R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2015/2016
ENRICO FRANGI - Presidente
PAOLA MOGNONI - Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
MASSIMILIANO GUSMEO – Segretario
Roberto
PAOLO PIROVANO - Past President
TINA MOLTENI – Vice Presidente
ANTONIO MOGLIA - Presidente Incoming
ERNESTO CASTIGLIONI - Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Consigliere
MARIA ANGELA FERRADINI – Consigliere
ANNA ZOTTOLA – Consigliere

BOLLETTINO N. 38
Anno rotariano 2015-2016

ASSIDUITÀ
MENSILE 43%

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Passaggio delle consegne tra il presidente uscente Paolo
Pirovano e l’incoming Enrico Frangi presso la Tenuta
dell’Annunziata. La spillatura del presidente Frangi è
avvenuta prima dell’inizio della cena ed è stata preceduta
da un breve discorso di ringraziamento a tutti i soci da
parte di Paolo: l’atmosfera positiva e calorosa del club lo
ha accompagnato durante tutto il mandato e ha costituito
il punto di forza per la buona riuscita dei progetti
intrapresi e per superare le difficoltà personali che ha
dovuto affrontare.
Enrico, che aprirà il suo mandato con la visita del
Governatore, chiede la stessa collaborazione e lo stesso
sostegno a tutti i soci, dichiarando che proseguirà il
lavoro intrapreso da Paolo cercando di coinvolgere il
territorio nei progetti per far sì che il lavoro del club
venga conosciuto da sempre più persone.
La serata si è conclusa con uno scambio di doni: da
parte del club a Paolo un portapenne in argento con
inciso il logo del Rotary e un paio di gemelli da polso, da
parte di Franco Arrighi un album fotografico con gli scatti
più significativi. Paolo ha regalato a ogni socio una
piccola tela con il motto del Rotary di quest’anno “Light
up”, accompagnata da una frase di ringraziamento
personalizzata. Lo scambio di doni è stato
accompagnato dalla proiezione di tutte le foto scattate
durante le conviviali, raccolte in un CD che ripercorre i
nostri giovedì insieme, una fotografia del club che vive
momenti seri e istituzionali ma anche di divertimento e
amicizia.

PROGRAMMA INCONTRI

Lunedì 29 Giugno 2015

Passaggio delle consegne fra i Governatori in carica ed eletto.
Golf Club Milano all’interno del Parco di Monza Viale Mulini S.Giorgio, 7 – Monza – ore 19

Giovedì 2 Luglio 2015

Visita del Governatore.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 9 Luglio 2015

Visita all’Expo con i ragazzi del Camp.
Expo Milano

Giovedì 16 Luglio 2015

Cena a casa COF Casa Orientamento Femminile.
Montano Lucino (CO) - via Lucinasco n 13

Sabato 25 Luglio 2015

Festa d’estate a casa di Ernesto Castiglioni. Ultima conviviale prima dell’estate.
Casnate con Bernate
Compleanni di MAGGIO E GIUGNO 2015:
Giovanni Pagani 8 Maggio
Raul Nicoletti 9 Maggio
Carlo Faverio 22 Maggio
Peter Aldo Berton 21 Maggio
Gianluca Giussani 7 Giugno
Christian Dedè 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Pirovano 22 Giugno
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

