R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2018/2019
RICCARDO ANDRIOLO - Presidente
PAOLA MOGNONI – Past president
LAURA CANTARELLI –In-coming e Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
Roberto
MASSIMILIANO
GUSMEO – Segretario
FRANCO ARRIGHI – Consigliere
ANNA ZOTTOLA - Consigliere
MARIANGELA FERRADINI - Consigliere
PETER BERTON – Consigliere
PAOLO PIROVANO – Consigliere
SIRO BELVISO – Consigliere
SILVIO BELLOCCHI - Consigliere
LAURA CANTARELLI - Comm. Effettivo
G. GIUSSANI - Comm. Amministrazione
ANTONIO MOGLIA – Comm. Fondazione
M. GUSMEO – Comm. Pubblica Immagine
PETER BERTON – Comm. Progetti
GIANLUCA GIUSSANI – Comm. Giovani

BOLLETTINO N. 7
Anno rotariano 2018-2019

ASSIDUITÀ
MENSILE 59%

VISITA DEL GOVERNATORE
La sede della Tenuta dell’Annunziata ha ospitato la serata
istituzionale più importante dell’anno: la visita del Governatore.
Roberto Dotti, accompagnato dal Segretario Distrettuale Donato
Caravelli e dall’ ADG Cattaneo ha iniziato la serata con il consueto
incontro con il Presidente di Club, il Segretario e il Tesoriere sulla
terrazza, per poi incontrare i Presidenti delle Commissioni e i soci.
Il Governatore Dotti conosce parecchi soci del nostro club, è
entrato a far parte del Rotary grazie alla nostra socia Anna Zottola,
che lo ha presentato più di venti anni fa e confessa di venire
sempre volentieri alle nostre conviviali. Le parole del Governatore
hanno riguardato principalmente la progettualità. Ogni club versa
alla Rotary Foundation più di quanto chiede per progetti. Un club
deve essere progettuale e investire in attività che possano essere
utili alla società e al territorio. Essere Rotariani significa donare il
proprio tempo e le proprie competenze a titolo gratuito, in altre
parole significa mettersi al servizio della società. Come dice il motto
dell’anno bisogna essere di esempio. Il Presidente di un club deve
dare l’esempio, perché solo in questo modo riesce a coinvolgere
chi gli è vicino. A loro volta i club devono aprirsi all’esterno e i soci
diventare l’esempio di chi Rotariano non è. L’immagine che i club
devono trasmettere al territorio non è quella di persone che si
trovano in un ristorante di cui poi pubblicano le foto sul bollettino,
ma di un gruppo di persone collaborative e aperte che riescono a
mettere a disposizione la loro professionalità e competenza a
favore delle persone meno fortunate. La riflessione del Governatore
Dotti continua sull’importanza dell’effettivo: non in termini numerici,
bensì qualitativi. Bisogna arricchire i club di persone che abbiano
voglia di mettersi in gioco, solo in questo modo non perderemo soci
e manterremo i numeri sui buoni livelli su cui il nostro club si è
attestato. Nel dibattito che è seguito il Governatore non ha mancato
di citare l’Attestato Distrettuale ritirato dal nostro Presidente
Andriolo durante l’incontro dei Presidenti tenutosi a Schilpario
sabato scorso, sull’anno di lavoro del Past President Paola
Mognoni. Un riconoscimento dato ai 15 club più dinamici e
progettuali, che hanno lasciato traccia sul territorio del loro lavoro e
della loro collaborazione con chi nella vita è stato meno fortunato di
noi.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 11 Ottobre 2018

Conviviale sospesa.
Giovedì 18 Ottobre 2018

I ragazzi tornati dall’anno all’estero, dai camp e dello scambio a breve ci parleranno
della loro esperienza attraverso testimonianze fotografiche.
L’Ancora– Via Monterotondo - Lurate Caccivio - ore 20

Giovedì 25 Ottobre 2018

Relatore Marco Vitale. L’utilizzo della Block Chain in ambito food. Spillatura del
nuovo socio.
L’Ancora– Via Monterotondo - Lurate Caccivio - ore 20

Giovedì 1 Novembre 2018

Festività.
Giovedì 8 Novembre 2018

SIATE DI ISPIRAZIONE. Le best practices. Presentazione del progetto #caprai4love.
Serata dedicata alla valorizzazione delle comunità dei territori. Arnaldo Caprai
azienda leader che ha portato alla ribalta internazionale il Sagrantino di Montefalco.
Ristorante La Pinetina -Via Ordenanda- Appiano Gentile (Co) –ore 20

Sabato 17 Novembre 2018 (data da confermare)

Gita ad Alba in occasione della Fiera del Tartufo (da organizzare).
Alba

Giovedì 29 Novembre 2018 (data da confermare)

Elezioni del Presidente 2020/2021. Elezioni del Consiglio Presidente In-coming Laura
Cantarelli. Bilancio di chiusura dell’anno del Past President Paola Mognoni.
Sede da definire –ore 20

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 2018
Rossana Lombardi – 2 Settembre
Mariangela Ferradini – 14 Settembre
Ernesto Castiglioni – 16 Settembre
Matteo Tommasone – 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo – 24 Settembre
Adriano Fontana – 27 Settembre
Angelo Sala - 5 Ottobre
Dario Moretti – 15 Ottobre
Silvio Bellocchi – 16 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

