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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
La serata del “Passaggio delle Consegne”, una della
tappe fondamentali di ogni Club, si è svolta, quest’anno, nella splendida cornice del Ristorante Canter1920,
a poche decina di passi dallo stadio di San Siro. L’ambiente è bellissimo e raffinato (un plauso riconoscente
ha chi l’ha scelto!): aperitivo e cena, accompagnata
dalle cerimonie del passaggio, nel giardino circondato
da grandi alberi. Questa serata, come ha felicemente
osservato il Presidente Luigi, in quanto scandisce il
passaggio da un anno rotariano al successivo è, un po’,
il nostro “Capodanno”.
Luigi e la Presidente del Rotaract Chiara aprono la
serata. Chiara, in particolare, ringrazia i suoi numerosi
soci presenti. Luigi traccia una rapida panoramica
dell’anno che sta per chiudersi. Osserva che il Rotary è
una macchina complessa che, dovendo funzionare in
modo perfetto, richiede che ogni socio trovi il suo
posto e la sua mansione nell’ambito del Club. A questo
scopo è necessario dare molta attenzione alla comunicazione ed alle conviviali e quest’anno ne abbiamo
avuto diverse di veramente coinvolgenti.
La macchina del Club poi si muove anche verso l’esterno ed ecco le occasioni in questa direzione: Interclub
con i Club del Gruppo 10, Interclub con il nostro
Rotaract, Premio Koliqi (ha visto una efficace collaborazione con il Comune di Milano e la partecipazione di
82 candidati, provenienti da tutto il mondo), viaggio in
Sicilia (oltre a farci prendere un bellissimo contatto con
il Barocco Ibleo, ci ha fatto toccare con mano la realtà
del RC Ragusa, prendendo atto di come i principi
rotariani possano essere declinati in modi diversi e tutti
egualmente validi).
L’attenzione ai bisognosi, attraverso ai service è uno
dei punti fondamentali dell’attività di ogni Rotary Club:
noi, nell’anno che sta per concludersi, ci siamo rivolti
ai malati di SLA (incoraggiandoli all’attività velica,
stimolando il vivere insieme ed ottenendo anche risultati significativi sulla salute) , all’attività di Itaca (volta a
far recuperare autonomia socio lavorativa a persone
con una storia di disagio psichico), al CAM (attraverso
alle Borse Lavoro che spingono giovani in difficoltà ad
avviarsi ad un’attività lavorativa che li allontani da
rischi di devianze), alla Fondazione Grande Ale
(costituita dagli amici Giorgio e Luisa Zancan, sia per
finanziare le ricerche contro la leucemia, sia per aiutare
i piccoli malati e le loro famiglie).
Dopo un ottimo primo piatto, ecco la consegna di due
service:
1. Borsa lavoro del CAM “Rotary Club Milano San
Babila”, offerta dalla Fondazione San Babila. Sono
graditissime presenti due volontarie del CAM, le
avvocatesse Luisa Francioli e Ursula Benetti Genolini: ritirano il contributo, ringraziano e con
efficaci parole ricordano ai soci nuovi (e non

soltanto a loro!) l’attività del CAM e l’importanza
del sostegno del Rotary.
contributo alla Fondazione Grande Ale: gli amici
Giorgio e Luisa ringraziano il San Babila e con
toccanti parole ricordano il loro bambino, il piccolo Grande Ale, e quanto la Fondazione sta facendo perché tutti i bambini del mondo possano non
più ammalarsi.

Fanno seguito al dessert le altre meritatissime PHF: a
Marnati, a Costa ed a Maria Rita Surano, nonché, a
sorpresa perché richiesta da Luigi bypassando la Segreteria, a Federica Radice.
Il nostro amico Locatelli prende poi la parola per
ricordare simpaticamente la collaborazione offertagli
da Luigi nel corso di un progetto di cui era responsabile per il suo Club Visconteo.
Il clou della cerimonia è il passaggio del collare da
Luigi a Wolfango, accompagnato, per Luigi, dal regalo
di uno splendido album fotografico a ricordo di molte
iniziative dell’anno che si chiude.
Wolfango, a conclusione della serata, saluta e ringrazia,
presentando la sua squadra: Rovida, Zanoletti, Pariset,
Andrea Camerino, De Scalzi, Marnati (Segretario ed
animatore del premio Koliqi), Terruzzi (Tesoriere) e
Devecchi Bellini (Prefetto). Le Commissioni ed i relativi presidenti sono: Effettivo (Fiorentini), Immagine
(Patrone, anche vicepresidente), Progetti (Nesta),
Amministrazione e sviluppo (De Scalzi), Fondazione
Rotary (Tedone), Relazioni Internazionali (Gaillet),
Servizi Comunitari (Tognon).
E con rinnovati ringraziamenti ed auguri, rispettivamente a Luigi e a Wolfango ed allo loro squadre si
conclude questa indimenticabile serata.

E’ poi la volta delle consegne di 8 PHF che insigniscono gli amici Bai, Bolzoni, Andrea Camerino, Mariella
Cariboni, Leoni, Paola Patrone, Pellegrini ed il bollettinaro. A quest’ultimo, avendo già ragiunto il… numero
massimo di PHF, vengono consegnati due simpatici ed
affettuosi “documenti sostitutivi” accompagnati da due
“ferri del mestiere”, una penna d’oca ed una splendida
stilografica, che sarà utilizzata già per il prossimo
bollettino. Il bollettinaro ringrazia Luigi, Gabriele
(autore del testo di una delle pergamene), tutti i soci e
la nostra carissima Federica. Il dono è quanto mai
gradito ed il bollettinaro promette un maggior impegno, sia nella stesure dei notiziari, sia (ma sarà molto
dura!) a migliorare la propria calligrafia.
Dopo il secondo piatto è la volta del Rotaract. Chiara
prende la parola per salutare tutti i presenti ed in modo
particolare Alessandra Menafoglio che dopo una intensa “carriera” rotaractiana esce dal Club per raggiunti
limiti di età, ma rientra subito come socia onoraria.
Chiara poi nomina due nuove socie e traccia una
panoramica della intensa attività del suo anno. Particolarmente significativo il dono che Chiara, a nome del
suo Club, fa, con un simbolico grande (in tutti i sensi!)
assegno al nostro Club, da utilizzare per un nostro
service, come segno di collaborazione e di amicizia.
Riccardo Di Santo, il successore di Chiara, prende poi
la parola per i ringraziamenti ed i saluti di rito e per la
presentazione della sua squadra.

Edoardo Rovida

2.

SOCI PRESENTI: ASCIOTI Roberto(15+0), BAJ Federico(14+0), BARTALINI Guido(4+0), BOLZONI Luca(24+0), CACOPARDI Corrado(31+0), CAMERINO
Aldo(31+0), CAMERINO Andrea(17+2), CARIBONI Mariella(20+0), CATARINELLA Michele(33+3), CELLA Luigi(37+4), COLUCCI Gianni(17+0), COSTA
Riccardo(30+1), CUTELLÈ Maria Pia(10+0), DE SCALZI Leonardo(23+0), DEVECCHI BELLINI Stefano(15+1), DI RENZO VILLATA Gigliola(32+0), FERRARI Gabriele(12+0), FIORENTINI Giuseppe(24+0), FUNARI Florestano(22+0), GAILLET Anne-Manuelle(16+1), GALBIATI Alvaro(28+0), LEONANGELI
Stefano(4+0), LEONI Ernesto(26+0), LOCATELLI Paolo(17+0), MARNATI Massimo(22+0), MAURO Gianfranco(29+0), NESTA Filippo(25+3), OSCULATI
Giorgio(28+1), PARISET Paolo(26+0), PATRONE Paola(24+2), PELLEGRINI Daniele(21+0), REGGIORI Alessandro(18+0), ROVIDA Edoardo(35+1), RUOSI
Wolfango(31+2), SURANO Maria Rita(32+1), TEDONE Giuseppe(28+3), TERRUZZI Giovanni(25+1), TOGNON Massimo(17+0), TRITTO Guido(18+0), VENUTI Gianfranco(6+0), , VILLA Dario(3+0), ZANCAN Giorgio Maria(13+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 75%
SOCI GIUSTIFICATI: BRUSCHI Giuseppe, CAPONE Antonio, CHICCOLI Paola, MARTEGANI Enrico, ORTOLANI Antonio, PORCARI Carlo, ROVETTA
Alberto, SANTORO Elena, SERENA Mauro, VETTESE Antonio
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI (presente), ZIBETTI
SOCI ONORARI: Maria Grazia PAOLINI, Rita BRUNETTI ROVIDA
OSPITI DEL CLUB: Avv. Ursula BENETTI GENOLINI
OSPITI DEI SOCI: Orietta (ASCIOTI), Dr.ssa Maria CURRERI (CACOPARDI), Chiara (CAMERINO Andrea), Francesca (CATARINELLA), Piera (CELLA), Chiara (COSTA), Mario
(GAILLET), Sig.ra Giulia FORNARI (LEONANGELI), Clelia (LEONI), Dr.ssa Alessandra PEDRUZZI (LOCATELLI), Letizia - Ettore - Edoardo (MARNATI), Valentina (OSCULATI),
Antonella (NESTA), Daniela (OSCULATI), Sig.ra Reginalla DONIZELLI (ospite PAOLINI), Marika (PARISET), Emy (PELLEGRINI), Dr. Antonino LANIA (REGGIORI), Avv. Luisa
FRANCIOLI (ROVIDA), Avv. Giulia PIANCA (RUOSI), Germana COLOMBO (SURANO), Felicia (TEDONE), Paola (TERRUZZI), Anna (TRITTO), Luisa (ZANCAN)

RAC SAN BABILA: 38 presenze

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:
Chiara Larizza cell. 335-7361074
email rotaract.sanbabila@gmail.com

MARTEDÌ 3 LUGLIO 2018 ORE 20:00
GAZEBO LOUNGE PRESSO L’HOTEL DIANA, V.LE PIAVE 42
(P.ZZA OBERDAN)
—> PARCHEGGIO AUTO DI V.LE MAJNO
—-> FERMATA PORTA VENEZIA DELLA METRO LINEA 1
AMMISSIONE NUOVO SOCIO DR. IVAN MICHELE BULA
ACCENNO PROGRAMMI A.R. 2018-19
E SALUTI PRIMA DELLE VACANZE

VACANZE ESTIVE
LE CONVIVIALI RIPRENDERANNO
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE

web site

facebook

pinterest

youtube

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

