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ROTARY 4.0. COMUNICAZIONE E FUTURO.
Interclub storico, che vede presenti tutti i cinque club del gruppo Lario,
suggerito dalla nostra Presidente Paola Mognoni nel mese di maggio,
dopo aver ascoltato la relazione di Luca Carminati e Marco Milanesi
durante l’Assemblea Distrettuale per i presidenti incoming.
I due relatori condividono con i numerosi presenti le loro riflessioni
sull’essere rotariani oggi. Entrambi esperti di comunicazione, partono dal
cambiamento che i club hanno subito negli anni, con un arresto della
crescita dell’effettivo. Luca Carminati analizza un sondaggio, che ha fatto
fare on line dai dipendenti della sua agenzia, sulla percezione che gli
utenti della rete hanno del Rotary. L’immagine percepita è ben lontana
dalla mission rotariana, quindi conclude che il messaggio di
comunicazione che diamo all’esterno è sbagliato e non comunica nel
modo giusto i nostri valori. Suggerisce a tutti i club e ai loro soci di
utilizzare la stessa strategia di comunicazione che applichiamo alla nostra
vita professionale, perché i contenuti che comunichiamo ci rappresentano.
Marco Milanesi ci invita a ragionare sulle modalità del nostro fare. Essere
rotariani è un impegno che non finisce con le conviviali, è un impegno
quotidiano pari all’impegno che mettiamo nelle nostre professioni.
Ultimamente i nostri club hanno spostato l’asse di azione sulla
beneficienza, sui versamenti in denaro dimenticandosi un po’ la
professionalità e l’impegno diretto. La modalità di lavoro dei club dovrebbe
evolversi: per prima cosa i Presidenti dovrebbero mettere all’interno del
loro consiglio il Presidente del loro Rotaract, perché i giovani sono il
nostro futuro e noi spesso ci dimentichiamo di coinvolgerli. Le conviviali
dovrebbero poi impegnare i soci in discussioni sui temi di attualità: i
professionisti che fanno parte dei nostri club devono ritornare a fare
sentire la loro voce con le istituzioni e possono farlo solo se all’interno del
club si discute dei temi sociali e di attualità. La comunicazione
diventerebbe quindi efficace, comunicheremmo il nostro essere e la parte
di azioni che i nostri club fanno senza fare notizia.
La serata si è conclusa con la frase “Noi non siamo quello che diciamo,
siamo il credito che ci danno; le prospettive future del Rotary sono nelle
nostre mani”, su cui ogni club farà le proprie riflessioni.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 2 Novembre 2017

Conviviale sospesa per festività
Martedì 7 Novembre 2017

Il Rotaract Cantù e Appiano Gentile organizza una conviviale con il CEO di Luxottica
dal titolo “Never stop to try” in cui racconterà la sua esperienza umana e professionale
in azienda.
Villa Argenta – Via XXV Aprile 5 – Figino Serenza – ore 20

Giovedì 9 Novembre 2017

Giorgio Gandola ex Direttore dell Provincia e collaboratore del giornale “La Verità”.
Relazionerà sulla figura di Enzo Ratti. Ospite d’eccezione la Sig.ra Ratti.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 –Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 16 Novembre 2017

Patto di gemellaggio con i Lions di Olgiate Comasco: serata comune in cui sarà
presente il Presidente della Fondazione Comasca, Sig. Giacomo Castiglioni, e il Dr.
Bernardino Casadei: Iniziative e progetti.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo – ore 20

Sabato 18 Novembre 2017

Giornata distrettuale dei vaccini. Maggiori informazioni prossimamente.
Giovedì 23 Novembre 2017

Conviviale sospesa.
Giovedì 30 Novembre 2017

Assemblea di Club per approvazione bilancio consuntivo 2016/17 e bilancio preventivo
2017/18. Elezione Presidente 2019/20. Presentazione squadra del Presidente 2018/2019
Riccardo Andriolo
Ristorante La Pinetina – Appiano Gentile – ore 20

Giovedì 7 Dicembre 2017

Conviviale sospesa.
Giovedì 14 dicembre 2017

Cena natalizia programma da definire. Ci rivedremo con la prima conviviale dell’anno
Giovedì 11 Gennaio 2018.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 –Uggiate Trevano – ore 20
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Compleanni di Settembre - Ottobre 2017
Rossana Lombardi – 2 Settembre
Maria Angela Ferradini – 14 Settembre
Ernesto Castiglioni – 16 Settembre
Matteo Tommasone – 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo – 24 Settembre
Adriano Fontana – 27 Settembre
Dario Moretti – 15 Ottobre
Silvio Bellocchi – 16 Ottobre
Romano Sassi – 31 Ottobre

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
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