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Programma del Club

GIOVEDI’ 8 GENNAIO 2015

Conviviale soppressa per concomitanza con le
vacanze natalizie

GIOVEDI’ 15 GENNAIO 2015
Ore 18.30 – 19.00 aperitivo
Ore 20.00 1° gruppo
Ore 20.45 2° gruppo

Conviviale serale.
Visita guidata alla mostra di Segantini
Preceduta da aperitivo presso Bar Ravizza
Via Hoepli 3

GIOVEDI’ 22 GENNAIO 2015
Ore 18.30 Consiglio Direttivo
Ore 20.00 – Palazzo Bocconi
Corso Venezia, 49

Conviviale Serale
da definire

LUNEDI’ 26 GENNAIO 2015
Casa Circondariale di Bollate
Ore 18.30 – Visita
Ore 20.00 aperitivo e relazione
di Lucia Castellano
Ore 20.45 cena
Nota: verrà comunicata l'ora definitiva di
ingresso (si dovrà entrare tutti insieme ed
essere provvisti di un documento)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO VENERDI’ 16 GENNAIO

Interclub con i RC del Gruppo 7
VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI
BOLLATE
Programma
ore 18.30 visita
ore 20.00 aperitivo e relazione di Lucia Castellano,
ex Direttore del Carcere di Bollate, successivamente
assessore al Comune di Milano e ora Vice-Presidente
della Commissione Carceri per la Regione
Lombardia,
Titolo:: "Il carcere dei diritti tra costituzione e
realtà"
ore 20.45 cena
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La Nostra Riunione
GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2014 –
Conviviale natalizia - Festa degli auguri

SOCIO
AMABILE GIULIANO
AMIGHETTI PIETRO
BARBERI MAURO
BOETTI ADALBERTO
BONTEMPI ANGELO
BOSONI ACHILLE
CADIROLA ALBERTO
CAIMI FRANCO
CARROZZA MARCO
CHISARI AGOSTINO
COGLIA ALBERTO
COMUZZI PAOLO
CUTRONA CRISTIANA
CUZZOLIN LUIGI
DE FRANCESCO FRANCO
DENTICE PIERGIULIO
DELLE PIANE GUIDO
DI COLA ANDREA
FICI ETTORE

P

Tot.

SOCIO

P

Tot.

1

3
0
7
13
13
12
14
2
3
0
2
2
0
0
8
0
0
17
7

FRANCHINI M.ANTONELLA
GALLO ENRICO
GRASSI CARLO
GRASSO ANTONIO
LEDDA CLAUDIO (cong.)
LOMBARDI MONICA
MAZZANI GIANFRANCO
MEREGALLI RENATO
MICHAILIDIS GEORGIOS
MILANI MICHELE
MOTTI MAURIZIO
MÜLLER FRANZ
MURRI SERGIO
MUSOLINO MONICA
NARDI ENZO
OLAH EVA
PAGAMICI ANTONIO
PAGAMICI DARIA
PASSALER LUCIANO

1
1
1
1

8
9
5
17
0
7
6
3
8
10
4
15
5
0
12
4
14
11
8

1
AS
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
AS
1
1
1
1
1
AS
1
AS
1
1
1

SOCIO
PIOZZI ELENA
PIRANI ALESSANDRO
POJAGHI ALBERTO
POLA CARLO ANDREA
POLA ELISABETTA
POLVERINO GIUSEPPE
REVELLI MATTIA
RINALDI LUIGI
ROSETTA PIETRO
SALSONE ANTONINO
SARLI MASSIMO
SCARAMUZZA ELIO
SETTEMBRINI PIERGIORGIO
TANZI MIRA GIULIO
TRAVAGLINI NICOLETTA
TSCHANG MARIO
VACCANI ANDREA
VIAPPIANI GIORGIO
VILLA CARLA

P

Tot.

1
1
1

4
8
12
1
0
9
5
6
2
4
10
9
2
15
5
5
0
2
7

AS
1
1
1
AS
R
1
1
1
1
1

1

Ospiti del Club
Francesco Rapisardi, assistente del Governatore Giancarla Bonetta Presidente del RC Rho Fiera Centenario
Francesco Caruso, past presidente del RC Milano Aquileia e signora; Lucilla Pietroiusti, presidente del Rotaract
Madunina e il vice presidente Eleonora Petruzzi; sig.ra Perelli e sig.ra Carla De Martino Dr.ssa Clara De Clario Il
direttore del Conservatorio di Milano Alessandro Melchiorre, e signora M° Massimiliano Baggio, coordinatore
dei premi del Conservatorio Antonio Oggiano , vicepresidente
prof.ssa Monica Bozzo e il M° Sergio Scappini.

Ospiti dei Soci
Sig.ra Christine Amabile ospite di Giuliano Amabile; sig.ra Rosy barberi e dott. Mauro Castiglioni con consorte
sig.ra Simona e dott. Alessandro Triulzi ospiti di Mauro Barberi; Sig.ra Pierangela Bontempi ospite di Angelo
Bontempi; sig.ra Teresa Bosoni ospite di Achille Bosoni; sig.ra Enrica Maria Coglia ospite di Alberto Coglia; sig.ra
Antonella Di Cola ospite di Andrea Di Cola; sig.ra Claudia Fici ospite di Ettore Fici; dott. Alberto Nobolo ospite
di Maria Antonella Franchini; sig.ra Bianca Gallo ospite di Enrico Gallo; sig.ra Giuliana Grassi ospite di Carlo
Grassi; sig.ra Cecilia Grasso ospite di Antonio Grasso; sig.ra Maria Assunta Michailidis ospite di Gerogios
Michailidis; sig.ra Monica Milani ospite di Michele Milani; sig.ra Milena Nardi ospite di Enzo Nardi, sig.ra Grazia
Pagamici ospite di Antonio Pagamici; sig.ra Carla Passaler ospite di Luciano Passaler; dott. Mario Magini ospite
di Elena Piozzi; sig.ra Anna Pojaghi ospite di Alberto Pojaghi; sig.ra Francesca Revelli ospite di Mattia Revelli;
sig.ra Maria Paola Scaramuzza ospite di Elio Scaramuzza; sig.ra Maria Luisa Tanzi Mira ospite di Giulio Tanzi Mira;
sig.ra Lina Tschang ospite di Mario Tschang; dott. Bertelé ospite di Carla Villa.
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Le Foto
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MESSAGGIO NATALIZIAO DEL PRESIDENTE
Cari amici, e soci

Era mia intenzione, e sarebbe stato mio impegno, dedicarvi, secondo la consuetudine, un breve
messaggio augurale durante la nostra tradizionale Festa degli Auguri. Tuttavia, il prolungato susseguirsi
di avvenimenti, prima e durante la nostra Natalizia, mi ha suggerito di rinviare il consueto messaggio
presidenziale. Eccomi, allora, cari amici, a trasmettervi innanzitutto un sincero e affettuoso
ringraziamento: grazie a tutti i soci, con coniugi, amici e ospiti, che hanno voluto festeggiare assieme a
noi, la nostra festa degli auguri. Un particolare ringraziamento poi, anche personale, a tutti gli amici, e
sono tanti, che hanno voluto, e saputo, partecipare attivamente all'organizzazione e alla realizzazione
della nostra bellissima e coinvolgente Festa degli Auguri. E un doveroso e particolare ringraziamento al
nostro Achille, che della nostra serata si è reso impegnato organizzatore. Per tutti noi, poi, tra qualche
giorno sarà Natale; per i credenti giorno di fede e di speranza; per tutti, di auspicata fiducia nella
fratellanza umana. Verrà poi Capodanno, giorno atteso con gioiosa impazienza e ancora di festa augurale.
A tutti i soci, tramite il loro presidente, e a tutti gli amici, giunga quindi l'affettuoso saluto di tutto il Club:
un augurio sincero a tutti, per tutti e rivolto a tutti. E valga poi, per tutti, il messaggio biblico
augurale: …pace in terra agli uomini di buona volontà. E fin da ora, un festoso arrivederci al prossimo
anno. Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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La Relazione
E' passato, e va a concludersi, un altro anno! Eccoci dunque alla nostra “Natalizia”, la “Festa degli Auguri”
per il nostro Club e i suoi soci. Quante ne sono passate! Più di trenta, per chi scrive, e tutte diverse, ma tutte
ancora ben vive nella memoria, come vivi sono i ricordi dei lieti avvenimenti di quel tempo che fu. Ma
l'ultima festa, quella di quest'anno, ha sicuramente avuto un carattere particolare; non è facile comprenderne
il motivo, ma quest'ultima è stata certamente particolare. Merito forse,dell'organizzazione; merito dei tempi,
o forse anche merito della buona volontà e del particolare desiderio dei soci di ritrovarsi in una festosa e
raccolta atmosfera di sincera amicizia e di festosa convivialità? Forse. Ma soprattutto, merito
dell'organizzazione della serata: per iniziare, le raccolte sale centrali del Circolo della Stampa, che raccolte
davvero non sembrerebbero ma che a mala pena hanno potuto contenere la straripante presenza di ospiti,
soci e familiari; e poi, il programma di intrattenimento predisposto.
In apertura di serata, ecco la felice sorpresa di una dozzina di autentici zampognari nostrani, con il loro
originale e popolare costume, tutti a soffiare vigorosamente nei loro antichi strumenti, schierati sullo scalone
di ingresso, e di seguito nella soprastante galleria, a sorprendere fragorosamente, e appassionare gli ospiti in
arrivo, con le loro antiche e popolari armonie, memorie di ancestrali evocazioni. Poi, accoglienza nelle sale
illuminate a festa, appositamente tirate a lustro, addobbate e imbandite per la nostra cena. Per ogni
commensale un augurale cartoncino con poesia natalizia in “manfredoniese”, e doverosa traduzione, in
omaggio al nostro presidente che da Manfredonia ebbe i natali; sul retro due microvedute del suo porto e
del duomo di Milano, con l'albero natalizio.
Di seguito, i primi saluti del nostro presidente Grasso ai soci presenti e ai loro parenti e amici, e agli invitatiospiti che sono stati presentati: i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nei nostri progetti, Orti nelle
Scuole e Conservatorio. Per quest'ultimo, erano poi presenti, e sono stati premiati, i vincitori del Concorso
Musicale Rotary Club Milano San Siro: un duo pianoforte-voce e un trio di fisarmoniche. Prima di cena, poi,
il nostro presidente ha consegnato una targa rotariana, Premio alla Professionalità, al nostro socio Caimi,
illustrandone la motivazione accolta da un prolungato applauso di tutti i presenti; a seguire, la delicata cena
di gala.
Poi qualche parola di introduzione del nostro presidente, e di presentazione del nostro Bosoni, hanno dato
l'inizio alla seconda parte della serata che ha visto, e ascoltato appassionatamente, l'affascinante esibizione
dei premiati dal nostro Concorso Musicale. Ha esordito il duo Elisabeth Einarsdottir (soprano) e Giuliano
Guidone (pianoforte), con una virtuosistica interpretazione di brani e arie di Mozart, Puccini e Donizetti: A
seguire, i tre fisarmonicisti Giorgia Comelli, Mattia Lecchi e Matteo Valtolina, riuniti in trio, ci hanno
incantati ed entusiasmati con una magistrale e virtuosistica interpretazione di brani di Gorka, Ravel e
D'Anzi; quest'ultimo, omaggio a Milano. Per terminare, esibizione applauditissima del quartetto vocale
VOXA, con un virtuosistico repertorio di canzoni natalizie e gospels. A conclusione, brindisi finale con
spumante, scambi generali di auguri, buon Natale e buon anno nuovo, e tutti a casa a ora alquanto tarda;
arrivederci al prossimo anno!
a cura di GTM

date fatidiche del San Siro
15 ottobre 1973: incarico dal Governatore Magnoni a Dino Berretta di formare un nuovo Rotary Club
milanese.
7 novembre 1973: il R.C. Milano Ovest, nostro Club d'origine,dà l'OK e cede 20 soci e il territorio per il
nuovo Club
27 febbraio 1974: iniziano le riunioni informali; problema di nome del Club e suoi confini. Chiesto
Milano San Siro, assegnato Milano Nord Est.
2 marzo 1975: il Governatore del Distretto comunica l'OK per il nuovo Club Milano Nord Est
20 giugno 1975: il Governatore Ricas consegna il decreto di fondazione del Club MI Nord Est
4 dicembre 1975: riconoscimento ufficiale dal Board di Evanston col nome Milano San Siro
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INTERMEZZO CON “NATALE” DI UNGARETTI
Giuseppe Ungaretti, “Natale” da “Allegria di naufragi, 1916”, Mondadori, MI, 1969
Non ho voglia di tuffarmi / in un gomitolo di strade.
Ho tanta stanchezza / sulle spalle.
Lasciatemi così / come una cosa / posata in un angolo / e dimenticata.
Qui / non si sente altro / che il caldo buono.
Sto / con le quattro capriole / di fumo / del focolare.
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INTERMEZZO CON LA FILASTROCCA DI CAPODANNO
Gianni Rodari (1920-1980), da “Filastrocche in cielo e in terra”, Einaudi, Torino, 1960
Filastrocca di Capodanno - fammi gli auguri per tutto l'anno:
voglio un gennaio col sole d'aprile, - un luglio fresco, un marzo gentile,
voglio un giorno senza sera, - voglio un mare senza bufera,
voglio un pane sempre fresco, - sul cipresso il fiore del pesco,
che siano amici il gatto e il cane, - che diano latte le fontane.
Se voglio troppo, non darmi niente, - dammi una faccia allegra solamente.

I nostri Compleanni
COMPLEANNI DI GENNAIO
2 Andrea Vaccani; 17 Georgios Michailidis, 30 Eva Olah

Notizie dal Club e dal Distretto
DESIGNAZIONE DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2041 PER L'ANNO ROTARIANO 2017-2018.
Riportiamo la comunicazione ricevuta dalla segreteria distrettuale:
Cari Amici,
vi comunico che la Commissione di designazione del Governatore del Distretto 2041 RI per l’anno
rotariano 2017-2018, regolarmente insediata il giorno giovedì 18 dicembre 2014 alle ore 17.00 presso la
Segreteria Distrettuale e composta dai Signori, tutti presenti:
DG Ugo Gatta
PDG Luca Caniato P.P. Gianfranco Mandelli
PDG Carlo Sarasso P.P. Franco Marzo
PDG Alberto Schiraldi P.P. Nazzareno Pettinari
ed il DGE Tomaso Quattrin in qualità di Segretario senza diritto di voto, ha designato
ANDREA PERNICE
socio del R.C. Milano Ovest (Past President a.r. 2012-2013)
quale Governatore Designato del Distretto 2041 per l’anno rotariano 2017-2018.

Il nostro socio Franz Müller, candidato del Club all’elezione a Governatore del D2041 per l’anno 20172018 non è stato eletto. Riportiamo il messaggio che ci ha fatto pervenire:
Cari Amici, ringrazio tutti voi e innanzitutto i Dirigenti del Club, che mi hanno dato incoraggiamento e sostegno
nel tentativo di ottenere per la prima volta per il nostro ormai storico Club la nomina a Governatore. Purtroppo
non ci sono riuscito, nonostante l’apprezzamento, a parole, degli stessi componenti la Commissione, ma questo mi
sprona a continuare a dedicarmi con vigore al perseguimento degli obiettivi rotariani, in attesa di condizioni più
favorevoli. Un caro augurio a tutti,
Franz Müller
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