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Evento del 6 maggio 2013
Tema:
Relatori:

–

Caminetto presso NH Hotel Fiera

“Progetto Billy”
Guido Corti e Deborah Giudici

Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

17

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

0
1

Presenze Totali

18

% Soci Presenti :

61%

Prossimi Appuntamento: Giovedì, 16 maggio 2013, ore 19,30 Conviviale del Rotaract
presso NH Hotel Fiera

Comunicazioni del Presidente
La partecipazione dei soci all’Assemblea del distretto del 25 maggio ed al successivo
congresso del 26 è fortemente raccomandata.
Il consiglio direttivo del club ha deciso di:
• aderire alla proposta di far confluire il nostro club nel nuovo distretto 2041 e
• vietare la presenza di animali alle nostre riunioni settimanali.
Il progetto per il nostro nuovo sito, presentatoci da Claudio, è in fase di definizione totale e
pertanto di prossima realizzazione.
François sta studiando la possibilità di realizzare un punto rotariano di incontro e di
informazioni al Festival Musicale di Villa Arconati di giugno e luglio al quale dovrebbe
partecipare anche il R.C. Bollate.
La commissione a suo tempo costituita per esaminare la proposta del R.C. Bollate di unirsi
in un solo club, non ha portato avanti i contatti in quanto è subentrato un raffreddamento
sia del club richiedente che del distretto. L’ipotesi sembra per il momento completamente
arenata.
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Cronaca della serata
di Deborah Giudici

La serata del 06.05.2013 è stata dedicata al nuovo progetto Billy, finalizzato alla raccolta
di DVD da donare alla Fondazione Giuseppe O.N.L.U.S. di Rho.
La serata è stata introdotta dal nostro socio Guido Corti, il quale ha innanzitutto
brevemente riepilogato l’evoluzione del primo progetto Billy, portato a compimento con
successo dal nostro club nel precedente anno rotariano.
Come noto, il primo progetto Billy ha avuto per oggetto la consegna (con relativo
montaggio) di una libreria “modello Billy” dell’Ikea completa dei numerosi libri donati dai
nostri soci agli ospiti della Fondazione Giuseppe Restelli O.N.L.U.S. di Rho, fondazione
creata nel 1955 al fine di sviluppare iniziative in favore degli anziani, degli ammalati e dei
disabili nel territorio del Rhodense e che rappresenta tuttora una realtà di significativa
importanza sul territorio, sia come casa di riposo, residenza-alloggio per la terza età e
centro diurno integrato per anziani, sia per i molteplici servizi resi alla persona, tra cui
l’assistenza domiciliare agli anziani ed il più recente laboratorio analisi.
La consegna della libreria e dei libri è avvenuta nel Giugno dell’anno scorso alla presenza
dei dirigenti della Fondazione Restelli, di alcuni ospiti della residenza e di alcuni soci del
nostro club.
Da allora tale libreria è posizionata nell’area conviviale dedicata al pubblico e grazie ad un
servizio di biblioteca gestito all’interno della Fondazione i numerosi ospiti possono
usufruire dei libri donati dal nostro club.
Visto il successo di tale iniziativa il nostro club ha dunque deciso di avviare il “nuovo
progetto Billy” consistente nella raccolta di DVD (film o documentari di differenti argomenti
e generi) donati dai nostri soci con l’intento di completare lo riempimento della libreria
“modello Billy” con una ben fornita cineteca.
La Fondazione Restelli è invero dotata di una sala di proiezione con una capacità di circa
150 persone e gli ospiti della Fondazione avranno dunque ottime possibilità di dilettarsi
con la visione dei DVD donati dal nostro club.
Nel corso della serata si è dunque proceduto alla raccolta e alla catalogazione dei DVD
donati dai nostri soci e in tale occasione Anna, Tiziana, Antonio, Davide e Gianfranco
hanno gentilmente animato la serata, raccontando agli altri soci quali DVD hanno scelto di
donare ed i motivi della scelta di un particolare film o documentario.
La raccolta dei DVD continuerà sino agli inizi del mese di Giugno, così da permettere la
consegna dei DVD alla Fondazione Restelli entro la fine del corrente anno rotariano.
La data e l’orario della consegna verranno comunicati con congruo anticipo ai nostri soci,
al fine di consentire ai soci interessati di partecipare alla consegna, che avverrà anche
questa volta alla presenza della dirigenza della Fondazione e di alcuni ospiti della stessa.
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