Presidente
Segretario

Wolfango RUOSI
Massimo MARNATI

Anno Rotariano 2018-19
Milano, 20 Settembre 2018

NOTIZIARIO N° 3
18 SETTEMBRE 2018

PROF.SSA ALESSANDRA LANG
BREXIT: dove siamo e dove andiamo (se lo sappiamo)?
Questa conviviale ci vede riuniti,
per una rimpatriata, nella nostra
sede
“storica” del NH
Presid ent
di
Largo Augusto.
Il
Presidente
Wolfango saluta
Soci, Ospiti e la
nostra relatrice,
Prof.ssa Alessandra Lang, della
quale tutti noi abbiamo ricevuto il curriculum
vitae.
La parola passa poi all’amico Nesta. Filippo ci
aggiorna sui prossimi appuntamenti. Il 25 settembre abbiamo in programma una visita, che si
preannuncia molto interessante, al Sepolcreto ed
all’Archivio storico della Ca’ Granda, con cena
all’interno del cortile. I Soci sono invitati a dare
l’adesione al più presto, in quanto i posti sono
limitati (40 in totale). Il 2 ottobre avremo un
Interclub con gli amici del RC Milano Arco della
Pace: la sede sarà l’NH Touring di via Tarchetti
ed il relatore sarà l’assessore allo sport e al tempo libero del Comune di Milano, Avv. Roberta
Guaineri, che ci parlerà dei grandi eventi che
riguardano la Città. Sabato 6 ottobre avremo
l’incontro “di formazione” per il nostro intervento “antigraffiti”, con il Club Milano Castello,
con uscita operativa il prossimo 6 aprile. Il 9
ottobre, infine, saremo ancora al Baglioni, per il
benvenuto ad un nuovo Socio e per l’aggiornamento sui prossimi numerosi ed interessanti
eventi.
Dopo la cena, la parola passa a Gigliola che, con
efficacia, presenta la nostra relatrice di questa
sera, mettendone in evidenza, oltre alla sua grande capacità professionale, anche la sua abilità
di… cuoca. Attendiamo fiduciosi i decantati
biscotti!
E’ ora la volta della Prof.ssa Lang, che affronta il
tema della conferenza. La Brexit è nota a tutti,
ma non tutti hanno le idee chiare su di essa. E’
sufficiente una scorsa ai titoli dei giornali per
accorgersi quanto essi siano talora contradditori,

tanto da ricavarne l’erronea sensazione, che il
Regno Unito sia già fuori dall’Unione. La Brexit
è invece un procedimento iniziato con la comunicazione del recesso, ma non è ancora concluso. Il recesso diviene operativo dopo 2 anni dalla
comunicazione: il Regno Unito, quindi, sarà
veramente fuori dall’Unione soltanto nel marzo
2019.
In questa materia, ci sono poche certezze e molta confusione. Il voto inglese del 23 giugno 2016
ha colto di sorpresa un po’ tutti, forse, anche per
la scarsa dimestichezza degli inglesi con l’istituto
del referendum (prima di allora soltanto tre casi
nella storia anglosassone). Emblematica la prima pagina di un quotidiano italiano, che per
anticipare la concorrenza, aveva esaltato la vittoria del “Remain”. In tale voto, si è espresso il
72% degli inglesi, con un risultato geograficamente molto diversificato, con grande maggioranza per rimanere nell’Unione a Londra e in
Scozia.
Inizialmente, negli accordi istitutivi dell’Unione
Europea, la possibilità che un Paese membro
potesse recedere non era neppure contemplata; è
stata introdotta soltanto recentemente, nella
convinzione che nessuno vi ricorresse. Grave
leggerezza, di cui oggi si pagano le conseguenze
a causa dell’assenza di una puntuale regolamentazione delle procedure “di distacco”.
Le questioni legate al recesso investono molti
aspetti, economici, finanziari, giuridici, amministrativi. Il Regno Unito, comunque, si è impegnato a mantenere ed a sostenere gli impegni
internazionali assunti sino alla naturale scadenza.
Un problema non piccolo è legato ai diritti dei
cittadini “UE” nel Regno Unito e viceversa. Un
cittadino europeo può muoversi a suo piacimento in Europa. Non sarà più così con il Regno
Unito. Un cittadino di un Paese terzo deve richiedere tutta una serie di permessi, per viaggiare, per stabilirsi definitivamente, per lavorare o
per iniziare un’attività in proprio.
Un altro grande problema è costituito dall’Irlanda del Sud e del Nord che, facendo entrambe
parte dell’Unione Europea, avevano raggiunto
un equilibrio in assenza di conflittualità. Ora, il
problema si ripresenta. Con la Brexit, l’Irlanda
del Nord sarà separata e ci sarà la necessità di

ristabilire una frontiera con il resto dell’Irlanda.
Una possibile soluzione ventilata, in assenza di
un accordo nei termini stabiliti, è che all’Irlanda
del Nord si applichino provvisoriamente le regole dell’Unione Europea, pur facendo parte del
Regno Unito, in attesa… dell’accordo.
In ogni caso ed a prescindere dal raggiungimento degli accordi di “divorzio”, dal 29 marzo 2019
il Regno Unito sarà un Paese terzo rispetto all’Unione Europea.
Il problema è
comunque aperto
e, per ora, nessuno può dire con
certezza
cosa
accadrà: sarà una
Soft Brexit, oppure una Hard
Brexit? Si potrà
tornare indietro?
Tutti gli altri Paesi
europei si accorderanno perché il Regno Unito receda… dal
recesso?
Il tema, complesso ed intrecciato, è stato trattato
con grande competenza e completezza: tutti noi
abbiamo avuto l’occasione di approfondire,
questa sera, alcune sfaccettature e di questo
siamo grati sia alla Prof.ssa Lang, sia a Gigliola.
Le numerose domande ricevute, anche durante
la cena, hanno confermato l’interesse per il tema
trattato.
Edoardo Rovida

SOCI PRESENTI: BOLZONI Luca(2+0), BRUSCHI Giuseppe(1+0), BULA Ivan Michele(2+0), CACOPARDI Corrado(2+0), CAMERINO Aldo(3+0), CAMERINO
Andrea(1+0), CELLA Luigi(3+0), COSTA Riccardo(3+0), CUTELLÈ Maria Pia(2+0), DE SCALZI Leonardo(3+0), DEVECCHI BELLINI Stefano(3+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(3+0), FIORENTINI Giuseppe(3+0), FUNARI Florestano(2+0), GAILLET Anne-Manuelle(1+0), GALBIATI Alvaro(3+0), LEONI Ernesto
(2+0), LOCATELLI Paolo(2+0), MARNATI Massimo(2+0), MARTEGANI Enrico(3+0), MAURO Gianfranco(3+0), NESTA Filippo(3+0), ORTOLANI Antonio
(2+0), OSCULATI Giorgio(3+0), PORCARI Carlo(2+0), ROVETTA Alberto(2+0), ROVIDA Edoardo(3+0), RUOSI Wolfango(3+0), SURANO Maria Rita(3+0),
TERRUZZI Giovanni(2+0), TOGNON Massimo(2+0), TRITTO Guido(2+0), VENUTI Gianfranco(3+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 61%
SOCI GIUSTIFICATI: ASCIOTI Roberto, BAJ Federico, CAPONE Antonio, CARIBONI Mariella, CATARINELLA Michele, CHICCOLI Paola, LEONANGELI
Stefano, PARISET Paolo, PATRONE Paola, PELLEGRINI Daniele, REGGIORI Alessandro, SANTORO Elena, TEDONE Giuseppe, VETTESE Antonio, , ZANCAN Giorgio Maria, ZANOLETTI Ferdinando
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI
OSPITI DEL CLUB: Prof.ssa Alessandra LANG
OSPITI DEI SOCI: Dott.ssa Maria CURRERI (CACOPARDI), Chiara (CAMERINO Andrea), Chiara (COSTA), Mario (GAILLET), Daniela (OSCULATI), Amedeo RUOSI (RUOSI), Ing.
Pietro BRUNO (TRITTO)

RAC SAN BABILA: Prospero ASTARITA, Alfredo Erich FAILLA

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

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
ARSE IL PERCORSO DEI SEGRETI - VIA FRANCESCO SFORZA, 32
ORE 20:00 VISITA
ORE 21:00 CENA
VISITA ALL’ARCHIVIO STORICO E AL SEPOLCRETO
AI PARTECIPANTI, SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
POSTI LIMITATI (MAX 40)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI 21 SETTEMBRE

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

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018 ORE 20:45
TRATTORIA ARLATI - VIA ALBERTO NOTA, 47

Visita del Rappresentante Distrettuale
FEDERICO SAGRAMOSO
Sarà un momento non solo di fondamentale importanza
per la formazione e la vita di Club, ma anche un'occasione
di incontro e confronto con la realtà del Distretto

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018 ORE 20:00
NH TOURING - VIA TARCHETTI, 2

INTERCLUB
Organizzato da RC Milano Arco della Pace
AVV. ROBERTA GUAINERI
Assessore allo Sport e al tempo libero

L’assessore ci parlerà dei grandi eventi nella città di Milano,
relativamente allo sport e al tempo libero e, magari,
riusciremo a carpirle qualche indiscrezione sulla candidatura
di Milano alle olimpiadi invernali.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE

web site

facebook

pinterest

youtube

Rotary Club Milano San Babila
c/o Studio Terruzzi - Via della Moscova 10, 20121 Milano
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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

