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RELAZIONE DELLA SERATA DI LUNEDI’ 26
MARZO 2018 a cura di Gianfranco
Il tema della serata “La
vita in un sorso” è stato
presentato e illustrato
dalla dott.ssa Raffaella
Romero
anche
mediante la proiezione
di un filmato di circa
20 minuti sull’abuso e
la conseguente dipendenza da da alcol da parte dei
minori di 18 anni.
I minori sono sempre più schiavi dell’alcol (anche più
grave della droga) che coinvolge il 64% dei maschi e
il 34% delle ragazze e i consumatori minorenni
abituali che si ubriacano per trovare una identità sono
oggi superiori al milione.
Il filmato, molto interessante e preoccupante, ha
illustrato la strada Percorsa, anche da giovani di solo
11 anni con la conseguenza che sono normalmente
sbronzi e che il loro ritorno a casa avviene molto tardi.
La
successiva
proiezione
di
diapositive dimostra che
l’alcol non è nutriente e
che la media dei loro
consumi è per la pizza
dal 3% al 6%, per il vino
dall’11% al 14%, per
gli aperitivi dal 18% al
20% e per i superalcolici
dal 20% al 45%.
Gli
effetti
sono
drammatici perché fino a 16 anni il corpo non
controlla le conseguenze dell’alcol che possono
essere molto gravi e anche nefasti.
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Il ruolo delle famiglie è molto importante per i
controllo dei figli minori anche perché la
consuetudine, soprattutto dei papa, di bere vino è
negativa in quanto gli stessi genitori hanno problemi
di abuso d’alcol.
La partecipazione dei soci è stata di 18 come da
bollettino presenze.
Soci Effettivi Presenti

18

% presenze Soci Eff.

50,0%

Soci Effettivi Votanti

18

% Soci Eff. votanti

50,0%

Ospiti del Club

1

Ospiti dei Soci

0

Per chi volesse approfondire
http://newsletter.rotaryitalia.it/archivio-newsletter/lavita-in-un-sorso/

Care socie e cari soci,
vi inoltro un re-call appena ricevuto dalla sede
internazionale per la registrazione dei partecipanti al
prossimo Congresso RI che, come certamente saprete,
si terrà a Toronto, Canada, dal 23 al 27 giugno 2018.
Approfitto dell’occasione anche per chiedervi se
qualcuno di voi parteciperà a questo evento e, nel
caso, se sia disponibile a rappresentare il nostro club
ed esprimere il nostro voto per l’elezione del
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Presidente nominato del RI, dei Consiglieri RI e dei
Governatori nominati.
Vi prego di farmi avere la vostra eventuale
disponibilità entro e non oltre giovedì 5 aprile p.v., in
modo tale da procedere per tempo con la
compilazione dei documenti occorrenti per la delega.
Grazie a tutti per l’attenzione ed a presto.
Maurizio

Gentili amici e soci nell’augurarvi una serena Pasqua
vi ricordo che lunedì prossimo 2 aprile, Lunedì
dell’Angelo, non avremo incontri così come il lunedì
successivo 9 aprile in quanto sostituito mercoledì 11
dall’Interclub del R.C. Cordusio del quale vi do ora
comunicazione e a cui siamo ovviamente tutti invitati.
Mercoledì 11 aprile 2018
Riunione serale presso NH Collection, Largo Augusto
10, Milano, h. 20:00
Interclub organizzato da RC Milano Cordusio
Relatore: Dott Fabio Roia
"Misure di prevenzione e di pena
Per la serata avremo un relatore di eccezione, il Dott.
Fabio Roia è stato tra i componenti del CSM e oggi è
Presidente responsabile della Sezione Autonoma
Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano.
Si invitano tutti i soci a partecipare a questa serata che
avrà un relatore così di spicco su un argomento attuale
che tocca a fondo la nostra coscienza civile.
Aspetto dunque le vostre adesioni entro mercoledì 4
aprile onde poter comunicare per tempo agli amici del
A.R. 2016-2017
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Cordusio il numero esatto dei soci del nostro club e
poter permettere loro l’organizzazione al meglio della
serata.
Stefano Cortina
Prefetto

