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. 17
Anno rotariano 2013-2014

ASSIDUITÀ
MENSILE 49%

Aldo Porro - Presidente

Giovedì 5 Dicembre – Contributo alle associazioni del territorio

Giovanni Pagani - Prefetto

Presso il centro Medioevo di Olgiate si è tenuta la conviviale che ha
ospitato l’Associazione Alveare e l’Associazione Valeria. Due progetti di
natura diversa nati dall’impegno che il nostro club ha sul territorio.
Di fronte alle parecchie autorità presenti, tra cui il Prefetto di Como, è
avvenuta la consegna della somma raccolta dal Past President Tina
Molteni grazie ad un matching grant con altri club e al contributo della
banca Intesa San Paolo, servita all’Associazione Alveare per l’acquisto di
un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili. Commossi i ragazzi
dell’Associazione e il loro presidente che ha ringraziato Tina; le
associazioni come l’Alveare infatti, sono sempre più dipendenti dall’aiuto
dei privati per la loro gestione, in quanto i fondi statali non sono sufficienti
per coprire i costi delle attività organizzate dalle cooperative sociali.
La seconda parte della serata ha ospitato sul palco la presidente
dell’Associazione Valeria, Anna Maria Paracchini e due degli avvocati che
hanno lavorato nelle scuole di Olgiate sul progetto legalità. Gli interventi in
classe dell’Associazione sono frutto della collaborazione tra psicologi ed
esperti di diritto e ha come obiettivo la diffusione della cultura della legalità
e la conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini. I tre ordini di scuola
hanno quindi, con modalità diverse a seconda dell’età, giocato con la
Tombola di Re Fiordilegge per imparare che ai diritti corrispondono dei
doveri, lavorato sul “Gruppo e le Regole” e lavorato sul concetto di
cittadinanza attiva. Soddisfatti del percorso gli avvocati che sono entrati
nelle classi e gli insegnanti presenti, che auspicano che il progetto si
possa riproporre nel prossimo anno.

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 12 Dicembre 2013

Serata Natalizia con sorprese…
Ore 20.00 – Tenuta dell’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 - Uggiate Trevano

Giovedì 19 Dicembre 2013

Serata annullata per festività
Giovedì 26 Dicembre 2013

Serata annullata per festività
Giovedì 2 Gennaio 2014

Serata annullata per festività
Giovedì 9 Gennaio 2014

Happy Hour con argomento Rotary Foundation
Ore 20.00 – Da definire

Giovedì 16 Gennaio 2014

Conviviale alla Campari con visita al museo della Campari e relativa cena.
Ore 20.00 – Sesto San Giovanni – Via Gramsci 161

Giovedì 23 Gennaio 2014

Serata sulla Olivetti, una Apple mancata. Interviene l’Ing Gastone Garziera
Ore 20.00 – Da definire

Compleanni di NOVEMBRE e DICEMBRE:
Laura Cantarelli 10 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Alberto Lovisetti 8 Dicembre
Marta Pessina 23 Dicembre

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.

