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

BOLLETTINO N. 18
Anno rotariano 2013-2014

ASSIDUITÀ
MENSILE 49%

Aldo Porro - Presidente

Giovedì 12 Dicembre – Serata Natalizia…

Giovanni Pagani - Prefetto

Sulla "balconata" de L' Annunziata, che domina sul luccichio della
sottostante pianura, si apre una stupenda serata Rotariana e, come si suol
dire, di nome e di fatto per tutto quello che è avvenuto, programmato e
non, istituzionale, di solidarietà e di festa.
Ma andiamo con ordine:
Saluto del presidente Aldo con un’ inizio di auguri stiracchiati per dar corso
al programma. Dopo un fugace aperitivo ed aver gustato un bel piatto di
salumi eccoci al primo appuntamento in programma, la "spillatura" del
nuovo socio Davide Peroncini, presentato dal nostro presidente incoming
Paolo, a lui un caloroso ben venuto, auguri e buon lavoro nel club. Si
passa la parola alla past president Tina, che in un momento di generale
apprezzamento e dovuto riconoscimento, consegna le "Paul Harris" ai
nostri soci: Ernesto Castiglioni, Mariangela Ferradini, Massimiliano
Gusmeo e Marta Pessina per il loro impegno, il loro contributo e la loro
costanza nell' essere rotariani, a loro un grazie per il prezioso lavoro.
Dopo aver cenato, prima del dolce e degli auguri, eccoci alla programmata
raccolta fondi in favore della Caritas e con una lotteria in favore della Casa
di Gabri. Partono in anticipo, con un fuori programma, Anna e Marta, che
mettono in vendita biglietti della lotteria di Natale a favore del COF,
raccolti 250,00 euro. I soci rotariani hanno così scaldato i motori ed ecco
che con la lotteria si raccolgono, con un fuori onda di un pacco vinto da
Franco e messo all' asta, altri 1.000,00 euro per la Casa di Gabri. Finale
col botto, il cuore dei soci rotariani batte per tutti coloro che hanno
bisogno, ed ecco raccolti 1.500,00 euro per i pacchi alimentari da donare
alla Caritas Si conclude col dolce, il brindisi e con un festoso momento di
allegria in cui i soci si scatenano in un Karaoke che non si ferma più e che
alla fine coinvolge tutti con un breve intermezzo in cui il presidente Aldo
saluta ringrazia e augura buone feste.

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

GRAZIE A TUTTI i ringraziamenti non bastano I FATTI RESTANO
una serata così lascia il segno un commosso saluto e
AUGURI DI BUONE FESTE a tutti voi e familiari
Aldo

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 19 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/galleria della Campari e
relativa cena.
Ore 18 incontro presso la sede Campari in Via Sacchetti a Sesto San
Giovanni. Visita guidata presso il museo/galleria Campari, alle 19.30 fino alle
20 poi aperitivo a Villa Campari e alle 20 conviviale a Villa Campari con
relazione di Marzorati, Oldrini e Meroni.
Ore 18.00 – Sesto San Giovanni – Via Sacchetti.

Giovedì 23 Gennaio 2014

Serata sulla Olivetti, una Apple mancata.
Relatore della serata sarà l ' Ing. Gastone Garziera che negli anni 60, molto
prima di Steve Jobs e della Apple ha inventato e commercializzato la Olivetti
Programma 101, il primo personal computer al mondo. Il relatore ci
racconterà la entusiasmante esperienza di un piccolo gruppo di scienziati
orgoglio della ricerca scientifica italiana.
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.

