R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2017/2018
PAOLA MOGNONI - Presidente
ANTONIO MOGLIA – Past president
RICCARDO ANDRIOLO – Pres. in-coming
PETER BERTON - Vice presidente
Roberto
MASSIMILIANO
GUSMEO – Segretario
LAURA CANTARELLI – Prefetto
MILENA GERLETTI - Tesoriere
MARIANGELA FERRADINI - Consigliere
ROBERTO BRICCOLA – Consigliere
PAOLO PIROVANO – Consigliere
RINALDO BELLUSCHI – Consigliere
SILVIO BELLOCCHI – Consigliere
RAUL NICOLETTI – Comm. Effettivo
EZIO BERTANI - Comm. Amministrazione
ENRICO FRANGI – Comm. Fondazione
FRANCO ARRIGHI – Comm. Pubblica
Immagine
TINA MOLTENI – Comm. Programmi
GIANLUCA GIUSSANI – Comm. Giovani

BOLLETTINO N. 2
Anno rotariano 2017-2018

ASSIDUITÀ
MENSILE 24%

ASSEMBLEA E SERATA DEDICATA AI GIOVANI
Serata dedicata ai giovani coinvolti negli scambi annuali e all’Assemblea per
l’approvazione del nuovo Statuto di club. Anna Zottola, presidente della
commissione che ha elaborato il nuovo Statuto, ci illustra le quattro proposte di
cambiamento su cui l’assemblea vota, approvandole. Il parere favorevole
dell’assemblea si esprime sulla maggiore flessibilità sull’assiduità alle conviviali
che non sarà più del sessanta per cento, sulla possibilità di ridurre la quota di
adesione al club ai soci tra i 30 e i 35 anni che siano all’inizio della loro attività
lavorativa, sulla possibilità di ridurre il numero delle conviviali mensile per poter
dedicare più risorse ai service e ai progetti. La seconda parte della serata ci fa
entrare nel mondo meraviglioso degli scambi, con l’entusiasmo di chi è rientrato e
di chi sta per partire. Si è appena concluso il trekking camp, che riunisce ragazzi
da tutto il mondo che vogliono visitare le nostre zone. Marta Pessina, che ogni
anno rende possibile questa magnifica attività, ringrazia tutti i soci che hanno
partecipato alle escursioni e che hanno collaborato con lei. In particolare i ragazzi
del Rotaract, indispensabili e bravissimi, che oltre ad accompagnare, hanno
passato le notti presso il Don Guanella insieme ai ragazzi del camp. Ben quattro
ragazzi in partenza per lo scambio annuale. Il presidente Paola Mognoni ce li
presenta: Serena Scalia, andrà in Brasile, Mattia Bedetti, Elisabetta Paganini e
Giulia Pagani andranno negli Stati Uniti. Un ringraziamento particolare va al past
President Antonio Moglia e a Gianluca Giussani che hanno indetto la borsa di
studio per mandare un ragazzo all’estero. Serena Scalia infatti andrà in Brasile
“sponsorizzata” dal nostro club. Emozionati ascoltano i racconti di chi è rientrato:
Federico Borgonovo e Andrea Arquati. Tantissime foto che fermano i momenti più
significativi e il racconto di come si cresce con questa esperienza. Stati Uniti per
Federico, Taiwan per Andrea. Bello poter cambiare più famiglie per conoscere più
a fondo il modo di vivere e entrambi arricchiti dalle amicizie strette con ragazzi
provenienti da tutto il mondo. La serata si è conclusa con le parole di Eva
Castiglioni, youth exchange nel 2004: ancora in contatto con le famiglie che
l’hanno ospitata e in particolare con una con cui si incontra regolarmente, trova
che sia l’esperienza che le ha cambiato la vita e le ha permesso di crescere e di
diventare un adulto aperto e consapevole delle differenze.

PROGRAMMA INCONTRI

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

Giovedì 27 Settembre 2017

Tutti in Piazza Italia ad Olgiate Comasco per l’evento a favore della Cooperativa
L’Alveare “Metti in Moto l’Alveare”. Evento aperto a tutti in cui il motociclista Vanni
Oddera con il suo team, farà provare l’ebbrezza della velocità anche alle persone
disabili. A seguire cena in piazza.
Piazza Italia – Olgiate Comasco – dalle 19.30

Dal 19 al 21 Ottobre 2017

Young salone per l’orientamento scolastico. Il gruppo Lario del Rotary sarà presente
con uno stand.
Lario Fiere a Erba

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

