R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2015/2016

BOLLETTINO N. 4
Anno rotariano 2015-2016

ENRICO FRANGI - Presidente

FESTA D’ESTATE A CASA CASTIGLIONI

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
PETER BERTON – Comm. Fondazione
LAURA CANTARELLI – Comm. Effettivo
RAUL NICOLETTI – Comm. Progetti

ASSIDUITÀ
MENSILE 52%

Anche quest’anno l’ultima conviviale del mese di luglio si è
tenuta a casa del nostro Ernesto Castiglioni, che con la
moglie Patrizia ha invitato i soci del Club Appiano Gentile e
delle Colline Comasche ad una piacevolissima serata
all'insegna dell'amicizia e della pura convivialità.
Una serata informale, testimonianza ancora una volta dello
spirito di amicizia e dell’armonia che fanno parte del nostro
club e un’occasione per consolidare i legami tra i soci.
La serata si è aperta con un raffinato buffet sotto il portico che
si affaccia sullo splendido parco e sulla piscina illuminata ed è
proseguita con una curata e deliziosa cena, per finire con il
consueto tuffo in piscina di Franco, a cui si sono aggiunti
Gianluca, Max e Peter. Un ringraziamento di cuore a Patrizia
e Ernesto, padroni di casa eccezionali, che ogni anno ci
accolgono nella loro casa e ci permettono di passare delle ore
così piacevoli insieme.
Buona estate

PROGRAMMA INCONTRI

giovedì 24 Settembre 2015

Gigi Moncalvo presenta “Quando Berlusconi era Berlusconi” un nuovo libro a cavallo
tra costume, politica, tecniche di “vendita”, e aneddoti riguardanti un ventennio che,
bene o male, ha segnato un periodo chiave della nostra vita e che fa da spunto a molte
riflessioni.
Sede da definire

Compleanni di LUGLIO E AGOSTO 2015:
Lino Cappelletti 16 Luglio
Roberto Capizzi 20 Luglio
Sergio Mina 20 Agosto
Antonio Moglia 30 Agosto

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

