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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
CONVIVIALE 69%

Giovedì 29 Novembre – Happy Hour
La seconda serata Happy Hour ha visto una buona partecipazione di
soci che, di fronte ad un ricco ed appetitoso buffet, hanno conversato
animatamente per quasi un'ora di argomenti vari, dal lavoro alla
politica, dai week-end allo sport etc.etc. Poi dopo aver consumato un
buon piatto di risotto alle verdure la Presidente ha invitato i soci ad
esprimere le proprie opinioni sul Rotary ed in particolare sul nostro
Club, dando la parola in primis a Peter Berton e ad Aldo Porro che
stanno seguendo il corso per nuovi Leader, i quali hanno relazionato
brevemente sulla loro esperienza dicendosi entusiasti per ciò che viene
trattato e reputano buona cosa conoscere e capire il Rotary anche per i
cambiamenti in atto in questi ultimi anni ed invitano altri Soci,
soprattutto i nuovi entrati, a partecipare a questi corsi anche per
arricchimento personale. Giovanni Pagani dice di aver apprezzato
molto quanto detto dal Governatore Marco Milanesi a proposito della
assiduità e cioè che non è la quantità ma la qualità dell'essere
Rotariano quindi essere presenti nei momenti del bisogno. Dello
stesso parere si è detta Maria Elena Galbiati sottolineando il fatto che
bisogna essere sinceri tradi noi e dire la verità; se uno lavora per 10 e
più ore al giorno e quando arriva a casa vuole solo riposare non deve
sentirsi nei confronti del Rotary uno " zerista ". Parecchi altri soci sono
stati concordi. La Presidente ha poi invitato Riccardo Andriolo, quale
referente, a parlarci del nostro Rotaract che, ahimè, rischia di
sciogliersi a breve. Sono emerse diverse difficoltà a partire dalle
possibilità economiche, alla non partecipazione del Club alle loro
iniziative, dalla mancanza di nuovi rotaractiani. Laura Cantarelli, che ha
provato a coinvolgere gli studenti dell'ultimo anno del Liceo Scientifico
di Olgiate Comasco, dice che a 18/19 anni non si sentono pronti e sono
anche un pò titubanti non sapendo cosa si ail Rotary. Propone di
organizzare incontri sul Rotary nelle scuole. Questi ed altri, come lo
scambio giovani, sono tra gli argomenti che più hanno animato la
nostra bella e simpatica serata.

"Letterina di Natale del Presidente"
Cari Soci all'avvicinarsi della Conviviale Natalizia mi sento di invitare tutti voi ad essere presenti, primo
perché sarei felice di scambiarci gli auguri di persona e poi perchè sarà l'occasione per portare un pò di
sollievo e serenità a tante famiglie.
Come vi ho già detto in più occasioni, non vi chiedo di spendere dei soldi per dei regali che pur belli e
graziosi che siano sarebbero delle cose futili e superflue, ma di partecipare alla colletta der dei pacchi di
viveri da destinare a dei nostri concittadini che faticano ad acquistarli. Alla conviviale verrà presentato un
pacco campione dal costo contenuto di 50,00 Euro lasciando al vostro buon cuore una partecipazione per
realizzare questo importante service alla Caritas. Chi non potesse partecipare alla conviviale e volesse
partecipare può inviarmi una mail o telefonarmi direttamente So come sappiamo tutti che il periodo è
pesante e siamo tirati per la giacca da più parti, tutte importanti, ma siamo sinceri con noi stessi che
abbiamo sicuramente più del superfluo, facciamo un piccolissimo sforzo che ci farà, sicuramente, sentire
meglio ed in "Pace" almeno per il Natale. Un'altro motivo per partecipare è che quest'anno ci sarà la prima
edizione di: NOVELLE DI NATALE scritte da diversi Soci e dai nostri ragazzi del Rotaract. In palio ci sono
importanti ed utili premi. Il 13 dicembre Santa Lucia dalla pigrizia non fatevi sopraffare e con noi venite a
recitare. Vi aspetto !
Semlicemente
Tina
P.S.: per tutti i soci ci sarà un pensierino del Presidente

L’ANGOLO DEL GOSSIP

- Straordinaria giacca del nostro Presidente con
canotto incorporato in caso di esondazioni.
Sempre previdente.
- Cosa starà sussurrando Giovanni? Forse aveva
già delle notizie in anteprima sulla maternità di
Kate? Visto il contatto diretto con la casa reale è
possibile.
- Visto l’uscita della nuova saga di Jame Bond
“Skyfall” Attilio non voleva essere da meno di
Daniel Craig e l’ammiccamento verso la
telecamera è identico guardate la comparazione
direi che la somiglianza è assoluta.

PROGRAMMA INCONTRI

Da Giovedì 6 Dicembre 2012

Incontro con la Nostra Famiglia ONLUS di Bosisio Parini relatori Roberto
Zanchini e Maria Pia Bottini
Ore 20.00 – Ristorante Golf Monticello - Cassina Rizzardi

Da Giovedì 13 Dicembre 2012

Cena Natalizia del Club con tante sorprese e cotillones
Ore 20.00 – Ristorante Golf Monticello - Cassina Rizzardi

Compleanni di Novembre e Dicembre:
Laura Cantarelli 10 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Alberto Lovisetti 08 Dicembre
Marta Pessina 23 Dicembre
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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