Presidente
Segretario

Riccardo COSTA
Filippo NESTA

Anno Rotariano 2019-20
Milano, 9 Gennaio 2020

NOTIZIARIO N° 17
7 GENNAIO 2020

Stefano ROGARI - Massimo ZOCCHE
Autopresentazioni
Questa prima conviviale dopo la pausa natalizia è
stata caratterizzata, oltre che dai saluti e dagli auguri
di “buon anno” dall’autopresentazione di due nostri
Soci. Si tratta sempre di eventi molto interessanti
perché, da un lato, ci consentono di conoscere
meglio dei nuovi amici e dall’altro ci permettono
dei flash sulle loro professioni, dai quali c’è sempre
qualcosa da imparare.
L’amico Andrea Camerino, indossati disinvoltamente i panni di Presidente della serata, saluta tutti i
presenti e ricorda i prossimi appuntamenti, che
troviamo su questo notiziario.

La parola passa poi all’amico Silvano Mukenge,
impegnato molto attivamente nel Service “La vita
in un sorso”, che riferisce sulla sua esperienza,
svolta con una serie di interventi nelle scuole, con la
finalità di sensibilizzare i giovani a prendere coscienza dei rischi ai quali l’organismo va incontro in
seguito alla dipendenza dall’alcol. L’obbiettivo del
Service è di inculcare nella mente di questi giovani il
principio fondamentale: bere non è la risposta ai
problemi della vita, è solo una fuga dalla realtà.
Tutti noi esprimiamo all’amico Silvano il nostro
apprezzamento per come rappresenta il nostro
Club in questo Service, che, vale la pena di ricordare, partito dal Rotary Club Milano Sempione, coinvolge ora una ventina di Club, compreso il San
Babila.
Andrea, poi, comunica che il San Babila contatterà
il Rotary Club Bressanone Brixen, più vicino per
competenza al grave incidente causato, appunto, da
un guidatore che aveva ecceduto con l’alcol, avvenuto in Alto Adige a Lutago, in valle Aurina; lo
scopo del contatto è quello di esprimere la nostra
vicinanza alle famiglie delle vittime (sette!!).
Dopo la cena è la volta della presentazione di un
altro significativo Service, svolto dai nostri giovani
del Rotaract.

La parola passa alla rotaractiana Claudia Carcione
che presenta la raccolta di abiti e di giocattoli, desti-

nati alla Società di San Vincenzo de’ Paoli (con la
quale il nostro Rotaract da tempo già collabora),
all’Istituto Beata Vergine Assunta, all’Opera Don
Orione nonché all’Opera San Francesco per i Poveri che tutti noi conosciamo molto bene. E proprio
questa sera, numerosi Soci consegnano a Claudia e
alla sua Presidente Rhaetia, abiti e giocattoli che
verranno opportunamente destinati.
Tutti noi esprimiamo a Claudia ed a Rhaetia il
nostro apprezzamento ed il nostro plauso.
Ed ecco, ora, le autopresentazioni.

Stefano Ubaldo Rogari, dopo avere manifestato la
sua soddisfazione per essere entrato nella nostra
grande famiglia del San Babila, esprime il proprio
apprezzamento per i Service che da noi vengono
svolti (questa sera ne abbiamo avuto due esempi),
anche, e soprattutto, perché ogni Service nasce da
un ben organizzato gioco di squadra.

Stefano sottolinea che da anni lavora con il nostro
amico Gianfranco, con il quale realizza un efficace
gioco di squadra. La loro attività si svolge nel campo dell’edilizia, dove applicano criteri costruttivi
particolarmente innovativi e socializzanti.
Stefano, umbro per parte di padre e veneto per
parte di madre è architetto; è sposato da 25 anni
con Silvia, che dirige il loro negozio di arredobagno, in via Larga, conosciuta a Gubbio, città famosa per la festa dei ceri ed hanno due figli. Dal punto
di vista degli hobby, Stefano ama il calcio, praticato
con buoni risultati.
Un agile video ci presenta alcuni significativi momenti della vita e dell’attività di Stefano.

È poi la volta di Massimo Zocche. Anche Massimo
ci presenta un video, dal quale apprendiamo subito
che Massimo, da buon ingegnere aeronautico, ha i
piedi per terra e la testa fra le nuvole! Massimo
nasce a Schio, centro laniero e luogo dove ha spic-

cato il volo il primo dirigibile. È sposato con una
matematica ed ha due figli.

Dopo essersi occupato a fondo di velivoli come
ufficiale di aeronautica, ora fa il consulente, occupandosi di Industria 4.0: la quarta rivoluzione industriale lo vede impegnato in vari settori, dal controllo delle lamiere per l’industria navale, agli alimentari, ai gioielli.
Particolare interesse destano le sue passioni sportive: motocicletta, montagna, immersioni. Ma quello
che colpisce di più è la sua pratica nell’Ironman,
una disciplina sportiva che richiede un grande impegno e prestazioni fisiche e psicologiche enormi.
Basti pensare che si tratta di compiere, una dopo
l’altra, le seguenti prestazioni: 4 km a nuoto, seguiti
immediatamente da 180 km in bicicletta, ai quali fa
seguito una maratona di 42 km.
Il commento più indovinato di questa due presentazioni è la battuta con la quale Andrea conclude la
serata: “Ecco i nuovi Soci che arricchiscono il
nostro Club!”
Edoardo Rovida

SOCI PRESENTI: BOLZONI Luca(16+0), BRUNETTI Laura(11+0), BRUSCHI Giuseppe(9+0), BULA Ivan Michele(5+0), CACOPARDI Corrado(8+0), CAMERINO Aldo(13+0), CAMERINO Andrea(9+0), CARIBONI Mariella(9+0), CATARINELLA Michele(13+0), CELLA Luigi(15+0), DI RENZO VILLATA Gigliola
(13+0), FIDANZA Cesare (9+0), FUNARI Florestano(10+0), GALBIATI Alvaro(7+0), LEONI Ernesto(12+0), LOVISETTI Giovanni(6+0), MARTEGANI Enrico
(14+0), MAURO Gianfranco(13+0), OSCULATI Giorgio(15+0), PARISET Paolo(5+0), ROGARI Stefano(12+0), ROVIDA Edoardo(13+0), RUOSI Wolfango
(8+0), SURANO Maria Rita(15+0), TEDONE Giuseppe(13+0), TOGNON Massimo(7+0), VANOLI Daniela (15+0), VETTESE Antonio(4+0), ZOCCHE Massimo(8+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 49%
SOCI GIUSTIFICATI: ASCIOTI Roberto, BAJ Federico, BARTALINI Guido, CAPONE Antonio, CHICCOLI Paola, COSTA Riccardo, CUTELLÈ Maria Pia, DEVECCHI BELLINI Stefano, FIORENTINI Giuseppe, GAILLET Anne-Manuelle, LEONANGELI Stefano, LOCATELLI Paolo, MAIONE Melania, MARNATI
Massimo, PATRONE Paola, PELLEGRINI Daniele, REGGIORI Alessandro, SANTORO Elena, TRITTO Guido, VENUTI Gianfranco, VILLA Dario, ZANCAN
Giorgio Maria, ZANOLETTI Ferdinando
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI, ROVETTA
SOCI ONORARI: Silvano MUKENGE, Rita BRUNETTI ROVIDA
RAC SAN BABILA: Rhaetia DELL’ADAMI DE TARCZAL, Claudia CARCIONE
OSPITI DEI SOCI: Dr.ssa Maria CURRERI (CACOPARDI), Silvia (ROGARI), Felicia (TEDONE)

COMPLEANNI DI GENNAIO: BRUSCHI (2), COLUCCI (3), CATARINELLA (4), REGGIORI (9), VENUTI (18)

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 15:00 DEL GIOVEDI’ PRECEDENTE
CLUB

ROTARACT SAN BABILA

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

Per informazioni:
Domiziana Corinto
segreteria@rotaractmilanosanbabila.it

MARTEDÌ 14 GENNAIO ORE 20:00
NH President - Largo Augusto, 10

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 12:00
Salt Food Atelier - Via Pier Lombardo, 19

Spillatura nuovo Socio
Dr. Angelo BARBARULO

BRUNCH DI FORMAZIONE
Silvia Scarrone

***
Dr. John HOOKS

Governatore Designato del Distretto 2032 R.I. per l'anno 2021-2022

Internazionalizzazione mercati di lusso

Sabrina Anello

Past President 2013/2014 del Rotaract Club Milano San Babila
con intervento

MARTEDÌ 21 GENNAIO ORE 20:00
NH President - Largo Augusto, 10

Alessandro Sanna

Past RD 2015/2016 del Distretto Rotaract 2041
Past President 2012/2013 del Rotaract Club Milano San Babila

Dr. Andrea MASIERO
Il sogno di vivere griffato, come cambia l’abitare

Giorgio Marinaro

Presidente 2019/2020 dell'Interact Club Milano San Babila-Arco della Pace

MARTEDÌ 28 GENNAIO ORE 20:00

I Soci che confermeranno presenza, riceveranno info con email separata

CAMINETTO
Giuseppe e Felicia TEDONE
* * * Riservato ai soli Soci * * *
Prenotazione obbligatoria entro Martedì 21 Gennaio
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Rotary Club Milano San Babila
c/o Studio Terruzzi - Via della Moscova 10, 20121 Milano
Cell. 334.93.78.992 - 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 NH President - Largo Augusto, 10

