R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2016/2017

BOLLETTINO N. 4
Anno rotariano 2016-2017

ANTONIO MOGLIA - Presidente

ASSEMBLEA DI CLUB

ENRICO FRANGI – Past president
PAOLA MOGNONI - Presidente in-coming
MASSIMILIANO GUSMEO – Segretario
Roberto
FRANCO ARRIGHI - Vice presidente
LAURA CANTARELLI – Prefetto
MILENA GERLETTI - Tesoriere
ERNESTO CASTIGLIONI - Consigliere
GIANLUCA GIUSSANI – Consigliere
CARLO FAVERIO – Consigliere
GIOVANNI BRICCOLA – Consigliere
MASSIMO GUFFANTI – Consigliere
RAUL NICOLETTI – Comm. Effettivo
EZIO BERTANI – Comm. Amministrazione
PETER BERTON – Comm. Fondazione
SERGIO MINA – Comm. Pubblica Immagine
TINA MOLTENI – Comm. Progetti
RICCARDO ANDRIOLO – Comm. Giovani

ASSIDUITÀ
MENSILE 50%

Riprendiamo le conviviali dopo la pausa estiva nella nostra Sede in una
serata ancora estiva e con piacere abbiamo cenato all'aperto. Il
Presidente Moglia illustra i capisaldi del nuovo anno rotariano: dovremo
concentrarci sull'effettivo, sul farci conoscere anche al di fuori del Rotary e
i programmi su cui dobbiamo concentrare le nostre forze. Responsabile
della commissione effettivo è Raul Nicoletti , coadiuvato da Adriano
Fontana, che si impegnerà nel reclutare nuovi soci meritevoli di far parte
della famiglia rotariana. Il Presidente comunica che , con dispiacere, ha
ricevuto una lettera da Carlo Belloni, che per motivi personali e di
distanza, con rammarico, ci informa che non sarà più socio del nostro
Club. Moglia ha già pensato di organizzare in una prossima serata una
cena di saluto per Carlo , grande medico e uomo , già nostro Presidente.
Gli chiederemo la cortesia di continuare a organizzare con passione le
visite culturali milanesi .Il socio Dede' ha chiesto la sospensione per un
anno dal Club per motivi familiari. Tale aspettativa è possibile, e
continueremo a informarlo delle nostre attività e lo aspettiamo per una
serata. Responsabile della comunicazione, anche social è Riccardo
Andriolo, che avrà il compito di far conoscere il Club soprattutto a livello
locale. Tina Molteni ci relaziona sul Progetto Casa di Gabri. E' arrivato il
preventivo di 280.000,00 euro per i lavori di ampliamento. I lavori sono già
iniziati e procedono velocemente. Tramite la Rotary Foundation abbiamo
chiesto un aiuto per acquistare una vasca da bagno attrezzata per i
disabili. Ci sarà un incontro con Profazio , de La Provincia, per far partire
la sottoscrizione pubblica. Roberto Briccola ci informa che all'inizio di
novembre si terrà a Como un simposio europeo di allenatori di calcio.
Siamo riusciti ad ottenere che una parte del l'incasso sarà devoluto alla
Casa di Gabri. Il 12 novembre si terrà ad Olgiate al Teatro Aurora un gala'
di danza con ballerini professionisti organizzato da Maria Laura Fontana
(figlia di Adriano) il cui incasso sarà sempre devoluto al medesimo
progetto. "Chi va all'estero parte in quarta": è il nome del progetto per
sponsorizzare un anno di studio all'estero per un ragazzo/a meritevole che
vuole sperimentare il quarto anno di superiori in un paese straniero.
Gianluca Giussani ci spiega il progetto : nei prossimi giorni verranno
portati nelle scuole del territorio i volantini . Entro il 30 settembre i ragazzi
interessati consegneranno le loro richieste; una commissione del nostro
Club valuterà le richieste, entro il 15 ottobre si deciderà il candidato.
Anche questa iniziativa sarà un volano per farci conoscere. Si sta
valutando la possibilità di indire un premio letterario, sempre tra i ragazzi
delle superiori. I progetti sono tanti, si invitano tutti i soci a dare una mano,
come usualmente già fanno.

PROGRAMMA INCONTRI
Giovedì 15 Settembre 2016

Il Dott. Moritz Mantero ci parlerà dell’Orticolario e delle novità dell’edizione 2016.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 22 Settembre 2016

Il nostro socio Raul cucinerà l’Amatriciana. Il ricavato verrà inviato alle popolazioni
colpite dal terremoto. La quota di partecipazione è stata fissata a 25€.
Crazy Horse Ranch – Via Val Grande 13a – Cavallasca – ore 20

Sabato 24 Settembre 2016

Festa del Patrono di Cavallasca San Michele Arcangelo.
Cavallasca

Giovedì 29 Settembre 2016

Visita esclusiva all’Oticolario a Villa Erba. A partire dalle 17.30 verrà aperta in
esclusiva e in anteprima per ristretti gruppi. A seguire vi sarà un apericena a partire
dalle 19.30.
Villa Erba - Largo Luchino Visconti, 4, 22012 Cernobbio CO

Giovedì 27 Ottobre 2016

Visita del Governatore.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 10 Novembre 2016

Gigi Moncalvo presenta il nuovo libro “I Caracciolo – storie, misteri e figli segreti di
una grande dinastia italiana”. Le appassionanti e coinvolgenti vicende che riguardano i
due principali protagonisti: Carlo Caracciolo principe di Castagneto, editore e
fondatore de ”l’Espresso” e di “Repubblica”, e Donna Marella Caracciolo, vedova di
Gianni Agnelli.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Domenica 28 Maggio 2017

Biciclettata intorno alla zona della Pinetina in Interclub con il Saronno. Percorso di
9km con una semplice MTB, percorso facile e leggero. Il percoso potrà essere
implementato con la visita di una chiesetta medioevale. Partenza alle 16.30. A seguire
conviviale con relatorePresidente di un club cicloamatoriale della zona saronnese.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada - Appiano Gentile – partenza ore 16.30 conviviale ore 20

Compleanni di Settembre e Ottobre 2016:
Rossana Lombardi 2 Settembre
Mariangela Ferradini 14 Settembre
Ernesto Castiglioni 16 Settembre
Matteo Tommasone 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo 24 Settembre
Adriano Fontana 27 Settembre
Dario Moretti 15 Ottobre
Silvio Bellocchi 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

