e curatore di
testi per spettacoli teatrali.
Ristorante la Pinetina - Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

Giovedì 18 Giugno 2015

Charity Night con le Associazioni da noi seguite in questo anno e consegna Premio
Professionalità.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

Giovedì 25 Giugno 2015

Passaggio delle consegne.
Sede da definire

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

