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INTERCLUB
RC MILANO ARCO DELLA PACE - RC MILANO SAN BABILA

AVV. ROBERTA GUAINERI
Questa conviviale ha avuto il carattere gioioso
di un Interclub e, particolarmente gioioso, perché l’incontro è stato con gli amici del RC Arco
della Pace.
In apertura di serata, la Presidente dell’Arco
della Pace sottolinea che per la prima volta il
Club ha al timone una rappresentante del gentil
sesso: il suo anno, perciò, sarà caratterizzato da
un tocco di femminilità. Ed infatti, proprio
questa sera, abbiamo una relatrice, l’avv. Roberta Guaineri, di cui la Presidente presenta le
capacità professionali ed anche sportive.
Dopo gli onori di casa della Presidente, i saluti
a tutti i presenti da parte del nostro Presidente
Wolfango e la cena, la relatrice prende la parola.

Ma prima di parlare ci presenta un coinvolgente
video che ci fa subito entrare nell’argomento
“sport”: sullo schermo scorrono veloci immagini che ci mostrano varie discipline sportive, con
atleti di diverse specialità, ma tutti in azione sul
territorio milanese.
Dopo il video, la nostra relatrice sottolinea
come Milano, fino a ieri vista quasi esclusivamente come città del lavoro e del commercio,

stia diventando rapidamente una città turistica:
a questo cambiamento non è estraneo il successo di Expo che, avendo attirato a Milano una

sterminata quantità di persone da tutto il mondo, ha messo in evidenza come la nostra città
abbia ben poco da invidiare, in quanto ad attrattive turistiche, a Venezia, a Firenze ed a
Roma. Milano, inoltre, può giocare la grossa
carta delle manifestazioni fieristiche, delle settimane a tema (ad esempio, la moda, il design, il
mobile): coniugare tali manifestazioni con le
attrattive turistiche può essere un mix di grande
interesse. Ma fra tutte le settimane “dedicate a
qualcosa”, mancava la settimana dello sport:
lacuna presto colmata con le due settimane
dedicate alla bicicletta; poi, sarà la volta del
calcio e, quindi, degli sport di montagna. Un
aspetto molto positivo di queste “settimane
dedicate ad uno sport” è quello di attirare anche
persone che non lo hanno mai praticato, affinché possano avvicinarsi e, perché no, iniziare a
praticarlo.
Lo sport, soprattutto quello di gruppo, ha anche il grande vantaggio di favorire l’integrazione, problema oggi quanto mai attuale: per certi
versi, addirittura, esso è da taluni considerato
più importante della cultura. E la relatrice sottolinea come le sue esperienze in questo campo
confermino quanto sopra. L’Amministrazione
Comunale crede molto nella validità dello sport
e continuerà con impegno su questa strada. E’
poi anche molto importante la collaborazione
con il privato, con il vasto tessuto imprenditoriale di Milano, cercando di snellire, in tal modo, l’apparato burocratico, venendo incontro
alle esigenze soprattutto dei giovani.
Un tema intrigante è quello delle Olimpiadi: il
prossimo anno ci sarà una riunione del Comitato Olimpico Internazionale. Il Presidente ave-

va chiesto al Sindaco di Milano se la nostra città
potesse ospitare le Olimpiadi Invernali del
2026: la richiesta si basava anche e soprattutto
sull’ottima prova data dalla nostra città in occasione di Expo, in particolar modo nel campo
della sicurezza.
Pochi mesi fa, anche il Veneto ed il Piemonte
hanno presentato la loro candidatura: l’idea,
inizialmente maturata, di un’organizzazione
tripartita, è caduta di fronte al diniego del Piemonte a collaborare con altre regioni. Lombardia e Veneto hanno perciò deciso di correre da
sole, presentando un progetto comune: si vedrà, incrociando le dita, se riusciranno a prevalere sulle altre candidature straniere.

E con l’argomento delle Olimpiadi si conclude
questa serata, interessante e ricca, che ci ha
fatto meglio conoscere un altro aspetto della
grande Milano.
Edoardo Rovida

SOCI PRESENTI: BAJ Federico(3+0), BOLZONI Luca(3+0), BULA Ivan Michele(4+0), CACOPARDI Corrado(4+0), CAMERINO Aldo(5+0), CAPONE Antonio
(2+0), CARIBONI Mariella(2+0), CELLA Luigi(4+0), COSTA Riccardo(5+0), DE SCALZI Leonardo(5+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(5+0), GALBIATI
Alvaro(5+0), LEONI Ernesto(3+0), MARNATI Massimo(3+0), MARTEGANI Enrico(5+0), MAURO Gianfranco(4+0), ORTOLANI Antonio(3+0), OSCULATI
Giorgio(5+0), PARISET Paolo(3+0), ROVETTA Alberto(4+0), ROVIDA Edoardo(5+0), RUOSI Wolfango(5+0), TERRUZZI Giovanni(4+0), TOGNON Massimo
(4+0), ZANCAN Giorgio Maria(4+0), ZANOLETTI Ferdinando(1+0), ZIBETTI Marco(1+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 50%
SOCI GIUSTIFICATI: ASCIOTI Roberto, BRUSCHI Giuseppe, CAMERINO Andrea, CATARINELLA Michele, CHICCOLI Paola, COLUCCI Gianni, CUTELLÈ
Maria Pia, DEVECCHI BELLINI Stefano, FIORENTINI Giuseppe, FUNARI Florestano, GAILLET Anne-Manuelle, LEONANGELI Stefano, LOCATELLI Paolo, MAIONE Melania, NESTA Filippo, PATRONE Paola, PELLEGRINI Daniele, PORCARI Carlo, REGGIORI Alessandro, SANTORO Elena, SURANO Maria
Rita, TEDONE Giuseppe, TRITTO Guido, VENUTI Gianfranco, VETTESE Antonio, VILLA Dario
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI
OSPITI DEI SOCI: Dott.ssa Maria CURRERI (CACOPARDI), Piera (CELLA), Valentina (MAURO), Daniela (OSCULATI), Paola (TERRUZZI), Arch. Matteo FLAUTO (ZIBETTI)

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

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018 ORE 20:00
BAGLIONI HOTEL CARLTON - VIA SENATO, 5

INFORMAZIONE ROTARIANA
SPILLATURA NUOVI SOCI
PROGETTO ITACA / TUTTI MATTI PER IL RISO
POLIOPLUS
PRESENTAZIONE SOCI DEL ROTARACT
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018 ORE 20:00
PALAZZO VISCONTI - VIA CINO DEL DUCA, 8

PROF. ROSARIO SORRENTINO
Neurologo, divulgatore scientifico e scrittore

Quel “Fattore P” (panico, paura)
sempre più presente nella nostra esistenza
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE CON FAMIGLIARI E AMICI
dress code: abito scuro
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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

