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ASSIDUITÀ
67,5%

Giovedì 02 Febbraio – Scambio Giovani

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

Il Presidente Roberto Briccola introduce la serata, indicando gli
argomenti che verranno trattati. Per quanto riguarda il bilancio della
passata gestione, 2010-2011, prende la parola il Past President
Marta Pessina, che precisa alcune voci del consuntivo, distribuito in
copia a tutti i soci presenti dal Tesoriere Aldo Porro. Lo stesso
Tesoriere elenca voce per voce, rispondendo anche agli interventi di
richieste precisazioni avanzate da alcuni, in particolare per quanto
riguarda i vari progetti realizzati lo scorso anno rotariano. Risultano
€4.800,00= di saldo attivo. Il bilancio consuntivo anno 2010-2011
viene approvato dall’assemblea all’unanimità. Si discute il bilancio
preventivo e, anche in questo caso, l’assemblea approva
all’unanimità.
La parola passa a Roberto Mancina, responsabile distrettuale dello
scambio giovani. Il nostro distretto partecipa al programma YEP
(Youth Excange Program)) dopo aver ottenuto la certificazione,
senza la quale non è possibile attuare tale iniziativa. Il distretto
2040 fa tanti scambi quanti gli altri nove distretti italiani messi
insieme. Circa la metà degli studenti italiani, di età attorno ai 16-17
anni chiede di poter andare in nordamerica, mentre sono tantissime
le altre destinazioni in tutto il mondo. La Germania è il Paese che
attua più scambi di tutti, oltre mille ogni anno. Mancina ci indica
quali sono i compiti e le attività che deve svolgere un Club per
poter svolgere in maniera corretta il programma dello scambio
giovani. Interviene poi il socio Patrizio Paganini, responsabile del
Gruppo Lario che ci racconta la sua diretta esperienza come
membro di una famiglia ospitante. Di seguito prendono la parola
due dirette protagoniste, presenti come ospiti a questa serata:
Alessandra, italiana che è stata candidata dal nostro distretto a
partecipare al programma, senza conoscere ancora la propria
destinazione e Marcela, proveniente dal Brasile che invece ha
proprio cominciato da poco la sua avventura in Italia. Marcela ci
racconta un po' di lei, della sua famiglia, del suo Paese e del suo
impegno nel Rotary nel quale è presente ancor prima di aver
compiuto i quindici anni di età. Nella sua città di origine,
Rondonopolis che vediamo nelle immagini proiettate sullo
schermo, esiste un Rota Kids che aggrega a sé i ragazzini che
svolgono la loro attività secondo i principi internazionali del
Rotary. Roberto Mancina invita tutti i soci a prendere contatto con
lei o con la famiglia di Milano che la ospita per un anno, per
portarla nelle nostre case, affinché possa conoscere, le nostre
abitudini e le nostre usanze; sarà sicuramente l'occasione per un
arricchimento culturale e umano sia per la giovane che per noi tutti.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 9 Febbraio 2012

Anna Zottola ci parlerà di formazione Rotariana e affronterà
approfondimenti sulle motivazioni e le finalità.
Presso L’Ancora di Lurate Caccivio –ore 20
Giovedì 16 Febbraio 2012

Maria Cristiana Magni (Ketty) prolifica autrice di romanzi storici.
Presso la nostra sede Golf Club Monticello a Cassina Rizzardi – ore 20
Giovedì 23 Febbraio 2012

Serata dedicata al Bollito presso la Trattoria Dei Combattenti ristorante
del nostro socio Matteo Longhi. Vi sarà una relazione sulla cucina Lariana.
Presso Trattoria Dei Combattenti Via Serafino Balestra 5/9 Como –ore 20
Sabato 25 Febbraio 2012

ore 9.30 4° Riunione – “Formazione Nuovi Leader” “La Struttura del
nuovo Manuale di Procedura, l’Amministrazione, Assiduità, Effettivo,
Relazioni interne ed esterne”
SIAM - Via Santa Marta 18 – Milano
Lunedì 27 Febbraio 2012

ore 18.00 3° Edizione – “Da soci a Rotariani” Sistemi Formativi Aziendali
- Aula Magna Via Madonna della Neve 27 – Bergamo
Giovedì 1 Marzo 2012

L’importanza della messa in sicurezza di aree strategiche in Provincia di
Como con importanti ospiti (a breve maggiori dettagli)
Presso la nostra sede Golf Club Monticello a Cassina Rizzardi – ore 20

Compleanni del mese:
Riccardo Andriolo 11 Febbario
Enrico Frangi 21 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio
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.
Siamo Presenti sui Facebook alla pagina http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-AppianoGentile/267006276618 con oltre 130 soci.

