
 

 

                                                             
 

Rotary Club Cusago Visconteo 

Soci presenti: 

Donatella, Cinzia, Alberto, Luca, Domenico, 

Lorenzo, Marco, Enzo, Luigi e Michele. 

Prima discussione è stata la votazione di 

ballottaggio tra Viale e Jandolo.  

I soci, dopo una discussione animata, hanno 

deciso di votare con 8 voti Jandolo, 0 voti Viale e 2 

astenuti. 

Il supporto alla candidatura di Jandolo è passata 

con la maggioranza dei voti. 

 
 

Il club in merito al ricorso del Trezzano sul 

Naviglio: 

 
 

 

La richiesta di appoggio alla candidatura di 

Gaetano Truppo viene appoggiata con 8 voti su 10 

dal club.  

Sono state vendute le 60 colombe pasquali che, 

grazie al contributo di Patrizia, hanno dato un utile 

destinato a Malaika di 217,80 euro. I soldi verranno 

utilizzati per il finanziamento del progetto che verrà 

presentato alla RF. 

La raccolta fondi del teatro con Max Pisu ha avuto 

una raccolta finale complessiva di 12000 euro. Di 

questi soldi 3000 sono stati stanziati per la 

fondazione Amici dei Bambini appoggiata da Max 
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Pisu stesso. Il restante incasso dovrà essere devoluto 

alle operazioni sponsorizzate dal rotary per il 

terremoto. 

Il service del teatro ha dato un utile maggiore di 

quando necessario. Verranno restituiti al club 750.00 

euro che il club devolverà a qualche altro service. 

 

 
Lorenzo ha informato il club in merito al nuovo 

gruppo di Milano ed alle indicazioni future delle 

attività del nuovo distretto. 

 

 
 

Dal 7 all’11 maggio ci sarà l’operazione amico 

campus che ha, al momento questa organizzazione: 

 

Martedi - 07 maggio 

09:00 alle 11:00  arrivo 

12:30 pranzo - casa madre 

15:00 Ipporetapia  Cilavegna - rif.:Franco Cappai 

18:00 rientro 

20:00 cena  

22:00 dopocena 

Mercoledi 

08:00 - 09:00 colazione 

10:00 - 12:00 Tennis -  S.Maria - Vigevano 

12:00 - 13:00 pranzo  

15:00 - 17:00 Tennis 

17:00 - 18:00 Attivita' ludiche 

20:00 cena 

22:00 dopocena 

Giovedi 

08:00 - 09:00 colazione 

10:00 - 12:00 Golf - Vigevano ( se piove - S.Maria ) 

12:00 - 13:00 pranzo 

15:00 - 18:00 Golf  

20:00 cena 

22:00 dopocena 

Venerdi 

08:00 - 09:00 colazione 

10:00 - 12:00 Piscina -  S.Maria - Vigevano 

12:30 - 13:30 pranzo  

15:30 - 18:00 Attivita' ludiche 

20:00 cena - Governatore - RD Morandi - Sindaco 

22:00 dopocena - lancio lanterne 

Sabato 

08:00 - 09:00 colazione 

10:00 - 12:00 Motocicliste - giro in moto - 

con scarico responsabilità - in percorso dedicato 

dai vigili ad anello - Mortara - Parallelamente 

Intrattenimento (forse se non piove) di acrobazie in 

moto oppure ciclo. 
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12:00 - 13:00 pranzo  

15:00 chiusura e Raduno motociclisti - giro 

lomellina 

 

Michele e Lorenzo hanno dato la loro disponibilità 

per l’assistenza sanitaria notturna all’organizzazione. 

 

Il martedì 7 faremo l’interclub con il Binasco e 

l’Abbiategrasso presso l’hotel dove sono ospitati i 

partecipanti dell’Amico Campus. Un’occasione per 

partecipare ad un evento di gruppo!!!! 

 

Giulia si sta occupando del finanziamento del 

progetto Malaika, il progetto è stato appoggiato sia 

dal Rotary Club Arusha che dal Club di Austin in 

Texas. 

 

Alberto ha iniziato la relazione sull’ecologia 

mentale e sulle sue esperienze nelle tecniche di 

apprendimento. 

Alberto ha fatto un breve excursus sulla storia 

dell’istruzione e di come la nostra scuola sia il frutto 

di una lunga evoluzione partita dall’illuminismo. 

 

 

 
 

Le modifiche che ci sono state nella scuola nel 

mondo moderno e l’importanza di capire che non 

sempre la scolarità è indice di qualità. 

La scelta dei collaboratori e l’importanza della 

responsabilità. E l’importanza dei motivi che 

spingono le persone a fare i lavori.  

 

Una proposta di Alberto è quella di dare le 

motivazioni per gli studenti allo studio. Oltre alle 

proposte che Endurance fa da anni sull’astronomia. 
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La difficoltà è quella di riuscire ad entrare nella 

scuola pubblica, in realtà basta presentare un buon 

programma al momento giusto dell’anno scolastico. 

Alberto ha come esperienza la storia del lavoro in 

Molise nelle scuole dell’obbligo. Alberto mette a 

disposizione del club la sua esperienza per 

organizzare l’evento. 

 

Endurance school e la sua storia. 

 

Cinzia invece ci ha parlato del progetto “green 

school” che è stato ideato da un dislessico canadese. 

Costruita a Bali ha un’architettura a basso impatto 

(tavoli rotondi, costruita in bambù e altre attenzioni 

sui materiali e sulle risorse locali). 

I bambini devono apprendere le nozioni tipiche 

del luogo, in questo momento si valorizzano le 

caratteristiche locali. 

 

 
 

Cinzia Palladino dopo la sua relazione 

Il sistema della green school si sta estendendo 

anche ad altre zone del pianeta. Alternative 

all’istruzione sono proposte per dare possibilità ai 

bambini in schemi scolastici differenti. 

Il dibattito che è seguito è stato come al solito 

frizzante ed animato. 

 

Programmi futuri del Club 

 

Mercoledì 10 aprile  – conviviale con relatore 

Giorgio Cancelliere sui temi dell’acqua per il 

progetto Malaika. Laureato in Scienze Geologiche 

nel 1977. Organizzatore e co-coordinatore del 

master sull’Uso del territorio e gestione delle acque 

nei PVS. Ha lavorato in più di 20 paesi con 

Organizzazioni Internazionali (UNDP, UNIDO, 
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UNICEF, UE, MAE), ONG e compagnie private nel 

settore idrico/ambientale e minerario. E’ stato 

presidente del Consorzio delle ONG operanti in 

Somalia, con sede a Nairobi, ed esperto idrico e 

ambientale presso l’UTL (Ambasciata d’Italia) di 

Asmara, Eritrea. Ha partecipato a numerose missioni 

di monitoraggio di progetti di sviluppo con varie 

agenzie internazionali. Ha collaborato e sta 

collaborando sia in Italia che all’estero con ONG e 

agenzie internazionali nell’identificazione, 

formulazione e monitoraggio di progetti nel settore 

idrico e ambientale. Ha collaborato con l’Università 

di La Paz in Bolivia per corsi di geologia economica e 

ha tenuto corsi sul settore idrico-ambientale e sulla 

cooperazione allo sviluppo presso numerosi istituti e 

enti formativi in Italia e all’estero. Docente del 

modulo Water & Sanitation presso il master di 

pianificazione urbana nei PVS dell’Università di 

Venezia (IUAV). 

 

Lunedì 15 aprile – consiglio direttivo 

Sabato 20 e domenica 21 aprile a Ninfeamus 

Lunedì 22 aprile – conviviale 

Martedì 7 maggio – cena in interclub presso 

Amico Campus a Mortara 

Lunedì 13 maggio – consiglio e consiglio futuro 

come stato del club 

Lunedì 20 maggio – conviviale 

Lunedì 24 giugno passaggio delle consegne tra 

Michele e Lorenzo 

30 giugno – passaggio al nuovo distretto 2041 


