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LA STORIA DEI SUPERMERCATI BENNET
Rotary, Lyons e Fondazione Comasca si sono incontrati in una
conviviale importante. Ospiti della serata Bernardino Casadei e
Giacomo Castiglioni della Fondazione Comasca, Luca Rumi e Andrea
Catelli del Consorzio dei Servizi dell’olgiatese. Dal momento in cui è
stato siglato il Patto di Gemellaggio i nostri club hanno iniziato a
lavorare in sinergia e hanno consolidato i loro rapporti di amicizia per
collaborare alla realizzazione di progetti significativi per il territorio. I
Past President Moglia e Gallo hanno reso possibile questa unione di
risorse, intelligenze e impegno che sono fondamentali in un momento
in cui la società sta andando verso un isolamento che per i più deboli
può costituire un vero pericolo. L’introduzione del dott. Castiglioni
sottolinea come siano cambiati i rapporti sociali in questi ultimi anni,
lasciando i più deboli in una situazione di isolamento pericoloso.
Fondazione Comasca, grazie alla sua struttura, ha finanziato una serie
di progetti significativi rivolti agli strati più fragili della società: i giovani,
gli anziani e gli immigrati; l’abbandono scolastico, l’aiuto tra famiglie,
l’assistenza socio sanitaria sono gli ambiti in cui Fondazione Comasca
è più attiva. Per questo conclude il dott. Castiglioni, Rotary e Lyons
stanno andando nella direzione giusta con questo intento di
collaborazione. Imprenditori e amministratori devono unirsi per poter
intervenire in modo efficace sul territorio che abitano. Il dottor
Bernardino Casadei spiega poi nel dettaglio come il motto di
Fondazione Comasca sia quello di rendere la donazione un
‘opportunità per affermare la propria umanità. Donare non deve essere
un sacrificio. La Fondazione raccoglie le donazioni dei singoli e
garantisce l’attuazione di progetti, aiutando coloro che vogliono donare
alle organizzazioni di volontariato; grazie alla Fondazione i donatori
possono essere messi in contatto tra di loro e guidati nella parte
fiscale, perché ogni somma versata è fiscalmente detraibile. Le
somme versate e utilizzate per la realizzazione dei progetti ricevono il
contributo della Fondazione, che aumenta considerevolmente la loro
entità. Paola Mognoni e Emanuele Clerici, presidenti dei club Rotary e
Lyons concludono con la proposta di lavorare per la costituzione di un
fondo che possa essere messo a disposizione di un progetto
congiunto dei due club. Tre strutture, i due club e la Fondazione,
impegnate nell’aiuto al territorio; lavorare insieme significa, conclude
Francesco Gallo, onorare l’impegno preso gemellandoci e garantire la
buona riuscita di un progetto che, grazie alla Fondazione, riceverebbe
il sostegno di altri donatori. Un sostegno importante non solo per la
parte economica, ma anche per l’aumentata visibilità e la condivisioni
con altri soggetti, che finanziando il nostro progetto ci dimostrerebbero
fiducia e il desiderio di condividere i nostri sforzi.

INVITO martedì 5 dicembre ore 20,30.

Noi “DONNE SPECIALI” REGINE PER UNA NOTTE”

Sarà con noi la GRANDE Contessa Pinina Garavaglia
L’unica vera “Regina delle feste e del Glamour”
ACCOGLIENZA – GUSTO – DIVERTIMENTO ASSICURATO

Cena di gala - la cultura del garbo.
Menù come sempre di alta classe - Segnalare intolleranze.
La direzione del ristorante sarà lieta di offrire i vini. € 40.

Ristorante Portofino

Viale Italia 6 - Cantù Como Tel. 340 9859713
Dress code regine della neve. BIANCO.
Ciascuna potrà portare una scatoletta di fagioli, tonno o altro, con
queste costruiremo insieme un albero di Natale per la mensa dei poveri.
Indispensabile prenotare – passaparola fra le amiche.
Angiola Tremonti 3381870881 – mabilla@angiolatremonti.com

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 23 Novembre 2017

Conviviale sospesa.
Giovedì 30 Novembre 2017

Assemblea di Club per approvazione bilancio consuntivo 2016/17 e bilancio preventivo
2017/18. Elezione Presidente 2019/20. Presentazione squadra del Presidente 2018/2019
Riccardo Andriolo
Ristorante La Pinetina – Appiano Gentile – ore 20

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

Giovedì 21 Dicembre 2017

Conviviale sospesa per festività Natalizie. Ci rivediamo giovedì 11 Gennaio 2018.

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 Novembre - Dicembre 2017
Angiola Tremonti – 9 Novembre
Laura Cantarelli – 10 Novembre
Maria Pisani – 21 Novembre
Rinaldo Belluschi – 21 Novembre
Alberto Lovisetti – 8 Dicembre
Sergio Orsolini – 18 Dicembre
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

