R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2016/2017
ANTONIO MOGLIA - Presidente
ENRICO FRANGI – Past president
PAOLA MOGNONI - Presidente in-coming
MASSIMILIANO GUSMEO – Segretario
Roberto ARRIGHI - Vice presidente
FRANCO
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
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ASSIDUITÀ
MENSILE 43%

I progetti Internazionali
Nella Sala Turca sopra il Teatro Sociale di Como abbiamo partecipato
all’Interclub con RC Como e i due Club Rotaract, serata dedicata ai
progetti internazionali. Kiersten, ragazza texana , conclude il suo anno
come exchange student e Elisabetta Paganini si appresta a iniziare la sua
avventura di un anno negli Stati Uniti, mentre la sua famiglia ospiterà una
ragazza di Taiwan. Cristina Frangi, presidente Rotaract Cantù- Appiano,
Alessandra Piatti, presidente Rotaract Como, e Beatrice Molteni ci
raccontano la loro esperienza alle Nazioni Unite lo scorso marzo
nell’ambito del progetto “Change the World Mun – Associazione
Diplomatici”: 3 giorni di laboratori formativi presso la sede ONU a cui
hanno partecipato 2000 giovani studenti provenienti da tutto il mondo, tra
cui 85 ragazzi
Rotaract italiani. I laboratori simulano il lavoro delle
commissioni e i ragazzi ci arrivano dopo una preparazione di circa tre
mesi sul funzionamento dell’Onu e sulle leggi e i regolamenti del paese
che rappresenteranno come delegati; come i veri delegati hanno lavorato
in una commissione e discusso i temi in agenda, arrivando a scrivere una
risoluzione. E’ la prima volta che il Rotary viene coinvolto in questa
esperienza, e le ragazze sono fermamente convinte che questo progetto
vada assolutamente portato avanti nel futuro perché presenta una serie di
aspetti positivi : permette di conoscere ragazzi di tutte le parti del mondo,
permette di capire i meccanismi di lavoro delle commissioni e i diversi
modi di affrontare i problemi da parte delle diverse provenienze culturali e
religiose, apre la mente e verso le differenze tra popoli e si capisce come
sia difficile arrivare a deliberare su temi delicati come i cambiamenti
climatici, la posizione della donna o la sicurezza partendo da punti di vista
diversi e spesso contrastanti. Difficile non rimanere coinvolti
dall’entusiasmo e dalla positività di queste tre ragazze e dal loro
messaggio: solo conoscendo e cercando di capire le differenze si possono
cercare di risolvere i problemi di relazione tra popoli.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 8 Giugno 2017

Ristorante Portofino a Vighizzolo serata dedicata alla Ferrari Spumante con il
fondatore e proprietario Cavalier Lunelli. Una incredibile occasione per conoscere
un’eccellenza degli spumanti Italiani. Lo spumante Ferrari verrà degustato assieme a
portate di pesce. Vi saranno anche omaggi offerti dalla Ferrari. Il costo per gli ospiti
(non soci) è 30 €. Per l’occasione spilleremo nuovi soci. Un incredibile e strabiliante
presentatore animerà e modererà la serata…Raoul Nicoletti.
Ristorante Portofino – Vighizzolo di Cantù – Viale Italia 6 - ore 20

Giovedì 15 Giugno 2017

Visita alla Brumm (automobiline d’epoca) con una sorpresa esclusiva per tutti.
Apriranno in esclusiva la visita alla mostra di auto private (antiche). Serata presentata
dal nostro amante delle automobiline e non solo Lino Cappelletti.
Brumm – Via Lomazzo Bizzarrone 7 – Oltrona San Mamette – ore 20

Giovedì 22 Giugno 2017

Consegna del terzo premio professionalità del nostro club. Durante la serata avverrà il
gemellaggio con i Lions di Olgiate Comasco, il tutto a favore del nostro progetto Casa
di Gabri. Premiazione anche del Premio Letterario. Presenterà il piccolo ma anche
grande Franco Arrighi.
L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio – ore 20

Sabato 24 Giugno 2017

Congresso Distrettuale.
Ente Fiera Promoberg - Via Lunga – Bergamo

Mercoledì 28 Giugno 2017

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

Giovedì 7 Settembre 2017

Visita Governatore
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 Maggio-Giugno 2017
Giovanni Pagani – 8 Maggio
Raoul Nicoletti – 9 Maggio
Peter Aldo Berton – 21 Maggio
Carlo Faverio – 22 Maggio
Gianluca Giussani – 7 Giugno
Christian Dedè – 13 Giugno
Paola Mognoni – 21 Giugno
Paolo Luigi Pirovano – 22 Giugno
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

Dona il tuo 5x1000 ad AGORA’ 97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Puoi contribuire alle nostre attività con un gesto semplice, generoso e gratuito

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative e sotto la tua firma riporta il codice di
AGORA’ 97 Cooperativa Sociale Onlus 02329530139

