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ASSIDUITÀ
MENSILE 56%

Giovanni Sallusti , fondatore de ”l’Intraprendente”, è ospite del nostro club
per parlare di un presidente eletto, Donald Trump, della sua campagna
elettorale e del suo programma nella serata in cui il club nomina due
presidenti per gli anni 2018-2019 e 2019-2020: Riccardo Andriolo e
Giovanni Pagani e in cui il presidente incoming, Paola Mognoni, presenta
la sua squadra. Sallusti ci parla del Presidente Trump partendo dal suo
programma e ci invita a analizzare in modo critico gli articoli apparsi sulla
carta stampata prima della sua elezione, durante una campagna elettorale
sicuramente non memorabile. Dipinto come nemico del mercato e della
finanza, accusato di simpatizzare per il Ku Klux Klan e di essere estraneo
alla modernità, ha saputo smentire subito i suoi detrattori nominando
Segretario al Tesoro Steven Mnuchin (l’ex executive di Goldman Sachs).
Ha annunciato un taglio alle tasse del cinquanta percento per le aziende,
che permetterà crescita economica e quindi un aumento del benessere
individuale. Ha nominato ambasciatrice all’Onu la governatrice del South
Carolina Nikki Haley, prima donna di origini indiane a ricoprire un ruolo
primario in un’amministrazione Usa, e in politica estera ha abbandonando
gli eccessi della campagna elettorale, annunciando di non voler essere
isolazionista e di voler rendere possibile la pace tra Israele e i
palestinesi. In definitiva il programma del Presidente Trump seguirà tre
direttive principali: portare ordine e rispetto delle leggi negli Stati Uniti,
rivoluzionare il sistema fiscale con la riduzione dell’aliquota al 15% per le
aziende e rispondere alla guerra commerciale con la Cina, che non
rispetta i diritti inalienabili dell’individuo; un programma che se rispettato
permetterà l’inizio della ripresa economica degli Stati Uniti.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 8 Dicembre 2016

Conviviale sospesa per festività. Per chi volesse vi sarà un concerto organizzato
dall’Agora alla Chiesa parrocchiale di Rodero a favore della Casa di Gabri che inizierà
alle ore 21. Precedentemente visita alla Casa di Gabri alle ore 18 e seguente pizzata.
Per i dettagli sentire Tina Molteni.
Giovedì 15 Dicembre 2016

Serata Natalizia. Per chi volesse alle 19.45 circa alla chiesetta di San Michele ad
Uggiate Trevano vi sarà una preghiera natalizia e per un auguro personale di Natale. A
seguire all’Annunziata festa, karaoke e lotteria e il ricavato a favore del nostro progetto
(ogni socio porterà 1 o 2 regali impacchettati mettendoli a disposizione della lotteria).
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Mercoledì 21 Dicembre 2016

Il nostro Club con i Rotary Como e Baradello organizzano un concerto di Natale al
Duomo di Como dalle 19 suonerà il Conservatorio di Como. Seguirà aperitivo per i
soci del nostro club allo spazio ristorante della Coin all’ultimo piano.
Giovedì 12 Gennaio 2017

“Conviviale sospesa vi sarà il consiglio
Sede da confermare

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

Sabato 28 Gennaio 2017

Gita alla Biblioteca Ambrosiana a Milano mitica e consueta gita a Milano organizzata
da Carlo Belloni. Dettagli da definire.
Milano

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

DONIAMO ALLA CASA DI GABRI IBAN IT50 D033 5901 6001 0000 0146 922
AGORA'97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Indicando come causale " PROGETTO CASA DI GABRI ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E
DELLE COLLINE COMASCHE"
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

