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. 38
Anno rotariano 2016-2017

ASSIDUITÀ
MENSILE 43%

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Passaggio delle consegne, centenario della Rotary Foundation e spillatura di un
nuovo socio. La serata di mercoledì è stata densa di impegni e ha visto la
partecipazione di un grande numero di soci e ospiti.
Alberto Ganna e Alberto Polli hanno illustrato il lavoro della Rotary Foundation e la
sua importanza come punto di coesione dei club. Cento anni in cui sono stati
finanziati progetti importanti, primo di tutti la campagna di vaccini per combattere
la polio, progetti per portare acqua potabile, per promuovere l’istruzione e far
crescere l’economia in zone arretrate; un lavoro di squadra virtuoso e sicuramente
di successo che coinvolge i club di tutto il mondo. Nel congedarsi dal suo anno di
presidenza Antonio ringrazia tutti i soci che hanno collaborato con lui
all’affermazione del club sul territorio. Un Presidente viene ricordato per i service
che porta avanti. Questo è stato un anno positivo: la raccolta fondi per Casa di
Gabri ha raggiunto una cifra cospicua e il lavoro del club ha posto le basi perché
possa continuare, la visibilità sul territorio è aumentata, anche grazie alla stampa
locale che ha fatto conoscere le nostre attività e l’effettivo è cresciuto nonostante
le dimissioni di due soci. Il gemellaggio con i Lions è stato ispirato dal principio
condiviso dai due sodalizi, per i quali il lavoro di squadra è la formula che porta ad
un’efficace realizzazione dell’idea. Il saluto del nuovo Presidente Paola Mognoni
conferma le parole di Antonio: solo un lavoro di squadra può portare a dei risultati
positivi, quindi sarà fondamentale la collaborazione tra i soci e del Club con il
Gruppo Lario, il Distretto e la Rotary Foundation. Sicuramente la collaborazione
con i “cugini” Lions ci permetterà di essere più incisivi sul territorio con i progetti
che porteremo avanti insieme. Prima azione del nuovo Presidente è la spillatura di
un nuovo socio: Walter Pironi, a cui tutto il club dà il benvenuto. Il dono dei
Presidenti Antonio e Paola a tutti i soci, il libro dedicato alla storia della Rotary
Foundation, la proiezione della raccolta di volti di soci sorridenti preparata da
Franco Arrighi, il nostro fotografo, i fiori con cui Antonio ha ringraziato tutte le
signore che hanno collaborato con lui, hanno concluso la conviviale. La serata,
invece, è proseguita con la musica di un DJ e un open bar in un momento di festa
tra amici che hanno piacere di stare insieme.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 6 luglio 2017

Interclub con il RC Saronno per il trekking camp alla Como Nuoto.
Como Nuoto – Viale Geno – ore 20

Giovedì 13 Luglio 2017

Assemblea di Club per definire regolamento e statuto. 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 Luglio - Agosto 2017
Francesca Gambini – 22 Luglio
Loredana Salis – 25 Luglio
Genesio Aliverti – 16 Agosto
Antonio Moglia – 30 Agosto
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

