Anno Rotariano 2015 / 2015
Presidente:
Segretario:
Prefetto:

Bollettino n° 31
Riunioni di Club
Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera
Via degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Claudio Vancini
Tiziana Vallone
Maddalena Maggi

Conviviale del 12 ottobre 2015

RELAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2015
Il presidente Claudio ha iniziato la serata
confermando le seguenti prossime riunioni del
club:
•
20
ottobre
il
cofondatore del club Ugo
Gatta ha comunicato che la
serata sarà dedicata al rito
del
“tè”
presso
l’hotel
Chateau
Monfort
con
successivo buffet;
•
21 ottobre conviviale
Rotaract,
con
la
partecipazione
del
rappresentante distrettuale
Alessandro Sauna, in sostituzione dell’incontro
di lunedì 19;
•
25 ottobre annuale tartufata a Nizza
Monferrato.
Claudio
ha
successivamente
invitato tutti i soci a
inviargli ogni idea o
proposta
per
la
natalizia
del
14
dicembre.
Ha poi presentato la ragazzina messicana
Karla Valadez, ospite per uno scambio
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giovani annuale presso Maddalena la cui figlia
è negli Stati Uniti. Purtroppo la relazione che
aveva preparato è stata rimandata ad una
prossima riunione per difficoltà insuperabili
degli
attuali
mezzi tecnici del
N.H. Karla ha
potuto solo dire
che sta vivendo
in una famiglia
molto bella e che
le piace l’Italia.
Presentato da Michele ha poi preso la parola
Mario Ponticello, presidente della A.P.L.
Associazione Paraplegici Lombarda onlus,
nata nel 1980 e oggi con 400 soci disabili ma
autonomi e operativi.
L’A.P.L. ha ottenuto
nel
2005
il
conferimento
della
benemerenza civica
del
comune
di
Milano.
Il progetto, per il quale chiede al nostro club
un aiuto più operativo che finanziario, è
l’acquisto, già finanziato, di un furgone
adattato per il trasporto di disabili del costo
tutto compreso di 47.000 euro in sostituzione
del precedente furgone ormai obsoleto.
Mario ha indicato alcuni punti per i quali il
club potrebbe dare un valido aiuto:
•
volontari che si incarichino di colmare le
lacune del trasporto urbano delle persone con
disabilità motorie incaricandosi della guida dei
mezzi e dell’assistenza dei trasportati;
•
disponibilità di alcuni al servizio di
consulenza telefonica o via mail e del
rinnovamento in corso del sito internet;
•
organizzazione di convegni inerenti la
disabilità
motoria
e
campagne
di
informazione;
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•
supporto al progetto “una città per
tutti”
per
l’abolizione
delle
barriere
architettoniche urbane e altre iniziative.
Marco
ha
poi
illustrato il seguente
programma dello sci
club:
•
6
novembre
cena del club a
Milano,
•
23
gennaio
gara FISI per giovani al Tonale,
•
28 febbraio rotariadi con gara sociale a
Chiesa Valmalenco,
•
12 marzo gita alla via Lattea (sconto
50% sui costi di risalita),
•
??? progetto comune con lo sci club di
Pordenone solo per ragazzi con gara a
Madesimo.
Infine Guido ci ha comunicato che Cristian
degli Orti San Marco sta ricuperando bene
dopo il grave incidente e potrà ritornare in
famiglia tra pochi giorni.
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Soci Presenti
% presenze Soci

21
62%

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

2
0

Totale Presenze

23

19-ott-15
26-ott-15
02-nov-15
09-nov-15
16-nov-15
23-nov-15
42338
07-dic-15
14-dic-15
21-dic-15
28-dic-15
04-gen-16
11-gen-16
20-gen-16
25-gen-16
01-feb-16
08-feb-16
15-feb-16
22-feb-16
29-feb-16

"Affari di tempo"

Elena Croci

L'identità culturale di Milano e
Interclub c/o Milano Rho Fiera 100 Stefano Zuffi
l'eredità di Expo
Serata soppressa (festività)
"Dolcetto o Scherzetto ?"
Raccolta Fondi per Caritas
Sostituita da Serata presso Chateau Monfort sul Tè. Relatore Ugo Gatta
Sostituita da Serata AIDD del 25 novembre
Assemblea
i Soci
Elezione Presidente
Serata soppressa (festività)
Festa di Natale
Chiusura Natalizia
Chiusura Natalizia
Chiusura Natalizia
Formazione: "L'effettivo"
Presidente + Soci
Interclub Bollate Nirone
Serata presso "Fiori all'Occhiello
Fare della propria passione una
professione
Alessandro Betti
Maria
Chiara
titolo relazione da definire
Zanoni
Formazione: "Amicizia"

Presidente + Soci

5° Lunedì - serata soppressa
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