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ASSIDUITÀ
MENSILE 43%

GEMELLAGGIO CON I LIONS
Grande partecipazione di soci, amici dei soci e personalità alla serata che si è tenuta
presso la cooperativa l’Ancora. Una scaletta densa presentata dal nostro
vicepresidente, Franco Arrighi, iniziata con l’ufficializzazione del gemellaggio tra il
nostro club e il club Lions di Olgiate Comasco e della lettura del patto di collaborazione
firmato dai due Presidenti, Antonio Moglia e Francesco Gallo e da tutti i soci. Come
sottolineano entrambi i Presidenti, i due club condividono gli stessi principi e lavorano a
beneficio della comunità: questa unione unica in Italia e probabilmente anche nel
mondo, servirà a farci crescere e a servire la comunità con più visibilità e in modo più
incisivo. L’unione delle forze permetterà una presenza più articolata sul territorio e
sempre più attenta ai bisogni sociali della comunità. Il primo sforzo comune riguarderà
Casa di Gabri e sarà seguito da progetti che partiranno dall’analisi dei bisogni sociali
del territorio e dalla costruzione di una rete di relazioni che andranno a favore della
comunità. Un bell’ esempio di collaborazione lo avevamo già avuto grazie al Dottor
Marco Malinverno, urologo e socio Lions del club di Erba. Insieme ai nostri soci
Mariangela Ferradini e Rinaldo Belluschi ha organizzato una campagna di screening
urologico rivolto ai ragazzi delle classi quinte del Liceo Terragni. Una visita,
un’ecografia e un referto per prevenire quelle malattie all’apparato urologico che un
tempo venivano diagnosticate alla visita di leva. Soddisfatti i ragazzi e le loro famiglie,
ma anche i medici che lo proporranno anche l’anno prossimo. La serata è proseguita
con il conferimento dei Premi indetti dal nostro club quest’anno: prima edizione del
Premio Letterario e terza edizione del Premio Professionalità. Dieci ragazzi hanno
inviato i loro racconti che sono stati letti e valutati da una giuria di giornalisti e soci.
Arianna Cerri, Marco Piccitto e Tecla Zucchi sono i primi tre classificati. Per loro una
sorpresa: un libretto che raccogli i loro racconti, offerto dal nostro socio Romano Sassi,
e acquistato da tutti i soci per raccogliere fondi per Casa di Gabri. Roberto Briccola e
Tina Molteni hanno suggerito Decio Masu per l’assegnazione del Premio
Professionalità. Direttore di produzione nel 1994 ha impegnato il suo patrimonio
personale per salvare Cosmint, azienda in difficoltà. Oggi Cosmint dà lavoro a 800
persone tra dipendenti e società esterne, viene gestita come una family business dai
due figli, Massimiliano e Alessandro, e produce cosmetici per i maggiori brand mondiali.
Ricerca, innovazione e capacità hanno permesso la crescita della ditta e la sua
affermazione sul mercato mondiale; gli italiani sono creativi e innovativi, dice Masu,
nonostante i problemi dati dal costo del lavoro la qualità e l’affidabilità delle nostre
aziende viene apprezzata nel mondo: aziende come Unilever, l’Oreal, Estèe Lauder e
molte altre si affidano alla ricerca e alla produzione di Cosmint e permettono a questa
azienda di mantenere stabile l’occupazione sul territorio dell’olgiatese.

PROGRAMMA INCONTRI

Mercoledì 28 Giugno 2017

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

Giovedì 6 luglio 2017

Interclub con il RC Saronno per il trekking camp
Como – ore 20

Giovedì 13 Luglio 2017

Presentazione e consegna gagliardetti ai ragazzi in partenza per lo scambio giovani
L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio – ore 20

Giovedì 20 Luglio 2017

Conviviale sospesa. Eventuale convocazione consiglio
Giovedì 7 Settembre 2017

Visita Governatore
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 13 Settembre 2017

Conviviale sospesa.
Lunedì 18 Settembre 2017

Alla Villa del Grumello incontro formativo per i nuovi soci aperto a tutti con aperitivo
in Villa.
Villa del Grumello – ore 19 – 20.30

Giovedì 21 Settembre 2017

“La trasformazione delle banche popolari come sfida per il futuro: riflessioni di uno dei
consiglieri”. Relatrice Avv. Maria Elena Galbiati
Sede da definire

Giovedì 28 Settembre 2017

Visita anteprima all’Orticolario
Villa Erba - Cernobbio – orario da definire

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

