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BOLLETTINO N. 10
Anno rotariano 2014-2015

ASSIDUITÀ
MENSILE 51%

Tina. La Donna Lariana dell’anno.
Serata dedicata alla professionalità femminile, con la premiazione della Donna
Lariana dell’anno, al teatro Aurora di Olgiate. Santina Molteni, Roberta
Amadeo e Giovanna Verga sono le donne che quest’anno sono state insignite
del Premio Donna Lariana per intraprendenza, impegno sociale, creatività e
capacità imprenditoriale. La Commissione , composta da Ornella Gambarotto
(Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile), Chiara Braga (Camera dei
Deputati), Maria Daniela Maroni (Consiglio Regione Lombardia), Serena
Zanfrini (Comitato per la promozione imprenditoria femminile), Annarita
Polacchini (Amministratore Delegato di ASF), Paola Vercellini (Vice Sindaco di
Olgiate Comasco), Giulia Parini (Giornalista) e Andrèe Cesareo (Consigliere
Comune di Como) ha selezionato quattro donne tra le venti candidature
pervenute: per il volontariato è stata selezionata Roberta Amadeo, attuale
Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per
l’impegno sociale è stata selezionata la nostra socia Santina Molteni,
conosciuta e apprezzata nel territorio olgiatese per il suo grande impegno in
ambito sociale. Per l’area imprenditoriale è stata scelta Giovanna Verga,
Presidente del Caglificio Clerici spa, imprenditrice di spicco con grandi valori
morali. Una menzione d'onore è stata assegnata a Barbara Minghetti
(Presidente di As.Li.Co.) che, grazie alla sua passione e competenza, è
riuscita a portare il Teatro Sociale di Como ad essere una realtà culturale viva
e vicina alla città. La serata è continuata tra i soci , intervenuti numerosi, con
una cena e vari brindisi celebrativi a Tina, che costituisce un esempio per
tante donne, per l’impegno, l’amore e la dedizione che da anni profonde a
sostegno di molte iniziative benefiche; con lo stesso impegno, amore e
passione ha seguito tanti progetti rotariani, dedicandosi a chi è meno
fortunato. Una torta sfavillante e una bottiglia “Mathusalem” di champagne
hanno concluso i festeggiamenti.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 23 Ottobre 2014

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

Giovedì 30 Ottobre 2014

Serata sullo scambio giovani. Sarà presente l’ospite straniera.
Ristorante La Pinetina - Via Ordenada, Appiano Gentile - Ore 20.00

Giovedì 6 Novembre 2014

Conviviale sospesa.
Giovedì 13 Novembre 2014

Conviviale dedicata al tema dei padri separati. Saranno presenti psicologi ed
esponenti religiosi.
Sede da definire - Ore 20.00

Sabato 22 Novembre 2014

Seminario sulla Fondazione Rotary.
Nuovo Auditorium Treviglio

Giovedì 27 Novembre 2014

Assemblea per elezione presidente 2016/2017. Elezione squadra del presidente
incoming Enrico Frangi
Sede da definire - Ore 20.00

Sabato 6 Dicembre 2014

Visita al Castello Sforzesco organizzata dal nostro socio Carlo Belloni
Castello Sforzesco Milano - Ore da definire

Giovedì 18 Dicembre 2014

Natalizia. Festeggiamenti e sorprese per un Natale Rotariano.
Sede da definire - Ore 20.00

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Sabato scorso abbiamo festeggiato le donne che si sono distinte nell'ambito della nostra comunità e,
tra loro, Santina Molteni, per il suo grande impegno in ambito sociale poiché, da anni, mette a
disposizione il suo tempo e la sua competenza a sostegno di iniziative benefiche. La consegna di un
premio così importante ci fa essere orgogliosi che “Tina” appartenga al nostro Club e ci fa
comprendere, ancora una volta, che le capacità, le conoscenze e la professionalità sono le
caratteristiche che contraddistinguono i rotariani, persone che esercitano le più diverse attività
economiche, con lo sguardo sempre rivolto alle innumerevoli situazioni di disagio sociale. Queste
sono le nostre risorse che dobbiamo sempre manifestare e mettere in evidenza, incoraggiando, in
ogni ambito, il rispetto dei principi etici e morali. Grazie Tina per il Tuo esempio e per la Tua
dedizione e per averci fatto partecipi della Tua generosa opera destinata a proseguire nel tempo.

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

