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ANTONIO MOGLIA - Presidente

CARTA COSTITUZIONALE DEL ROTARACT
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PAOLA MOGNONI - Presidente in-coming
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EZIO BERTANI – Comm. Amministrazione
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TINA MOLTENI – Comm. Progetti
RICCARDO ANDRIOLO – Comm. Giovani

ASSIDUITÀ
MENSILE 45%

Conviviale importante in cui il nostro Presidente Antonio Moglia, il Presidente del
RC Cantù e la Presidente del Rotaract Cristina Frangi hanno firmato la Carta di
Costituzione del Rotaract di Cantù e di Appiano Gentile. Questo progetto è nato da
un po’, grazie al desiderio dei due club padrini e dei ragazzi del Rotaract di
allargare il territorio su cui poter fare dei progetti e farsi conoscere in nuovi ambiti.
Cristina Frangi si dice convinta che lavorando insieme si potranno portare nuovi
giovani all’interno del club quindi avere la possibilità di aggiungere nuovi service a
quelli già in essere (casa di riposo e mensa del povero).
La serata, dedicata ai giovani, è proseguita con la presentazione della squadra
Briantea 84 e con un’introduzione del nostro socio Carlo Faverio, Presidente della
Consulta dello sport a Olgiate Comasco, da 34 anni impegnato nella pallavolo
giovanile. Non esiste differenza tra uno sportivo normodotato e uno sportivo in
carrozzina, dice Carlo, entrambi devono fare dell’allenamento e della fede
nell’obiettivo i fini per il raggiungimento della vittoria. I sacrifici enormi, la tenacia,
la fatica portano gli atleti alla vittoria; anche l’organizzazione che gestisce una
squadra e il suo Presidente contribuiscono alla riuscita degli atleti e nel caso di
Briantea 84 lo si può vedere nei risultati (sono campioni italiani di basket) e nel
successo di pubblico che la squadra riscuote.
La parola passa a Federico Tagliabue, Presidente della società. Dal 1984, anno in
cui nacque la squadra di basket, la tecnologia nella costruzione delle carrozzine e
l’attenzione verso la disabilità sono decisamente migliorate. Partendo dall’idea che
lo sport è un diritto di tutti, un momento educativo in cui si riescono a esprimere le
proprie potenzialità e le proprie emozioni, la società sta andando avanti e sta
progettando con partner come la fondazione Milan una squadra di calcio per
bambini di 6-7 anni con disabilità intellettivo relazionale e minibasket per giovani
atleti in carrozzina. Obiettivo primario per la società è trovare partner che non si
limitino a portare dei contributi, peraltro importantissimi, ma che aiutino la squadra
a crescere e farsi conoscere.
L’ultima testimonianza la danno due atleti: Adolfo, argentino, e Giulio, romano.
Sono i due testimonial della squadra, che raccontano il progetto Briantea 84 nelle
scuole. Fare sport per un ragazzo disabile è importante, porta normalità e
indipendenza, lo aiuta a crescere e contribuisce a far accettare questa crescita ai
familiari. Una squadra unita porta alle vittorie, per questo i ragazzi si frequentano
anche fuori dalla palestra, alcuni di loro condividono un appartamento e creano
occasioni di relazione.
La serata si conclude con due comunicazioni da parte del Presidente Moglia: Casa
di Gabri ha ricevuto una donazione di mille euro da parte del marito di una nostra
socia, che si aggiunge ai quasi 40.000 raccolti nel corso di quest’anno grazie alle
iniziative messe in campo. E’ stata compilata la classifica dei racconti che hanno
partecipato al Premio Letterario. La comunicazione verrà data al vincitore dopo le
vacanze di Pasqua e si cercherà un’occasione per invitare i ragazzi e presentar
loro le attività del Rotaract.

PROGRAMMA INCONTRI

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
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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

