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Riunioni di Club
Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera
Via degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Parliamo di Rotary: I progetti
Relatore: Giancarla Bonetta
Relazione di Giancarla Bonetta
Serata dedicata all’esame di quanto realizzato nel primo semestre e alla
descrizione degli impegni per la seconda parte dell’anno, in relazione al
piano strategico a suo tempo elaborato.
Come da programma, si sono tenute due sessioni di formazione,
sull’effettivo e sull’etica, le successive programmate per i prossimi mesi
riguarderanno i mezzi d’informazione rotariani e la diversità.
L’obiettivo di allargare la visione del mondo rotariano si è perseguita
coinvolgendo non solo club del Gruppo 7, ma anche ospitando club di altri
distretti e i rispettivi presidenti in serate conviviali con elevata
partecipazione. Alla serata Open Day presso il carcere di Bollate ad
esempio si sono avute oltre 90 presenze.
A nostra volta abbiamo partecipato a serate organizzate da altri club,
ampliando in tal modo la rete di conoscenze e di contatti.
Sul fronte “azione giovanile” partecipiamo ai programmi scambio giovani,
mentorship, ryght, alternanza scuola-lavoro. E abbiamo dedicato una
serata al Rotaract.
Per quanto riguarda i nostri progetti:
Orti di San Carlo – Ottenuta per il secondo anno la sovvenzione distrettuale, abbiamo presenziato proprio il 16 febbraio
all’inizio del corso per camerieri di sala al quale abbiamo iscritto 4 ragazzi più un accompagnatore. Nel prossimo mese
di marzo sarà organizzata la lezione e successiva cena con lo chef dell’hotel Brunelleschi di Milano e a seguire sono
previsti altri eventi con la collaborazione del RC Bollate Visconteo che ha aderito al progetto. In vista della creazione di
un futuro ristorante, obiettivo dell’associazione “Orti di San Carlo”, il nostro socio Gianfranco Limonta ha donato sedie e
tavoli che, con la collaborazione di Giovanna Sellerio per il trasporto, saranno gentilmente ospitati dal socio Massimo
Borrelli, in attesa della loro destinazione finale.
Fiori all’Occhiello – Aderendo al progetto del Bollate Visconteo con un contributo economico, ma soprattutto mettendo a
disposizione numerose professionalità, stiamo partecipando alla nascita di un laboratorio di sartoria nel comune di
Baranzate, destinato ad impiegare forze lavoro di diverse etnie e a trovare sviluppo nell’apertura della Bottega
dell’Associazione La Rotonda per la vendita dei prodotti, il cui ricavato sosterrà progetti in favore di minori e famiglie in
difficoltà. Anche in questo caso un ringraziamento particolare va al socio Gianfranco Limonta, la cui figlia Ilaria Limonta
ha donato articoli di abbigliamento per bimbi provenienti dal proprio negozio. L’inaugurazione del laboratorio sarà
festeggiata il 15 aprile con una cena etnica nei locali della parrocchia di Sant’Ansaldo.
Proseguono i service in affiancamento alla Caritas di Rho con la colletta alimentare e la partecipazione a serate
destinate alla raccolta fondi per il Progetto Dignità, nonché la consegna di riviste, dopo i libri e i DVD, alla Fondazione
Restelli. Si verificherà se la Fondazione Restelli necessita dell’ultimo modulo di libreria Billy previsto, oppure se siano
nel frattempo emerse necessità più urgenti.
Architetti Rotariani per Milano – Città Metropolitana – associazione di cui fa parte il nostro socio Giuliano Begnozzi –
che si propone di lanciare per giovani architetti un concorso di idee per la riqualificazione di un sito o di un singolo
edificio abbandonato in Milano o nell’ambito territoriale del Distretto 2014, finalizzato alla sua rivitalizzazione a fini eticosociali di uso pubblico.
Sci Club – creato da alcuni soci con l’obiettivo di far conoscere la montagna a chi non ha mai avuto modo di
frequentarla.
E’ in corso l’organizzazione di programmi che verranno successivamente comunicati.
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Prossimi impegni principali:
Club contatto – i contatti stabiliti sino ad ora con alcuni club esteri non hanno portato a risultati concreti. In concomitanza
con EXPO è in corso l’invio di una lettera di presentazione del club in alcune zone della Francia meridionale e della
Svizzera.
Bollettino – verifica del test del bollettino mensile – Sito – aggiornamento
Partecipazione al programma EXPO avviato dal Porta Vittoria e approvato dal Distretto
Eventuale partecipazione al progetto “A scuola di Diritti e Doveri” lanciato dal Milano Sud
Interclub San Siro – 19 marzo
Partecipazione all’evento del 22 aprile a favore del progetto Aquaplus
Assemblea distrettuale – 9 maggio
Gara di Golf – 10 maggio
Festa di anniversario del club 18 maggio
Congresso distrettuale 23 maggio
Passaggio di consegne 29 giugno

I prossimi incontri
Lunedì 23 febbraio

Lunedì 2 marzo

Rotary Day presso Teatro Manzoni
110 Anni del Rotary
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