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Aldo Porro - Presidente

Giovedì 5 Settembre – Happy hour e presentazione programmi

Giovanni Pagani - Prefetto

La Tenuta de l’Annunziata ha ospitato la prima conviviale dopo l’estate
con un aperitivo sulla terrazza e cena nella bellissima sala interna. Grazie
alla temperatura gradevole il momento dell’aperitivo si è prolungato in
un’atmosfera di gradevole convivialità.
Terminata la cena il Presidente Aldo Porro ha presentato il programma del
suo anno di presidenza, 2013-2014. Come già accennato in precedenza,
Aldo ribadisce la sua intenzione di organizzare due conviviali al mese con
relatore e due conviviali/aperitivo sulla formazione interna e sugli obiettivi
del Rotary. Nel suo anno di presidenza Aldo intende dare un senso di
continuità al lavoro svolto dal Past President Santina Molteni, quindi
proseguirà la collaborazione e i progetti a favore delle associazioni
socioculturali operanti sul territorio. In particolare, si continuerà la
collaborazione con l’Associazione “L’Ancora”, che rappresenta la sede
alternativa del club per diverse conviviali e che il club continuerà a
sostenere finanziariamente e professionalmente e si continuerà a
sostenere la Comunità COF di Montano Lucino. Promuoverà due nuovi
progetti sul territorio dell’olgiatese: il primo, in collaborazione con il
SOS/CRI di Olgiate, riguarda corsi di formazione sulla rianimazione
cardiaca, rivolti al personale dipendente di ditte del territorio; il secondo, in
collaborazione con l’Associazione Valeria, rivolto alle scuole elementari,
medie e al liceo, riguarda interventi sul tema della legalità. Continuerà, in
abbinamento con il club Rotary Meda e della Brughiera ed in
collaborazione con i club Rotary Mosbhach –Buchen (Germania), Rotary
Thionville (Francia), Rotary Bascharage – Kordall (Lussemburgo), Rotary
Landgraaf (Olanda) e Rotary Maaseik (Belgio), l’organizzazione del
programma internazionale di scambio rivolto ai giovani “E4E - Europe For
Europe” .
Continuerà, in abbinamento ai club Rotary Cantu’, Como, Como
Baradello, Erba Laghi, Parchi Alto Milanese e Saronno, l’organizzazione
del programma internazionale rivolto ai giovani “Trekking Camp”.
Si parteciperà al programma GSE, al “Premio Professionalità” e al “Premio
Gavioli”. Si cercheranno candidati per RYLA. In collaborazione con l’
associazione “Karibuni”e in collaborazione con altri club del territorio si
raccoglieranno aiuti da portare in Kenia. Prende poi la parola il Past
President Tina Molteni per comunicare che il matching grant su cui ha
lavorato nel suo anno di presidenza ci è stato dato, e che si è già
provveduto all’acquisto del pulmino.
Aldo ci ricorda la visita del Governatore il giorno 12 settembre presso
l’Associazione “L’Ancora”. Questo apre una discussione sulla questione
della sede: ufficialmente ancora il Golf Club di Monticello. Aldo invita i soci
a fare proposte su una possibile sede (il Golf Club la Pinetina di Appiano,
l’hotel Cruise di Montano Lucino….) e comunica che in caso di più scelte
si procederà a una votazione. L’ultima comunicazione riguarda la mostra
dell’artista Benny Posca, che si aprirà il giorno 13 settembre a Como in
Piazza Volta 56, alle ore 18.30. In collaborazione con “Banca Generali”,
l’Associazione della Stecca di Como – classe 1957, si terrà un’asta di
un’opera messa a disposizione dall’artista. Il ricavato andrà a favore
dell’associazione COF di Montano Lucino.
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PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì – 12 Settembre 2013

Visita del Governatore
Ore 20.00 – L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo

Giovedì – 19 Settembre 2013

Happy Hour con testimonianza di Alessandra Mazzoli che è stata un anno in
Australia tramite il nostro Club. Sarà presente anche Alex una ragazza
australiana attualmente in Italia per il long exchange.
Ore 19.30 – Sede da definire

Giovedì – 26 Settembre 2013

Conviviale da definire
Ore 19.30 – L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo
Compleanni di SETTEMBRE ed OTTOBRE:
Rossana Lombardi 2 Settembre
Mariangela Ferradini 14 Settembre
Ernesto Castiglioni 16 Settembre
Attilio Nosari 22 Settembre
Matteo Tommasone 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo 24 Settembre
Adriano Fontana 27 Settembre
Dario Moretti 15 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Fabrizio Meani 22 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre
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.

