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GIORGIO RINALDI SOMMELIER E BRUNO
VICEDIRETTORE QUOTIDIANO “LA PROVINCIA”

PROFAZIO

Riuniti nella piacevole location dell’Agriturismo “Crazy Horse” di
Cavallasca, la serata è iniziata con la presentazione da parte del
Sig.Rinaldi, sommelier e delegato nazionale dell’Associazione
Italiana Sommelier,
delle peculiarità del prosecco, che ha
accompagnato il nostro aperitivo. Il relatore ci ha illustrato come il
mondo del vino ha subito importanti mutamenti: innanzitutto il
consumatore è diventato molto più attento alla qualità del vino e i
produttori hanno fatto sforzi immensi nel migliorare la produzione,
avvalendosi di professionisti enologi in grado di perfezionare le
tecniche di coltivazione. Sicuramente le migliorie hanno dei costi,
ma alla fine si ottiene un prodotto di alta qualità. L’Italia mantiene
saldamente i primi posti nel ranking mondiale nella produzione in
ettolitri, ma soprattutto per l’eccellenza del prodotto e siamo la
nazione che ha più di 400 vitigni utilizzabili iscritti nel Registro
Nazionale. Un plauso particolare anche ai commercianti che hanno
portato i consumatori ad apprezzare maggiormente “il Buon Vino”.
Quest’ anno ricorre il 50°di fondazione dell’Associazione Ital.
Sommelier (gli iscritti sono oltre 30000). Il direttore Profazio,
collegandosi al discorso del Sig.Rinaldi, pone l’attenzione su come
cibo/alimentazione (anche in occasione di EXPO) siano diventati
temi di discussione e di approfondimento anche sui giornali, anche
se lui stesso dice, con ironia :”i giornalisti scrivono di tutto, ma non
sanno niente…” La carriera professionale di Bruno Profazio inizia a
18 anni, assunto a “La Provincia” dall’allora direttore Gianni De
Simoni e ha percorso tutte le tappe all’interno del quotidiano. Si
sono succeduti 3 editori, 10 direttori, ed è considerato la memoria
storica del giornale. Trattandosi di quotidiano locale, “La Provincia”,
si dedica maggiormente agli argomenti locali e in questo periodo lui
stesso sta visitando alcuni imprenditori per toccare con mano gli
sforzi che mettono in atto per promuovere i loro prodotti. La crisi
dell’editoria ha portato a una sensibile diminuzione della vendita dei
quotidiani: “La Provincia” , come altre testate locali ha mantenuto le
posizioni, grazie anche alla sua dimensione umana. La rivoluzione
digitale ha portato a questo calo, ma , in conclusione, bisogna
puntare sulla qualità dell’informazione.

CORSO RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE 23 MAGGIO 2015
PRESSO CENTRALE 118 VILLAGUARDIA
Ci hanno accolti il Dr. Volontè, responsabile della centrale 118, il Sig. Piccolo e la Sig.ra Negretti
che ci hanno ringraziato per quanto il Rotary Appiano sta portando avanti con l’aiuto dei comuni per
diffondere la cultura del soccorso tra la popolazione. Visita alla centrale operativa in cui una decina
di persone, tra medico, infermieri e tecnici , ricevono le telefonate di emergenza dalle province di
Como, Varese , Lecco, e di una parte della provincia di Monza. Abbiamo potuto vedere da vicino
l’elicottero del 118 , sempre pronto al decollo, in cui prendono posto 2 piloti, un medico, un
infermiere , un tecnico del soccorso alpino e ala bisogna anche altri tecnici. A bordo ci sono
numerosi apparecchi salvavita per i primi soccorsi. La parte pratica, dopo un’introduzione
particolareggiata, è stata molto interessante. Avvalendosi dell’uso di un manichino , gli istruttori ci
hanno mostrato le prime manovre per poter tentare di salvare una vita umana. L’importante è
ricordarsi le procedure da utilizzare , non farsi prendere dall’agitazione e tramite il contatto
telefonico con l’operatore 118 seguire le istruzioni. E’ stata una mattinata intensa, ma ci è servita
per avere la conferma che il sistema emergenza sanitaria è basato su una professionalità e
dedizione uniche.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Quando sentiamo i racconti di chi conosce a fondo un determinato argomento siamo desiderosi di
cogliere il motivo per cui una persona si è così fortemente appassionata a quello che ci sembrava
un tema poco curioso o insolito. Poi, con il tempo, siamo portati ad apprezzarne le sottigliezze che
troviamo solo se siamo in grado di approfondirne la conoscenza e i particolari. Capita spesso di
scoprire autori di cui si era solo sentito parlare, ma che, solo dopo averne letto il pensiero con più
attenzione, lasciano un profondo solco e un ricordo indelebile. Un giornalista e scrittore italiano
ha attratto molto la mia attenzione e, anche in Italia, è stato considerato maggiormente solo dopo
la sua scomparsa. Emblematico il titolo di un suo libro: “La fine è il mio inizio”. Condiviso e
stimato per il suo modo di pensare o criticato da coloro che l'accusavano di pressapochismo,
l'autore ha avuto comunque una sua filosofia particolare che non può certo essere ignorata. Ovvio
che alcune sue prese di posizione fanno molto pensare e discutere: “La soluzione ai problemi
umani non può venire dalla ragione, perché proprio la ragione è all'origine di gran parte di quei
problemi... La ragione è dietro all'efficienza che sta progressivamente disumanizzando le nostre
vite e distruggendo la terra da cui dipendiamo. La ragione è dietro alla violenza con cui
crediamo di metter fine alla violenza. La ragione è dietro alle armi che costruiamo e vendiamo in
sempre maggiore quantità per poi chiederci come mai ci sono così tante guerre e tanti bambini
che vengono uccisi. La ragione è dietro alla cinica crudeltà dell'economia che fa credere ai
poveri che un giorno potranno essere ricchi mentre il mondo in verità si sta sempre più
spaccando fra chi ha sempre di più e chi ha sempre di meno” (Tiziano Terzani).

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 28 Maggio 2015

Serata dedicata al Premio Gavioli. Paolo Pirovano e Laura Cantarelli ci
racconteranno impressioni e sensazioni dell’edizione di quest’anno.
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 20 Giugno 2015

2° Congresso Distrettuale 2042
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

