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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

BOLLETTINO N. 17
Anno rotariano 2012-2013

ASSIDUITÀ
MENSILE 51,3%

Giovedì 6 Dicembre – ICE CLUB COMO ASD
Graditi ospiti della serata sono stati Elena Gatti,
segretaria, e Bruno Frangi, Direttore e Responsabile del
settore "diversamente abili" dell'Ice Club Como ASD. L'Ice
Club ,nata a Como nel 1975 dalla volontà di un gruppo di
genitori, è un'associazione sportiva dilettantistica di nuoto,
tuffi e Triathlon che coinvolge circa 150 atleti distribuiti nelle
diverse sezioni. Dal 2006 inoltre la societa' collabora con
Como Servizi Urbani gestendo, tramite istruttori di alto
livello tecnico, le scuole di nuoto nelle piscine di Casate,
Sinigaglia e Foscolo dove afferiscono circa 2500 allievi. Nel
2006 viene istituita la sezione dei diversamente abili che,
nel 2007, viene affiliata al CIF (Comitato italiano
Paraolimpico) e per la quale viene avviato il progetto
"Nuotando Diversamente" gestito da tecnici e docenti del
Comitato Italiano Paraolimpico e della Federazione Italiana
Nuoto. La sezione dei diversamente abili è costituita da un
nutrito gruppo di atleti alcuni dei quali hanno ottenuto
risultati di eccellenza nei diversi campionati nazionali. Molte
sono le difficoltà e i timori ma anche le soddisfazioni che
Elena, Bruno e gli altri loro collaboratori si trovano a dover
affrontare
quotidianamente nel
gestire
il
mondo
dell'handicap e per il nobile scopo di farlo accettare come
"normalità" dimostrando che lo sport non deve
avere barriere. La loro passione, la loro volontà e la loro
voglia di solidarietà ci hanno resi partecipi e sinceramente
commosso.

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Pensa, pensa, pensa molto il nostro ottimo
segretario. Ma a che cosa pensi Max? Diccelo!!
- Frittura di totani, frittura di zucchine (colanti olio),
patatine fritte, olive ascolane, palline fritte di riso..........:
questo il "leggero" aperitivo servito giovedì sera. E tutti
noi (quasi tutti) ci siamo, al solito, abbuffati. Paura che
la crisi ci tolga le derrate alimentari?
- Sempre stupende le mise delle socie presenti: segnalo
borsette rosse, grandi orecchini brillanti, magnifiche
giacche Chanel, moderni pull oversize . Solita grande
ammirazione per la mise del Presidente: pantalone
grigio chiaro (con tasca posteriore "sventolante"),
maglione nero, scarpe nere. Scarsi gioielli.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 13 Dicembre 2012

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

Mercoledì 12 Dicembre 2012

Concerto di Natale al Duomo di Milano alle ore 20.30 ingresso libero
CONVIVIALI SOSPESE FINO A GIOVEDI’ 10 GENNAIO

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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