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Grande successo per la serata organizzata presso la Cooperativa l’Ancora per
raccogliere fondi a favore di “Casa di Gabri”, con un ospite illustre, il Governatore
della Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenuto con la moglie, signora Emi.
Molti soci del nostro club si sono impegnati per organizzare la serata, invitando
sindaci, autorità locali e regionali, amici e un numeroso gruppo di soci del Lions
Club di Olgiate Comasco, per un totale di 92 persone; obiettivo far conoscere alle
autorità locali e alla popolazione la Casa di Gabri, discutere con il Governatore di
questa realtà unica in Italia e raccogliere fondi utili per l’ampliamento della casa.
Obiettivo raggiunto, grazie alle tante donazioni lasciate dagli ospiti e dal
Governatore Maroni. Tra i presenti anche il sottosegretario Alessandro Fermi e la
consigliera regionale Daniela Maroni. La serata si è aperta con un’introduzione da
parte del dottor Angelo Selicorni, medico responsabile di Casa di Gabri, che ha
spiegato come sia importante parlare di casa quando si parla di questa struttura
che accoglie piccoli per i quali gli ospedali non possono più intervenire e la cui
situazione clinica non permette il rientro in famiglia, che qui possono vivere in
un’atmosfera affettiva quanto più simile a quella famigliare. Innovativa e
sperimentale grazie alle nuove tecnologie che permettono con la telemedicina un
controllo continuo, questa casa è unica in Italia. All’attenzione delle autorità
regionali il Dottor Selicorni porta anche l’importanza che “il sollievo per le famiglie”
deve avere nella politica sociale regionale, per aiutare le persone i cui figli hanno
patologie meno gravi, che incidono comunque sulla quotidianità e stravolgono la
vita degli altri figli oltre a quella dei genitori. Il Governatore Maroni ringrazia il
Rotary per aver organizzato la serata e per essere attivo nella promozione di
eventi a sostegno di realtà importanti come questa. Ha personalmente visitato
Casa di Gabri più volte e ne loda la struttura, l’impegno e l’amore che i volontari
dimostrano quotidianamente. La Lombardia è una regione virtuosa che dimostra
impegno non solo nella gestione dei propri bilanci, ma anche per l’impegno di
persone che dedicano il proprio tempo all’aiuto dell’altro. Il bilancio in attivo
permette buoni investimenti per le politiche sociali, la sensibilità lombarda verso
questo tema ha portato all’approvazione di una riforma sanitaria innovativa che
guarda al futuro e prevede migliore assistenza alla popolazione che diventa
sempre più longeva.
La serata è proseguita con un interessante dibattito tra gli ospiti presenti e il
Governatore, che si è impegnato, incaricando il Sottosegretario Alessandro Fermi,
di discutere in giunta la proposta di legge sulla sussidiarietà promossa dai Lions di
Olgiate e sottoscritta da 23 Comuni lombardi.
Zes (zona ad economia speciale), sostegno alle imprese locali, formazione
professionale, paratie e fondi europei sono stati gli argomenti che hanno coinvolto
i presenti nel dibattito che ha portato alla conclusione della serata.
Una serata piacevole e interessante che ha, ancora una volta, dimostrato come
insieme riusciamo ad essere significativi e concreti negli sforzi che facciamo.

PROGRAMMA INCONTRI

Sabato 25 Febbraio 2017

Il Rotaract Cantù e Appiano Gentile (finalmente abbiamo nuovamente il nostro
Rotaract) organizzano una festa in costume per festeggiare il carnevale partecipiamo
numerosi. Dettagli nei prossimi bollettini.

Giovedì 2 Marzo 2017

L’arte della Seduzione. Mizi Mia Grand Ame professionista internazionale ci
presenterà il Burlesque. Invito a partecipare a tutte le nostre socie e compagne dei
nostri soci con omaggi alle nostre signore. Sarà una relazione sull’argomento preceduta
da un momento di simpatico spettacolo e coinvolgimento
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Sabato 4 Marzo 2017

Carnevalaions organizzato dai Lions di Olgiate festa di carnevale in maschera e con
musica (informazioni su facebook del lions di Olgiate) tutto il ricavato sarà devoluto
all’Ancora.
L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo - ore 20

Giovedì 9 Marzo 2017

Gusto e Salute, scienza dell’alimentazione come prevenzione in tavola, serata con
nutrizionista Marco Missaglia. Presenterà un menù a colori. Sarà presente anche Dott.
Luca Levrini Odontoiatra esperto sulla salute dei denti legato all’alimentazione e al
cibo.
L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo - ore 20

Giovedì 16 Marzo 2017

Conviviale da Riva1920. Visita del museo del legno ospiti di Maurizio Riva.
Inaugureremo il nuovo spazio eventi dell’azienda con cena.
Via Milano 137 - Cantù – ore 20

Giovedì 23 Marzo 2017

Conviviale spostata a martedì 28.
Martedì 28 Marzo 2017 - INTERCLUB

Il Generale Mario Mori, Prefetto, già Comandante dei ROS e Direttore del SISDE.
Incontriamo un protagonista dell’intelligence italiana in un momento particolarmente
difficile per le minacce alla sicurezza internazionale.
Golf Club Carimate – Via Airoldi 2 - Carimate – ore 20

Primavera

In fase organizzativa giornata di visita guidata presso le cantine Braulio e pranzo
presso la steack house di Braulio.
Domenica 28 Maggio 2017

Biciclettata intorno alla zona della Pinetina in Interclub con il Saronno. Percorso di
9km con una semplice MTB, percorso facile e leggero. Il percorso potrà essere
implementato con la visita di una chiesetta medioevale. Partenza alle 16.30. A seguire
conviviale con relatore Presidente di un club cicloamatoriale della zona saronnese.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada - Appiano Gentile – partenza ore 16.30 conviviale ore 20
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Compleanni di Gennaio - Febbraio 2017
Aldo Porro – 1 Gennaio
Ombretta figini – 3 Gennaio
Riccardo Andriolo – 11 Febbraio
Milena Gerletti – 20 Febbraio
Enrico Frangi – 21 Febbraio
Carlo Belloni – 26 Febbraio
Ezio Bertani – 28 Febbraio
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

