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ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2040
I componenti del
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

BOLLETTINO N. 5
Anno rotariano 2011-2012

ASSIDUITÀ
55,0%

Venerdì 29 Luglio Festa d’estate a casa Briccola.
E’ stata una grande serata a casa del nostro Presidente
Roberto Briccola. Oltre 70 persone tra soci e ospiti sono
testimonianza della grande armonia e della voglia di
stare assieme che pervade il nostro Club. Tutto è stato
preparato alla perfezione con una cena da urlo nel
magnifico giardino con piscina, dagli aperitivi ai primi ai
dolci, il catering offerto dalla famiglia Briccola è stato
succulento. Non è mancato poi il momento di
divertimento con il karaoke. La serata è scivolata via in
maniera deliziosa e il Presidente ha ricordato quanto la
famiglia sia importante nella vita di tutti noi e che le
feste servono a unire ancor di più i legami. Anche il
Prefetto Riccardo Andriolo, a nome di tutto il club, ha
voluto ringraziare pubblicamente la famiglia Briccola per
la splendida serata. Un ringraziamento speciale a
Morena, la moglie del Presidente.
Roberto ha anche ricordato il primo appuntamento di
settembre che riveste un'importanza particolare, in
quanto preparatorio alla visita del Governatore.
Un augurio di Buone Vacanze a tutti.
Il segretario
Massimiliano Gusmeo

Alcuni momenti
della festa a
Casa Briccola
A sinistra grande
partecipazione al
momento
Karaoke.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 8 Settembre 2011

Incontro preparatorio alla visita del Governatore.
La serata sarà dedicata ad alcuni aspetti e approfondimento sul nostro
club e a suggerimenti e indicazioni dei soci.
ore 20 – Golf Monticello

Giovedì 15 Settembre 2011

Serata in fase organizzativa
ore 20 – Golf Monticello

Compleanni del mese:
Antonio Moglia 30 Agosto
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.

