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Relazione di Tiziana

Parliamo di noi. Attività delle Commissioni per
l’anno 2015-2016
Il Tema della serata prevede un’aggiornamento del
club in merito ai lavori di tutte le Commissioni.
Il Presidente Claudio Vancini dopo aver presentato
le commissioni e i relativi Presidenti lascia loro la
parola.
Ogni presidente di
commissione passa a
trattare i programmi
previsti
per
l’anno
2015-2016 dalla propria
commissione, così come
di seguito riportato.
Commissione Progetti – presieduta da Deborah
Giudici
Proseguiranno anche
quest’anno i progetti

per

che è stata utilizzata oltre che per l’acquisto di
attrezzature anche per la formazione professionale di
ragazzi disagiati a cui è rivolto il progetto.
4. Il progetto “ Fiori all’occhiello”, un progetto di
gruppo che il Club sostiene insieme ai Club Bollate e
Cordusio.
Commissione Nuove Generazioni – presieduta da
Maddalena Maggi
Il
Presidente
della
commissione dà evidenza dei
rapporti continuativi che si
sono instaurati con il rotaract.
Evidenzia l’adesione del club
al progetto Rotary Youth
Exchange con il quale è partita
sua figlia Cristina ,che
attualmente è in Arizona, a
Tucson, ed è appena arrivata
ospite da lei la giovanissima Karla che arriva dal
Messico.
Tutto il club augura il benvenuto alla giovane Karla
Valades Del Rocio Sanchez.

2. “Dignità” con la Caritas di
Rho – che prevede raccolta alimentare e consegna
abbigliamento.

Commissione Rotary Foundation – presieduta da
Guido Corti
Il Presidente dopo aver illustrato
l’impegno della commissione in
questi anni per supportare l’attività
della
Rotary Foundation,
conferma
l’impegno
ad
organizzare anche per quest’anno
un’iniziativa di fund raising che ha
avuto un notevole successo negli
anni scorsi: La gara di Golf presso il Club Alpino di
Stresa.

3. Il progetto “Orti di San Carlo”, avviato lo scorso
anno per il quale il club ha provveduto all’acquisto
di attrezzature per le cucine. Per questo progetto è
stata richiesta e ottenuta una sovvenzione distrettuale

Commissione Comunicazione – presieduta da
Giuliano Begnozzi
In riferimento ai progetto previsti per l’anno il
Presidente evidenzia che sara’ necessario produrre

1.“Billy” – di intrattenimento
per gli anziani ospiti della
Fondazione Restelli, ampliato
con la consegna di DVD
donati dai soci del club con la
previsione di consegnare una
nuova libreria “Billy”.

A.R. 2014-2015
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cartelle stampa, depliants con i nostri progetti e
nuove modalità per dare visibilità agli stessi anche
attraverso il nostro sito.

La serata si conclude con commenti positivi di tutti
in merito ai lavori svolti.

Commissione Amministrazione – presieduta da
Maurizio Olgiati
evidenzia l’importanza del
budget
e del rendiconto
annuale e che a tal fine verrà
ottimizzato il format di
redazione dello stesso per
consentirne una più facile
modalità di lettura e condivisione all’interno del club.
Commissione
Effettivo
–
presieduta da Marco Cozzi
L’impegno della Commissione sarà
rivolto all’individuazione di nuovi
soci
appartenenti a
categorie
professionali diverse da quelle già
presenti con l’obiettivo di 2 nuovi
ingressi.
Marco si augura che iniziative quali
quella del torneo di Golf
organizzato dal club siano un
ulteriore motivo di attrazione per il
club.
Altri interventi della serata sono quello di Giancarla
Bonetta e Michele Crescentini.
Giancarla Bonetta aggiorna il club in merito alla sua
visita presso il Club de Golfe
– Juan Vallauris in Francia e
di come nello spazio di una
settimana si definiranno
eventuali accordi per avere lo
stesso come Club contatto.
Michele Crescentini propone ai soci tutti del club
delle iniziative di fund raising che potrebbero essere
realizzate nel corso ell’anno.
A.R. 2014-2015

Relazione del presidente

RIEPILOGO PROGETTI E SERVICES DI
CLUB
“PROGETTO BILLY”
Dall’anno 2012 il nostro Club si adopera con le
iniziative del “progetto Billy” in favore degli anziani
ospiti della Fondazione Giuseppe Restelli
O.N.L.U.S. di Rho, fondazione creata nel 1955 al
fine di sviluppare iniziative in favore degli anziani,
degli ammalati e dei disabili nel territorio del
Rhodense e che rappresenta tuttora una realtà di
significativa importanza sul territorio, sia come casa
di riposo, residenza-alloggio per la terza età e centro
diurno integrato per anziani, sia per i molteplici
servizi resi alla persona, tra cui l’assistenza
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domiciliare agli anziani ed il più recente laboratorio
analisi.
Dall’anno scorso il nostro Club dona mensilmente
alla Fondazione all’incirca 20/30 riviste di varia
tipologia (attualità, sport, moda, gossip) che vengono
raccolte periodicamente tra i soci del Club e
consegnate presso la sede operativa della Fondazione
a cura del nostro Club.
Nell’anno rotariano in corso continuerà la consegna
periodica delle riviste e verrà inoltre donato alla
Fondazione Restelli un ulteriore modulo di libreria a
completamento dell’originario “progetto Billy” che
ha avuto per oggetto la donazione di una libreria
“modello Billy” dell’Ikea.
“PROGETTO GLI ORTI DI SAN CARLO”
Il progetto nasce nell’anno rotariano 2012/2013 ed è
finalizzato a coadiuvare la neo costituita
Associazione Gli Orti di San Carlo ad implementare
un’attività di ristorazione che impieghi il lavoro di
giovani che vivono in condizioni disagiate nel
territorio di Milano sito in prossimità dell’Ospedale
San Carlo, aiutandoli a mettere a frutto i propri
talenti e, così facendo, ad affrancarsi da condizioni di
vita problematiche.
In seguito all’ottenimento di una seconda
sovvenzione
distrettuale
nell’anno
rotariano
2014/2015 il nostro Club ha patrocinato il percorso
di formazione per camerieri di sala organizzato
dall’A.N.P.A. di quattro giovani selezionati
dall’Associazione. Tale corso, iniziato nel febbraio
2015, si è concluso positivamente nella primavera
2015 per due dei giovani selezionati, i quali hanno
conseguito il diploma di operatori di sala e di bar.

consolidamento della loro attività tramite lo sviluppo
di ulteriori attività di formazione dei giovani e, se
possibile, il reperimento e l’implementazione di una
nuova sede.

“SERVICE CARITAS DI RHO”
Ormai da alcuni anni il nostro Club sostiene la
Caritas di Rho tramite l’effettuazione con cadenza
annuale della raccolta di abiti dismessi per il cambio
di stagione, nonché della colletta alimentare a favore
della mensa gestita dai volontari della Caritas di Rho
che garantisce un pasto caldo ogni sera a circa 50
persone (bisognosi e senza tetto), il cui numero è in
costante aumento.
Il service a favore della Caritas di Rho proseguirà
con le medesime modalità anche nell’anno rotariano
2015/2016.
La raccolta degli abiti dismessi per il cambio di
stagione verrà effettuata in occasione della serata del
09/11/2015.
*** *** ***
Nel corrente anno rotariano il nostro Club parteciperà
inoltre, come nell’anno precedente, all’ulteriore
sviluppo del progetto di gruppo “Fiori all’occhiello”
ed avrà altresì come obiettivi l’implementazione di
un nuovo progetto di Club, da sviluppare nel corso
dei prossimi anni, e la eventuale partecipazione ad
altri progetti di gruppo o distrettuali.

Nel corrente anno rotariano l’obiettivo del nostro
Club è quello di condurre al diploma di operatori di
sala altri due giovani selezionati dall’Associazione e
di coadiuvare Gli Orti di San Carlo nel
A.R. 2014-2015
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SQUADRA

2015-2016

Presidente
Vice Presidente
Past President
Incoming President
Segretario
Vice Segretario

Claudio Vancini
François Roveyaz
Giancarla Bonetta
Giovanna Sellerio
Tiziana Vallone
Alberto Baccari

Tesoriere
Vice Tesoriere

Giovanna Sellerio
Maurizio Olgiati

Prefetto
Vice Prefetto

Maddalena Maggi
Nadia Bellezza

CONSIGLIO
Per statuto:
C. Vancini – M. Maggi - T. Vallone – G. Sellerio G. Bonetta –– F .Roveyaz
In aggiunta, Presidenti di Commissione:
G. Corti, M. Cozzi, G. Begnozzi, D. Giudici, M.
Olgiati
Aggiunti:
Vera Chonchol, Gianfranco Limonta, Stefano
Bottacchi

Presidente
Vice Presidente
Membri

Pubblica Immagine
Presidente
Vice Presidente
Membri

Programmi
Presidente
Vice Presidente
Membri

Amministrazione
Presidente
Membri

Marco Cozzi
Stefano Bottacchi
Giuliano Begnozzi
Edvige della Torre
Mauro Masperi

Giuliano Begnozzi
Davide Serioli
Fabio Pasello
Franco Martinetti
Nicola Antonucci
Stefano Cortina
Michele Crescentini

Deborah Giudici
Guido Corti
Giancarla Bonetta
Marco Cozzi
Anna Labricciosa
Massimo Borrelli
Barbara Lisciandra

Maurizio Olgiati
Tiziana Vallone
Giovanna Sellerio
Maddalena Maggi

STORICO DEL CLUB
Gianfranco Limonta
Azione Giovanile
Presidente
Vice Presidente
Membri

COMMISSIONI
Rotary Foundation
Presidente
Vice-Presidente
Membri

Guido Corti
Vera Chonchol
Ernesto Zinghini
Gianfranco Del Prete
Pietro Favaro
Carlo Barbati

Maddalena Maggi
Gianfranco Limonta
Gabriela Dinu
Gianfranco Del Prete
Antonino La Lumia

Effettivo
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I prossimi incontri

Lunedì 14 settembre

Lunedì 21 settembre

Visita del Governatore 2015-2016

Soci presenti: 26 (76%) – Ospiti del Club: 2 – Ospiti dei Soci: 0

lunedì prossimo avremo la visita ufficiale del Governatore Tomaso Quattrin.
La serata è riservata solo ai Soci, pertanto non è prevista la presenza di coniugi ed ospiti.
Il Governatore Quattrin gradisce visitare i Club nelle sue serate di tipo consueto, pertanto abbiamo
previsto un aperitivo con primo piatto .
Ecco i tempi della serata:
18,30
19,00
20,00
20,25
20,30
21,00
21,30

Incontro riservato: Governatore , AG, Presidente di Club
Incontro riservato: Segretario Distrettuale con Segretario e Tesoriere del Club
Incontro riservato: Governatore, AG e Segretario distrettuale con il Consiglio del Club
Ingresso del Governatore in sala e inizio aperitivo
Onori alle bandiere ed introduzione del Presidente di Club
Discorso del Governatore
Sarà portato in sala il primo piatto , come consuetudine ogni Socio andrà a servirsi.
a seguire verrà portato un leggero dessert o frutta e caffè.
Chiusura del Presidente e conclusione della serata.

A.R. 2014-2015
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