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. 29
Anno rotariano 2013-2014

ASSIDUITÀ
MENSILE 32%

Aldo Porro - Presidente

Giovedì 10 Aprile – Assemblea del Club.

Giovanni Pagani - Prefetto

Partecipazione piuttosto numerosa all’Assemblea del Club, tenutasi
giovedì presso la sede “Tenuta dell’Annunziata”. Ordine del giorno :
Ø aggiornamento dello Statuto e del regolamento
Ø dibattito sulla vita del club, sulle assiduità e sul ruolo delle
commissioni

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

	
  
	
  

	
  

Si analizzano gli articoli dello statuto e i cambiamenti rispetto allo statuto
in vigore. Rispetto allo statuto del 2010 è stata introdotta la possibilità di
creare un club satellite per i club che ne abbiano necessità, che dipende
dal club patrocinante e ha sede in luogo diverso. Lo statuto e il
regolamento vengono approvati all’unanimità. La serata continua con un
interessantissimo dibattito sulle attività proposte dal club e il lavoro svolto
dalle diverse commissioni. Il presidente Aldo Porro dà la parola a Anna
Zottola, Presidente eletto a livello distrettuale della Commissione
Professionalità, il cui compito è diffondere l’etica, il valore e la
professionalità dei Rotary nel mondo. Anna parla dell’importanza di questa
commissione, che esiste da tempo, e che ha come compito quello di
ridare vigore al Rotary a livello europeo, rendendo visibili sul territorio le
competenze professionali dei soci che devono essere messe a
disposizione della cittadinanza. Chiede anche che il Club possa indicare al
Distretto il nome di una socia che possa svolgere il ruolo di Prefetto
nell’ambito distrettuale. (10 maggio Assemblea distrettuale a Varese, 24
maggio Assemblea distrettuale a Lecco, 27 giugno Congresso). Viene
proposta la candidatura di Tina Molteni, accettata dai soci presenti
all’unanimità. Il dibattito continua vivace; l’idea che vede tutti i soci
presenti d’accordo è che il club possa mettere la professionalità dei soci a
servizio dei giovani. Peter Berton propone la creazione di un gruppo di
lavoro che possa aiutare i giovani che vogliono aprire un’impresa a fare le
scelte strategiche giuste, e che aiuti i giovani maturandi nella scelta di una
facoltà che li prepari per quello che il territorio ha effettivamente bisogno. Il
dibattito si è protratto fino quasi a mezzanotte e si è concluso con la
richiesta al Presidente di organizzare altre serate di questo tipo che
servono alle commissioni per elaborare i progetti su cui lavorare e che
rafforzano il Club.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 17 Aprile 2014

Conviviale sospesa per festività.
Giovedì 24 Aprile 2014

Conviviale sospesa per festività.
Venerdì 25 Aprile 2014

20° anniversario del Rotary Club Vic-Osona in Spagna. Invito speciale ricevuto da
Jordi per la nostra partecipazione.
Giovedì 1 Maggio 2014

Conviviale sospesa per festività.
Giovedì 8 Maggio 2014

Michele Ugolini Docente Universitario al Politecnico di Milano indirizzo
Architettura Civile presenterà una relazione con argomento “recupero ai fini
sociali degli immobili disabitati e in disuso”.
Ore 20.00 – Sede da definire

Sabato 10 Maggio 2014

Assemblea Distrettuale 2014/2015 Centro Congresso Ville Ponti Sala Napoleonica
Varese
Ore 09.00 – Varese

Giovedì 15 Maggio 2014

Il Bosone di Higgs. Un responsabile del CERN ci parlerà della nascita e dello
sviluppo del progetto. Da confermare.
Ore 20.00 – l’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo

Sabato 24 Maggio 2014

Congresso Distrettuale 2013/2014 Sede da definire
Ore 09.00 – Sede da definire
Compleanni di MARZO E APRILE:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Giuseppe Setola 19 Marzo
Anna Zottola 26 Marzo
Massimo Guffanti 29 Marzo
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile
Matteo Longhi 25 Aprile
Ennio Zaffaroni 30 Aprile
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.

