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Gian Luca Giussani presenta il bilancio dell’anno del Presidente
Frangi,che si è chiuso con un utile di 1300€ . Analizzate le varie voci
l’assemblea lo approva all’unanimità. Il tesoriere attuale, Milena Gerletti, a
breve manderà comunicazione delle somme dovute per gli ospiti delle
passate conviviali . Il Presidente Moglia relaziona sulle attività del club.
Il distretto ha richiesto volontari per diventare tutor nell’ambito del progetto
Virgilio; il giorno 11 novembre i soci che desiderino diventare parte
dell’Associazione (quindi offrire la propria competenza e professionalità a
chi necessita di una guida per iniziare una attività in proprio) possono
seguire un corso a Milano. Gian Luca Giussani è il referente del distretto.
Aderiscono all’iniziativa Aldo Porro, Ezio Bertani, Peter Berton e Antonio
Moglia. Si definiscono nel dettaglio i programmi per le prossime conviviali:
Il giorno 27 saranno ospiti i sindaci del territorio e verrà ufficialmente
inaugurata la targa della sede del club. Contemporaneamente verrà dato
un saluto a Carlo Belloni, socio dimissionario. Si organizza la serata del 3
novembre, che prevede la visita del Governatore. La serata vedrà la
spillatura di nuovi soci. La serata del 10 novembre, ospite Moncalvo, sarà
aperta al pubblico dalle ore 9.00. Grande attenzione dovrà essere data
alla serata del 12 novembre, Gran Gala della Danza al Teatro Aurora.
Maria Laura Fontana ha organizzato la serata per raccogliere fondi per la
Casa di Gabri e sta vendendo biglietti tra le alunne della sua scuola. Si
chiede ai soci impegno nella diffusione dell’evento e nella partecipazione
per permettere alla serata di essere un successo. Mariangela Ferradini
discute con il presidente la possibilità di attivare dei progetti gratuiti di
natura sanitaria, da portare per esempio nelle scuole del territorio. Ci
comunica che l’Hospice di Mariano ha aperto un ambulatorio a Faloppio
che si occupa di cure palliative e di assistenza ai malati terminali. Due
associazioni operano con i malati. Mariangela propone di invitarle in una
conviviale insieme alla dottoressa Longhi e al dottor Selicorni. Si individua
la data del 12 gennaio. Franco Arrighi comunica che il 5 novembre ci sarà
una serata di gala all’Ancora per raccogliere fondi per la cooperativa. Il
costo è di 50€. I soci che volessero partecipare o donare articoli per i
premi della lotteria possono rivolgersi a lui direttamente. Enrico Frangi
porta in assemblea l’idea già presentata in consiglio: adottare il Rotaract di
Cantù e diventare il secondo club padrino. L’assemblea è d’accordo a
patto che il RC Cantù si impegni a sostenere anche i progetti del nostro
club e sia disponibile ad aprirsi al nostro territorio. Il Presidente Moglia
ricorda che a gennaio insieme a Unindustria sarà impegnato
nell’organizzazione di serate di orientamento universitario per i ragazzi
delle scuole superiori di Como. Propone un coinvolgimento del club con
aperitivi offerti ai relatori, professionisti e industriali del territorio, con cui
possiamo iniziare una collaborazione per le nostre conviviali.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 27 Ottobre 2016

Serata di saluto a Carlo Belloni. Inaugurazione targa con presenza di diversi Sindaci e
autorità. E per tutte le donne del nostro club una sorpresina.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 3 Novembre 2016

Visita del Governatore. La serata più importante dell’anno per il nostro club.
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. La serata sarà aperta al pubblico la moderatrice per l’occasione sarà la
nostra Mariangela.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Sabato 12 Novembre 2016

Siete pronti a farvi battere il cuore? Andrà in scena il primo “Gala di Danza Dianora
Moro”, organizzato dallo Studio D di Maria Laura Fontana con la celebrazione, in
danza, dell’amore in tutte le sue forme. Tutto il ricavato della serata verrà devoluto per
la raccolta fondi per la Casa di Gabri.
Teatro Aurora – Via Vittorio Emanuele – Olgiate Comasco – ore 21

Giovedì 17 Novembre 2016

Serata con l’azienda Balocco famosi produttori di panettoni. Presenterà la serata il
Dott. Balocco.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 1 Dicembre 2016

Ospite Giovanni Sallusti.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 8 Dicembre 2016

Conviviale sospesa per festività.
Giovedì 15 Dicembre 2016

Serata Natalizia.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Primavera

In fase organizzativa giornata di visita guidata presso le cantine Braulio e pranzo
presso la steack house di Braulio.
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 percorso potrà essere
implementato con la visita di una chiesetta medioevale. Partenza alle 16.30. A seguire
conviviale con relatore Presidente 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

