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Due ospiti di prestigio, il direttore del quotidiano La Provincia Diego Minonzio e il
vice direttore Bruno Profazio hanno partecipato alla nostra conviviale presso La
Corte e l’Uva di Olgiate Comasco.
La serata si è aperta con una riflessione del nostro Presidente Enrico Frangi
“Quanto la nostra libertà può essere limitata dai fatti accaduti venerdì a Parigi?” e
con un minuto di silenzio in memoria delle tante vittime. Il Presidente ha poi
presentato i service del nostro club, in particolare il progetto pluriennale di
sostegno alla Casa di Gabri, che ha bisogno di ingrandirsi per poter accogliere più
dei sette bambini che sono ospitati oggi. La realtà delle case accoglienza per
bambini malati e per disabili, sottolinea Enrico Frangi, deve essere conosciuta dal
territorio in modo che il lavoro dei tanti volontari possa essere sostenuto anche
dalla popolazione locale. La Provincia, spiega Diego Minonzio, ha questo compito.
Occuparsi dell’impatto che i fatti internazionali e nazionali hanno sul territorio
comasco e far conoscere le realtà locali del territorio. In questi ultimi due anni La
Provincia è cambiata e ha aumentato le pagine, nel tentativo di rappresentare con
pari dignità tutte le diverse realtà che compongono il territorio di Como. Le notizie
devono essere vicine alla gente, ai suoi bisogni e alla sua sensibilità. Per questo i
giornalisti sono a disposizione per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e tutte le
notizie che riguardano le iniziative locali. Ringrazia il Presidente per aver segnalato
la realtà della Casa di Gabri, perché La Provincia deve saper raccontare il
territorio, sia i suoi imprenditori che il mondo associativo, in modo imparziale e al di
sopra di interessi economici e politici. In questo il giornale è fortunato, in quanto
gestito da un editore di Bergamo (la Diocesi di Bergamo), una realtà forte che è
riuscita a rendere coesa la linea del giornale, e ha permesso di superare la
frammentazione degli anni ’80. La serata si è conclusa con tante domande da
parte dei soci presenti e con la comunicazione da parte del direttore Minonzio che
sta per essere pubblicato un libro su Olgiate e sull’Olgiatese con lo stesso format
della serie curata da Giuseppe Guin “Come eravamo”.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 26 Novembre 2015

Audio Armonico. Una delle migliori aziende al mondo produttrici di hi-fi di altissima
qualità ci parlerà di come riprodurre l’emozione della musica nella propria abitazione.
Eccezionale prova di ascolto con uno dei migliori impianti al mondo.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 3 Dicembre 2015

La storia di San Gerardo e del pellegrinaggio a Monza. Relatore d’eccezione Tina
Molteni.
La Corte e l’Uva – Via Volta 8 - Olgiate Comasco – ore 20

Giovedì 10 Dicembre 2015

Coro Gospel aperto a tutti.
Chiesa di Cavallasca ore 20.30

Giovedì 17 Dicembre 2015

Natalizia. Dettagli da definire.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Compleanni di Novembre e Dicembre 2015:
Laura Cantarelli 10 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Ela Pisani 21 Novembre
Alberto Lovisetti 8 Dicembre
Sergio Orsolini 19 Dicembre
Marta Pessina Gerli 23 Dicembre

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

