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I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2012/2013
Santina Molteni - Presidente
Anna Zottola - Vice Presidente
Aldo Porro - Presidente eletto e Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Prefetto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Roberto Briccola – Past President
Dino Bruni - Consigliere
Maria Elena Galbiati - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Raul Nicoletti - Consigliere
Franco Arrighi - Consigliere
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ASSIDUITÀ
53%

Giovedì 4 Ottobre – Serata con l’ANCE
Il Relatore della serata LUCA GAFFURI, Presidente dei costruttori edili
(ANCE) di Como ci ha intrattenuti sul futuro dell'edilizia e opportunità della
crisi. Parlando in particolar modo del nostro territorio ha detto che non si
smetterà di costruire, forse si ridurrà il mercato e si costruirà su spazi
minori, ma la costruzione di case è nel Dna umano, quindi perchè
dovrebbe bloccarsi l'edilizia. Chi oggi dice che bisogna fermare l'edilizia
dovrebbe chiedersi dove vive se non in una casa? Nonostante le difficoltà
economiche la domanda di case c'è, ma è l'abitare che sta cambiando
pelle. La gente non ha liquidità e sarebbe difficile ipotizzare di
smaltire l'invenduto solo con compravendite, ma la domanda abitativa c'è
e ci sarà sempre. Bisognerebbe intervenire sulla normativa per favorire gli
affitti. Oggi bisogna fare il possibile per strutturare le aziende con le
maggiori specializzazioni ormai richieste dai nuovi canoni di costruzioni.
Inoltre c'è bisogno, da parte delle pubbliche amministrazioni, di ribaltare la
percentuale odierna del 95% destinata alla burocrazia e solo del 5% su
aspetti attinenti alle costruzioni. In tempo di crisi essere sommersi dalle
carte anzichè poter dedicare più tempo a pensare a nuove strategie
aziendali per uscirne, può risultare fatale per numerose aziende. Bisogna
tenere in grande considerazione le ricadute umane che la crisi ha sui nostri
imprenditori, ma questo non deve diventare un alibi con il aspettarsi che
siano altri a risolvere i problemi dei singoli. Nell'ambito della presentazione
delle Associazioni di volontariato del territorio è stata nostra ospite l'AVIS di
Olgiate Comasco, con il Presidente Matteo Livio accompagnato da 3
consiglieri. Ci ha parlato della vita di questo gruppo che, fondato il 19
marzo 1962da suo nonno Galdino Livio, festeggia quest'anno i 50 annidi
vita ed ha sicuramente contribuito, nel suo piccolo, a rendere migliore la
società olgiatese. Una storia di persone: i 2098 iscritti che per l'Avis hanno
speso parte delle loro vite. Al 31.12.2011 i donatori effettivi erano 745 per
ben 1355 donazioni fatte. Da quest'anno l'Avis di Olgiate è diventata
Capogruppo. Il tempo passa, gli uomini cambiano ma la famiglia Avisina
cerca sempre di crescere. Il segreto? Semplice: è un segreto di AMORE
che nasce e cresce in ciascuno di noi e che ci rende capaci, a volte senza
accorgercene, di trasmettere ad altri. Chi volesse avvicinarsi al dono del
sangue : www.avisolgiate.it

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Marta con una nuova capigliatura? Chi sarà
l’Hair Stylist? E l’abito quale stilista l’ha
vestita? Etro? Incuriositi dal nuovo look di
Marta siamo rimasti pieni di interrogativi.
- Riccardo più scapigliato del solito con una
cravatta rosso sgargiante, probabilmente scelta a
caso nell’armadio, in volto si legge la tensione
ma lo si può capire sta per diventare papà.
- Ernesto dopo una lunga arringa contro la
giustizia e i giudici Italiani viene richiamato al
microfono per aver posteggiato l’auto sul passo
carraio, ma tutti i legali del club si rifiutano di
difenderlo J.

PROGRAMMA INCONTRI

Da Giovedì 11 Ottobre 2012

Happy Hour dalle 19.30 alle 21.30 “Colloquiamo”
Ore 19.30 - Presso L’Ancora di Lurate Caccivio

Da Giovedì 18 Ottobre 2012

Evento da Confermare
Ore 20.30 - Presso L’Ancora di Lurate Caccivio Via Monte Rotondo

Da Giovedì 25 Ottobre 2012

Serata con argomento Cuore (approfondimenti a breve)
Ore 20.30 - Presso L’Ancora di Lurate Caccivio Via Monte Rotondo (sede da confermare)

Giovedì 1 Novembre 2012

Conviviale Sospesa per festività
Lunedì 5 Novembre 2012

Evento distrettuale: Concerto al Teatro Manzoni a Milano alle ore 21
Ore 21 Teatro Manzoni, Via Manzoni 42 Milano

Domenica 11 Novembre 2012

Gita ad Alba per Tartufi e visita di cantina vinicola (approfondimenti a breve)
Da Giovedì 15 Novembre 2012

Assemblea del Club ed Elezione del Nuovo Presidente 2014/2015
Ore 19.30 - Presso Golf Club Monticello Cassina Rizzardi (sede da confermare)

Da Sabato 17 Novembre 2012

Seminario Rotary Foundation a Malpensa Fiere
Ore 9 presso Malpensa Fiere Via XI Settembre 16 Busto Arsizio (VA)
Compleanni di Ottobre:
Fabrizio Meani 22 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Dario Moretti 15 Ottobre
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
Gentile/267006276618 con oltre 130 soci.
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