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. 26
Anno rotariano 2017-2018

ASSIDUITÀ
MENSILE 59%

Assemblea Distrettuale
Primo appuntamento del nuovo anno rotariano 2018-2019 in occasione
dell’Assemblea Distrettuale nella cornice dello splendido Teatro Condominio
Vittorio Gassman a Gallarate e con la presentazione del nuovo Governatore
Roberto Dotti e della sua nuova squadra distrettuale. Apertura dei lavori da parte
del Governatore uscente Nicola Guastadisegni e del Sindaco della cittadina
ospitante Andrea Cassani, con la nostra Paola madrina e presentatrice
d’eccellenza. A seguire la presentazione della strategia del distretto per il nuovo
anno che seguirà la linea strategica concreta e pragmatica del fare,
complementata dall’impegno a migliorare l’immagine pubblica nel territorio e dalla
richiesta di ancora maggiore impegno dei Club a favore dei disabili. Significativo il
video preparato da Luca Michelli per riassumere i tanti progetti gestiti del nostro
distretto nell’anno corrente e la presentazione degli ospiti di Briantea84 nonostante
gara 1 Scudetto imminente e di Ian Sagar in particolare, disabile, ma vera
superstar del basket in carrozzina che ha portato la sua storia ad esempio e forte
motivazione di come mai ci si debba arrendere nonostante le avversità che la vita
ci impone. Seconda parte dell’Assemblea che inizia ricordandoci i 3 appuntamenti
fondamentali del nuovo anno: il Rotary Day, 23 febbraio 2019, giorno deputato a
celebrare e raccontare il Rotary nelle piazze per diffondere i nostri progetti, il
Concerto Grosso la sera sempre del 23 febbraio, egida che vuole dare una sorte
di nome comune a tutti quei tanti concerti di qualunque tipo che si terranno nelle
diverse località la sera del 23 febbraio per raccogliere i fondi in favore della
completa eradicazione della polio, il premio Gavioli che da quest’anno diventa
internazionale con il motto “E’ scoppiata la pace” che vuole rappresentare
fermento e dinamismo e che vedrà la sua giornata conclusiva l’11 maggio 2019.
Segue la presentazione di Alberto Ganna che ci ricorda di come la Rotary
Foundation abbia ricevuto il massimo rating da Charity Navigator e che le 4 priorità
sono: eradicare la polio, aumentare la sostenibilità dei servizi nelle 6 area di
competenza, incoraggiare ogni distretto ad usare tutti i fondi distrettuali e superare
i 2 miliardi di fondi disponibili che si concretizzano per il nostro distretto in
assicurare i servizi, aumentare il livello di conoscenza, sostenere chi vuole donare
e raccogliere fondi.
L’assemblea termina con le testimonianze di Priel Korenfeld, arrivato in Italia
giovanissimo 10 anni fa e che ci ha aiutato a capire come sconfiggere i conflitti
partendo dall’ascolto e dal presupposto di non avere capito in modo da far nascere
una comprensione diversa, imparando a convivere lui che, israeliano ed ebreo, si
trovò a condividere la sua camera ai tempi dell’Università con un palestinese e di
Halim Azzam del RC Nazareth a testimonianza dei progetti internazionali del
distretto e della Winter School destinata a 20 giovani universitari.
Per ultimo, ma non per questo meno importante, un ringraziamento agli sponsor,
in particolare Bric’s che ha offerto 2 valigie come premio della lotteria destinata
alla raccolta fondi e a Fondazione Mantero.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 17 Maggio 2018

Conviviale sospesa.
Sabato 19 Maggio 2018

Spettacolo a favore dell’Associazione l’Alveare a Faloppio. Maria Laura Fontana con
la sua Scuola di Danza “STUDIO D” con ballerini di valore organizza una serata
particolarmente emozionante. Seguiranno ulteriori dettagli.
Via Volta – Faloppio

Giovedì 24 Maggio 2018

Pier Paolo Perretta in arte “SAVETHEWALL” artista comasco nel campo della street
art e pop art.
L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio – ore 20

Giovedì 31 Maggio 2018

Relatore Dr. Alberto Nobis, Amministratore delegato DHL Express. “Il mercato
online: come cambiano i servizi logistici per soddisfare i clienti. Considerazioni sulle
infrastrutture del nord Italia e in particolare di Malpensa.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Giovedì 5 Giugno 2018

Premio Creattività Moretti. Giornata dell’innovazione 2018.
Como Next – Innovation Lab - Lomazzo

Giovedì 7 Giugno 2018

Adottiamo la Rotary Foundation: Le opportunità di finanziamento. Relatore Alberto
Ganna, Presidente della Commissione Distrettuale della Rotary Foundation.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Sabato 9 Giugno 2018

Congresso Distrettuale. A breve ulteriori indicazioni.
Villa Ponti - Varese

Mercoledì 20 Giugno 2018

Passaggio delle consegne
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Sabato 23 Giugno 2018

Con i Lions Club Olgiate Comasco organizzeremo un evento comune per sostenere il
progetto PIZZAUT. L’associazione si sta adoperando per raccogliere fondi per aprire
una pizzeria interamente gestita da ragazzi autistici.
Centro Diurno Disabili – Via Dante Alighieri - Uggiate Trevano
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Compleanni di Maggio - Giugno 2018
Giovanni Pagani – 8 Maggio
Raoul Nicoletti – 9 Maggio
Maurizio Volontè – 14 Maggio
Peter Berton – 21 Maggio
Carlo Faverio – 22 Maggio
Gianluca Giussani – 7 Giugno
Christian Dedè – 13 Giugno
Paola Mognoni – 21 Giugno
Paolo Pirovano – 22 Giugno

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
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