BOLLETTINO INFORMATIVO
ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2040

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2012/2013

BOLLETTINO N. 33
Anno rotariano 2012-2013

ASSIDUITÀ
MENSILE 49%

Santina Molteni - Presidente

Giovedì 9 Maggio – Ostriche e Champagne

Anna Zottola - Vice Presidente

Apertura della conviviale “spumeggiante……” con 2 rintocchi della campana (forse
fuori..rotary) da parte del nostro presidente per richiamare tutti all’ ordine ed
ascoltare lo sponsor della serata la “Maison VEUVE CLICQUOT” presentato dalla
sommellier Michela Cimatoribus accompagnata da Fabio Citterio e Luca Magliano
e questo, tanto per non cambiare, grazie al nostro Giovanni Pagani che come al
solito ci ha procurato il contatto a tema. Come detto “spumeggiante”, sì per lo
champagne, ma anche “effervescente” per la novita’: la probabile nuova location
presso il Golf “LA PINETINA” un ambiente, non nascondiamocelo, un po’ fuori
mano ma ottimo, di qualita’, e rilassante pensando alle serate estive che verranno
e che potra’ tranquillamente sostituire Monticello, ma non farci dimenticare il
nostro service dell’ “ANCORA”. Serata soprattutto “illuminante” per la preziosa
presenza del nostro DGN 2014/15 Alberto Ganna accompagnato dall’ AG Roberto
Dotti. Ma andiamo con ordine, per i presenti che non ne erano gia’ a conoscenza,
si e scopeto qualcosa di piu’ e di nuovo dello champagne, che ci ha accompagnato
nel degustare “ostriche e… quant’ altro”: subito un Cuvée Saint-Pétersbourg, poi
un Vintage2002 e per concludere un Vintage Rosé 2004. La sig.ra Michela ci ha
intrattenuto spiegandoci la filosofia vitivinicola de La Grande Dame, i Millesimati, i
Cuvée, i Vintage e tutto il mondo dello champagne. La location non necessita
commenti, i presenti ne hanno potuto apprezzare l’eleganza e…. la bonta’, per gli
assenti alla prossima occasione. Dopo la squisita degustazione, con la dovuta
sobrieta’, abbiamo ascoltato le “Pillole Rotariane” che Alberto Ganna
sapientemente ci ha propinato; l’ interesse si è risvegliato in tutti a sentir parlare
degli scopi rotariani, di vita rotariana, di Club, Distretto, Fondazione; in particolare
ci sono stati ricordati i punti di attenzione cui si è dedicata la struttura distrettuale
negli ultimi anni e consistente: nella Formazione Preventiva, nella Conoscenza
Adeguata, nell’ Accoglenza e Formazione Continuativa che tutti i Club dovranno far
proprie. Lo stesso ci ha ricordato cosa vuol dire essere rotariani, rimandandoci alle
“ 4 domande” , all’ essere club di servizio, amici per fare del bene, come spiegarlo,
ma soprattutto ci ha ricordato i valori fondamentali, ed e’ il caso di ripeterlo:
“Service, Fellowschip, Deontologia, Leaderschip”. Alberto ha concluso la Pillola
illustrandoci i programmi e le possibilita’ di aiuto della “Visione Futura”, i suoi
ambiti di intervento, ma principalmente le modalita’ per usufruirne nell’ambito dei
nostri programmi.

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
- Tra i nostri ospiti grande attenzione mentre si parla di Champagne
oppure saranno i sintomi di troppe bollicine????
- Infatti qualche nostro socio è rimasto in fissa sul tovagliolo J anche
questo segno di troppe bollicine
- Al segretario, arrivato abbondantemente in ritardo, pareva di essere
ad una sfilata.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì – 16 Maggio 2013

Concerto banda giovani di Olgiate Comasco.
Ore 20.00 – Centro Congressi Medioevo – Piazza del Comune - Olgiate Comasco

Giovedì – 23 Maggio 2013

Interclub con Erba Laghi per il 20° anniversario del Club. Intrattenimento
danzante con la ballerina Daniela Marella e il suo partner.
Ore 19.45 – Castello di Casiglio – Via Cantù 21 - Erba

Giovedì – 30 Maggio 2013

Come è possibile che sul 90% dei conti correnti è presente anatocismo o usura?

Un tema attualissimo e scottante raccontato dai massimi esperti a livello
nazionale spesso ospiti in trasmissioni televisive e settimana scorsa intervistati in
esclusiva da Striscia la notizia
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?17641
Relatori: Dott. Claudio Catania, Dott. Paolo Agosta, Giuseppe Giannini.
Ore 20.00 – Club House del Golf la Pinetina - Via al Golf 4 – Appiano Gentile

Giovedì – 6 Giugno 2013

I Bindun.
Ore 20.00 – Sede da Definire

Giovedì – 13 Giugno 2013

Happy Hour
Ore 20.00 – Sede da Definire

Giovedì – 20 Giugno 2013

Serata Charity
Ore 20.00 – Sede da Definire

Giovedì – 26 Giugno 2013

Passaggio delle consegne
Ore 20.00 – Sede da Definire

Compleanni di MAGGIO:
Pagani Giovanni 8 Maggio
Nicoletti Raul 9 Maggio
Berton Peter Aldo 21 Maggio
Faverio Carlo 22 Maggio
Galbiati Maria Elena 23 Maggio

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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