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Aldo Porro - Presidente

Giovedì 27 Giugno – Le Associazioni del territorio.

Giovanni Pagani - Prefetto

E’ passato un anno e Tina , abbronzata e visibilmente rilassata, passa il collare
del Presidente a Aldo Porro. All’Ancora di Lurate Caccivio, dopo un abbondante e
delizioso aperitivo e una ottima cena Tina ripercorre le tappe del suo anno di
presidenza: sottolinea che in questo anno ha avuto il piacere di crescere in ambito
rotariano, conoscere tanti amici e fare con loro service. Ha avuto il piacere, inoltre,
di far conoscere tante associazioni di volontariato e di sostenere economicamente
alcune di loro. Il suo anno di presidenza si chiude tuttavia con il rammarico di
vedere la chiusura del Rotaract. Chicca Zottola racconta i 10 anni di storia dei
giovani rotaractiani , e tutte le attività portate avanti in questo anno, che sarà
l’ultimo per i raggiunti “limiti di età” dei suoi membri, per gli impegni di lavoro che li
tengono lontano da Como e per la difficoltà di trovare giovani leve che proseguano
il loro lavoro . Anna Zottola, che ha contribuito alla fondazione del Rotaract , si dice
dispiaciuta per non essere riuscita a dare maggiore sostegno al club, ma si augura
che questo sia un momento di pausa, e che i “ragazzi” del Rotarct possano presto
mettere la loro esperienza in aiuto a nuovi giovani che ricostruiscano il club e
riprendano da dove loro hanno lasciato. Questa speranza e la proiezione di un
filmato che simpaticamente illustra i valori che hanno accompagnato i giovani
Rotaract portano al momento in cui Tina conferisce quattro Paul Harris e due Lodi
Presidenziali. Una Lode Presidenziale a Giovanni Pagani per la generosità che lo
contraddistingue, una a Laura Cantarelli per la partecipazione al Premio Gavioli
con i ragazzi del liceo di Olgiate. Le Paul Harris sono state assegnate a Marta
Pessina per il service a favore dei giovani e l’organizzazione dei Trekking Camp.
Una a Ernesto Castiglioni, che da dieci anni è vicino ai giovani e ai progetti di
scambio. Una a Mariangela Ferradini, per il suo impegno per il decennale e la
stesura dei bollettini e una a Massimiliano Gusmeo, che ha lavorato a fianco del
Presidente come segretario e redattore di tanti bollettini. Il momento di passaggio
è solenne. Aldo Porro ringrazia Tina e tutte le persone che lo sosterranno nel suo
anno di incarico. Cercherà di continuare lungo la strada già intrapresa e dare
continuità al lavoro svolto dai suoi predecessori. La serata viene chiusa dal gong
battuto a due mani dai presidenti, che insieme hanno tenuto il martelletto e da
Max che ha distribuito a tutte le signore presenti una splendida rosa bianca
regalata da Tina.

Gianluca Giussani - Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Presidente eletto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Santina Molteni – Past President
Laura Cantarelli - Consigliere
Marta Pessina - Vicepresidente
Riccardo Andriolo - Consigliere
Ezio Bertani - Consigliere

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì – 4 Luglio 2013

Conviviale con i ragazzi impegnati con il Trekking Camp organizzato assieme al
Club di Saronno. Fuochi d’artificio e grandi sorprese.
Ore 20.00 – Yacth Club – Viale Puecher n. 8 – Como

Giovedì – 11 Luglio 2013

Presentazione della squadra del nuovo Presidente Aldo Porro. Happy Hour.
Ore 19.30 – Sede da definire

Martedì – 16 Luglio 2013

Interclub con Erba e Cantù a Carimate. Relatore Mauro Magatti docente di
sociologia all’Università Cattolica.
Ore 20.00 – Golf di Carimate – Carimate

Giovedì – 25 Luglio 2013

Consueta conviale/festa ospiti del nostro socio Ernesto Castiglioni.
Ore 20.00 – Via Roma 45 – Casnate

Giovedì –5 Settembre 2013

Happy Hour
Ore 19.30 – Sede da definire

Giovedì – 12 Settembre 2013

Conviviale da definire
Ore 19.30 – Sede da definire

Giovedì – 19 Settembre 2013

Visita del Governatore
Ore 20.00 – Sede da definire
Compleanni di GIUGNO:
Gianluca Giussani 7 Giugno
Christian Dedè 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Luigi Pirovano 22 Giugno
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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