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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. 25/1
Anno rotariano 2014-2015

ASSIDUITÀ
MENSILE 40%

POESIE E CANZONI DIALETTALI

Piacevolissima serata presso il Crazy Horse Ranch,
l’azienda agricola Guarisco di Cavallasca, dove la moglie
del nostro socio Giovanni Briccola, Maria e la cognata
Francesca, hanno cucinato un’ottima cena per i numerosi
soci presenti.
Tema della serata “Poesie e canzoni dialettali”.
Spettacolo tenuto dal gruppo teatrale dell’associazione
F.Spindler di Monte Olimpino, che dal 1981 rappresenta
testi teatrali tratti da opere classiche tradotte in dialetto
nei teatri della provincia di Como non solo.
Nell’atmosfera calda e accogliente della club house
abbiamo assistito alla rappresentazione dei Promessi
Sposi, versione tradotta in dialetto da Pietro Collina, alle
canzoni popolari interpretate dal bravo e simpatico
cantante Luciano Ravera con il quale abbiamo cantato
“Barbera e Champagne” di Gaber e “Oh, mia bella
Madunina” e abbiamo riso di gusto alla descrizione della
“Portinara”.
Alla fine della serata vendita dei biglietti per lo spettacolo
teatrale “Questione di vita e di morte” che si terrà il
giorno 21 marzo presso il centro Medioevo di Olgiate
Comasco.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Non è mai facile conciliare il dovere con il piacere e, il noto proverbio, conferma che il
primo comportamento è precipuo rispetto all'altro. Ma quando si riuscisse a farlo, perché
una situazione ce lo consente, perché abbiamo l'occasione di una fortunosa coincidenza
o quando ancora fa parte della nostra vita o del nostro lavoro, direi che si raggiunge il
massimo delle aspirazioni. E chi non si sentirebbe realizzato nel fare un mestiere che
piace e diverte. Il famoso fumettista e cineasta americano Walt Disney una volta disse:
“Vorrei piuttosto divertire e sperare che la gente impari qualcosa, piuttosto che istruire le
persone e sperare che si siano divertite”. Divertimento e serietà non sono in antitesi tra
loro, basta pensare a coloro che, in modo coscienzioso e responsabile, organizzano feste
o ricevimenti o, meglio ancora, ai comici che studiano bene la parte per raccontarla poi
agli spettatori o anche agli scrittori che si impegnano nella costruzione delle frasi e dei
capitoli di un libro per far emozionare i lettori o ai compositori e via dicendo. I membri
dell'associazione artistico culturale “Spindler” sono proprio l'esempio di come, lavorando
seriamente, si riesce a divertirsi e a divertire gli altri. Dal 1935 esiste questa realtà, ai più
sconosciuta, che spazia da iniziative in campo artistico, culturale, sociale, ricreativo e
dello spettacolo. A noi la fortuna di averli incontrati, di averne apprezzato le capacità e le
peculiarità e di aver condiviso con loro un sano e prezioso divertimento.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 5 Marzo 2015

INTERCLUB con il Rotary Merate per confronti e discussioni sul progetto
Chicken project. I nostri club hanno ottenuto il finanziamento per poter
proseguire con il progetto
LOCATION 34 – Via Sant’Isidoro, 34 Carugo (Co) - ore 20

Giovedì 12 Marzo 2015

Conviviale con l’azienda Aermatica. Ci parleranno dei Droni e dei loro utilizzi.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

Sabato 14 Marzo 2015

Seminario sulla leadership. Presso l’Associazione Industriali di Monza
Associazione Industriali di Monza – Viale Francesco Petrarca, 10 - Monza

Sabato 21 Marzo 2015

Spettacolo “Questione di vita o di morte” della compagnia Tanti Quanti. Teatro
Medioevo ad Olgiate Comasco. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.
Teatro Medioevo di Olgiate Comasco – Via A. Volta - ore 21

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

Compleanni di MARZO E APRILE 2015:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Giuseppe Setola 19 Marzo
Massimo Guffanti 29 Marzo
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 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

