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NOTIZIARIO N° 2
11 SETTEMBRE 2018

RIENTRO DALLE VACANZE E
PRESENTAZIONE PROGRAMMA A.R. 2018-19
Wolfango, poi, espone una serie di informazioni relative ai programmi dell’anno.
Viene poi ricordato l’aperitivo del nostro Rotaract il prossimo 13 settembre, al Milano Cafè, al
quale alcuni di noi hanno già dato l’adesione. I
Soci sono invitati a partecipare.
Per quest’anno, l’idea di Wolfango è quella di
istituzionalizzare un incontro ogni mese “fuori
sede”: la nostra città è ricca di mostre, musei,
siti storici e palazzi dove potremmo organizzare una visita, sostitutiva della conviviale a cui
La prima conviviale dopo le vacanze estive ha far seguire una cena leggera. A questo proposisempre un carattere particolare: saluti cordialis- to, tutti i Soci sono invitati a pensare a possibili
simi agli amici, che da due mesi non si vedeva- mete.
no; visi abbronzati e rilassati, racconti di come Un service nel quale il San Babila intende imsi sono passate le vacanze. Si respira un’aria di pegnarsi attivamente è la cancellazione dei
grande entusiasmo.
graffiti dai muri degli edifici milanesi: il 6 ottoPer questa ripresa, poi, siamo in una nuova bre alcuni di noi si recheranno presso chi già
sede, elegante e prestigiosa, il Baglioni Hotel compie questa operazione per acquisirne i
Carlton: si vedrà, raccolte anche le sensazioni “segreti” ed il 6 aprile, secondo le indicazioni
dei Soci, se proseguire in questa piacevole del competente ufficio comunale, saremo opeesperienza.
rativi. Attendiamo le adesioni. Dopo il duro
Il Presidente Wolfango saluta tutti i presenti, lavoro ci attarderemo in un simpatico spuntino
Soci ed Ospiti, particolarmente numerosi. Un al sacco.
saluto ed un ringraziamento particolare al neo- Seguono gli aggiornamenti dalle singole comprefetto Stefano, perfettamente calato in que- missioni. Bepi, che presiede la commissione
sto suo nuovo ruolo ed ai Rotaractiani con noi effettivo, riferisce esserci 4 aspiranti Soci, apquesta sera, che hanno anche il non trascurabi- provati dal Consiglio, per l’ammissione dei
le merito di… abbassare l’età media dei presen- quali si sta avviando la procedura. Altri canditi!
dati hanno espresso il
Tra gli allegati, troveremo il pdf che riporta
desiderio di conol’IBAN del conto corrente che il Distretto
scerci. Complimenti
2032 ha indicato per chi vorrà sostenere l’inialla Commissione.
ziativa “Un ponte di solidarietà per Genova”. Tale
Maria Pia, per l’occaDistretto organizza una sottoscrizione a favore
sione facente funziodelle famiglie che hanno perso il capofamiglia
ne del Tesoriere
nel crollo del ponte di Genova. Alla sensibilità
Giovanni, aggiorna i
di ciascuno aderire o meno.
Soci sulla situazione
I Club che, attraverso il RC Lyon Porte des
dei conti previsionali
Alpes, sono collegati a noi, pubblicano periodiper l’esercizio in
camente un notiziario, che riceviamo anche noi
corso. Resoconto
ed al quale Daniele (e tutti noi lo ringraziamo) puntuale e prudente. Lo stato di salute del
collabora, anche fornendo i testi in inglese. Club è buono. Su di esso, lei e Gianni, con la
Leggiamolo, se non altro per vedere cosa suc- sempre validissima collaborazione di Federica,
cede oltralpe.
vigilano attentamente.

Massimo, di nome e di fatto massimo referente
della nostra consolidata canora iniziativa, ci dà
la piacevole notizia che il Premio Koliqi quest’anno farà un “salto di qualità”, e sarà il “Gala
della Lirica, Premio Koliqi, Rotary Milano San Babila”, finalizzato alla raccolta di fondi per un
progetto specifico, in via di definizione. Tutto
il Club è invitato a collaborare per la riuscita
dell’evento, sugli sviluppi del quale i Soci saranno costantemente aggiornati. Un imbocca al
lupo al nostro Massimo.
Con un ringraziamento rinnovato a tutti gli
intervenuti e con un affettuoso saluto ed augurio a Mariella, assente per l’occasione, si conclude questa piacevole serata.
Edoardo Rovida

Il Presidente invita alla lettura degli importanti
allegati.

SOCI PRESENTI: ASCIOTI Roberto(1+0), BAJ Federico(2+0), CAMERINO Aldo(2+0), CELLA Luigi(2+0), COLUCCI Gianni(2+0), COSTA Riccardo(2+0), CUTELLÈ Maria Pia(1+0), DE SCALZI Leonardo(2+0), DEVECCHI BELLINI Stefano(2+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(2+0), FIORENTINI Giuseppe(2+0),
FUNARI Florestano(1+0), GALBIATI Alvaro(2+0), LOCATELLI Paolo(1+0), MARNATI Massimo(1+0), MARTEGANI Enrico(2+0), MAURO Gianfranco(2+0),
NESTA Filippo(2+0), ORTOLANI Antonio(1+0), OSCULATI Giorgio(2+0), PARISET Paolo(2+0), PELLEGRINI Daniele(2+0), PORCARI Carlo(1+0), ROVIDA
Edoardo(2+0), RUOSI Wolfango(2+0), SURANO Maria Rita(2+0), TEDONE Giuseppe(2+0), TERRUZZI Giovanni(1+0), TOGNON Massimo(1+0), TRITTO
Guido(1+0), VENUTI Gianfranco(2+0), VETTESE Antonio(1+0), VILLA Dario(2+0), ZANCAN Giorgio Maria(2+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 63%
SOCI GIUSTIFICATI: BRUSCHI Giuseppe, CAMERINO Andrea, CAPONE Antonio, CARIBONI Mariella, CATARINELLA Michele, CHICCOLI Paola, GAILLET
Anne-Manuelle, LEONANGELI Stefano, LEONI Ernesto, MAIONE Melania, PATRONE Paola, REGGIORI Alessandro, SANTORO Elena, ZANOLETTI Ferdinando
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI
SOCI ONORARI: Sylvain MUKENGE
OSPITI DEI SOCI: Piera (CELLA), Chiara (COSTA), Valentina (MAURO), Daniela (OSCULATI), Paola (TERRUZZI), Ing. Cesare FIDANZA (ZANCAN)
RAC SAN BABILA: Riccardo DI SANTO (Presidente), Eugenio CHIARAVALLOTI

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che, se non diversamente specificato, per le conviviali, è obbligatorio comunicare la propria assenza, la presenza di consorti e di eventuali ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL, ENTRO LE 12:00 DEL LUNEDÌ PRECEDENTE
CLUB

ROTARACT SAN BABILA

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DI CONSORTI E OSPITI

Per informazioni:
Riccardo Di Santo cell. 345-5854775
email rotaract.sanbabila@gmail.com

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018 ORE 19:30
MILANO CAFÈ - VIA GIULIO CESARE PROCACCINI, .37

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018 ORE 20:00
NH PRESIDENT - LARGO AUGUSTO, 10

Prima riunione dell’anno del
ROTARACT SAN BABILA
Durante la quale si parlerà dell’a.s. 2018/19 e
delle sorprese che riserva

PROF.SSA ALESSANDRA LANG

Professore Associato di diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e storico-politici, dell’Università degli Studi di Milano

BREXIT: dove siamo e dove andiamo (se lo sappiamo)?

web site

facebook

pinterest

youtube

Rotary Club Milano San Babila
c/o Studio Terruzzi - Via della Moscova 10, 20121 Milano
Cell. 334.93.78.99.2 - info@rotarymilanosanbabila.it - www.rotarymilanosanbabila.it
ORARIO SEGRETERIA: dal Lunedì al Giovedì 09:30 - 12:30
RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o Hotel NH President - Largo Augusto 10 - Milano

