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Alle ore 19.30 si è aperta l’assemblea del club presso il ristorante La Pinetina di
Appiano Gentile. Presenti 20 soci. Il Presidente Frangi apre la riunione con la
comunicazione ai soci in merito all’assemblea distrettuale, che si terrà a Cantù
presso il Centro Riva sabato 14 maggio pv dalle 8.30 alle 14.00. A seguire ci sarà
un buffet. Il giorno 11 giugno presso la Fondazione Minoprio si terrà il congresso
distrettuale. I soci possessori di auto d’epoca potranno portarle nel parco della
Fondazione e alla fine dell’assemblea si terrà una votazione che premia l’auto più
bella. L’auto vincitrice porterà 2500 € al club, da utilizzare per un service. Il
responsabile dell’evento è Pippo La Rocca, a cui bisogna far avere i dati tecnici
dell’auto. Gianluca e Marta portano a conoscenza dei soci il programma di Europe
4 Europe:
I 28 ragazzi arrivano Italia domenica 24 Luglio. Alle ore 20.00 vi sarà un welcome
dinner. Lunedì 25 Luglio si recano a Milano con visita della torre Unicredit e
cena serale alla Fabbrica della Pizza in Corso Como. Martedì 26 Luglio partenza
da Como per visita al centro ricerche Europee di Ispra. Seguirà una cena e festa
d'addio all'Open di Villa Geno. Mercoledì 27 partenza. Si cercano volontari
disponibili per accompagnare i ragazzi nelle varie attività. Gianluca raccoglie i
nominativi. Marta ricorda che sono in arrivo anche i ragazzi del trekking camp.
Preparerà un piano delle attività in cui i soci disponibili si possono inserire.
(prelevamento/accompagnamento in aeroporto, attività in carico al nostro club).
Tina prende la parola per comunicare la modifica al progetto di ampliamento della
“Casa di Gabri”. Invece di costruire un nuovo edificio, la cooperativa Agorà ha
preso la decisione di ristrutturare la “Casa di Luca”. In seguito alla riduzione dei
bambini tolti alle famiglie per essere dati in affido, la “Casa di Luca” ha dello spazio
che può essere destinato ai bambini della “Casa di Gabri”, consentendo un
ampliamento degli spazi e la possibilità di accogliere un numero maggiore di
bambini. Il nuovo progetto prevede solo degli interventi di ristrutturazione, che
consentono un notevole risparmio rispetto al progetto iniziale. Il club ha preso
accordi con la Provincia, nella persona del dottor Profazio, per aprire una
sottoscrizione. Peter Berton valuterà la possibilità di un Matching Grant,
prendendo contatti con i club francesi. Ernesto Castiglioni propone che il club
proponga delle iniziative che permettano una raccolta fondi: ad esempio una cena
in cui ogni socio si impegna a portare due coppie di conoscenti. (si potrebbe
utilizzare il palazzetto di Casnate e coinvolgere ditte alimentari come sponsor, per
poter avere un forte ricavo). Adriano Fontana vede in queste iniziative l’opportunità
di cambiare un po’ il nostro club, aprendoci un po’ verso il territorio. Propone un
Gran Galà della danza, in collaborazione della scuola di danza che gestisce la
figlia. Propone anche di organizzare un altro concerto Gospel, in una Chiesa più
grande rispetto a quella di Cavallasca, coinvolgendo Don Teresio. Peter Berton
propone che gruppi di 6/7 persone si rendano disponibili per organizzare un
evento. Il Presidente Frangi fa presente che una decisione presa all’inizio del suo
mandato era di ridurre il numero di conviviali tradizionali per poter avere un budget
più ampio da dedicare ai service. Ezio Bertani sostiene l’idea che il club debba
aprirsi verso il territorio. La riunione si chiude alle ore 21.30

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 28 Aprile 2016

Roberto Maroni ci parlerà delle “aree vaste”.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 5 Maggio 2016

Conviviale sospesa.
Giovedì 12 Maggio 2016

Il legno di Fiemme per la musica. Relatore Fabio Ognibeni che declinerà “l’anima” di
un’eccellenza italiana quale “il legno di Stradivari”.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Sabato 14 Maggio 2016

Assemblea Distrettuale. Presso lo show room Riva 1920 a Cantù.
Riva 1920 – Via Milano 110 – Cantù (Co) - dalle 8.30 alle 14 circa

Sabato 11 Giugno 2016

Congresso Distrettuale. Presentazione auto d’epoca e proclamazione del Club vincitore
del contributo di 2500 € per i service .
Villa Raimondi – Viale Raimondi 54 – Vertemate con Minoprio (Co)

Da Domenica 26 Giugno a Sabato 9 Luglio 2016

Trekking camp. Da Domenica 26 giugno fino a Sabato 9 Luglio vi sarà il consueto
progetto Trekking camp con attività quotidiane e cene serali.
Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì 24-25-26-27 Luglio 2016

Europe for Europe. Domenica 24 arrivo in Italia dei ragazzi (circa 28 da ogni paese
d’Europa) con cena serale dalle ore 20 (località da definire). Lunedì 25 gita a Milano
con visita alla torre Unicredit e cena serale alla Fabbrica della Pizza in Corso Como.
Martedì 26 partenza da Como per visita al centro ricerche Europee di Ispra, cena con
festa all’Open di Villa Geno. Mercoledì 27 partenza dei ragazzi.
Compleanni di Marzo e Aprile 2015:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Anna Zottola 26 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

