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Spillatura nuovo Socio
Luigi CELLA Fondazione Rotary, perché sì?
Prof. Marco CUZZI La Massoneria italiana nella Grande guerra
L’ufficializzazione del trasferimento dall'NH al Baglioni
come sede delle nostre conviviali è stata sottolineata
con soddisfazione dal Presidente Ruosi che, forte
dell'unanimità con la quale il Consiglio ha approvato la
scelta, si è concesso la battuta: "siamo passati dalle
quattro alle cinque stelle".
Nessun obbligo particolare, si precisa, dato che la
capacità limitata della nostra nuova "casa" lascia spazio,
nel caso di riunioni particolarmente affollate, alle alternative dell'NH o di Palazzo Visconti.
Fra le note di inizio serata l'apprezzamento per la manifestazione organizzata dalla Associazione Grande Ale e
i complimenti per l'operato della famiglia Zancan alla
quale il Presidente ha assicurato la vicinanza e il sostegno di tutto il Club. Complimenti anche per la riuscita
della "tartufata" organizzata da Tritto che ha suscitato
l'entusiasmo di tutti i partecipanti, con l'auspicio che
anche questo appuntamento di stagione continui ad
essere uno dei "classici" dell'attività del nostro Club.
E' seguita la spillatura del
nuovo socio Cesare
Fidanza, ingegnere gestionale professionista del
settore immobiliare,
amico di lunga data di
Giorgio Zancan che ne è
stato presentatore. Spazio
quindi alla breve presentazione della rotaractiana
Lucia Ferraro, responsabile del Progetto Mentorship,
con il quale i rotariani "esperti" si presteranno ad assistere e consigliare i giovani nelle loro prospettive professionali in
base
alle
rispettive
competenze.
E'
toccato
quindi a Luigi
Cella tenere la prima "lezione di Rotary", secondo la
formula del serial con il quale il nostro espertissimo
amico illustrerà aspetti e attività non sempre conosciute
e apprezzate a dovere della nostra Associazione. La
prima puntata è stata dedicata alla Fondazione Rotary e
ai perché "vale la pena affezionarsi", secondo le parole
di Luigi, a una struttura assolutamente fondamentale
per il funzionamento e la redistribuzione delle risorse
"dai soci ai progetti".
Denunciata la scarsa conoscenza e lo scarso interesse
per questa struttura (confermate dalla sparuta partecipazione al recente Convegno di Milano) sono stati indicati
quattro elementi cardine per giustificare l'affetto e
l'interessamento di tutti: il fatto che sia "nostra" ossia
dei Soci senza alcuna intermediazione, la sua assoluta

affidabilità, il suo ruolo di finanziatore effettivo dei
nostri progetti e la straordinaria efficienza sul piano del

rapporto costi/benefici, dato che le spese di gestione
dell'intera attività sono dell'ordine del 3-5% del totale.
Un metodo pratico per conoscere meglio la Rotary
Foundation è il sito dedicato al quale (purtroppo) un'esigua minoranza dei soci è iscritto e pochi frequentano.
L'articolato preambolo, favorito dalla struttura snella
della cena, ha poi lasciato spazio alla relazione del Prof.
Marco Cuzzi, introdotto dal presentatore e amico Paolo
Pariset che ha svelato come all'origine della scelta
dell'argomento ci fossa stata una serie di discussioni
personali, amichevoli quanto non del tutto risolte.
Con la competenza del Professore e la scrupolosa
documentazione del Ricercatore, Cuzzi ha sviluppato
l'argomento del ruolo e dell'influenza della Massoneria
nelle vicende che hanno preceduto, accompagnato e
seguito la Prima Guerra Mondiale.
Il racconto brillante e dettagliatissimo, soprattutto
molto apprezzato dai presenti, ha avuto il pregio di
mettere in luce, oltre agli eventi storici, gli spetti, poco
noti e ancora meno approfonditi, di quale fosse lo
spirito e l'influenza della militanza massonica e come
questa si sia evoluta in un momento tanto convulso e
fondamentale per la storia, le Nazioni e i popoli
dell'Europa. In questo quadro il ruolo della Massoneria

Cuzzi ha messo in evidenza come una comunità culturalmente evoluta e numericamente rilevante fra le élite
mondiali e radicata nelle nazioni più forti, era a tutti gli
effetti uno strumento potente per il controllo capillare
del territorio e per l'influenza che avrebbe potuto avere
nel pensiero dominante. Anche se questo non ha sempre coinciso con l'unanimità dell'atteggiamento della
varie appartenenze e dei diversi riti e giustifica l'apparentemente "scandaloso" cambiamento di opinione con
il quale la Massoneria internazionalista era diventata
interventista a sostegno dell'entrata in guerra. La motivazione sta nell'ottica che, per la maggioranza dei massoni dell'epoca, accomunava la Grande Guerra a un
evento necessario alla auspicata "liberazione dei popoli".
A cento anni dalla fine del conflitto, ha ricordato l'oratore, è interessante, fra l'altro, analizzare come, decennio dopo decennio, questa commemorazione sia stata
proposta, analizzata e nella sostanza utilizzata per sostenere tesi dal tutto differenti e "strumentali" alle rispettive epoche come al pensiero politico.

La conclusione dello storico e ricercatore è quella di un
ancora possibile ruolo di élite come la Massoneria nella
promozione e nel sostegno di valori ancora fondamentali, ovviamente a condizione di saper aggiornarsi e
snellirsi dai formalismi fuori tempo.
Daniele Pellegrini

prende origine dall'importanza che essa aveva raggiunto
alla fine del diciannovesimo secolo, per numero, autorevolezza dei suoi componenti e la sua capacità di portare
avanti elementi culturali fondamentali e straordinariamente innovativi, come la visione rivoluzionaria del
"mondo nuovo", l'internazionalismo, l'europeismo, la
concordia fra le nazioni e la laicità dello Stato.

SOCI PRESENTI: BAJ Federico(5+0), BOLZONI Luca(6+0), BRUSCHI Giuseppe(4+0), BULA Ivan Michele(6+0), CACOPARDI Corrado(8+0), CAMERINO Aldo
(9+0), CAPONE Antonio(7+0), CARIBONI Mariella(6+0), CELLA Luigi(9+0), CHICCOLI Paola(3+0), COLUCCI Gianni(5+0), CUTELLÈ Maria Pia(5+0), DE
SCALZI Leonardo(10+0), FIDANZA Cesare(1+0), FIORENTINI Giuseppe(8+0), GALBIATI Alvaro(9+0), LEONI Ernesto(7+0), MARTEGANI Enrico(9+0),
MAURO Gianfranco(9+0), OSCULATI Giorgio(11+0), PARISET Paolo(6+0), PELLEGRINI Daniele(5+0), PORCARI Carlo(6+0), REGGIORI Alessandro(4+0),
RIVA Luigi(2+0), ROVETTA Alberto(5+0), RUOSI Wolfango(10+0), TEDONE Giuseppe(8+0), TERRUZZI Giovanni(8+0), TOGNON Massimo(8+0), TRITTO
Guido(4+0), VANOLI Daniela(6+0), VETTESE Antonio(2+0), ZANCAN Giorgio Maria(7+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 59%
SOCI GIUSTIFICATI: ASCIOTI Roberto, CAMERINO Andrea, CATARINELLA Michele, COSTA Riccardo, DEVECCHI BELLINI Stefano, DI RENZO VILLATA Gigliola, FUNARI Florestano, GAILLET Anne-Manuelle, LEONANGELI Stefano, MARNATI Massimo, NESTA Filippo, ORTOLANI Antonio, PATRONE
Paola, ROVIDA Edoardo, SANTORO Elena, SURANO Maria Rita, VILLA Dario, ZANOLETTI Ferdinando
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI
SOCI ONORARI: Maria Grazia PAOLINI
OSPITI DEL CLUB: Prof. Marco CUZZI, Dr.ssa Raffaella FIDANZA
OSPITI

DEI SOCI: Dr.ssa Maria CURRERI (CACOPARDI), Dr. Valerio GRECO (FIORENTINI), Marika - Dr.ssa Cristine BOVIER - Dr.ssa Cristina GAMBA (PARISET), Anna
(ROVETTA), Luisa (ZANCAN)

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 27 NOVEMBRE 2018 ORE 20:00

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

VISITA DEL GOVERNATORE

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018 ORE 20:00

Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

Antica Marmeria - Ripa di Porta Ticinese, 67

ROTARACT E LABSUS PER I BENI COMUNI!

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

con Elena Taverna, caporedattrice di Labsus

Ghedi - Brescia

VISITA ALL’AEROPORTO MILITARE
“LUIGI OLIVARI” - GHEDI
PARTECIPANO I SOCI CHE HANNO PRENOTATO

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018

Conviviale sostituita dalla Prenatalizia di Venerdì 14 Dicembre

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 ORE 19:30
Società Umanitaria - Via San Barnaba, 48

CHARITY DINNER “PRENATALIZIA 2018”
Black tie

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

MARTEDI’ 8 GENNAIO 2019 ORE 20:00
Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

Presentazione rendiconto 2017/18
***
Presentazione
Progetto Senegal - Architetti Senza Frontiere
***
Presentazione
Associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze Onlus
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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 Baglioni Hotel Cartlton - Via Senato, 5

