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LA NUOVA SEDE DELL’ALVEARE
La nostra conviviale di giovedì ci ha visto ospiti nella nuova
sede dell’Alveare con i volontari che insieme a Felice
Albonico hanno fondato l’associazione 36 anni fa. La nuova
sede è stata data all’Alveare dal Comune di Olgiate in
comodato d’uso, al rustico. Grazie all’entusiasmo e alla
determinazione
di
Raffaele
(Presidente)
e
Denis
(vicepresidente) e dei 40 volontari che dedicano il loro tempo
ai ragazzi disabili, la sede è stata ristrutturata e consiste in un
grande salone e una cucina. La popolazione di Olgiate ci ha
sempre sostenuto, dice Raffaele, partecipando agli eventi che
organizziamo per autofinanziarci (le moto in piazza, ad
esempio, che verrà replicato questa primavera). Per questo
motivo i volontari vogliono poter condividere la loro sala con
chiunque possa averne bisogno, perché è grazie all’aiuto di
tutti che ha potuto prendere forma.
Da 36 anni questa associazione si dedica all’organizzazione
del tempo libero dei ragazzi diversamente abili; una
quarantina di volontari si alternano la domenica e durante il
periodo estivo per portare i ragazzi a fare escursioni e periodi
di vacanza. Secondo Denis, Vicepresidente, le vacanze più
belle sono quelle che ha fatto al mare con i ragazzi:
l’associazione ha persino acquistato una carrozzina che
galleggia e permette di entrare in acqua e di fare il bagno in
relativa autonomia.
La serata si è conclusa con la promessa di continuare la
collaborazione con gli eventi dell’Associazione; nel mese di
maggio sarà organizzato un concerto con Paolo Fedeli e
replicheranno l’evento “Moto in Piazza”.
Il nostro Presidente Paola Mognoni ricorda che il giorno 15
febbraio ci sarà la seconda edizione del “Torneo di Burraco”.
Invita i soci a pubblicizzare l’evento e a aiutare
l’organizzazione con la donazione di premi (due per ogni
oggetto, perché il premio va alla coppia di gioco). Sono aperte
già le iscrizioni, da comunicare al Prefetto.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 1 Febbraio 2018

Serata insieme ai Lions di Olgiate Comasco. Relatori saranno i giovani
dell’Associazione Parlamento Europeo Giovani che ci presenteranno l’evento National
Selection Conference Como 2018 che si svolgerà dal 1 al 6 marzo 2018. L’associaizone
lavora per favorire il dialogo interculturale e promuovere una cittadinanza attiva tra i
giovani.
L’Ancora - Via Monterotondo – Lurate Caccivio - ore 20

Giovedì 8 Febbraio 2018

Conviviale sospesa.
Giovedì 15 Febbraio 2018

Torneo di Burraco pro Casa di Gabri. Come l’anno passato, con la preziosa
collaborazione di Elena Arrighi è in fase organizzativa il torneo di Burraco. I soci che
sanno giocare sono invitati a partecipare e diffondere l’avviso ai propri conoscenti.
Chiediamo inoltre, cortesemente di farci avere per la premiazione, un doppio premio.
L’Ancora - Via Monterotondo – Lurate Caccivio - ore 20

Venerdì 23 Febbraio 2018

Corazzata Fantozzi. Il distretto 2042, in occasione di End Polio Now, ha organizzato in
vari cinema la visione di alcuni film, il cui protagonista è il famoso “ragioniere”. Tutti i
soci sono invitati a partecipare all’evento per la raccolta fondi pro End Polio Now.
Cinema Astra – Como - ore 21

Da Venerdì 23 Marzo a Domenica 25 Marzo 2018

Week end sciistico a Chamonix – Monte Bianco organizzato dal nostro club contatto in
Francia.

DONIAMO ALLA CASA DI GABRI IBAN IT50 D033 5901 6001 0000 0146 922
AGORA'97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Indicando come causale " PROGETTO CASA DI
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Compleanni di Gennaio - Febbraio 2017
Ombretta Figini – 3 Gennaio
Riccardo Andriolo – 11 Febbraio
Milena Gerletti – 20 Febbraio
Enrico Frangi – 21 Febbraio
Carlo Belloni – 26 Febbraio
Ezio Bertani – 28 Febbraio
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

