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ANTONIO MOGLIA - Presidente

LA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

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
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MASSIMO GUFFANTI – Consigliere
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EZIO BERTANI – Comm. Amministrazione
PETER BERTON – Comm. Fondazione
SERGIO MINA – Comm. Pubblica Immagine
TINA MOLTENI – Comm. Progetti
RICCARDO ANDRIOLO – Comm. Giovani

ASSIDUITÀ
MENSILE 56%

Nella sala conferenze della Tenuta dell’Annunziata, contornati dai bronzi della
collezione privata di Adriano Pezzoli, si sono svolte prima di cena l’Assemblea di club e
subito dopo cena l’interessante intervento di Ambrogio Taborelli, presidente della
Camera di Commercio di Como e industriale tessile.
Cristina Frangi, presidente del Rotaract Cantù , ci ha proposto di diventare loro club
padrino, che diventerebbe “Rotaract Cantù e Appiano Gentile”. Anna Zottola ci
presenta i passaggi istituzionali da effettuare. Importante sarà coinvolgere i ragazzi del
club di Cantù nei nostri progetti, creare condivisione degli obiettivi da perseguire e
sostenerli nelle loro iniziative. Il nostro club dovrà cercare di far avvicinare tutti i giovani
che stanno partecipando ai progetti loro rivolti (Scambio Giovani, Camp, Premio
letterario, Progetto Virgilio) al Rotaract, per farne conoscere le iniziative e le finalità.
Anna Zottola chiede la costituzione di una Commissione che possa lavorare sulle
modifiche da apportare allo Statuto. La commissione, presieduta da Anna Zottola, sarà
costituita da Sergio Mina, Loredana Salis, Tina Molteni e da quei soci che daranno la
loro disponibilità.
Il Presidente dà comunicazione di un’iniziativa del Rotaract di Cantù a favore della
Casa di Gabri: una festa di carnevale che avrà luogo al “Ristorante Cascina Pelada” il
giorno 25 febbraio. (la locandina verrà inviata via mail)
Gianluca Giussani presenta il Progetto Virgilio: con il sostegno dell’associazione Virgilio
gli studenti dovranno sviluppare un’idea di start up e iniziare la loro attività in proprio nei
campi del sociale, dello sport della cultura e dell’arte… il Rotary mette a disposizione
l’esperienza e le conoscenze dei propri professionisti per stimolare la creatività e
l’imprenditorialità dei giovani e dare loro un supporto, mettendoli in contatto con
persone che li possano aiutare a sviluppare il loro progetto. Premio letterario. Il
concorso prevede la stesura di un racconto dal titolo “Un’esperienza al servizio degli
altri: il Dono”. I racconti andranno inviati all’indirizzo della segreteria entro il 28 febbraio
pv. Il miglior racconto verrà giudicato da una giuria composta da giornalisti del territorio
e da membri del club. Premio al primo classificato un camp europeo.
Tina Molteni relaziona sulle iniziative messe in campo per raccogliere fondi a favore di
Casa di Gabri: il giorno 9 febbraio presso la Cooperativa l’Ancora si svolgerà un torneo
di Burraco. Costo partecipazione € 20,00 (€ 10,00 per casa di Gabri, € 10,00
aperitivo). Il giorno 22 febbraio interverrà Roberto Maroni in una nostra conviviale
dedicata al service. In programma una serata di raccolta fondi.
L’assemblea vota tutte le proposte all’unanimità. Ambrogio Taborelli, reduce da
un’importante votazione in Camera di Commercio, che ha finalmente ratificato l’unione
con Lecco, loda le iniziative dedicate ai giovani, sottolineando come sia importante dare
fiducia alle nuove generazioni in un momento così difficile per l’economia mondiale. Il
panorama industriale della nostra zona è estremamente ricco di industrie eccellenti,
che andrebbero aiutate a contrastare la concorrenza cinese e europea. Ideale sarebbe
la creazione di una ZES (zona ad economia speciale), che funzionando come la carta
sconto benzina, riduca la tassazione sulla zona di confine, fortemente penalizzata dalla
concorrenza svizzera con tassazione più contenuta. Avere un beneficio fiscale non
aiuterebbe solo le aziende della zona, ma anche le regioni limitrofe e lo stato che
avrebbe un gettito fiscale maggiore grazie all’aumento della produzione. Dopo aver
brevemente raccontato la propria storia all’interno dell’azienda, sottolinea quanto sia
importante sapersi circondare di una squadra di persone capaci, che in modo razionale
sappiano essere creativi e razionali allo stesso tempo, mettendo l’interesse dell’azienda
davanti a tutto.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 9 Febbraio 2017

Torneo di Burraco organizzato da Elena moglie di Franco Arrighi. Il ricavato andrà a
favore della Casa di Gabri. Il costo dell’iscrizione sarà di 20€ compreso rinfresco. La
competizione è già nel calendario delle gare ufficiali della Federazione del Burraco.
Aperitivo alle 19.30 e alle 20 inizio torneo.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - ore 20

Giovedì 16 Febbraio 2017

Presentazione dei nuovi media attivi nel comasco come il direttore di ciaocomo.it e
radio studiovivo Marco Romualdi con interviste a noi rotariani, potremo mettere in
evidenza i nostri progetti e le testate metteranno subito on line la trasmissione.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - ore 20

Mercoledì 22 Febbraio 2017

Il gran bollito misto con ospite straordinario Roberto Maroni (che non è sicuramente
bollito) a favore del nostro progetto “Casa di Gabri”.
Sede da definire - ore 20

Giovedì 2 Marzo 2017

L’arte della Seduzione. Mizi Mia Grand Ame ci presenterà il Burlesque.
Sede da definire - ore 20

Giovedì 9 Marzo 2017

Serata con nutrizionista Marco Missaglia. Presenterà un menù a colori.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 16 Marzo 2017

Conviviale da Riva1920. Visita del museo del legno.
Cantù – 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
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 Gennaio - Febbraio 2017
Aldo Porro – 1 Gennaio
Ombretta figini – 3 Gennaio
Riccardo Andriolo – 11 Febbraio
Milena Gerletti – 20 Febbraio
Enrico Frangi – 21 Febbraio
Carlo Belloni – 26 Febbraio
Ezio Bertani – 28 Febbraio
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

