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MENSILE 40%

VISITA DEL GOVERNATORE NICOLA GUASTADISEGNI
Giovedi 7 settembre 2017 abbiamo ricevuto la visita del Governatore del nostro
Distretto 2042 per l’anno rotariano 2017/18, Avv.Nicola Guastadisegni,
accompagnato dalla Sig.ra Ilia, da Laura Brianza, Segretaria distrettuale, e da
Carlo Cattaneo, Assistente del Governatore per il Gruppo Lario. Serata che ha
visto un’ ottima partecipazione da parte dei Soci, iniziata con l’incontro del
Governatore con il Presidente Paola Mognoni e l’ADG Cattaneo e a seguire con il
Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissione. Dopo aver illustrato ai Soci la
biografia professionale e rotariana del Governatore , il Presidente Lo ringrazia per
la visita e lo invita a presentare ai Soci i programmi e gli obiettivi della nostra
Associazione. Il Governatore relaziona i Soci , come già fatto durante l’incontro col
Consiglio, attirando l’attenzione su come distinguerci, sulla nostra identita’. I
rotariani sono persone che oltre a essere ottimi professionisti sono persone che
hanno fatto “qualcosa” e come tali sono riconosciuti, non solo nell”Appiano” ma in
tutto il mondo. Il progetto internazionale del Rotary, l’eradicazione della polio”
,portato avanti dalla Rotary Foundation e iniziato nel nostro Distretto, grazie
all’idea geniale di Sergio Munich, portato avanti anche grazie alla collaborazioni di
molte fondazioni esterne, tra le quali quella di Bill e Melinda Gates, continua con
soddisfazione. Negli ultimi mesi sono stati riscontrato solo due casi di poliomielite,
in Pakistan e Afghanistan. Il motto presidenziale di Ian Riesley, “Il Rotary fa la
differenza” ci deve spronare a continuare sulle vie d’azione rotariane: con
soddisfazione il Governatore ci comunica che ad aprile , in occasione di un
convegno a Taranto sulle migrazioni , la maternità e i minori sarà presente anche
il Presidente Internazionale. Ulteriore attenzione verrà posta anche al problema
del sovrappopolamento e tutela dell’ambiente. Compito di ogni Club, in sintonia
col Distretto, è quello di FARE e FARE insieme è ancora più virtuoso. Il Rotary
anche a livello istiuzionale è molto presente e ci viene riconosciuto l’impegno
umanitario. E’ stato firmato un accordo con la Regione Lombardia al fine di
promuovere e concretizzare iniziative utili al miglioramento della qualità di vita dei
cittadini lombardi. Tale impegno rotariano si manifesta anche nel nostro Club in cui
mettendo a disposizione la nostra professionalità e le risorse portiamo avanti
progetti che nel concreto aiutano settori bisognosi della collettività . Basilare inoltre
la comunicazione verso l’esterno: deve essere efficace in modo da rendere noto
alla comunità le nostre iniziative e attività, in cui si identifichi il nostro servire al di
sopra di ogni interesse personale. Per portare avanti i progetti è indispensabile il
coinvolgimento di tutti i soci: Il Governatore ci ha spronato nel contribuire
singolarmente a dare una mano per adeguarci alle esigenze del territorio. Nel
ringraziare il Governatore, il Presidente Paola Mognoni pone l'attenzione sul
continuare ad impegnarsi per soddisfare appieno le esigenze del territorio . E'
una caratteristica del nostro Club : il FARE e questo ci è stato riconosciuto .
Durante i saluti finali il Governatore ci ha donato una scatola pieni di semi di
ACERO MONTANO, a cui ha contribuito per la sua esperienza Anna Zottola,
come segno dell'attenzione che il Rotary ha anche per l'ambiente e come sprone
per seminare il messaggio rotariano nei nostri luoghi.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 14 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
Ristorante Caffè Teatro – Piazza Verdi 11 – Como - ore 20

Sabato 23 Settembre 2017

In occasione della festa di San Michele a Cavallasca evento organizzato dalla
parrocchia e Infinity Sound. Saremo presenti come sponsor.
Domenica 24 Settembre 2017

Il Distretto Rotaract organizza ROTARUN. Manifestazione podistica non agonistica a
passo libero. 8 KM aperta a tutti e il ricavato verrà utilizzato per la realizzazione del
primo drone defibrillatore in Italia. Iscrizioni anche sul sito
www.specialistidellosport.it/rotarun2017 o presso il negozio SportIT di Seregno via
Milano 46 fino al 23 settembre. Costo 5 €.
Seregno – Via Milano 46 dalle ore 9 (inizio camminata alle 9.30)

Giovedì 28 Settembre 2017

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

Giovedì 12 Ottobre 2017

Conviviale sospesa.
Giovedì 19 Ottobre 2017

Conviviale sul progetto autismo con il Prof. Franco Castronovo e il Prof. Molteni
responsabile della Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Sarà presente un’eccellenza del
nostro territorio la Fondazione Paolo Fagetti che ospita bambini autistici e che ha
recentemente installato una delle poche camere sensoriali in Italia per aiutare i
bambini autistici inaugurata poco tempo fa da Roberto Maroni governatore della
Regione Lombardia.
L’Ancora – Lurate Caccivio – ore 20

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

Giovedì 16 Novembre 2017

Conviviale sospesa.
Sabato 18 Novembre 2017

Giornata distrettuale dei vaccini. Maggiori informazioni prossimamente.

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 Settembre - Ottobre 2017
Rossana Lombardi – 2 Settembre
Maria Angela Ferradini – 14 Settembre
Ernesto Castiglioni – 16 Settembre
Matteo Tommasone – 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo – 24 Settembre
Adriano Fontana – 27 Settembre
Dario Moretti – 15 Ottobre
Silvio Bellocchi – 16 Ottobre
Romano Sassi – 31 Ottobre

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

