R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

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

BOLLETTINO N. 27
Anno rotariano 2016-2017

ANTONIO MOGLIA - Presidente

SERATA CAMINETTO

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%

Serata caminetto per fare il punto dei diversi progetti che il club ha organizzato e
sta portando avanti. Enrico Frangi, portavoce degli sciatori del club, ci racconta del
weekend appena trascorso a Hochgurgl con il RC di Mosbach. Un appuntamento
ormai consueto, organizzato in modo ineccepibile dagli amici tedeschi, in un posto
bellissimo. L’anno prossimo ipotizzabile un appuntamento ad Aspen! Il Presidente
Moglia ci comunica una notizia gradita: il giorno 29 marzo è stato rilasciato il
Certificato di Costituzione del Rotaract di Appiano Gentile e Cantù. Per festeggiare
questo momento propone di aggiungere una conviviale a quelle già in programma
per permettere ai soci di entrambi i club di condividere un primo momento insieme
e di firmare la Carta di Costituzione in modo ufficiale. Tema dell’incontro la
presenza della squadra BRIANTEA 84, campioni italiani di parabasket. Il nostro
socio Faverio presenterà la realtà dello sport per i ragazzi disabili nel nostro
territorio. Tina Molteni presenta il piano di comunicazione elaborato insieme a Max
Gusmeo e all’Agenzia di stampa Agorà. Le iniziative per le raccolte fondi che il
club organizzerà saranno condivise e l’agenzia di stampa di Agorà le diffonderà.
Tina ricorda che ad oggi sono stati raccolti e versati 30.000€ a favore di Casa di
Gabri. Tina ha invitato i rappresentanti del RC Mendrisio e dei club del Lario a
visitare la casa prima di presentare insieme la richiesta di Grant. Premio
Professionalità: sono stati selezionati i candidati in base ai canoni indicati dal
Rotary che prevedono professionalità ed etica del sociale. Tutte valide le
candidature presentate. La selezione ha portato alla scelta di un candidato, Decio
Masu - presidente di Cosmint, che nella sua carriera ha sempre dato grande
importanza al benessere dei suoi dipendenti, anche quando la crisi lo ha forzato a
scelte difficili. Premio creatività: Giussani ha proposto questo premio, che prevede
con l’aiuto dell’Associazione Virgilio di seguire i giovani che vogliano aprire una
start up. Il nostro socio Dario Moretti mette a disposizione una cifra per
permettere ai ragazzi di sviluppare la loro idea. Concorso letterario: sono arrivati 9
racconti, che sono stati letti e valutati dalla giuria designata. Mercoledì 12 aprile,
prima della conviviale sarà proclamato il vincitore. Screening di prevenzione
malattie urologiche: progetto coordinato dalla nostra socia Mariangela Ferradini e
dedicato ai ragazzi di quinta del liceo Terragni. Un discreto numero di ragazzi ha
aderito. Sono state stabilite per ora tre date in cui i ragazzi si sottoporranno alla
visita. Paola Mognoni relaziona del progetto sull’Autismo e la sua prevenzione,
organizzato dall’UST di Como e sostenuto dai club Rotary del territorio. Molto alta
l’adesione del personale scolastico e forte l’interesse per questo difficile
argomento. Gli insegnanti coinvolti sperano che il progetto possa essere
continuato negli anni futuri. La serata prosegue e si conclude con una simpatica
iniziativa: Franco Arrighi nelle vesti di giornalista intervista i due nuovi soci
presenti; Alessandro Martinelli e Genesio Aliverti spiegano cosa li abbia attirati nel
Rotary. Alessandro ha visto il nostro stand al salone Young dell’orientamento a
Erba e ha parlato con i soci presenti per sapere cosa consiste essere rotariano.
Ringrazia Moglia che lo ha invitato a qualche conviviale e i soci che sono stati
molto accoglienti. Genesio, amico storico di Franco Arrighi che lo ha definito “un
ragazzo di 72 anni…. quasi 80”, ha trovato nelle nostre serate una famiglia che lo
aiuta ad uscire dalla solitudine provocata da due gravi perdite, il figlio prima e la
moglie da poco. Con molto affetto dice che il nostro modo di fare frizzante e
accogliente lo fa sentire tra amici.

La nuova carta del club.
Ecco la carta che conferma il cambio di
denominazione del Rotaract Club Cantù e
Appiano Gentile, conseguente all’aggiunta del
Rotary Club Appiano Gentile e delle Colline
Comasche che, con decorrenza 29 marzo
2017, affianca il Rotary Club Cantù in qualità di
club padrino

Certificato di Costituzione
Rotaract Club Cantù e Appiano Gentile,
Italia
(Club No. 2815 - Organizzato il 2 luglio 1970)

Il club è stato debitamente costituito e si impegna, attraverso le sue funzioni e i suoi soci,
a rispettare lo Statuto e il Regolamento del Rotaract.

Col patrocinio di

Rotary Club Cantù, Italia
Rotary Club Appiano Gentile e delle Colline Comasche, Italia

PRESIDENTE, ROTARY CLUB PADRINO

PRESIDENTE, ROTARY INTERNATIONAL

6 aprile 2017
DATA

DATA
677-IT—(516)

PROGRAMMA INCONTRI

Mercoledì 12 Aprile 2017

Conviviale/Aperitivo all’Ancora con il nostro nuovo Rotaract. Tema dell’incontro sarà
la squadra Briantea (4, campioni Italiani di parabasket. Il nostro socio Faverio
presenterà la realtà dello sport per i ragazzi disabili nel nostro territorio.
L’Ancora – Via Monterotondo - Lurate Caccivio – 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. Lo Chef Paolo Lopriore ci farà degustare il suo menu al
ristorante al Portico. Spillatura nuovo socio.
Ristorante Il Portico - Appiano Gentile – Via Volta 1 - 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. Brindisi
finale con una piccola sorpresa.
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – 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.
Giovedì 11 Maggio 2017

Conviviale spostata per evento con il RC Como.
Sabato 13 Maggio 2017

Il 90° del RC Como e i 100 anni della Fondazione Rotary. Spettacolo serale con Flavio
Oreglio e con i Sultumana. Verranno raccolti fondi da donare alla Rotary Foundation e
al service triennale sostenuto dal RC Como.

Giovedì 18 Maggio 2017

Incontro con la Spumador. La storia della Spuma.
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

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

