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Stefano DEVECCHI BELLINI - Giovanni LOVISETTI
Stefano e Giovanni: dalla Cina con furore
Una conviviale "in famiglia", nella quale gli
interventi sono stati appannaggio dei nostri
soci, ha affrontato argomenti di grande interesse e di stretta attualità e confermato, qualora ce
ne fosse ancora bisogno, che il San Babila è
una positiva espressione del principio rotariano
del Club come unione di competenze e di
disponibilità.
Disponibilità come quella dell'Incoming Massimo Marnati che per la serata ha fatto le veci del
Presidente in assenza di Riccardo Costa.
L'annunciata
autopresentazione di Giovanni Lovisetti
ci ha fatto
conoscere
meglio il nostro
soc io
"avvocato ma
non tanto" con
il talento per l'innovazione, l'imprenditoria e
soprattutto una straordinaria passionecompetenza per la Cina.
Più che il ricco curriculum, che conosciamo, ha
raccontato di lui l'entusiasmo con il quale ha
descritto il progredire della sua carriera e delle
sue attività e la crescente familiarità con il
mondo cinese che fa riferimento addirittura
alla tesi di laurea di un altro Giovanni Lovisetti,
suo nonno.
Le prime esperienze del 2011, la full immersion con l'Università Tsinghua di Pechino e poi
il lavoro nell'importante centro economico di
Foshan, l'attività di consulenza per gli investitori e i contatti che ne sono derivati, hanno
promosso una conoscenza non comune del
"territorio" e del "mercato" che Lovisetti ha
spiritosamente documentato anche attraverso
una estesa rassegna stampa.
L'altra scintilla è
nata dalla possibilità
di sviluppare la
passione per il calcio (fra l'altro condivisa e sostenuta
dallo stesso Presidente Xi Jinping)
nella sterminata
popolazione cinese
e ha portato alla

nascita dei Football Camps in collaborazione con
alcuni notissimi calciatori italiani. Una vera e
propria iniziativa imprenditoriale che ha saputo
svilupparsi, fra l'altro "battendo sul campo" la
concorrenza di altri grandi del calcio europeo,
e si è concretizzata con la nascita della Champions International Camps dedicata alla promozione di iniziative ed eventi (addirittura un
portale web sull'educazione calcistica) legati
allo sport più popolare del mondo.
"Faccio anche un lavoro serio", ha scherzato il
nostro giovane socio, ricordando il suo attuale
ruolo di Senior Associate presso lo studio
Dezan Shira & Associates che si occupa di
assistere le attività finanziarie e imprenditoriali
in Asia.

Brillantemente introdotto da Lovisetti, il tema
Cina è stato ulteriormente (e altrettanto brillantemente) sviluppato in duo con Stefano Devecchi Bellini nella seconda parte della serata;
nella quale, dopo un breve ri autopresentazione, Stefano ha proposto una
visione inedita e originale dei modi di confrontarsi con l'universo cinese, a livello personale e
nel business. In questo senso anche una collezione di orologi dedicati alla cultura locale può
diventare uno strumento efficace per socializzare ed entrare in empatia con una mentalità
lontana da quella occidentale e, allo stesso
modo, occorre adattare la filosofia del business.
Entrambi i "nostri" due esperti hanno segnalato come l'elemento fondamentale sia lo stile, si
potrebbe dire il gusto, della negoziazione che
gli orientali considerano un momento fondamentale per conoscere l'interlocutore e
"prenderne le misure". Infatti per il cinese il
tempo per la trattativa è un valore da utilizzare
senza fretta ma con attenzione e impegno,
oltre che, naturalmente, serietà.

L'approfondimento del tema Cina ha inevitabilmente richiamato l'attualità dell'epidemia di
coronavirus e delle sue conseguenze, economiche e non solo, in una prospettiva globale e
questo ha alimentato il consueto dibattito del
"post relazione".
I relatori si sono impegnati a mettere alcuni
puntini sulle i, a partire dalla credibilità dei dati
forniti dalle autorità che se da un lato sono
soggetti a un controllo rigoroso,
non possono essere più di tanto
lontani da una
realtà che è comunque sotto gli
occhi della gente.
Apprezzabile,
invece, la risposta
forte del governo
che dimostra la capacità di controllo e la disponibilità della popolazione; prematuro invece
stimare i possibili "costi" di questa crisi che ci
saranno (presumibilmente pesanti) ma legati
all'evoluzione locale e internazionale dell'epidemia. Curiosa per esempio l'annotazione che, a
fronte del calo drammatico dei consumi correnti, le attività legate alla rete informatica
abbiano avuto un balzo legato alla necessità di
utilizzare internet per compensare l'isolamento
forzato.
Daniele Pellegrini

SOCI PRESENTI: BAJ Federico(9+0), BOLZONI Luca(22+0), BRUNETTI Laura(17+0), BULA Ivan Michele(8+0), CACOPARDI Corrado(11+0), CAMERINO
Aldo(17+0), CAPONE Antonio(3+0), CARIBONI Mariella(13+0), COLUCCI Gianni(13+0), DEVECCHI BELLINI Stefano(12+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(19+0), FIORENTINI Giuseppe(11+0), GALBIATI Alvaro(9+0), LEONI Ernesto(18+0), LOVISETTI Giovanni(8+0), MARNATI Massimo(10+0), MARTEGANI Enrico(20+0), ORTOLANI Antonio(8+0), OSCULATI Giorgio(21+0), PELLEGRINI Daniele(5+0), ROVIDA Edoardo(18+0), RUOSI Wolfango(11+0), SURANO Maria Rita(21+0), TOGNON Massimo(10+0), VANOLI Daniela (20+0), ZANCAN Giorgio Maria(12+0), ZOCCHE Massimo(11+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 45%
SOCI GIUSTIFICATI: ASCIOTI Roberto, BARTALINI Guido, BRUSCHI Giuseppe, CAMERINO Andrea, CATARINELLA Michele, CELLA Luigi, CHICCOLI
Paola, COSTA Riccardo, CUTELLÈ Maria Pia, DE SCALZI Leonardo, FIDANZA Cesare, FUNARI Florestano, GAILLET Anne-Manuelle, LOCATELLI Paolo,
MAIONE Melania, MAURO Gianfranco, NESTA Filippo, PARISET Paolo, PATRONE Paola, REGGIORI Alessandro, RIVA Luigi, ROGARI Stefano, ROVETTA
Alberto, SANTORO Elena, TERRUZZI Giovanni, TRITTO Guido, VENUTI Gianfranco, VETTESE Antonio, VILLA Dario, ZANOLETTI Ferdinando
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI, ROVETTA
SOCI ONORARI: Rita BRUNETTI ROVIDA
OSPITI DEI SOCI: Dr.ssa Maria CURRERI (CACOPARDI)
RAC SAN BABILA: Rhaetia DELL’ADAMI DE TARCZAL, Francesco PAPA

COMPLEANNI DI FEBBRAIO: TOGNON (5), FIORENTINI (12), CHICCOLI (14), TERRUZZI (22), COSTA (23), ZOCCHE (24)

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

DOMENICA 23 FEBBRAIO ORE 20:30
Auditorium LaVerdi - Largo Mahler

SETTIMANA DEL 2-6 MARZO
(data in definizione)
Riunione di Club

CONCERTO
“Lo spartito degli Oscar”

Per il 115° Anniversario della nascita del
Rotary International
Partecipano i Soci che hanno prenotato

SABATO 21 MARZO
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

INTERCLUB
RAC San Babila - RAC Sant’Ambroeus
RAC Madunina - RAC Castello
RAC Visconte - RAC Saronno

Conviviale SOSPESA
perché sostituita dall’interclub di Mercoledì 26 Febbraio

Serata dei gemellaggi!

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO ORE 20:30
Westin Palace - Piazza Repubblica, 20
INTERCLUB
L'associazione E4Impact in collaborazione
con l'Università Cattolica del Sacro Cuore ospita
degli imprenditori dall'Africa
Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 21 Febbraio

MARTEDÌ 3 MARZO ORE 20:00
NH President - Largo Augusto, 10
Dr.ssa Mariangela BONATTO

Imprenditorialità e management al femminile
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Rotary Club Milano San Babila
c/o Maria Pia Cutellè - Via della Moscova 44/1, 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

