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DISTRETTO 2040

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

BOLLETTINO N. 10
Anno rotariano 2012-2013

ASSIDUITÀ
57%

Giovedì 11 Ottobre – Happy Hour “Colloquiamo “
E' stato un incontro informale, fra amici, quello che si è
svolto giovedì sera nell'ormai consueta cornice
dell'"Ancora". Mentre venivano serviti i prelibati e ricchi
aperitivi, numerosi sono stati gli argomenti trattati dai soci
presenti: dall'economia alla politica, dal Rotary all'attualità.
Non sono mancate anche barzellette e simpatici scambi di
battute!
Ma un pensiero ed un applauso particolari sono andati,
tramite le parole del Presidente, al ricordo del nostro
Presidente Onorario, la scrittrice Carla Porta Musa,
purtroppo deceduta nei giorni scorsi. Carla, tra le prime
promotrici e sostenitrici dei club di servizio nel territorio
comasco, rimarrà sempre viva nel ricordo di tutti noi.

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Prosegue lo sfoggio di gioielli sfarzosi da parte delle
socie del club: grossi smeraldi si alternavano a grossi
brillanti sulla fibbia di Laura. Ma quella che brillava di
più era lei!
- Tempi duri questi per il mondo economico! E tempi
duri anche per gli economisti del Club: magro, molto
magro, con vestito sballonzolante ci è apparso ieri sera
Gianluca, un nostro molto amato past-Presidente
- Finalmente due soci si sono presentati con la cravatta
"rotariana": bravi Christian e Giovanni! Il Presidente è
rimasto talmente contento che ha tirato fuori da un
borsone altre cravatte e si è messo immediatamente a
pubblicizzarle e a venderle: non bisogna mai perdere
l'occasione per fare service!
- Ammirazione per la mise del Presidente: toni di
marrone, beige e cammello si alternavano con sapiente
disposizione. Al collo, pendente a forma di cuore con
topazio e brillanti. Acconciatura liscia, con frangetta.
Guardate il video cliccando su questo
link http://youtu.be/59-51oiruyo
Mariangela elegante e sorridente come sempre, stringe
tra le mani la sua Montblanc e sfoggia una sciarpetta
rosso ferrari che ha impressionato tutti toreri del Club e
non…

PROGRAMMA INCONTRI

Da Martedì 16 Ottobre 2012

Degustazione Vini Nino Negri dal nostro socio Giovanni Pagani, alle 20.15
degustazione guidata Sfursat 5 stelle vendemmia 2009 accompagnato da assaggi
di bresaola e Casera della Valtellina. Relatore Paolo Bombardieri Responsabile
Casa Vinicola Nino Negri
Ore 19.30 - Presso Pagani via IV Novembre 5 22075 Lurate caccivio

Da Giovedì 25 Ottobre 2012

La RCP (rianimazione cardio polmonare): un’arma formidabile contro le
cardiopatie che tutti devono conoscere. Relatore il nostro Socio Rinaldo Belluschi.
Co n la partecipazione dell’associazione SOS di Olgiate Comasco.
Ore 20.30 - Presso L’Ancora di Lurate Caccivio Via Monte Rotondo

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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