club Rho
BOLLETTINO – aprile 2015

9 aprile: Monica Hotel Fiera:
la tecnologia nella sanità e nell’industria
relatore: ANGELO FRACASSI
23 aprile: Monica Hotel Fiera:
Cibo – nutrimento o piacere
relatrice: dottoressa LIVIANA MASINI
28 aprile: interclub gruppo MI8
Organizzato dal RC Garbagnate Groane
relatore: GIANFRANCO DEL PRETE

martedì 28 aprile

Interclub Garbagnate Groane
Il Rotary Garbagnate Groane ha organizzato un
interclub in collaborazione con CNOS/FAP
(Centro Nazionale Opere Salesiane) presso la
struttura di Arese. E’ questo un centro di
formazione di eccellenza, gestito dai Salesiani,
ove una volta si trovava il carcere minorile del
Beccaria, chiuso nel 1955 dall’allora Arcivescovo
Montini; il centro si propone di offrire ad un
numero
sempre
maggiore
di
giovani,
attualmente più di 720 ragazzi, le possibilità di
maggiori conoscenze e competenze per
l’ingresso nel mondo del lavoro, oltre a favorire
lo sviluppo dei percorsi di alternanza scuola
lavoro mediante stage aziendali ed esperienze
tutoriali.
Gli
attuali
indirizzi
sono:
Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo
– Alberghiero, Meccanica, Meccatronica ed
Energia - Elettronica ed Elettrotecnica Informatica e Telecomunicazioni - Chimica,
Materiali e Biotecnologie
Dopo la cena si è tenuta una relazione da parte di
Gianfranco Del Prete, carabiniere, socio del
Rotary Club Milano Rho Fiera Centenario,
esperto nelle indagini investigative giudiziarie che
ha parlato delle tecniche investigative sotto
copertura della polizia giudiziaria.

IL ROTARY CLUB RHO PER AQUAPLUS
Il carattere distintivo del progetto AQUAPLUS è
quello della best practice, cioè della pianificazione di
interventi che hanno lo scopo di creare le condizioni
per una futura autosufficienza dei beneficiari.
Questo obbiettivo richiede di inserire ogni singolo
intervento in un contesto operativo generale e, di
conseguenza, implica la necessità di definire
quest’ultimo, rendendolo ricettivo e adeguato alla
perpetuazione dei benefici
Nel caso AQUAPLUS il contesto operativo è la
popolazione di Torbek. Questi Haitiani infatti
dovranno mantenere e perfezionare le
infrastrutture, le pratiche igienico-sanitarie e
alimentari, la pianificazione delle colture
agricole, il sinergismo positivo dei consorzi di
utenti (delle risorse idriche), produttori
(agricoltori) e commercianti (dei prodotti
trasformati).
Questa preparazione socio-culturale è il cuore del
“PLUS” di AQUAPLUS. Essa ha come scopo di
innescare e accompagnare la presa di coscienza
e responsabilizzazione dei cittadini di Torbek, a
differenti livelli, cioè operatori professionali
(contadini e commercianti), famiglie (soprattutto
le madri, responsabili della nutrizione dei
bambini), le istituzioni culturali (nel nostro caso,
l’Universitè Notre Dame de Haiti, UNDH).
Le innovazioni e i miglioramenti della rete idrica
(finanziati con due matching grant della Rotary
Foundation) sono stati realizzati con manodopera
locale retribuita, e che percepisce le opere sia
come opportunità di lavoro e remunerazione, sia
come infrastrutture che permettono un
miglioramento della qualità di vita. I servizi sono
a pagamento (si tratta di pochi dollari all’anno) e
l’ente esattore è un comitato locale (CAEPA),
eletto direttamente dalla popolazione e
formalmente riconosciuto dall’ente nazionale
preposto alla gestione delle risorse idriche
(DINEPA). Il CAEPA ha una propria sede fisica e
una struttura con i responsabili operativi.
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Giovedì 9 aprile

La tecnologia nella Sanità e nell’Industria:
imprenditorialità presente, passata e futura
Angelo Fracassi, imprenditore di lungo corso, si
racconta partendo dalla sua giovinezza, gli studi, la
sua grande intrapprendenza, le prime esperienze
lavorative.
Le principali tappe sono:


Istituto Chimico Cannizzaro, Rho



American Fields Service



Carlo Erba



Gelman Sciences



Flow Laboratories



Dasit



Dasit Group

Ben presto Fracassi diventa imprenditore del
settore, fino a raggiungere la presidenza di
Assobiomedica.
Egli è convinto che al Paese serve una crescita
stabile e solida: bisogna puntare su ricerca e
innovazione e il settore dei dispositivi medici si
caratterizza per l’alto contenuto di tecnologia e
l’eterogeneità delle famiglie di prodotti.
Fracassi fornisce poi alcuni dati significativi sulle
Imprese che operano nel settore della biomedica:


3.025 complessivamente di cui 56% nella
distribuzione, 40% nella produzione e 4% nei
servizi.



Il 73% delle imprese si concentra in 6 regioni
(88% del fatturato): Lombardia, EmiliaRomagna, Lazio, Veneto, Toscana e Piemonte.

Fracassi ha acquisito negli anni importanti società creando la DASITGROUP che annovera:

Soluzioni diagnostiche per la medicina di laboratorio
Ricerca applicata e prodotti per la Diagnostica in Vitro (IVD)

Cabine a flusso laminare, cappe a filtrazione molecolare e
Ultrafreezers
Biologia Molecolare, Biologia Cellulare, Labware e Chemicals per
Laboratorio e Industria

Giovedì 23 aprile

Cibo: nutrimento o piacere.
La parola aIla dietologa

La nostra socia dottoressa Liviana Masini entra
subito nel merito: l'alimentazione è la
conseguenza di una serie di attività coscienti e
volontarie con cui l'essere umano sceglie gli
alimenti adatti al consumo, li libera dagli
scarti, li trasforma e li tratta in vario modo
sottoponendoli anche a cottura e infine li
ingerire.
A partire da questo momento si parla di
nutrizione: gli alimenti vengono digeriti nel
tratto gastroenterico, i nutrienti vengono
assorbiti e quindi trasportati al fegato e ai
tessuti periferici, dove vengono utilizzati; il
tutto si realizza in modo involontario e
incosciente, ciascuno di noi a suo libero arbitrio
può mangiare carne o verdura ma non può
decidere di assorbire gli amminoacidi o le
vitamine contenute negli alimenti e tanto
meno influire sul loro destino. Esistono dunque
molti modi di alimentarsi ma uno solo di
nutrirsi.

Le motivazioni alla base delle scelte alimentari
possono essere:
 individuali per abitudini familiari, di salute
o di tipo psicologico
 culturali per storia- territorio – produzione
 commerciali pubblicità - mass- media. Il
cibo evoca parole, storie, persone,
relazioni, luoghi.
Il cibo ha un valore evocativo con il gusto,
l'olfatto, il suono, il tatto. Il cibo è il ponte
verso la propria terra, gli affetti, i propri luoghi.
Il cibo è uno strumento per manifestare la
propria identità.
Una nutrizione adeguata e la salute sono da
considerarsi diritti umani.
Liviana termina la sua interessante e
partecipata relazione citando Plinio: Non c' è
nessuno che non trovi nel cibo un lenitivo alla
propria ira, afflizione, tristezza e a tutte le
passioni perciò bisogna considerare ciò che
esercita un' azione terapeutica non solo sul
fisico, ma anche sul morale.

Mercoledì 22 aprile: una serata in discoteca per aiutare Aquaplus

Discorotary

Sono stati in circa 300, rotariani e non, ad aver partecipato alla festa Aquaplus 2015 per Haiti,
organizzata dal RC Milano Cordusio: una così folta partecipazione ha consentito di raccogliere una
cifra significativa per il progetto Haiti di Aquaplus. Il progetto si sviluppa nella zona sud di Haiti, a
Torbeck, area molto povera ma potenzialmente ricca di risorse naturali utili a uno sviluppo agricolo, a
condizione di diffondere capacità e tecnologie appropriate. Il successo della serata è stata
sicuramente dovuto alla partecipazione di tanti Club del Distretto 2041: alcuni hanno partecipato
come co-organizzatori, quali i Rotary Club Bollate Nirone, Milano, MI Est, MI Europa, MI Rho Fiera
Centenario; altri Club hanno ugualmente contribuito garantendo una presenza di propri soci, come ad
esempio i RC Rho, MI Duomo, MI Fiera, MI Nord, MI Porta Venezia, MI Villoresi, MI Visconteo,
Immancabili i soci del Rotaract e la Cordusio Blues Band, che ha animato musicalmente la serata.

architetti rotariani

Cordusio
Blues Band

fontane Aquaplus

Prossimi appuntamenti:
giovedì 7 maggio Conviviale - RISSOLVENZE: fotografie in “aria“

relatore: Walter Turcato
presidente gruppo fotografico San Paolo di Rho

giovedì 14 maggio CAMINETTO ore 21.00
giovedì 21 maggio Conviviale - NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA IN TEMA
DI CCSVI: DALLA SCLERORI MULTIPLA ALLE PATOLOGIE
OCULO - VESTIBOLARI”.

relatore: prof. Massimliano Farina
giovedì 28 maggio CAMINETTO ore 21.00

Eventi distrettuali:
sabato 9 maggio

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 2015
Fare la differenza
Messaggio del Presidente Internazionale
“Be a gift to the world”
Politecnico di Milano Via Durando 10, Milano

sabato 23 maggio

2° CONGRESSO DISTRETTO 2041
Rotary e Metropoli:
un binomio in evoluzione
Auditorium San Paolo Via Giotto, 36 - Milano

