R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE
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Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2016/2017

BOLLETTINO N. 10
Anno rotariano 2016-2017

ANTONIO MOGLIA - Presidente

SALUTO A CARLO BELLONI. ARRIVEDERCI.

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%

Serata quasi al completo per due momenti istituzionali importanti:
l’inaugurazione della targa che rende ufficiale e visibile a tutti la nostra
sede e saluto al socio Carlo Belloni, che ha dato le dimissioni dal club.
Davanti ai sindaci di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate Trevano Don
Teresio ha benedetto la targa posta all’ingresso della nostra sede, La
Tenuta dell’Annunziata, sottolineando come il Rotary rappresenti una
“realtà di impegno e solidarietà” e “quanto sia importante operare per il
bene degli altri”. Il nostro Presidente Antonio Moglia ha spiegato ai
sindaci che la sede del club è un punto di riferimento per tutti, soci e
cittadini, il luogo in cui si elaborano i progetti per il territorio, quindi deve
essere conosciuta da tutti. La serata è proseguita con il saluto a Carlo
Belloni, socio fondatore del club e suo secondo presidente nel 2003. I
Past President Mariangela Ferradini, Anna Zottola e Adriano Fontana
raccontano ai soci più recenti quanto Carlo abbia fatto per la crescita del
club e il suo apprezzamento sul territorio, sottolineandone tratti del
carattere, la sua grande cultura e la passione per i libri. Notevole è stato il
suo contributo per la riorganizzazione della biblioteca di Cassina Rizzardi
e le sue conferenze di tema medico aperte alla popolazione. Lino
Cappelletti e Enrico Frangi sottolineano anche la sua capacità di gestire i
momenti più critici con grande calma e utilizzano il vocabolo inglese
“gentleman” per descriverne il modo di essere. Anche Ombretta Figini,
che non ha potuto essere presente alla serata, gli esprime con una mail la
sua stima e l’affetto. La lontananza, spiega Carlo, rende difficile la
partecipazione alle conviviali, ma con gioia continuerà a organizzare le
visite culturali del sabato, molto gradite a tutti i soci e ai loro ospiti. Il
Presidente Moglia gli dona un libro personalizzato e lo nomina socio
onorario, augurandosi di poterlo avere come ospite in qualche conviviale.
La serata si chiude con una sorpresa. Il Rotary International ha conferito
al nostro club una targa come riconoscimento per essere il club con il
maggior numero di socie donne del distretto. Ad ognuna delle signore
presenti è stata donata una rosa da parte del Presidente e una
pergamena con la storia delle donne nel Rotary, entrate nei club solo dal
1989 e diventate quasi 200.000 in soli venti anni.

PROGRAMMA INCONTRI

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

