BOLLETTINO INFORMATIVO
ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2040
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Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2011/2012
Roberto Briccola - Presidente
Anna Zottola - Vice Presidente
Tina Molteni - Presidente eletto
Marta Pessina - Past President
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Aldo Porro - Tesoriere
Franco Arrighi - Consigliere
Fabio Agostinelli - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Dino Bruni - Consigliere
Attilio Nosari - Consigliere
Riccardo Andriolo - Prefetto
Paolo Luigi Pirovano – Rotary Foundation
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ASSIDUITÀ
55,3%

Giovedì 7 Luglio la pratica dello sport a tutti i livelli.
La serata che è stata dedicata alla presentazione delle società
sportive di Olgiate Comasco ci ha rilevato che molti nostri soci
sono direttamente coinvolti in questo ambito, ricoprendo importanti
cariche dirigenziali nelle società sportive, offrendo il supporto
volontario nella gestione dell’attività ed anche partecipando
finanziariamente alle sponsorizzazioni. Quindi un grande motivo di
orgoglio per il nostro club. Il nostro socio ed amico Giulio
Giampietri è Presidente della società ASTRO una realtà che opera
da 40 anni nel settore del calcio giovanile, annoverando ben 12
squadre per 250 ragazzi. Una attività intensa, quella da lui
presieduta, che necessità dell’aiuto di molti dirigenti e volontari, e
che richiede un budget di spesa notevole. Ma con la passione, la
volontà e l’aiuto di molti amici si superano tutte le difficoltà . Il
socio ed amico Carlo Faverio è invece il Presidente della pallavolo
Olgiate nonche massimo responsabile della consulta dello sport di
Olgiate. La pallavolo di Olgiate è famosa per la prima squadra
femminile che ha anche militato nella importante categoria B1.
Tanti sacrifici, molto lavoro ed importanti risorse finanziarie non
solo per vincere ma soprattutto per occupare fino a 350 ragazzi
nell’importante pratica sportiva. Il problema vero per il calcio e la
pallavolo e di altri sport di Olgiate ( tennis, bocce ed atletica) è lo
stato attuale degli impianti, vecchi e fatiscenti. Si aspetta una
risposta degli enti pubblici coinvolti. Risposta che è stata attivata
dalla presenza sia dell’assessore allo sport del comune; Simone
Moretti che dell’assessore provinciale allo sport, Fabrizio Tambini.
E speriamo che dalle parole, …….. si passi ai fatti.
Alcuni momenti
della serata con
una fantastica
foto finale con i
rappresentanti
del nostro club e
alcune degli
ospiti.

PROGRAMMA INCONTRI

14 luglio 2011

Roberto Bernasconi Direttore CARITAS Como e Don Peppo Corti
Parroco di Cassina Rizzardi, ospite Dott. Paolo Russo Presidente C.R.I.
Uggiate Trevano.
ore 20 – Monticello (CO)
ritrovo presso ristorante Golf Monticello

21 luglio 2011

Disabili e Sport
ore 20 – Sede da definire
ritrovo presso ristorante Golf Monticello

28 luglio 2011

Festa d’ESTATE (in fase organizzativa)
ore 20 – Sede da definire
ritrovo presso ristorante Golf Monticello

Compleanni del mese:
Lino Cappelletti 16 luglio
Luigi Bianchi 17 luglio

Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.

