R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

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

BOLLETTINO N. 11
Anno rotariano 2016-2017

ANTONIO MOGLIA - Presidente

VISITA DEL GOVERNATORE

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%

Alla presenza di numerosi Soci, abbiamo avuto il piacere di ospitare il
Governatore del nostro Distretto 2042 l'Ing. Pietro Giannini,
accompagnato dalla Signora Sissi, dall'ADG Dr. Filippo Arcioni e dal
Segretario Distrettuale Arch. Edoardo Gerbelli. Inizialmente gli ospiti
hanno avuto un colloquio col Consiglio Direttivo plenario, durante il quale i
consiglieri hanno spiegato i progetti e la situazione del nostro Club. Sia
durante l'esposizione dei consiglieri, sia durante la cena, il Governatore ,
nel complimentarsi per il nostro operato ha focalizzato l'attenzione su
alcuni punti che dobbiamo fare nostri: Crescere nell'effettivo: proprio
stasera abbiamo spillato Loredana Salis e Genesio Aliverti . Tra l'altro il
Club ha ricevuto un encomio presidenziale perché le donne
rappresentano il 30% del totale (la media Rotary è del 20%). Concentrarsi
sulla comunicazione degli importanti progetti che svolgiamo in modo che il
Rotary sia conosciuto come un club di servizio , soprattutto nella realtà
locale. Giovani: il club ha da sempre un'attenzione per i giovani (exchange
student, Young a Erba, orientamento nelle scuole) . I giovani profumano di
futuro. Alla serata era presente Andre , il ragazzo brasiliano che stiamo
ospitando per il progetto exchange. "Casa di Gabri" è il progetto che il
Club deve , con l'aiuto di tutti, portare a compimento. Il Governatore ha
invitato Tina , paladina di questa iniziativa, a scrivere un articolo da far
pubblicare sul notiziario del Distretto. Come Distretto , fino a dicembre,
siamo concentrati a dare una mano ai Rotary delle zone terremotate, per
promuovere un progetto comune di ricostruzione. End polio now: dal
1979 il Rotary sta combattendo una battaglia contro questa malattia.
Nell'ultimo anno si sono verificati ancora 28 casi, 15 in Afghanistan, 8 in
Pakistan e 4 purtroppo ancora in Nigeria. Nel 2017 festeggeremo il
centenario della Rotary Foundation. A giugno ad Atlanta ci sarà
l'Assemblea mondiale, e il Governatore ci ha invitato a partecipare. La
crisi dell'economia mondiale ci invita a cercare di ridurre anche noi i costi:
la sede del Distretto a breve si sposterà dalla storica Via Cimarosa a
Milano a Via Canova , in comunione con il D 2041. Sono arrivate le nuove
tessere, che non verranno più sostituite. Sempre importante la formazione
di tutti i soci , e aggiornarsi su Ge.Ro e su MyRotary. Nel congedarsi ,il
Governatore ha ringraziato per la donazione che il Club ha fatto per il
progetto Tender to nave Italia. Serata che ha dimostrato come i soci del
Club abbiano veramente a cuore i valori rotariani.

PROGRAMMA INCONTRI

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.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - ore 20

Giovedì 1 Dicembre 2016

Ospite Giovanni Sallusti. Assemblea per elezione 2 Presidenti e il Consiglio di Paola
Mognoni.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - 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

Giovedì 19 Gennaio 2017

“Le cure palliative nel nostro territori. A Faloppio, il progetto: sempre più vicini al
bisogno”. Serata con le Associazioni “Mantello” e “Amate”. Ospite della serata la
Dott.ssa Carla Longhi e i Presidenti delle Associazioni. Presenteranno il progetto
“sempre più vicini al bisogno, sede territoriale cure palliative Faloppio”.
Sede da confermare

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 Novembre - Dicembre 2016
Angiola Tremonti – 9 Novembre
Laura Cantarelli – 10 Novembre
Maria Pisani – 21 Novembre
Rinaldo Belluschi – 21 Novembre
Alberto Lovisetti – 8 Dicembre
Sergio Orsolini – 19 Dicembre
Marta Pessina – 23 Dicembre
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

