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Presentazione del libro "affari di tempo.
Comunicazione culturale per una nuova
ricetta di felicita'" di Elena Croci
Il libro raccoglie tanti temi per la necessita' di
raffrontare l'identità del soggetto inserito in
un ambiente in continuo mutamento ed in una
crisi imperversante
da anni.

impone delle domande:
Cosa sta cambiando?
Di cosa c'e' bisogno?
Cosa vuole l'uomo?

"comprensibile".

Viviamo un universo
in continuo divenire,
tutto
cambia:
la
modernità si può'
definire "liquida" .
Il
cambiamento

L'individuo ricerca la propria identità. Oggi si
chiede di conoscere e di fare esperienza.
L'uomo al centro: ecco i
tre fattori che
contribuiscono
a
rafforzare
l'identità
dell'individuo:
Fiducia
orientamento
Identità
In questo contenuto di
mutamenti anche la
macchina del tempo va
riformulata si veda di
seguito il cambiamento
del
cronogramma
quotidiano.
Infine ecco le macro variabili gestire per il
raggiungimento di benessere:
Tempo; lavoro;
territorio; cultura.

In questo contesto
di
cambiamento
l'essere
umano
vuole
essere
al
centro e per questo
necessita di avere
un
linguaggio

In passato si aveva omologato la qualità ed
allargato la quantità: la Relatrice
cita
l'esempio di Ford: produzione di macchine
tutte uguali a basso costo tutte dello stesso
colore, ogni individuo poteva comprarne una
con una minima spesa . Ciò ha scatenato il
desiderio di possesso.
Oggi l'individuo desidera avere accesso alle
cose , entrare in contatto con esse. I canali ed
la velocità di comunicazione favoriscono tutto
ciò.
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In aggiunta al bollettino:
CONVIVIALE DEL ROTARACT CLUB MILANO
VISCONTEO
Il rotaract club Milano Visconteo, del quale
siamo uno dei club padrino, ha organizzato
una
importante
conviviale
con
la
partecipazione dei seguenti club rotaractiani
del distretto 2041:
Milano Castello, Milano Fenice e Milano Sud
Ovest Porta Venezia e
dei club rotariani: Milano Bollate Nirone,
Milano Garbagnate Groane, Milano Porta
Venezia, Milano Castello e Milano Rho Fiera
Centenario.
L’evento è stato organizzato presso un nuovo
elegante e prestigioso ristorante nel centro di
Milano in via Giuliani dal nome di “Basement”
e cioè Fondamenta.

la relazione si e' concluso con un' acceso
dibattito che ha coinvolto parecchi soci.

Soci Presenti

12

% presenze Soci

35%

Ospiti del Club

2

Ospiti dei Soci

1

Totale Presenze
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15

Il rappresentante distrettuale Alessandro
Sanna ha illustrato le novità di questo anno
del mondo rotariano che ad esempio nel logo
rosso vivo del rotaract ha inserito la parola
“partner” a riconoscimento delle importanti
attività dei club rotaractiani nel mondo.
Il primo club rotaractiano nel mondo è nato il
13 marzo 1968. I distretti rotaractiani in Italia
sono 13 di cui 3 in Lombardia e in Italia sono
presenti 430 club con 6.417 soci.
I soci
rotaractiani del distretto 2041 sono 400 con
l’obiettivo realistico di arrivare a 500.
Alessandro ha brevemente
situazione attuale e le varie
essere e quelle in cantiere con
precisi: l’aumento degli effettivi
raccolta fondi

illustrato la
iniziative in
due obiettivi
e l’attività di
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L’attività del distretto si concentra su 4
azioni:interna,
internazionale,
sociale
e
professionale. Gli eventi più importanti sono
INTEROTA, REM, EUCO, RYLA e CAMP.
La partecipazione alla serata è stata di circa
80 persone delle quali la quota più importante
è stata quella dei giovani. Per il nostro club
erano
presenti
Maddalena,
Pietro
e
Gianfranco.
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Altre comunicazioni:
Cari amici,
faccio seguito alla mia mail del 05 ottobre
scorso per ricordarvi di comunicarmi, qualora
non l'aveste già fatto, le vostre adesioni al
progetto di raccolta alimentare a favore della
mensa gestita dalla Caritas di Rho.
Come già comunicato in precedenza le quote
di adesione sono da € 25,00 ciascuna e
potrete aderire con un contributo di una o più
quote.
Vi chiedo inoltre la cortesia di farmi pervenire
le vostre adesioni via mail entro il 31 Ottobre,
cosicché possa poi comunicarle a Giovanna,
che le metterà in conto con la quota da
versare a Gennaio 2016.
Sono certa che anche quest'anno non
deluderemo le incaricate Caritas.
Cari saluti e a presto
Deborah
Cari Soci,
come sapete la nostra conviviale del 23
novembre sarà sostituita dal Concerto
annuale a favore dell’AIDD, presso la
Caserma Teullié, del 25 novembre.
Per esigenze organizzative la Segreteria AIDD
mi chiede di comunicare entro il 3 novembre i
nominativi dei Soci partecipanti ed eventuali
ospiti nonché il tipo e n. di targa delle
autovetture per la preparazione del pass
d’ingresso al parcheggio interno.
Vi prego pertanto di inviarmi al più presto le
vostre adesioni comunicando se dotati o meno
di proprio automezzo, specificando relativo
modello e N. di targa, e comunque non oltre
la giornata del 2 novembre.
A presto
Claudio
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Cari soci
nel ringraziarVi per le numerose adesioni allo
Sci Club Paul Harris ,come richiesto da alcuni
soci
che non sono riusciti ancora a
sottoscrivere la propria
quota per l'anno
2015/2016
sono ad inoltrare l'IBAN dello
stesso Sci Club :
il codice Iban è : IT 36 Z 05428 01601
000000007720
A breve seguirà il programma delle attività
previste , come già anticipate lunedì da Marco
Cozzi.
Tiziana Vallone
PROSSIMI EVENTI DISTRETTUALI
OTTOBRE
Da
venerdì
23.10.2015
a
25.10.2015 RYGHT 2015

domenica

Mercoledì 28.10.2015 ora 18.00 - 20.00
Laboratorio Comunicazione - Web & Social
NOVEMBRE
Sabato 21.11.2015 ora 09.00 - 13.00
Seminario Fondazione Rotary
Mercoledì 25.11.2015 18.00 - 20.00
Laboratorio Comunicazione - Relazioni Esterne
DICEMBRE
Giovedì 10.12.2015 ora 20.30 - 21.00
Concerto di Natale in Duomo
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