R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2018/2019
RICCARDO ANDRIOLO - Presidente
PAOLA MOGNONI – Past president
LAURA CANTARELLI –In-coming e Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
Roberto
MASSIMILIANO
GUSMEO – Segretario
FRANCO ARRIGHI – Consigliere
ANNA ZOTTOLA - Consigliere
MARIANGELA FERRADINI - Consigliere
PETER BERTON – Consigliere
PAOLO PIROVANO – Consigliere
SIRO BELVISO – Consigliere
SILVIO BELLOCCHI - Consigliere
LAURA CANTARELLI - Comm. Effettivo
G. GIUSSANI - Comm. Amministrazione
ANTONIO MOGLIA – Comm. Fondazione
M. GUSMEO – Comm. Pubblica Immagine
PETER BERTON – Comm. Progetti
GIANLUCA GIUSSANI – Comm. Giovani

BOLLETTINO N. 4
Anno rotariano 2018-2019

ASSIDUITÀ
MENSILE 59%

METEOTEF la meteorologia.
Conviviale di riapertura del nuovo anno rotariano dopo la pausa
estiva. Relatore della serata Davide Grimaldi , responsabile della
pagina web Meteotef. Appassionato di meteorologia il Sig.
Grimaldi ci ha illustrato il suo percorso conoscitivo a cui e' seguito
l'idea di divulgare le informazioni sul web. In modo appassionato ci
ha ricordato che tutto inizia dalla nostra stella , il Sole . In questi
ultimi anni con l'utilizzo in modo esponenziale dei dati inviati dai
satelliti vi e' una raccolta di informazioni che vengono inviate a
centri di calcolo che. utilizzando metodi matematici e statistici le
rielaborano e sono in grado di prevedere il meteo. Le previsioni non
sono comunque dati certi, e l'attendibilita' non va oltre i tre
giorni. Ci ha confermato che il famoso "buco nell'ozomo" che negli
anni 80 ha creato preoccupazioni in tutto il mondo, dopo 20 anni si
e' chiuso. L'intervento globale di totale eliminazione dei CFC
,clorofluorocarburi, ha avuto il suo risultato . Il rischio che tale buco
si espandesse e che i raggi del sole ultravioletti raggiungessero il
nostro pianeta e' stato debellato. Ora l'attenzione mondiale e'
rivolta al contenimento del global warming. Con l'emissione in
atmosfera di prodotti nocivi , come anidride carbonica e ossidi di
azoto , dovuti a una forte espansione industriale, anche
incontrollata, ha portato a un innalzamento della temperatura
terrestre. Il livello degli oceani si alza 3 cm. annualmente, nel
ventesimo secolo gli oceani sono saliti di 20 cm. i ghiacciai nell'arco
degli ultimi anni hanno ridotto di molto la loro ampiezza, e'
aumentato l'effetto serra. L'effetto serra, inteso come fenomeno
naturale e' essenziale sulla Terra, ma il suo aumento ,dovuto ad
azioni umane, ha portato effetti climatici devastanti , contribuendo
al riscaldamento globale. Serve ora una sempre piu' pressante
informazione e interventi e politiche mondiali che preservino il
nostro pianeta da ulteriori danni. Il nostro relatore termina la serata
spiegandoci che l'unico modo in cui la natura puo' allertarci sulla
deriva che stiamo portando avanti e' di scatenare effetti climatici ,
tornado, inondazioni, devastanti. Porre rimedio e' una necessita'
impellente, anche perche' i risultati si vedranno nelle prossime
generazioni. Esiste la pagina Facebook METEOTEF a cui il relatore
chiede di mettere "mi piace".

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 13 Settembre 2018

Conviviale sospesa. Per chi volesse appuntamento l’11 Settembre alla Como Next come
da mail del Presidente Riccardo Andriolo.
Giovedì 20 Settembre 2018

Visita Azienda Agricola Floricultura Pironi organizzata dal socio Pironi.
Via Abbazia di Vertemate 4 – Vertemate con Minoprio – ore 20

Lunedì 24 Settembre 2018

Seminario Distrettuale formazione nuovi soci.
Giovedì 27 Settembre 2018

“Indagini ad alta quota”. Relatore il Comandante Arturo Radini, modera Fabrizio
Bovi
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Sabato 29 Settembre 2018

Seminario Distrettuale Presidenti, Leadership ed Effettivo.
Giovedì 4 Ottobre 2018

Visita del Governatore.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Mercoledì 24 Ottobre 2018

Giornata Mondiale della Polio.
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Compleanni di Settembre - Ottobre 2018
Rossana Lombardi – 2 Settembre
Mariangela Ferradini – 14 Settembre
Ernesto Castiglioni – 16 Settembre
Matteo Tommasone – 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo – 24 Settembre
Adriano Fontana – 27 Settembre
Angelo Sala - 5 Ottobre
Dario Moretti – 15 Ottobre
Silvio Bellocchi – 16 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
Dona il tuo 5x1000 ad AGORA’ 97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Puoi contribuire alle nostre attività con un gesto semplice, generoso e gratuito

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative e sotto la tua firma riporta il codice di
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