BOLLETTINO INFORMATIVO
ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2042

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2013/2014

BOLLETTINO N. 4
Anno rotariano 2013-2014

ASSIDUITÀ
MENSILE 47%

Aldo Porro - Presidente

Sabato 27 Luglio – Party a casa Castiglioni

Giovanni Pagani - Prefetto

L’ultimo incontro prima della pausa estiva si è svolto a casa
del nostro socio Ernesto Castiglioni, in un’atmosfera di
convivialità e amicizia. La serata si è aperta con un raffinato
buffet incorniciato dallo splendido parco e dalla piscina
illuminata e animata da getti d’acqua ed è proseguita con una
curata e deliziosa cena offerta dalla famiglia Castiglioni ai soci
e agli ospiti presenti. La serata è stata animata dalla
presenza di ospiti “giovani” che non hanno perso tempo e
hanno subito approfittato della piscina per un tuffo , seguiti da
ospiti meno giovani, ma in splendida forma, che li hanno
seguiti al termine della cena. L’atmosfera rilassata e di
amicizia che ha caratterizzato tutta la serata
è la
dimostrazione del piacere di stare insieme dei soci del nostro
club. Un ringraziamento di cuore a Ernesto e a Patrizia per
l’ospitalità da parte di tutti noi.
Buona estate

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 –5 Settembre 2013

Happy Hour e Assemblea del Club per presentazione programmi
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 pagina http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-AppianoGentile/267006276618 con oltre 500 soci.

