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Parliamo di Rotary: Le Commissioni presentano i loro Progetti
Relatori: I Responsabili di Commissione
Presenze :
Effettivo Soci :

29

Soci Presenti :

22

Ospiti del Club

10
0

Ospiti dei Soci
Presenze Totali

% Soci Presenti :

76%

23

Cronaca della serata
di Tiziana Vallone e Giancarla Bonetta
Il Tema della serata prevede un aggiornamento del club in merito ai lavori di tutte le Commissioni.
Il Presidente, dopo aver presentato le commissioni ed i relativi Presidenti lascia loro la parola.
In particolare:
Commissione Progetti – presieduta da Guido Corti
Proseguiranno anche per quest’anno i progetti
- 1. “Billy” – di intrattenimento per gli anziani ospiti della Fondazione Restelli, ampliato con la
consegna di DVD donati dai soci del club.
- 2. “Dignità” con la Caritas di Rho – che prevede raccolta alimentare e consegna abbigliamento.
- 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. Quest’anno si punterà alla formazione professionale.
Guido Corti accenna infine al progetto del Gruppo 7 “Fiori all’occhiello” al quale il Consiglio ha
deliberato di partecipare.
Commissione Effettivo – presieduta da François Roveyaz
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.
Commissione Rotary Foundation – presieduta da Stefano Bottacchi
In sostituzione di Stefano Bottacchi relaziona il vice presidente della Commissione Tiziana Vallone
che, 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
fundraising che ha avuto un notevole successo: La gara di Golf presso il Club Alpino di Stresa che
quest’anno potrà avere una tappa aggiuntiva presso il,Golf Club di Lainate(Mi).
Commissione Nuove Generazioni – presieduta da Maddalena Maggi
Il Presidente dà evidenza dei rapporti continuativi che si sono instaurati con il Rotaract.
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Annuncia l’adesione del club al progetto RYGHT 2014 anticipando la possibile partecipazione di
uno dei due candidati presentati da Guido Corti e da Giancarla Bonetta. L’adesione al progetto
dovrà essere sovvenzionata dal club con un costo pari ad euro 380,00 per ogni ragazzo aderente.
Maddalena ha accennato altresì al programma “Scambio Giovani” a cui desidererebbe partecipare
sua figlia Cristina.
Commissione Comunicazione – presieduta da Giuliano Begnozzi
In riferimento ai progetto previsti per l’anno il Presidente evidenzia che questo sarà l’anno di Expo,
sarà pertanto necessario produrre cartelle stampa, dépliants con i nostri progetti e nuove modalità
per dare visibilità agli stessi anche attraverso il nostro sito.
Anna Carnevali evidenzia l’importanza del budget annuale e le modalità di lettura dello stesso,
nonché la condivisione dello stesso all’interno del club.
La serata prosegue con un intervento del Governatore Ugo Gatta, che partecipa alla serata in
veste di socio ed evidenzia la necessità di organizzarsi in vista di Expo 2015 per l’accoglienza ai
rotariani di tutto il mondo.
A tal fine propone di riflettere in merito alla possibilità di utilizzare lo stesso Nh Hotel come base di
accoglienza per i visitatori rotariani dandone la disponibilità per un paio di giornate a settimana in
cui i soci possano alternarsi in turni di assistenza e accoglienza per i visitatori.
Giancarla Bonetta sottolinea la necessità di creare un progetto ad hoc.
La serata si conclude con commenti positivi di tutti in merito ai lavori svolti.
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