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
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

BOLLETTINO N. 35
Anno rotariano 2016-2017

ASSIDUITÀ
MENSILE 43%

SERATA AL PORTOFINO
Serata dedicata all’eccellenza vinicola italiana e non solo…… al ristorante
Portofino a Cantù davanti ai numerosi soci e ai loro ospiti il Presidente Moglia ha
ricordato gli importanti riconoscimenti ai soci in questa ultima settimana: Laura
Briccola, figlia di Roberto, e il cugino Luca Taiana hanno presentato una nuova
collezione di abbigliamento a Montecarlo riscuotendo successo e confermando la
vena creativa della famiglia Briccola; Dario Moretti ha iniziato la tradizione del
“Premio Creattività – Moretti”, mettendo a disposizione una somma in denaro per
premiare il progetto più innovativo nell’ambito della Giornata dell’Innovazione a
Como Next, che ha visto 23 scuole impegnate con progetti dedicati alla
sostenibilità e alla tecnologia; Riccardo Andriolo ha partecipato alla Relazione
Annuale della Banca d’Italia, come più giovane rappresentante delle banche
italiane. A questa famiglia consolidata si aggiungono due membri, vengono infatti
spillati Francesca Gambini, biologa, e Siro Belviso, farmacista, a cui tutti hanno
dato un caloroso benvenuto. La serata è proseguita in un’atmosfera elegante e
piacevole con un menù a base di pesce, cucinato dallo chef che ha appena vinto il
Premio Masterchef. Il nostro socio Raul ci introduce nel mondo dello champagne
italiano, in particolare della casa Ferrari che dal 1904 produce champagne con
metodo classico e sviluppa vitigni sempre più sofisticati nella zona di Trento. La
famiglia Lunelli ha acquistato la casa vinicola dalla famiglia Ferrari nel 1950 e ha
portato avanti la ricerca e la produzione affermandosi sul mercato italiano e
internazionale. Vino e musica sono il tema della seconda parte della conferenza: il
giornalista comasco Maurizio Pratelli ci presenta i suoi libri, Vini e Vinili (in rosso,
in bianco) in cui abbina un vino a ogni artista che ha segnato un momento della
sua vita. Springsteen, Cohen e Joni Mitchell per esempio, e Bob Dylan, a cui la
cantina italiana Le Terrazze, ha dedicato due etichette, dopo averlo avuto ospite.
Libri che hanno portato Pratesi in viaggio, gli hanno permesso di avvicinarsi alle
diverse atmosfere dei vignaioli italiani e le loro storie e alle atmosfere inglesi,
londinesi in particolare. Atmosfere del mondo intrigante e mosso nell`enorock in
Italia e del brit rock, eccentrico, creativo e sfrontato, in qualunque epoca lo si
declini che sono raccontate accanto ad una serie di episodi autobiografici che
ripercorrono la vita personale dell’autore.

PROGRAMMA INCONTRI
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

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

