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Consiglio Direttivo del Club
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BOLLETTINO N. 1
Anno rotariano 2013-2014

ASSIDUITÀ
MENSILE 41%

Aldo Porro - Presidente

Giovedì 4 Luglio – Interclub con l’RC Saronno.

Giovanni Pagani - Prefetto

La riunione conviviale Interclub, del nostro Rotary assieme al Rotary Club Appiano
Gentile e delle Colline Comasche svolta giovedì 4 luglio presso lo Yacht Club di
Como, si apre con il tocco di campana del presidente Aldo Porro e del Club
Saronno. Dopo un saluto dei Presidenti ai ragazzi intervenuti per il Camp di
Trekking Marta Pessina, coordinatrice del camp, spiega ai soci cosa è il Camp,
com’è organizzato e il programma di queste due settimane di passeggiate tra le
valli. Marta sottolinea come si sia arrivati a questa 7° edizione di 8 anni di attività
svolta con la collaborazione dei club: Appiano Gentile, Como, Cantù, Como
Baradello, Erba Laghi, Saronno e Parchi. Durante la cena sono stati invitati tutti i
ragazzi al tavolo della presidenza per il cerimoniale scambio di saluti e gagliardetti
dei ragazzi che sono arrivati da: Ungheria, Australia, Polonia, Estonia, Usa,
Croazia, Austria, Finlandia, Turchia e Lituania. Il bellissimo spettacolo pirotecnico
di Villa D’Este organizzato in occasione della festività Statunitense del 4 luglio ha
chiuso la serata.
IL TREKKING CAMP
Dal 2006 il nostro club, con la collaborazione degli altri clubs del Gruppo Lario e da
3 anni anche con il R.C.Saronno e il R.C.Parchi Alto Milanese, organizza il trekking
camp a cui partecipano ragazzi e ragazze tra i 15 e i 17 anni provenienti da tutto il
mondo. In questo stesso periodo i vari clubs del Distretto hanno organizzato 4
diversi camp: nella nostra area appunto il trekking , nell'area di Varese il rowing
(canottaggio), nell'area di Lecco il vela e nell'area di Bergamo il tennis. Per quanto
riguarda il trekkig camp i ragazzi sono ospitati presso il convitto Don Guanella a
Como (poichè la storica sede della scuola di Minoprio quest'anno non è agibile
perchè in ristrutturazione). Il nostro club ha avuto l'incarico di organizzare la prima
giornata: Bisbino-Bugone-Murelli-Colmegnone escursione non impegnativa, ma
predisposta per studiare "la gamba" dei ragazzi (e non solo) e per cominciare
l'allenamento che li porterà a mete e vette più avvincenti con pernottamento nei
rifugi in quota ( la Grigna meridionale) grazie all'impegno e alla competenza dei
soci del R.C. Erba. Ogni club sponsor partecipa attivamente non solo
nell'organizzare le escursioni in montagna, ma anche nei momenti di svago con
impegni meno "muscolari" ma non meno emozionanti, come la visita all’autodromo
di Monza con giri di pista su vetture prestigiose (chiedete ad Aldo, Peter o
Maurizio).

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
Mariangela Ferradini - Consigliere

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì – 11 Luglio 2013

Presentazione della squadra del nuovo Presidente Aldo Porro. Happy Hour.
Seguirà il primo consiglio di Club.
Ore 19.30 – Tenuta De L'Annunziata - Via Dante, 13 - 22029 UGGIATE TREVANO

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

Sabato – 27 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

Visita del Governatore
Ore 20.00 – Sede da definire
Compleanni di LUGLIO e AGOSTO:
Lino Cappelletti 16 Luglio
Roberto Capizzi 20 Luglio
Fabio Agostinelli 30 Luglio
Antonio Moglia 30 Agosto
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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