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3 Paul Harris in una sera…

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 53%

Una serata speciale che ha premiato la professionalità di tre imprenditori e la
loro attenzione ai bisogni degli altri. Due soci del nostro club di Appiano
Gentile e delle Colline Comasche , Franco Arrighi e Adriano Fontana e un
imprenditore di Guanzate, l’ing. Tarcisio Guffanti hanno ricevuto una Paul
Harris Fellow, il riconoscimento che viene consegnato a persone che
contribuiscono a diffondere gli ideali rotariani di servizio nei campi umanitari,
sociali e culturali. Un riconoscimento importante che premia la professionalità
e la sensibilità di questi imprenditori nei confronti dell’associazione Cof, che
lavora per il recupero e il reinserimento sociale di donne in difficoltà. I tre
imprenditori hanno lavorato alla realizzazione dei progetti per gli impianti
termici e elettrici della nuova casa accoglienza che l’associazione Cof
costruirà. Il progetto della Cof prevede la costruzione di miniappartamenti che
possano ospitare le ragazze seguite dall’associazione nel loro percorso verso
l’indipendenza e la reintegrazione sociale. Adriano Fontana e l’ing. Guffanti
hanno progettato l’impianto termico, mentre Franco Arrighi ha progettato gli
impianti elettrici. Il Past President Paolo Pirovano ha spillato i tre imprenditori,
che già in passato avevano dedicato la propria competenza, la propria
capacità professionale e il proprio tempo a progetti rivolti ad associazioni del
territorio, ringraziando per l’esempio e l’insegnamento che con i loro modi
semplici e naturali danno a tutti noi e sottolineando come abbiano interpretato
il più famoso dei principi su cui si fonda il Rotary: “servire al di sopra di ogni
interesse personale”.
La serata è proseguita con una relazione dei dati comunicati dal Distretto
sull’effettivo. L’andamento delle iscrizioni sta riprendendo dopo un picco
negativo del giugno 2014. I soci Rotary del distretto 2042 ammontano al
0.049% della popolazione, un numero non molto significativo sul territorio.
Gli obiettivi prioritari del distretto sono quindi di implementare questi numeri
attraverso la ricerca dei singoli club di figure professionali non ancora
rappresentate al loro interno. Le Commissioni Effettivo dei club e i singoli soci
si devono operare per far conoscere la mission del Rotary sul territorio e
attrarre nuovi soci, tra coloro a cui si rivolgono i service e tra le persone che in
modo diverso collaborano ai progetti rivolti al territorio. Un secondo obiettivo è
la diversificazione e la ricerca di figure professionali donne. Il segretario Max
Gusmeo ha commentato i dati delle presenze del nostro club, che ultimamente
ha visto scendere le percentuali globali di assiduità. Invita la Commissione
Effettivo e tutti i soci a fare una riflessione su come migliorare l’assiduità alle
conviviali e di proporre nuove modalità di incontro alternative alla cena
settimanale. Obiettivo strategico del nostro club è riportare il numero di soci ai
livelli di un paio di anni fa: infatti i soci dimissionari sono stati più numerosi dei
soci in entrata. Seguendo le indicazioni del distretto bisognerebbe coinvolgere
soci “giovani” studiando ,se necessario, quote associative meno onerose per
favorire quei giovani che si sono appena affacciati al mondo del lavoro.
Una ulteriore modalità per farci conoscere potrebbe essere il coinvolgimento
della stampa locale per pubblicizzare le iniziative portate avanti dal nostro
club.

PROGRAMMA INCONTRI

giovedì 8 Ottobre 2015

Serata Rotariana per visione bilancio consuntivo 2014/2015 e bilancio previsionale
2015/2016.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

giovedì 15 Ottobre 2015

Serata dedicata alla tutela del patrimonio e al passaggio generazionale aziendale e
familiare. Relatori Tambuzzo e Colombo.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

giovedì 22 Ottobre 2015

ABIO: un’associazione al servizio del bambino in ospedale. Relatore il Dott. Daniele
Lietti (Direttore dell’ U.O. Pediatria dell’ Ospedale Valduce di Como)
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

giovedì 29 Ottobre 2015

Serata libera ci ritroviamo a Novembre.

Compleanni di SETTEMBRE e OTTOBRE 2015:
Rossana Lombardi 2 Settembre
Maria Angela Ferradini 14 Settembre
Ernesto Castiglioni 16 Settembre
Matteo Tommasone 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo 24 Settembre
Adriano Fontana 27 Settembre
Davide Peroncini 30 Settembre
Dario Moretti 15 Ottobre
Silvia Bellocchio 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

