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I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
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BOLLETTINO N. 31
Anno rotariano 2012-2013

ASSIDUITÀ
MENSILE 46%

Santina Molteni - Presidente

Giovedì 11 Aprile – Benedetto XVI e Papa Francesco

Anna Zottola - Vice Presidente

“NOMEN EST OMEN”
Interessantissima serata in compagnia di Don Teresio
Barbaro , che come sempre riesce a catturare l’attenzione dei
presenti, su un tema alquanto intrigante. SIBI NOMEN
IMPOSUIT : una Chiesa a partire dal nome.
BENEDETTO XVI : un Pontificato nel segno del rapporto tra
fede e ragione e tormentato da tre grandi crisi : scandalo della
pedofilia finanza vaticana IOR Curia romana ( potere e
successo) La rinuncia al pontificato conseguenza di un
tormento interiore. Dopo aver esaminato la sua coscienza
davanti a Dio, decide di non affrontare una sofferenza e morte
pubblica. Benedetto XVI sarà il primo papa emerito nella
storia della Chiesa.
PAPA FRANCESCO: un nome nuovo per una rinnovata
umanità Bergoglio scelse il nome,riferendosi a Francesco
d’Assisi, in virtù delle opere di povertà,di pace e di amore
verso il Creato. Il nuovo Papa è un uomo semplice,immediato
e spontaneo.

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

Un Gesuita, Vescovo di Roma: i gesti (essenzialità) e le
parole (finezza teologica) illuminazione reciproca.

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Questa settimana il gossip è dedicato solo ed esclusivamente al
lancio di un concorso per le nostre socie. Vota il viso più espressivo e
avrai una serata galante con il più votato J. Prossimamente i risultati
e le classifiche.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì – 18 Aprile 2013

Attraversare le acque della crisi: imprenditori e imprese tra passato presente e
futuro. Relatori: Lorenzo Orsenigo, Presidente e fondatore dell’Associazione San
Giuseppe Imprenditore e Paolo G. Bianchi, Antropologo ed Oblato Benedettino.
Ore 20.00 – L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio

Giovedì – 25 Aprile 2013

Conviviale sospesa per festività.

Compleanni di APRILE:
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile
Matteo Longhi 25 Aprile
Ennio Zaffaroni 30 Aprile
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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