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MENSILE 45%

Santina Molteni - Presidente

Giovedì 21 Febbraio – Telefono Donna di Como

Anna Zottola - Vice Presidente

La prima conviviale dell'anno presso la sede del Club è stata
dedicata all'associazione femminile di volontariato Telefono
Donna di Como.Le relatrici hanno evidenziato come
l'associazione, formata solo da donne, costituisce, fin dal
1991, un luogo di ascolto e di incontro per le donne che
subiscono violenze e maltrattamenti nella famiglia o in altri
contesti, un'opportunità per uscire dal disagio. In particolare,
hanno sottolineato come questo periodo sia stato intenso e
coinvolgente, un tempo di riconferma della scelta iniziale nella
sua essenzialità, ma anche un periodo di cambiamenti, sia
all’interno dell’associazione che nel suo rapporto con il
territorio. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, hanno
rappresentato come si sia intensificata, sempre più, la
collaborazioni (mettendosi in rete) con altri soggetti (forze
dell’ordine, ospedali, asl, servizi sociali, altre associazioni…).
Collaborazioni che hanno permesso di far emergere sempre
più le violenze che le donne subiscono, indipendentemente
dall'estrazione sociale o dalla cittadinanza, come è
chiaramente emerso dalle statistiche che sono state illustrate.

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

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Stivaletti Sioux oppure Old Wilde West? In ogni caso sempre
grande sfoggio di alta moda alle nostre conviviali.
- Le nostre donne si fanno sempre amare con questo sguardo
ammiccante poi è impossibile resistere. J
- Che serietà Aldo forse la tensione per il nuovo incarico
presidenziale che si avvicina? Forse le elezioni nazionali? Mah!!!!
- In questa foto Franco sfoggia una certa somiglianza con Mughini e
Elton John ma forse solamente per i bizzarri occhiali.

PROGRAMMA INCONTRI

EVENTO DITRETTUALE – 23 Febbraio 2013

Percorso Nuovi Leader – congressi e assemblee. Gli appuntamenti nazionali e
internazionali che scandiscono l’anno rotariano. Relatori: Alberici e Locatelli.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano

Giovedì 28 Febbraio 2013

L’associazione Valeria composta da un team di giuristi esperti di diritto minorile
e di famiglia, affrontano le problematiche dei minori.
Ore 20 – Ristorante Golf Monticello – Cassina Rizzardi

Giovedì 7 Marzo 2013

“Oro: il bene rifugio per eccellenza luccica sempre?”
Si parlerà sia di investimento in Oro che di tecniche di lavorazione/lingottatura.
Relatore: Dr. Lorenzo Mercatali e Riccardo Andriolo.
Ore 20 – Sede da confermare

Giovedì 14 Marzo 2013

Paolo Lipari regista di Como (ha accompagnato George Clooney nella scelta delle
location per il film Ocean’s Twelve ) ci parlerà del suo lavoro da Regista.
Ore 20 – Sede da confermare

EVENTO DITRETTUALE – 23 Marzo 2013

Percorso Nuovi Leader – Approfondimenti dei regolamenti del R.I. e del T.F.R.
Atto di costituzione della Fondazione. Relatori: Abbrescia e Le Pera.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano
Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO:
Figini Ombretta 3 Gennaio
Porro Aldo 1 Gennaio
Andriolo Riccardo 11 Febbraio
Frangi Enrico 21 Febbraio
Belloni Carlo 26 Febbraio
Bertani Ezio 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
Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.
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