BOLLETTINO INFORMATIVO
ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2040
I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2010/2011
Marta Pessina - Presidente
Anna Zottola - Vice Presidente
Roberto Briccola - Presidente eletto
Gianluca Giussani - Past President
Paolo Luigi Pirovano - Segretario
Aldo Porro - Tesoriere
Franco Arrighi - Consigliere
Lino Cappelletti - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Massimiliano Gusmeo - Consigliere
Domenico Massi - Consigliere
Antonio Moglia - Prefetto
Adriano Fontana - Rappresentante R.F.

PROGETTO AMBLIOPIA

BOLLETTINO N. 3
ANNO ROTARIANO 2010-2011

ASSIDUITÀ
22%

Mercoledì 14 luglio 2010: INTERCLUB con
ERBA LAGHI: “Progetto ambliopia”
Interclub al Castello di Casiglio per un evento che ha visto
partecipi, oltre ai soci del Club ospitante Erba, i nostri
dell'Appiano e quelli del Cantù. Il progetto ambliopia ha lo
scopo di sottoporre bambini, di età compresa tra gli otto
mesi e i due anni, ad un controllo che consenta di verificare
che non vi siano deficit visivi dovuti all'ambliopia, cioè a
quello stato che può essere definito, per i non addetti ai
lavori, “occhio pigro”, una funzione oculare non ancora ben
sviluppata, ma che se, non adeguatamente curata, può
portare, in età adulta a patologie ben più gravi. E' ovvio che
per riuscire in questo progetto non saranno necessarie le
sole buone intenzioni del Rorary, ma dovrà esserci anche la
collaborazione delle Istituzioni preposte che, attraverso il
Consorzio per i servizi alla persona e il reparto di oculistica
dell'Ospedale Fatebenefratelli di Erba, hanno già dato
ottimi risultati, nei due anni appena trascorsi. Riuscire a
coinvolgere, non solo i ventidue comuni che già hanno
partecipato all'iniziativa, ma tutti i comuni della provincia,
è l'obiettivo da raggiungere per consentire alle famiglie di
sottoporre i propri figli ad uno specifico esame che
consenta una diagnosi precoce.

PROGRAMMA INCONTRI
24 luglio 2010

SERATA D'ESTATE presso VILLA CASTIGLIONI
invito del nostro Rotaract
Apericena a bordo piscina - Abbigliamento casual -costume da bagno
ore 20:30 – CASNATE CON BERNATE (CO) – Via Roma n.45

9 settembre 2010

A CURA DEL ROTARACT APPIANO GENTILE
Luogo da definirsi

16 settembre 2010

L'ASSOCIAZIONE CARDUCCI
1oo anni di storia comasca
Relatore: Dr.ssa Livia Port a
ore 20:00 – Golf Club Monticello

21 settembre 2010

VISITA DEL GOVERNATORE
presso il Ristorante Golf di Carimate
Incontro con GIULIO KOCH insieme al R.C. Cantù

ore 20:00 – martedì 21 settembre
24-25-26 settembre 2010

Gita a Baden Baden
Ritrovo con gli amici del R.C. Mosbach
Adesioni entro 31 luglio 2010
info: marta.pessina@alice.it

AVVISO IMPORTANTE: si ricorda a tutti i soci del Club Appiano Gentile e delle Colline
Comasche che, dal mese di luglio 2010, il contributo dovuto per gli ospiti dovrà essere
regolato nel corso della stessa serata, a mani del tesoriere Aldo Porro.

VISITATE IL SITO “www.rotaryappiano.org”, sempre aggiornato
con eventi, fotografie e con l'area riservata ai soci.

