ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2042

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2014/2015

BOLLETTINO N. 12
Anno rotariano 2014-2015

ASSIDUITÀ
MENSILE 46%

PAOLO LUIGI PIROVANO - Presidente

Il Rotary e lo scambio giovani.

PAOLA MOGNONI - Prefetto

Serata dedicata allo scambio giovani, ospiti i giovani che hanno partecipat

GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere

o agli scambi che il Rotary organizza per i giovani. Ospite d'onore Maddy,

ENRICO FRANGI – Presidente eletto

che viene dall'Arkansas e per un anno vivrà nel comasco, frequentando il

Roberto
MASSIMILIANO GUSMEO - Segretario

Liceo Fermi di Cantù. Una ragazza solare che si è fin da subito integrata n

ALDO PORRO – Past President

cibo e l'accoglienza che le è stata riservata in casa della sig.ra Cristina To

CHRISTIAN DEDE’ - Consigliere

niutto, la cui figlia in questo momento è a Taipei. Carlotta Molteni, che fre

PETER BERTON - Consigliere

quenta la stessa scuola le fa da madrina, aiutandola a tradurre dall'inglese

ANNA ZOTTOLA – Vice Presidente

el tessuto sociale e nella realtà della famiglia che la ospita. Ama l'Italia, il

. Promette Maddy che alla prossima conviviale parlerà italiano. Intanto si è
iscritta a un corso di danza e vorrebbe fare volontariato. Insieme a Maddy
altri due ragazzi che hanno partecipato alle diverse forme di scambio che i
l Rotary offre ai giovani: Alessandro Pagani, che ha partecipato a tre camp
, di cui porta un ricordo indimenticabile e che gli hanno permesso di fare a
micizie in diverse parti d'Europa e Nicola Bianchi, che prenderà parte a un
o scambio l'estate prossima. Marta Pessina, responsabile del programma
exchange riassume il programma: lo scambio giovani esiste da 75 anni, c
oinvolge 85 paesi e 8000 studenti l'anno, più ristretti i numeri degli scmbi b
revi: 10 paesi e 52 famiglie. Interessanti sono i camp estivi, come il trekkin
g, che il nostro club conosce e a cui partecipa nelle fasi operative
Grazie Marta, un esempio prezioso di interculturalità che incoraggia tanti r
agazzi a conoscere altri stili di vita e ad allargare i propri orizzonti.

	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 6 Novembre 2014

Conviviale sospesa.
Sabato 8 Novembre 2014

Gran Galà danzante con cena all’Ancora.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo 14 - Ore 20.15

Giovedì 13 Novembre 2014

Happy Hour alle 19.45 con la presidentessa dell’Associazione Provalmulini Onlus.
Ci parlerà dell’Associazione la Dott.ssa Livia Fargnoli
L’Annunziata – Uggiate Trevano – Via Dante Alighieri - Ore 19.45

Giovedì 20 Novembre 2014

Conviviale dedicata al tema dei padri separati. Saranno presenti Don Andrea e la
Psicologa Dott.ssa Claudia Sciletta.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - 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
L’Annunziata – Uggiate Trevano – Via Dante Alighieri 13 - Ore 20.00

Sabato 6 Dicembre 2014

Visita al Castello Sforzesco organizzata dal nostro socio Carlo Belloni
Castello Sforzesco Milano - Orari 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
Sappiamo che il mese di novembre è dedicato alla Rotary Fuondation, un'istituzione che, da quasi un secolo,
sostiene le iniziative dei Club virtuosi a alla quale fare riferimento per ottenere le necessarie sovvenzioni per i
progetti meritevoli di essere realizzati. Conoscerne e approfondirne i principi, non è soltanto una necessità per
un rotariano, ma è anche un'occasione per capirne il funzionamento e per sfruttarne le potenzialità. Sostenere
la Fondazione significa contribuire a fare in modo che le azioni umanitarie continuino ad essere portate avanti
con successo, così come i programmi educativi e l'eradicazione della Polio; queste sono le aree principali di
intervento. Nulla vieta però di chiedere che si possa sostenere qualsiasi progetto degno di essere realizzato.
A noi spetta quindi l'iniziativa o l'idea per attuare quei progetti che ci stanno a cuore, per promuovere la
comprensione tra i popoli, per progredire nel dialogo o semplicemente per migliorare la vita delle persone.
Queste situazioni non sono poi così lontane dalle nostra realtà o dai nostri piani e sappiamo che esistono e
che altri, rotariani come noi, portano avanti con impegno e dedizione. “Le cose migliori si ottengono solo con il
massimo della passione” (Goethe)

Compleanni di NOVEMBRE E DICEMBRE 2014:
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

