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ASSIDUITÀ
MENSILE 34%

DIRETTAMENTE DA ZELIG IL MAGO ETABETA
Ospite di giovedì presso la nostra sede “La Tenuta dell’Annunziata”
è stato Francesco Palmisano, in arte "Mago Etabeta"; personaggio
conosciuto nel mondo della magia e dei giochi di prestigio che ha
lavorato con i cabarettisti di Zelig, e ha partecipato a diverse
trasmissioni televisive Rai e Mediaset ed è membro dell’Accademia
d’Arte magica italiana “Piero Pozzi” di Milano, dove maghi
provenienti da tutto il mondo si incontrano e si aggiornano sulle
nuove tecniche. Lo spettacolo, allegro e coinvolgente, si è tenuto
tra i tavoli del ristorante e quasi tutti gli ospiti presenti hanno preso
parte a un gioco: la serata è partita con il numero dei soldi che
scottano e prendono fuoco dal nulla, con l’apparizione di fazzoletti
di seta del colore richiesto da Marta Pessina, ed è continuata con
giochi con il mazzo di carte: apparizione di carte pensate da un
membro del pubblico ritrovate a caso nel mazzo con tecniche e
modalità differenti. Uno dei giochi è stato ripetuto due volte con
persone diverse per cercare di risollevare il morale al nostro socio
Ernesto Castiglioni che ha voluto mettere alla prova l’abilità del
mago; anche la seconda volta la carta girata nel mazzo era proprio
quella che Ernesto ha chiamato!
Le mani velocissime di Etabeta hanno continuato a stupirci fino alle
11 passate, quando un po’ di malavoglia, la conviviale si è sciolta.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Molte delle nostre attività quotidiane sono simili e ripetitive e nemmeno ci accorgiamo di svolgerle, poiché ci vengono
spontanee e automatiche; ma se prestassimo attenzione a tutte queste azioni ci accorgeremmo di quanto siamo bravi
ad evitare che qualcosa vada storto. Ci sono poi decisioni che prendiamo dopo un attenta riflessione, quelle che ci
impegnano con il pensiero e il ragionamento. A questo punto non siamo più abitudinari o approssimativi, ma
dedichiamo una maggior attenzione, un pensiero più intenso e più approfondito all'esito che ne deriverà. Un importante
aiuto al nostro modo di ragionare ci viene dall'insegnamento che ci è stato dato sia dalla scuola, ma soprattutto
dall'esperienza e dalla pratica. Ciascuno di noi ha approfondito un argomento, un tema, una materia e ne è diventato
esperto nel proprio mestiere; ognuno ha poi sviluppato le proprie idee, le ha messe a frutto e ne ha tratto vantaggi.
Ebbene, oggi ci troviamo tutti quanti coinvolti in un'associazione che cerca di esaltare le nostre capacità e le nostre
abilità, ma sembra che l'approfondimento dei nostri principi comuni e dei nostri valori non susciti quell'interesse
necessario affinché possiamo migliorare la nostra partecipazione ed esaltare quello che, per gli altri, sarebbe un dono
straordinario. Lasciarsi coinvolgere nel Rotary, con le sue iniziative, con i suoi suggerimenti, con gli appuntamenti che
ci vengono proposti sarebbe, certamente, il miglior modo di imparare, recepire e accogliere. Una nuova stagione è
ormai alle porte e, forse, non ce ne siamo ancora accorti perché il tepore della primavera contrasta con i bruschi
abbassamenti di temperatura ancora in agguato, ma con una giusta predisposizione, saremo in grado di assistere ai
cambiamenti, di apprezzarne la loro valenza e di dare nuova linfa e nuovo entusiasmo a tutto il nostro agire. L'anno
rotariano 2015- 2016 sarà caratterizzato da un'immagine particolare del nostro sodalizio ed è stata scelta proprio per
esaltare il fatto che ognuno di noi ha qualcosa da dare, da regalare agli altri. Dare e ricevere non sono due azioni in
antitesi, come si potrebbe pensare inizialmente, perché colui che dà rimane coinvolto con chi riceve, a meno che, chi
dona sia distaccato, disinteressato e davvero non interessato. Per cogliere tutto questo ed altro non lasciamo che
l'approssimazione e l'indifferenza la facciano da padrone, che l'intolleranza e l'inconsapevolezza rimangano
appiccicate al nostro agire e che la falsa integrità non ci permetta di accendere ed esaltare il nostro entusiasmo
rotariano. “Noi siamo dei privilegiati ... abbiamo la grande opportunità di porre rimedio alla limitatezza della nostra
esistenza immaginando altre vite peggiori delle nostre ed essendo nelle migliori condizioni per migliorarle” (Alberto
Ganna)

PROGRAMMA INCONTRI

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.
Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta, 2, 21100 Varese VA, Italia

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

