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ENRICO FRANGI - Presidente

GRIGLIATA AL COF

PAOLA MOGNONI - Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
MASSIMILIANO GUSMEO – Segretario
Roberto
PAOLO PIROVANO - Past President
TINA MOLTENI – Vice Presidente
ANTONIO MOGLIA - Presidente Incoming
ERNESTO CASTIGLIONI - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Consigliere
MARIA ANGELA FERRADINI – Consigliere
PETER BERTON – Comm. Fondazione
LAURA CANTARELLI – Comm. Effettivo
RAUL NICOLETTI – Comm. Progetti

ASSIDUITÀ
MENSILE 52%

Grigliata presso la COF di Montano Lucino, nello splendido giardino in
compagnia del Presidente Giancarlo Leoni, della direttrice Marisa Russo,
delle ragazze ospiti e dei loro bambini. 21 ragazze, diventate 23 nel corso
della serata, perché i numeri, ci spiega l'avvocato Leoni, sono in continua
evoluzione e le storie e le emergenze da affrontare si susseguono senza
sosta. Un compito difficile quello di chi lavora per la COF: pochi aiuti
economici da parte dello stato, una burocrazia complessa e a volte un pò
ottusa con cui mediare e delle ragazze con in comune dei vissuti pesanti,
da aiutare nel presente e a cui cercare di garantire un futuro. Nel presente
l'obiettivo del progetto COF è dare accoglienza e favorire l'integrazione tra
ragazze di lingue e culture diverse, profughe e non, grazie all'aiuto degli
educatori e dei volontari. Una volta raggiunto un equilibrio le ragazze
vengono inserite nel mondo del lavoro e guidate verso un percorso di
autonomia e indipendenza per loro e i loro bambini. Il sostegno comunque
continua anche dopo che le ragazze hanno lasciato la casa; l'avvocato
Leoni, volontario a tempo pieno nel progetto COF, fa capire che il legame
che si crea all'interno di questa struttura è difficile da dimenticare, non solo
per le ragazze, ma anche per chi opera con loro. Un progetto, commenta il
nostro Presidente Enrico Frangi, che fa comprendere il concetto di
diversità, principio del Rotary, di cui ha parlato il Governatore nel corso
della sua visita al club. L'atmosfera di questa sera e le parole dell'avvocato
Leoni ne sono un chiaro esempio.

PROGRAMMA INCONTRI

Sabato 25 Luglio 2015

Festa d’estate a casa di Ernesto Castiglioni. Ultima conviviale prima dell’estate.
Casnate con Bernate
Compleanni di LUGLIO E AGOSTO 2015:
Lino Cappelletti 16 Luglio
Roberto Capizzi 20 Luglio
Sergio Mina 20 Agosto
Antonio Moglia 30 Agosto
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

