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MARIA ELENA GALBIATI E IL CREDITO VALTELLINESE
Interessante serata con Maria Elena Galbiati, una dei soci fondatori del nostro
club, avvocato e consigliere indipendente del consiglio di amministrazione del
Credito Valtellinese dal 16 aprile del 2016. La serata, dedicata all’evoluzione della
posizione delle banche nell’economia di oggi, ha percorso i maggiori eventi
economici, sociali e politici che hanno portato a un ridimensionamento e a una
modifica del piano strategico adottato negli anni passati, a causa della crisi che ha
colpito il comparto produttivo e economico. Le banche, come il resto dell’industria,
si sono trovate in sofferenza: la riduzione dei tassi, l’aumento di crediti non più
recuperabili e la forte concorrenza tra istituti ha obbligato ad adottare misure di
risparmio e di rilancio; la prima di queste misure è stata e sarà la chiusura di un
elevato numero di sportelli a livello nazionale, seguita da una più oculata
erogazioni di crediti (soprattutto mutui immobiliari) e da maggiori controlli per
individuare le sofferenze in tempi brevi. Una nota positiva conclude la serata: la
situazione sta andando verso un lento miglioramento e sul nostro territorio
rimangono solo piccole situazioni di criticità che non destano forti preoccupazioni.
Un weekend intenso di eventi. Sabato 23 il nostro Presidente Paola Mognoni,
aiutata dai soci Tina, Raoul, Giovanni Briccola e Marta ha presenziato con un
gazebo alla festa di San Michele a Cavallasca per far conoscere i nostri progetti al
territorio. Domenica 24 grande partecipazione di giovani di tutte le età alla
“Rotarun “, camminata non competitiva organizzata dal Distretto Rotaract 2042 a
Seregno per raccogliere fondi per sostenere il progetto Wingbeat. Performance
decisamente brillante da parte del nostro socio Silvio Bellocchi, tra i primi
classificati nonostante uno strappo muscolare ancora un po’ dolorante.

CORSO FORMAZIONE NUOVI SOCI
18 SETTEMBRE 2017 VILLA DEL GRUMELLO
Partecipazione numerosa dei Soci dei Club Rotary del Gruppo Lario per il primo
Corso di Formazione per nuovi soci. Alla presenza dell’A.d.G. Carlo Cattaneo, la
serata è stata introdotta da Barbara Zapparoli, Presidente della Commissione
Distrettuale della Formazione che spiega come il Distretto si stia muovendo per
poter offrire una precisa spiegazione di cosa sia il Rotary e degli ideali che stanno
alla base dell’Associazione. Dalla data della sua fondazione, il 23 febbraio 1905, il
Rotary si è sempre contraddistinto come un’associazione che agisce , secondo
una propria filosofia di vita, e si impegna a migliorare la qualità della vita nel
mondo. L’affiliazione al Rotary offre la possibilità di AGIRE per fare la differenza e
instaurare legami duraturi di amicizia : fare insieme nella comunità ha un impatto
maggiore che non se agissimo singolarmente, collaborare con altri professionisti e
mettere le proprie esperienze , capacità e risorse al servizio degli altri. Le aree di
intervento su cui il Rotary e la Fondazione si concentrano sono sei: promuovere la
pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita, proteggere madri e bambini,
sostenere l’istruzione e sviluppare le economie locali. L’iintervento di formazione è
stato condotto da Matteo Romico, socio del R.C. Erba Laghi e membro della
Comm. Formazione.
Del nostro club erano presenti Francesca, Siro, Antonio, Alessandro e Valter
e ben 11 nuovi soci del Gruppo Lario su 33 invitati un

grande successo.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 28 Settembre 2017

Visita anteprima all’Orticolario
Villa Erba - Cernobbio

Giovedì 5 Ottobre 2017

“Scrivere la speranza”. Desire’ Fioretti, grafologa, ci racconta la sua esperienza
professionale e umana nel sociale. Interverrà la socia Angiola Tremonti relazionando
sulle apprezzate e conosciute qualità artistiche della relatrice.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada – ore 20

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 26 Ottobre 2017

Interclub con il gruppo lario. Rotary 4.0: Comunicazione e futuro. Interverranno Luca
Carminati, Presidente della commissione distrettuale e Marco Milanesi Past Governor.
Sede da definire

Giovedì 2 Novembre 2017

Conviviale sospesa per festività
Giovedì 9 Novembre 2017

Giorgio Gandola ex Direttore dell Provincia e collaboratore del giornale “La Verità”.
Relazionerà sulla figura di Enzo Ratti. Ospite d’eccezione la Sig.ra Ratti.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 –Uggiate Trevano – ore 20

Sabato 18 Novembre 2017

Giornata distrettuale dei vaccini. Maggiori informazioni prossimamente.
Giovedì 23 Novembre 2017

Conviviale sospesa.
Giovedì 7 Dicembre 2017

Conviviale sospesa.
Giovedì 14 dicembre 2017

Cena natalizia programma da definire. Ci rivedremo con la prima conviviale dell’anno
Giovedì 11 Gennaio 2018.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 –Uggiate Trevano – ore 20
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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

