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NOTIZIARIO N° 24
9 MARZO 2021
AUTOPRESENTAZIONE DEL SOCIO
RAFFAELE MELOTTI
L’autopresentazione di un
Socio è sempre
un momento
interessante e
questo per due
motivi: si conosce meglio
un amico da
poco entrato
nella nostra grande famiglia del San
Babila e si ha modo di conoscere (o
di approfondirne la conoscenza) una
professione di cui si aveva, fino a
questo momento, poca o nulla conoscenza. E questa sera è la volta dell’amico Raffaele Melotti. A questo punto, il bollettinaro ha alcuni problemi
tecnologici: il collegamento non risponde. Chiamata al soccorso la nostra carissima Federica, alla quale va il
grande ringraziamento dello scrivente, che risolve brillantemente il problema collegandosi con il cellulare in
viva voce.

Andrea apre la presentazione condividendo una foto che li ritrae, giovanissimi, a Massawa, a casa di Raffaele,
dopo una battuta di pesca.

Rispondendo anche ad alcune domande, Raffaele ricorda le esperienze
africane, preziose per l’attività successiva. Durante tale periodo, infatti,
tutti loro hanno sperimentato una
forza che unisce, legata all’avere conosciuto persone che avevano creato
cose importanti: la loro conoscenza è
stata un input importante per la vita.
Rientrato a Milano nel 1978, Raffaele,
divenuto milanese a tutti gli effetti
(“milanesi non si nasce, si diventa”!) è
ancora giovane per ricominciare e per
costruire il futuro. Questo passaggio,
dalla vita africana a quella milanese,
costituisce per Raffaele un grande
Raffaele è presentato da Andrea Ca- arricchimento.
merino con il quale, insieme a Ricky La sua nuova attività è imprenditoriaCosta, condivide il primo pezzo della le in ambito immobiliare, per poi pasvita in Eritrea, all’Asmara.
sare nel campo delle multinazionali,
occupandosi della gestione di negoziazioni e trattativa immobiliari e della
compra vendita di immobili. Fino al
2010 circa, la prevalenza delle trattative si svolge con investitori italiani,
per poi vedere, invece, il prevalere di
investitori stranieri, attratti dalla prospettiva di elevati utili.

Ma Raffaele non si limita a questa
attività: ad essa affianca un’attività di
noleggio a breve termine (1 -7 giorni)
di autovetture, gestito da una piattaforma realizzata ad hoc.
Al di fuori del lavoro, Raffaele parla
della sua famiglia e, in particolare della figlia quattordicenne, studentessa
della 1° liceo e, come il padre, appassionata di sci.

I Soci presenti rivolgono a Raffaele
molte domande, il che testimonia
l’interesse della serata. Raffaele risponde a tutte esaurientemente e,
dalle risposte che fornisce, emergono
interessanti spunti di riflessione sull’evoluzione prevedibile del patrimonio
immobiliare, con particolare riguardo
agli spazi lavorativi, tenuto anche
conto dei problemi attuali.
La serata si conclude con un grande
grazie all’amico Raffaele.
Edoardo Rovida

SOCI: BOLZONI Luca(20+0), CAMERINO Aldo(13+0), CAMERINO Andrea(11+0), CARIBONI Mariella(19+0), CATARINELLA Michele(14+0), CHICCOLI
Paola(17+0), CUTELLÈ Maria Pia(18+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(19+0), FIDANZA Cesare (8+0), MARNATI Massimo(24+0), MARTEGANI Enrico
(19+0), PARISET Paolo(8+0), ROGARI Stefano(13+0), ROVIDA Edoardo(23+0), SURANO Maria Rita(18+0), ZANCAN Giorgio Maria(9+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 28%
SOCI IN CONGEDO: Guido BARTALINI, Antonio CAPONE

COMPLEANNI DI MARZO: GAILLET (8), LOCATELLI (13), PATRONE (18), ROVIDA (25), BRUNETTI (27)

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che per tutte le conviviali, È SEMPRE OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE sia per i Soci che per i loro Ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, 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:
Lucia FERRARO
segreteria@rotaractmilanosanbabila.it

MARTEDÌ 16 MARZO

conviviale sospesa
MARTEDÌ 23 MARZO ORE 21:00
via Zoom

Mariangela MIANITI
giornalista e scrittrice
Organsa, il noir nella voce di una bambina

MARTEDÌ 30 MARZO ORE 21:00
via Zoom

ASSEMBLEA di CLUB
Tutti i Soci sono invitati a partecipare

web site

facebook

pinterest

youtube

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

