R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

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

BOLLETTINO N. 25
Anno rotariano 2016-2017

ANTONIO MOGLIA - Presidente

SONO SOLO UN FALEGNAME

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 45%

È il motto di Maurizio Riva, prestigioso imprenditore canturino, che in società
con il fratello Davide e la sorella Anna, è contitolare di RIVA 1920. Un'azienda
storica che nel 1920 fu fondata dal nonno Nino Romano, a cui successe nel 1950
il genero Mario Riva. Dal 1970 Maurizio e i fratelli presero in mano le redini
dell'azienda . Da piccola bottega artigiana la "Riva 1920" è diventata una realtà
conosciuta in tutto il mondo., simbolo dell'operosita' e del genio italiano. Con
il passare degli anni , avvalendosi di designer interni, tra cui gli stessi titolari, e di
designer provenienti da tutto il mondo , hanno imposto la loro professionalità e
creatività. Bellini, Botta, De Lucchi, Chipperfield, Antonio Citterio, Terry Dawn,
Philip Starck, Lissoni, Enzo Mari, Mendini, Renzo Piano, Pininfarina, Matteo Thun,
Zanuso, sono solo alcuni designer che collaborano con Riva1920. Maurizio Riva ci
spiega come nutre anche particolare attenzione per i giovani, avvicinandoli al
mondo produttivo con stage aziendali e come tutor per progetti di design. Con
entusiasmo ci ha condotti nella visita del Museo del legno , in cui accanto a vecchi
attrezzi del mestiere sono esposti manufatti di rara bellezza in cui il "legno vivo" è
l'unico protagonista. Riva è sempre alla ricerca continua di oggetti e libri che
racchiudono la storia del legno come i pezzi che risalgono a circa 40000 anni fa ,
oramai pietrificati. L'idea del museo aperto a tutti e gratuito , un tutt'uno con la
comunità, e punto di incontri per eventi culturali e di formazione, ben rappresenta
la sua filosofia: condividere con gli altri la propria passione e l'amore per il bello.
Maurizio Riva è un rotariano del Rotary Club Cantu' e il suo mettersi a
disposizione degli altri ben si coniuga con i fondamenti del Rotary e ben
rappresenta la ruota rotariana in cui tutti siamo ingranaggi per giungere a uno
scopo comune. Ha ideato a Cantu' "La festa del legno" e per alcuni anni l'ha
organizzata presso il proprio showroom; in seguito ha ceduto il marchio al Comune
di Cantu' e da allora questo evento è divenuto un patrimonio di tutti ed ora a
questo evento annuale aderiscono numerose aziende del mobile canturino. Con
EXPO 2015 la visibilità del marchio è divenuta ancor più internazionale: durante
l'esposizione le sue creazioni, tra cui il Tavolo PANGEA, il cavallo e le mollette
sono state punto di attrazione per i visitatori. Anche nel sociale il suo impegno è
ben radicato nell'organizzare eventi di raccolta fondi per varie iniziative territoriali.
Ora in azienda è presente la nuova generazione di Riva, 5 giovani che affiancano i
genitori per diffondere anche la filosofia di sostenibilità e attenzione all'ambiente.
Dove c'è qualcosa di bello .. Maurizio Riva c'è....
Anche se è solo un FALEGNAME....

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 23 Marzo 2017

Conviviale spostata a martedì 28.
Martedì 28 Marzo 2017 - INTERCLUB

Il Generale Mario Mori, Prefetto, già Comandante dei ROS e Direttore del SISDE.
Incontriamo un protagonista dell’intelligence italiana in un momento particolarmente
difficile per le minacce alla sicurezza internazionale. Vi sarà la presenza anche del
Questore.
Golf Club Carimate – Via Airoldi 2 - Carimate – ore 20

Giovedì 6 Aprile 2017

Presentazione del progetto di comunicazione del Club per il progetto “Casa di Gabri”,
spazio alla presentazione delle attività svolte, parola ai nuovi soci con un’intervistatrice
particolare.
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 13 Aprile 2017

Conviviale sospesa per giovedì Santo.

Giovedì 20 Aprile 2017

Presentazione della Guide delle Osterie d’Italia, la guida dei ristoranti più venduta
d’Italia, relatore il curatore Eugenio Signoroni di Slow Food Editore con la
partecipazione attiva dei soci.
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 27 Aprile 2017

Dott. Camesasca Andrea imprenditore turistico e rappresentante del settore in CCIAA
sul tema “Il turismo nel nostro territorio, può essere una risorsa?”Vi saranno
rappresentanti di amministratori locali e delle istituzioni e altri graditi ospiti.
L’Ancora – Via Monterotondo - Lurate Caccivio – ore 20

Giovedì 4 Maggio 2017

La LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e la sua presenza sul territorio,
confronto con gli esperti coordinato da Rinaldo Belluschi.
L’Ancora – Via Monterotondo - Lurate Caccivio – ore 20

Sabato 6 Maggio 2017

Assemblea Distrettuale dettagli in seguito.
Sabato 27 Maggio 2017

Congresso Distrettuale dettagli in seguito.
Giovedì 6 Luglio 2017

Passaggio delle consegne e festa del 100° della Fondazione Rotary
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Data da definire

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 Marzo-Aprile 2017
Giovanni Briccola – 11 Marzo
Santina Molteni – 18 Marzo
Anna Zottola – 26 Marzo
Massimo Guffanti – 29 Marzo
Roberto Briccola – 10 Aprile
Franco Arrighi – 12 Aprile
Alessandro Martinelli – 22 Aprile
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

