ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2042

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2014/2015
PAOLO LUIGI PIROVANO - Presidente
PAOLA MOGNONI - Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
ENRICO FRANGI – Presidente eletto
Roberto
MASSIMILIANO GUSMEO - Segretario
ALDO PORRO – Past President
CHRISTIAN DEDE’ - Consigliere
PETER BERTON - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Vice Presidente

	
  

BOLLETTINO N. 9
Anno rotariano 2014-2015

ASSIDUITÀ
MENSILE 51%

Bilancio consuntivo e bilancio preventivo. Una serata istituzionale
Serata istituzionale rotariana presso la Tenuta dell’Annunziata di Uggiate Trevano,
con la presentazione del bilancio consuntivo dell’anno di presidenza di Aldo Porro
e preventivo dell’anno di presidenza di Paolo Pirovano, da parte del tesoriere
Gianluca Giussani. Il bilancio dello scorso anno si è chiuso in positivo, con un
avanzo che permette un maggiore investimento nei progetti dell’anno in corso.
Vengono presentati i progetti che si intendono portare avanti nell’anno 2014-2015.
Attenzione particolare verrà data al sostegno alla casa per padri separati di Cantù.
A tal proposito Riccardo Andriolo propone una conviviale che ospiti i responsabili e
gli psicologi che operano nella casa, che ci possano parlare delle attività che
svolgono e delle problematiche che devono affrontare. Anna Zottola ci comunica
che il progetto Uganda continua. E’ stato richiesto un grant che si spera possa
sostenere il progetto insieme ai fondi stanziati dal nostro club. Fred Mawanda è in
Italia al momento, anche se molto impegnato sarà felice di incontrare chiunque
voglia parlare con lui dello stato dei lavori attuati. Si parla poi del “concerto grande”
che si terrà presso il teatro medioevo. Bisogna trovare una personalità dello
spettacolo per la serata per poter attrarre un pubblico numeroso. Adriano Fontana
porta a conoscenza dei soci presenti il contributo che insieme al socio Franco
Arrighi e allo studio termotecnico di Tarcisio Guffanti di Guanzate, daranno al COF
di Montano Lucino. Grazie alle loro competenze e alla loro professionalità si
occuperanno della progettazione degli impianti elettrico e termico della casa che il
Cof deve ristrutturare per creare mini appartamenti da affittare alle ragazze che
rientrano nella vita fuori dalla casa protetta. Un esempio di solidarietà che esprime
lo spirito rotariano dei nostri soci, pronti a mettere la propria professionalità a
disposizione di chi ha bisogno. La serata si chiude con la proposta di istituire un
premio professionalità conferito dal nostro club a favore di un personaggio o un
imprenditore del nostro territorio che si è distinto per iniziative particolari o per
essere riuscito a trovare una soluzione per far fronte alla crisi e alle difficoltà del
momento.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
IMMAGINI ROTARIANE ALLA CORSA DELLA SPERANZA INSIEME AL PRESIDENTE DELL’ R.C. VILLORESI

	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Domenica 12 Ottobre 2014

Run Hope Love. 7° Corsa della Speranza. Il nostro club appoggia la corsa per
aiutare i bambini malati di tumore. Marcia non competitiva di 6 km aperta a tutti.
Via Palestro (Villa Comunale) - Ore 10.30

Sabato 18 Ottobre 2014

Festeggiamo la Donna Lariana dell’Anno con la nostra socia Tina Molteni. Seguirà
cena al Centro Diurno Disabili in Via Monterotondo a Lurate Caccivio. L’ingresso
è dal cancello dell’Ancora proseguire dopo l’entrata dell’Ancora troveremo
l’ingresso del CDD sulla sinistra.
Cinema Aurora - Via Vittorio Emanuele – Olgiate Comasco – Ore 20.15

Giovedì 23 Ottobre 2014

Mostra fotografica e relazioni di artisti.
Pagani Vini – Via IV Novembre, 5, Lurate Caccivio - Ore 20.00

Giovedì 6 Novembre 2014

Conviviale sospesa.
Giovedì 27 Novembre 2014

Assemblea per elezione presidente 2016/2017. Elezione squadra del presidente
incoming Enrico Frangi.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Sempre in tema di azione professionale, il Rotary International invita i suoi soci ad essere il meglio
nel settore o categoria che ci riguarda, a dimostrare che fare bene non è solo un obiettivo o un
interesse personale, ma è anche ciò che possiamo far capire e trasmettere agli altri. Ecco allora che
la deontologia assurge a elemento fondamentale contrapposto al consequenzialismo: il giusto fine
sarà il risultato dell'utilizzo di giusti mezzi e non che un'azione vada valutata in rapporto ai suoi
effetti, per cui si accetta un determinato comportamento basta che produca buone conseguenze.
Ancora una volta il nostro incedere, per cambiare le cose, dovrà far sempre riferimento all'etica e
alla deontologia per non falsare i risultati ottenuti perché, come diceva Tommaso Moro, si possa
avere la fora di cambiare le cose che posso cambiare, avere la pazienza di accettare le cose che
non posso cambiare, ma avere soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere.

Compleanni di OTTOBRE 2014:
Dario Moretti 15 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre
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

