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Difatti nelle epoche successive l’amicizia scomparirà dal
pensiero politico così come da ogni considerazione
complessiva dell’essere umano. Affrontare oggi il tema
dell’amicizia richiede coraggio e una certa impertinenza
perchè la relazione amicale comporta
una fiducia completa e una disponibilità
profonda alla condivisione.

Relazione della serata a cura di Gianfranco:
RELAZIONE DELLA SERATA DEL 3 APRILE 2017
La presidente ha come di consueto
informati i soci delle prossime riunioni del
club e precisamente:
Lunedì 17 aprile – Relazione di Ricci,
presentato da Favaro, sui reati di stupro in
base dati del carcere di Bollate,

Ai nostri giorni questo problema è
diventato molto più complesso per le
nuove evoluzioni di coppia, non più
limitate agli uomini e anche alle donne
ma estese ad ogni tipo di coppia.

Giovedì 20 aprile – Interclub organizzato
del R.C. Milano san Siro presso il N.H. di
largo Augusto.

La complessità del problema è enorme
e il vostro relatore non può che
consigliarvi l’acquisto del libro
dell’autrice per approfondire i tanti
aspetti e problemi trattati.

Domenica 23 e lunedì 24 feste pasquali.
Roberto Pincione del R.C Milano Villoresi,
presidente della Paul Harris Society, ha
ricordato che tutti i club del nostro
distretto 2041 sono tenuti a versare ogni anno un
contributo di 100 euro, cosa che il nostro club ha sempre
fatto. In questo caso tutti i soci diventano soci sostenitori
della Paul Harris.
La relatrice Prof.sa Claudia Baracchi, dell’università degli
Studi Milano Bicocca, ha presentato il suo ultimo libro
“Amicizia”. Fin dai tempi antichi il problema dell’amicizia
è stato discusso dai filosofi greci, quali Socrate, Aristotile
e Teoclide, che hanno limitato i loro interventi all’amicizia
tra uomini in quanto le donne ne erano completamente
escluse.
Le ricerche attuali sull’amicizia non possono quindi
prescindere dal pensiero antico che con profondità
ineguagliata ne indovina le più ampie implicazioni,
affettive quanto politiche. I sociologi oggi assicurano che
mai questo atteggiamento fu più improbabile con una
drammatica riconfigurazione antropologica.
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Soci Presenti

20

% presenze Soci

53%

Ospiti del Club

8

Ospiti dei Soci

2

Totale Presenze

30

Pillola N° 8 da Guido Corti
Per questa pillola prendiamo spunto dalla lettera del
Governatore del mese di Aprile.
Il Governatore richiama la nostra attenzione sulla salute
materna e infantile, una delle sei aree di intervento
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promosse dalla Rotary Foundation. Ricordiamo le altre 5:
Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti, Prevenzione
e cura delle malattie, Acqua e servizi sanitari,
Alfabetizzazione ed educazione di base, Sviluppo
economico e comunitario.

Concretamente, cita a supporto tre casi nei quali è stata
impegnata la disponibilità e la professionalità di consoci
del Distretto 2041 provenienti da club diversi del
Distretto, dando luogo a quella sinergia (fra Club…) che è
necessaria per ottenere risultati rilevanti e duraturi.

I soci sono invitati a consultare il sito
http://www.rotary2041.it/index.php/i-club?club=RotaryClub-Rho-Fiera-Centenario
per
verificare
gli
appuntamenti e le novità del club.

Prossimi eventi

Il Governatore ci ricorda che ““Tutti noi siamo ben consci
che questo tema è di estrema delicatezza e importanza ed
è alla base di un sano sviluppo delle nuove generazioni in
ogni parte del mondo. Dobbiamo renderci conto che la
società civile, nella quale noi rotariani dobbiamo essere in
prima linea con la nostra professionalità, ha un ruolo
importante di supporto alle strutture sanitarie ufficiali,
siano esse di grande eccellenza come sul nostro territorio,
siano esse carenti di attrezzature e di personale
specializzato come in molte zone disagiate del mondo. Noi
rotariani siamo e dobbiamo essere presenti in entrambi i
casi. “”
Infine il Governatore ci ricorda che numerosi Club
supportano direttamente, o attraverso istituzioni
specializzate, iniziative dedicate alla protezione della
salute materna e infantile.
E’ un invito a concretizzare i nostri progetti (futuri) nella
direzione
indicata
dalla
Rotary
Foundation.
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10-04-2017 ore 19:30 - Aperitivo
"LIBERI "dentro " Volontariato in carcere.
NH HOTEL FIERA, RHO/PERO VIALE DEGLI ALBERGHI 1
Relatore: Ricci Sara ,racconto di una .Psicologa,
criminologa
12-04-2017 ore 19:00 - Aperitivo
Concerto in DUOMO DI MILANO
MILANO DUOMO DI MILANO
Relatore: Concerto dell'orchestra sinfonica G. VERDI di
Milano LA PASSIONE SECONDO MATTEO J.S.Bach
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17-04-2017 ore 19:30 - Sospeso
Festivita' della Santa Pasqua
20-04-2017 ore 20:00 - Interclub
INTERCLUB ROTARY MILANO SAN SIRO Festeggeremo la
chiusura del progetto FIORO ALL' OCCHIELLO
HH Hotel President, MILANO Largo Augusto 1
01-05-2017 ore 19:30 - Sospeso
FESTA DEI LAVORATORI
09-05-2017 ore 20:00 - Interclub
INTERCLUB ROTARY MILANO PORTA VENEZIA eccellenza
della Sanita' in Lombardia
NH PRESIDENT, MILANO Largo Augusto 1
Relatore: Giulio Gallera
14-05-2017 ore 15:15 - Cena
GOLF ALPINI DI STRESA Fellowschip Golfisti e raccolta
fondi Polio Plus
Golf Alpino Stresa, Vezzo 28839 (VB) TEL 0323 20642 viale
Golf Panoramica 48
Relatore: i soci che giocano
20-05-2017 ore 09:00 – Interclub Congresso
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