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GIUSEPPE GUIN GIORNALISTA E SCRITTORE
Una giornata in barca con gli amici, la scoperta di un posto selvaggio e bellissimo,
una casa diroccata in mezzo agli alberi accessibile solo dal lago, l’incontro con un
uomo solitario e dai ritmi d’altri tempi, hanno cambiato la vita del giornalista
Giuseppe Guin, che da capocronista d’assalto, abituato a giocare d’astuzia per
arrivare primo ad una notizia, a incontrare personaggi importanti e ai ritmi frenetici
del capocronista decide che nella vita forse “arrivare secondi” può far vivere una
vita qualitativamente migliore, una vita con meno in termini materiali, ma con molto
di più nella sfera personale. Le giornate trascorse alla casa di Faggeto, parlando
con il pescatore Mario, un uomo arrivato certamente secondo rispetto ai
personaggi che Guin ha sempre intervistato, lo riempiono di pace interiore e lo
portano alla sua carriera di romanziere: le storie che il Mario racconta diventano
protagoniste dei romanzi, e quando “il Mario” (Alfredo nei romanzi) dice “il libro mi
è piaciuto, ma l’è pien de ball!” Guin capisce di essere un romanziere e non più
solo un giornalista. I suoi romanzi parlano di gente comune, che vive il niente della
vita di paese, presentano storie che non vanno né sui giornali né in televisione;
anche il suo modo di fare giornalismo è cambiato: racconta la storia di persone
comuni, di storie poco note del lago e di personaggi “arrivati secondi” nella vita,
invisibili, ma comunque importanti.
La serata di giovedì univa al tavolo del Presidente, oltre a Giuseppe Guin il Dott.
Paolo Corrias , presidente dell’Associazione “Stupende hai le mani” e Peter
Kawuma, proveniente dalla Holy Trinity Community a Masaka. Peter è ospite della
scuola di Minoprio, dove sta svolgendo uno stage di due settimane per affinare le
tecniche di coltivazione del mais. Il progetto, che in due anni ha portato
all’allevamento dei polli in autonomia, mira all’autosufficienza anche nelle altre
colture. Si prevede di far passare la produzione del mais dalle tre tonnellate attuali
a 8 all’anno. L’entusiasmo di Peter è contagioso, un ragazzo giovanissimo felice
della sua esperienza in Italia, che sa che da lui dipende molto la qualità della vita
della comunità ugandese. Il progetto di cui Anna Zottola e il Dott. Marras
relazionano interessa anche Guin, che si fa raccontare le varie fasi e i dettagli e
trova che sia un’esperienza degna di essere conosciuta…….

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Tantissime sono le opportunità che ci vengono offerte dal Rotary per conoscere persone,
fatti, situazioni ed è un peccato non poter assistere a tutte, ma quando riusciamo a farlo
rimaniamo davvero sorpresi. E allora ci affascinano quei racconti che riescono, per pochi
attimi, a farci uscire dalla routine quotidiana o ad immergerci in un mondo diverso dal
nostro, ma in fondo, non così lontano da noi. Da qualche anno, il mese di maggio, per il
Rotary, non ha un vero e proprio specifico argomento; è un a sorta di “tema libero” per
ogni distretto, con un occhio nella direzione della cultura e, con il nostro Governatore che,
nella sua lettera ci parla dell'Expo, delle iniziative dell'uomo “che ama costruire
assecondando un giusto anelito e poi, talvolta, dimentica di averlo fatto poiché dimentica
le ragioni per cui lo ha fatto”. Speriamo, invece, che tutto quello che è stato edificato sia
per l'esposizione universale sia anche per altre lodevoli inziative che hanno come obiettivo
il bene dell'uomo non venga poi abbandonato, dimenticato per fare spazio ad altre novità.
Siamo spesso spettatori di grandi eventi che, una volta passati, diventano solo memorie di
qualcosa che non c'è più e, magari poi, ne parliamo con un pizzico di nostalgia. Sono,
però, dell'idea che non provare a realizzare qualcosa in cui crediamo sarebbe ancora più
svilente perché “la nostalgia per quello che abbiamo perso è più sopportabile della
nostalgia per quello che non abbiamo mai avuto” (Mignon McLaughlin).

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 21 Maggio 2015

Al Crazy Horse di Cavallasca con il Sommelier Giorgio Rinaldi delegato sezione
AIS di Como e consigliere nazionale. Vi sarà anche Bruno Profazio vice direttore
della Provincia di Como.
Crazy Horse - Via Val Grande 13a CAVALLASCA - ore 20

Giovedì 28 Maggio 2015

Lorenzo Codecà campione Italiano di Cross Country Rally ci parlerà delle gare di
rally.
Ristorante la Pinetina - Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

Giovedì 4 Giugno 2015

Ospite Mons. Diego Coletti. “Il nuovo umanesimo, il buono, il bello, il vero per
l’uomo di oggi riflessioni e provocazioni”.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – 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

Lunedì 29 Giugno 2015

Passaggio delle consegne fra i Governatori in carica ed eletto.
Golf Club Milano all’interno del Parco di Monza Viale Mulini S.Giorgio, 7 – Monza – ore 19

Compleanni di MAGGIO E GIUGNO 2015:
Giovanni Pagani 8 Maggio
Raul Nicoletti 9 Maggio
Carlo Faverio 22 Maggio
Peter Aldo Berton 21 Maggio
Gianluca Giussani 7 Giugno
Christian Dedè 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Pirovano 22 Giugno

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

