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. 11
Anno rotariano 2018-2019

ASSIDUITÀ
MENSILE 59%

ASSEMBLEA ELEZIONI
Paola Mognoni presenta il bilancio di chiusura del suo anno di presidenza. Analizzate le
varie voci l’assemblea lo approva all’unanimità. Il club ha effettuato i seguenti service
Sostegno alla cooperativa l’Alveare
Progetto “Dee di Vita” (acquisto di foulard turbanti prodotti da Mantero, donati al
reparto oncologico dell’ospedale Sant’Anna;
E4E
Camp
Seconda fase della formazione del personale scolastico sull’autismo, in
collaborazione con l’USP di Como
Associazione Diciamolo, che si occupa di malattie del disturbo dell’alimentazione
In collaborazione con il Gruppo Lario un progetto sull’alfabetizzazione e la
formazione di giovani immigrati finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro.
(Cometa)
Viene approvato all’unanimità. Viene presentato il Presidente eletto per l’anno 2020 – 2021 :
Ezio Bertani. Candidatura approvata all’unanimità. Si passa poi alla votazione per l’elezione
del consiglio che comporrà la squadra del presidente incoming Laura Cantarelli. Risulta così
composta: Berton (vicepresidente), Gusmeo (segretario), Giussani (tesoriere), Mognoni
(prefetto), Pirovano, Sala, Volonté, Fontana e Pironi (consiglieri). Belluschi (Comm. Effettivo),
Nicoletti (Comm. Amministrazione), Moglia (Comm. Fondazione), Arrighi (Comm. Pubblica
immagine), Molteni (Comm. Progetti), Mognoni (Comm.Giovani). Il Presidente incoming
Cantarelli ringrazia i componenti della sua squadra per averle dato la fiducia necessaria e
quindi aver accettato di lavorare nel consiglio, e spiega che nella scelta dei consiglieri ha
cercato di bilanciare il numero di soci di nuovo ingresso con soci con maggiore anzianità nel
club. L’entusiasmo e la voglia di fare uniti all’esperienza permetteranno al club di lavorare al
servizio del territorio, di farci conoscere e condividere i valori rotariani. Chiede poi la
collaborazione a tutti i soci perché il tessuto del nostro club e l’energia di tutti i soci saranno
le strategie vincenti per dare visibilità e solidità a tutti i progetti in cui siamo impegnati e che
proporremo. Prende poi la parola il Presidente Andriolo per la presentazione del suo bilancio.
Ne dà una lettura, ma riceveremo una copia via mail per un’analisi più accurata. Viene
approvato all’unanimità. Esaurite le procedure di voto, il Presidente comunica ai soci che
entrambe le domande di sovvenzione presentate dal nostro club sono state accolte.
Riceveremo quindi la somma di 2900€ per finanziare il Trekking Camp e 3890€ per l’acquisto
di un forno da donare alla Cooperativa L’Ancora. Ringrazia Antonio Moglia per la
collaborazione preziosa nella preparazione della domanda di sovvenzione. Giussani ricorda
ai soci la scadenza per l’iscrizione al weekend sulla neve (di cui ha mandato mail con i
dettagli). La conviviale natalizia si terrà mercoledì 12 dicembre; i soci sono invitati a portare
regali per la ormai consueta tombolata, il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza. Il giorno
sabato 22 novembre Mognoni, Zottola e Cantarelli parteciperanno al Seminario sulla
Fondazione Rotary. L’assemblea dei soci ha termine alle ore 11.00 Seminario sulla
Fondazione Rotary. La Pace delle Nazioni. Il Governatore Roberto Dotti e Alberto Ganna,
insieme a relatori nazionali e internazionali hanno illustrato i programmi e gli interventi del
Rotary a favore della Pace. Tutti gli interventi si sono sviluppati intorno al tema focale che per
Pace non si deve intendere assenza di guerra, ma prosperità, economia e salute. Su questo
si basa il programma che seleziona borsisti per la Pace, 6 centri della Pace che offrono corsi
master a ragazzi di tutto il mondo, ragazzi che cercheranno uno sbocco professionale nelle
organizzazioni che si dovranno occupare delle strategie per portare stabilità nelle zone
distrutte da guerre. In questo sforzo si inserisce il progetto Winter School. Il bando che si è
appena chiuso ha ricevuto un numero altissimo di candidature, indicatore del successo
dell’iniziativa. La giornata di lavoro si è chiusa con l’assemblea Onlus. Si è votato per
approvare l’ingresso di due nuovi club: Sesto Calende e Erba Laghi. Si è votato per la
ratifica di piccole modifiche allo statuto. L’associazione esiste dal luglio 2018, entro gennaio
arriverà la registrazione ufficiale al registro delle Onlus. Da questo momento sarà possibile
presentare i progetti. Seguirà una presentazione dettagliata per spiegare ai soci il perché
della scelta di diventare Onlus e quali progetti potranno avere detraibilità fiscale.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 29 Novembre 2018

Conviviale sospesa.
Giovedì 6 Dicembre 2018

L’Elisoccorso a cura di Volontè.
A breve indicazioni sulla location e sugli orari.

Mercoledì 12 Dicembre 2018

Cena Natalizia e saluti ci rivediamo il 17 Gennaio 2019.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Giovedì 17 Gennaio 2019

Serata con gli Alpini.
Presso la sede degli Alpini –ore 20

Giovedì 24 Gennaio 2019

Rivo Gin un prodotto di successo tutto comasco. Relatore Marco Rivolta.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –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 Novembre - Dicembre 2018
Laura Cantarelli – 10 Novembre
Maria Pisani – 21 Novembre
Rinaldo Belluschi – 21 Novembre
Alberto Lovisetti – 8 Dicembre
Valter Pironi – 18 Dicembre
Marta Pessina – 23 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

