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CHARITY NIGHT E PREMIO PROFESSIONALITA’
L’ultima conviviale del nostro Presidente Paolo prima del passaggio delle
consegne si è svolta in compagnia di persone che hanno dedicato la loro vita
all’aiuto degli altri: una Charity Night in cui sono stati dati piccoli contributi alle
associazioni del territorio che il Club sostiene e un “Premio Professionalità”, buona
iniziativa e l’inizio di una lodevole tradizione del nostro club, che tra i soci ospita il
Presidente della Commissione Professionalità, Anna Zottola. Il “Premio
Professionalità” è stato conferito a Rosa Giuffrè, che è riuscita a ricostruire la sua
vita professionale con determinazione e successo dopo aver dovuto chiudere una
ditta appena avviata in seguito a all’esondazione del fiume Seveso nel Centerville,
dove la sua attività aveva sede. Senza perdersi d’animo ha prima cercato lavoro
come dipendente per finire di pagare i macchinari persi con l’allagamento, si è
aggiornata sulle nuove tecnologie e sulla comunicazione digitale, ha iniziato un
blog, è stata contattata da un editore e ha pubblicato un libro “Cambia testa e
potenzia la tua azienda con la cultura digitale”. Anche le Associazioni invitate
hanno dimostrato che la determinazione e la volontà dei soci fondatori
sono essenziali per portare avanti la propria missione: Enrico Fagetti,
Presidente dell’Associazione “Paolo Fagetti Onlus”, una casa alloggio che
accoglie bambini in difficoltà e autistici, combatte contro una burocrazia
cieca e avvilente, e porta avanti il progetto iniziato dal figlio Paolo e dal
nostro socio Massimiliano, tra difficoltà economiche e burocratiche, ma con
la grinta e la naturalezza di chi crede in quello che fa. Un secondo
momento di intensa emozione è per la seconda associazione presente.
Due soci, Adriano Fontana e Franco Arrighi donano alla direttrice del COF
di Montano Lucino, Marisa Russo, i progetti per la realizzazione
dell’impianto termico ed elettrico della nuova casa accoglienza che nascerà
sul territorio di Villa Guardia. Hanno lavorato ai progetti con l’ingegner
Tarcisio Guffanti di Guanzate, che gratuitamente ha collaborato e prestato
la sua professionalità. Momento di commozione dei due soci quando il
Presidente annuncia che l’importanza del contributo loro e dell’ingegner
Tarcisio Guffanti verrà premiato con l’assegnazione di una Paul Harris, in
quanto la loro iniziativa rientra nello spirito del Rotary, che mette la
professionalità del socio al servizio di chi ne ha bisogno. La dottoressa
Scilletta, riceve il contributo del club e la somma devoluta dai soci Ezio
Bertani e Peter Berton e spiega che la Casa dei Padri Separati ha già
ottenuto dei risultati positivi, con il reinserimento di alcuni ospiti nella realtà
lavorativa e il recupero dell’autonomia. Riccardo Terzo, che ha fondato
un’associazione per l’emergenza veterinaria e collabora con la Asl per il
recupero e il soccorso di animali in difficoltà ringrazia il club per l’aiuto alla
sua iniziativa, nata da un anno ma già conosciuta e attiva sul territorio.
Livia Fargnoli, presidente dell’Associazione Pro Valmulini Onlus, non può essere
presente fino alla fine della serata, ringrazia i soci in un video girato da Riccardo
con il proprio telefonino. La serata si conclude con l’annuncio di un riconoscimento
al socio Rinaldo Belluschi da parte del Rotary International per aver presentato un
nuovo socio, Silvio Bellocco. Una serata intensa di emozioni, in cui le parole degli
ospiti, il loro impegno, la loro dedizione all’aiuto degli altri sono trapelate dalle
parole semplici e modeste nel descrivere il loro impegno quotidiano, la mancanza
di accuse alla scarsità di aiuti concreti da parte delle istituzioni ha reso questa
scarsità ancora più tangibile, facendo percepire quanto il contributo da parte di
volontari sia fondamentale sia per chi vive la difficoltà psicologica e materiale sia
per chi si dedica al loro aiuto.

CONGRESSO DISTRETTUALE 2042

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Carissimi Amici,
eccomi per l'ultima volta a darvi quello che, per un anno, ho cercato di comunicarVi
attraverso le mie semplici parole, giusto per consentire a tutti una pausa di riflessione sul
nostro essere rotariani. Spero di essere riuscito a trasmetterVi la mia profonda convinzione
che far bene e fare del bene siano alcune delle più grandi soddisfazioni che si possano
avere nella vita e che ti danno un senso di appagamento, di gratificazione e benessere.
Mettere a disposizione le proprie capacità e le nostre professionalità per migliorare ciò che
ci sta attorno porta inevitabilmente a “rendere il mondo un posto migliore in cui vivere”;
questa è una frase che mi piace moltissimo e che uso spesso per rendere un concetto che
sta alla base, non di un grande pensiero filosofico, ma di chi è persuaso che se tutti
facessero un minimo sforzo o una semplice azione spontanea, davvero ciò che ci circonda,
già di per sè bello per natura, potrà continuare ad essere ancora più gradevole e armonioso.
Ho sentito dire che fare qualcosa per sè termina con se stessi, mentre fare qualcosa (anche)
per gli altri può durare molto di più e può essere di stimolo a continuare e a fare meglio.
Per i miei errori e le mie imprecisioni chiedo uumilmente scusa, d'altronde la perfezione
non è una peculiarità umana, ma chi avrà l'umanità di apprezzare lo sforzo e l'impegno
profuso, forse riuscirà a cogliere la spontaneità e la genuinità del lavoro svolto con lealtà e
dedizione. Ed è con immensa gioia e con un po' di commozione che Vi ringrazio di avermi
dato questa grande, unica e indimenticabile possibilità di essere stato il tredicesimo
presidente del Rotary Club Appiano Gentile e delle Colline Comasche.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 25 Giugno 2015

Passaggio delle consegne.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

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

Giovedì 2 Luglio 2015

Visita del Governatore.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

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

