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Bentornati 

   

Saluto dal Presidente 

 

Prossimi appuntamenti 
   

24 Settembre 2011: Riunione Distrettuale a Como. 

28 settembre 2011: Riunione di Zona. 

29 settembre 2011: Conviviale di settembre (in quota). Ospite un dirigente di BNL e BNP 

Paribas. Comunicare adesione al più presto. 

3 Ottobre 2011: Conviviale Rotary Aquileia con Rotaract e Interact. Seguiranno ulteriori 

informazioni. 

10 Ottobre 2011: Visita del Rappresentante Distrettuale (siamo ancora in cerca della 

location, per eventuali proposte mandare una mail ad Annaelisa) 

Novembre 2011: Interclub relatore il dott. Cacciari. Seguiranno ulteriori informazioni. 

In questo numero: 

Verbale del 13 settembre 

RAC Milano Aquileia-Giardini 

Presidente: Alberto Arosio 
Segretario:  Stefano Bosia 
Tesoriere:  Alessandro Alfieri 
Prefetto:  Elisa Landriscina 

 

Il rientro dopo le vacanze 

estive è un momento 

travagliato, separati come 

si è tra l’inerzia della pausa 

estiva e la sfida data 

dall’inizio di una nuova 

stagione di sfide che si 

presenta a noi come una 

grande tavola candida in 

attesa solo di essere da noi 

immaginata e realizzata. 

 

Settembre è un mese di 

riflessioni e di scelte sul cosa 

fare nei prossimi mesi e sul 

come farlo al meglio; un 

mese di obiettivi ambiziosi 

da affrontare con le 

rinnovate energie di chi ha 

appena approfittato di una 

pausa, più o meno 

prolungata, dagli usuali 

impegni. 

 

Ma settembre è anche un 

mese di tempo: quanto 

come ce ne separa dalle 

prossime festività (per 

alcuni fin troppo lontane) e 

tanto quanto la calma di 

averne a disposizione per i 

prossimi traguardi è in 

grado di dilatare. 

Bentornati quindi in questo 

mese di progetti e scelte! 

AVVISO! 

Se vuoi contribuire anche 
tu al bollettino, non esitare 
a contattare il Segretario! 

Cari soci, 

con Settembre entriamo 

nel vivo del nuovo anno 

sociale Rotaractiano: è 

questo il momento di porre 

le basi per la costruzione 

dei progetti che ci siamo 

prefissati e che abbiamo 

costruito insieme. 

Solamente con l'appoggio, 

la collaborazione e la 

partecipazione di tutti 

possiamo lavorare 

efficacemente alla 

organizzazione dei service 

e degli eventi di club, in 

sinergia con i Rotary 

padrini, con l'Interact, col il 

Distretto e le sue 

Commissioni. 

Il mio primo obiettivo sarà 

quello di coinvolgere tutti 

voi nei progetti, 

valorizzando al massimo le 

capacità di tutti! 

In bocca al lupo! 

Alberto 
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Verbale riunione 13/9 
   

 
   

 
   

Come annunciato nelle 

scorse settimane per mail, 

ci siamo riuniti alle ore 20.30 

in una calda serata di fine 

estate presso il locale “El 

Beverin” in via Brera 29 a 

Milano, divenuto ormai 

quasi scenario domestico 

delle nostre riunioni. 

Dopo un breve ma 

piacevole e intenso 

momento conviviale ricco 

dei racconti delle 

settimane passate lontano 

delle consuetudini milanesi, 

costatata la presenza di 

tutti i soci e aspiranti che 

avevano confermato la 

propria partecipazione 

all’odierna riunione, il 

Presidente, Arch. Alberto 

Arosio ha dato inizio alla 

prima riunione dopo la 

pausa estiva.  

L’ordine del giorno, denso, 

ha toccato praticamente 

tutti gli aspetti della vita del 

club. 

Statuto 

Si propone di abrogare il 

vecchio statuto del club 

redatto alcuni anni fa da 

Paolo Menafoglio 

sostituendolo con una 

versione standard. Il nuovo 

statuto verrà letto e 

sottoposto alla 

approvazione del club nel 

corso della prossima 

riunione. 

Quota associativa 

Il Tesoriere, Dott. Alessandro 

Alfieri, illustra la situazione 

finanziaria del club e 

propone di mantenere 

invariata rispetto all’anno 

scorso la prima rata della 

quota associativa (150€). 

Eventuali modifiche al 

contributo annuale 

verranno decise con la 

definizione della seconda 

rata, in primavera. 

Responsabile dell’Effettivo 

Su richiesta del Delegato 

Giovani del Rotary Club 

Aquileia, Dott. Caruso, si 

procede alla nomina del 

Responsabile dell’Effettivo. 

La nuova carica sarà 

responsabile della 

continuità tra gli attuali 

membri del nostro sodalizio 

e dei nuovi soci, in 

particolare coloro che 

hanno già alle spalle una 

esperienza Interactiana.  

Il Socio Dott. Marzio De 

Corato si candida alla 

carica. Il club sostiene 

all’unanimità la 

candidatura e nomina 

come Responsabile il Dott. 

Marzio De Corato. 

Service 

Si discute anche, in questa 

calda serata, di quale sarà 

il service per quest’anno 

sociale. Oltre alla 

prosecuzione del service 

dell’anno scorso (aiuto 

presso la Casa 

Sant’Ambrogio), vengono 

portate all’attenzione 

dell’Assemblea due ulteriori 

proposte. 

Il Presidente, Arch. Alberto 

Arosio, propone di 

sostenere un programma di 

insegnamento della lingua 

italiana per cittadini 

stranieri. Questa attività 

potrebbe consistere sia 

nella partecipazione 

diretta all’attività didattica 

(orario infrasettimanale, per 

un totale di un paio di ore 

a settimana), sia nella 

partecipazione alle attività 

di tutoraggio, sia 

nell’organizzazione di 

eventi per la raccolta di 

fondi per la scuola e le sue 

attività. 

La Socia, Dott.ssa Giorgia 

Sala, porta all’attenzione 

dell’assemblea il service di 

un altro ragazzo 

rotaractiano, attualmente 

in missione in Messico. 

Propone quindi di invitarlo 

durante una delle nostre 

prossime conviviali per 

descriverci il suo progetto. 

L’assemblea approva 

quindi di continuare 

temporaneamente con il 

service presso la Casa 

Sant’Ambrogio.  le altre 

proposte verranno 

riconsiderate e votate nel 

corso di una delle prossime 

riunioni. 

Gite 

Come ogni anno il nostro 

club è una fornace di 

nuove idee per gite e 

viaggi culturali. 

Quest’anno le proposte 

sono (ordine di data 

putativa): 

- Go Kart ad Ottobre. Si 

aspettano aggiornamenti 

da parte del Tesoriere, 

Dott. Alessandro Alfieri, 

propositore e 

organizzatore 

dell’evento. 

(segue…) 

“…un breve ma piacevole 

e intenso momento 

conviviale ricco dei 

racconti delle settimane 

passate lontano…” 

Registro 

Soci Presenti: 

- Alessandro Alfieri 

- Chiara Alfieri 

- Alberto Arosio 

- Marzio De corato 

- Amanda Granata 

- Erika Mangano 

- Giorgia Sala 

Aspiranti presenti: 

- Monica Serafini 

- Luigi Grecchi 

Soci assenti: 

- Stefano Bosia 

- Nicolò Gatto 

- Elisa Landriscina 

- Nino Francesco Caruso 

- Lorenzo Pizzuti 

Aspiranti assenti: 

- Alessandra Arena 

- Carlotta Goria 

Note: Presente il Delegato 
Giovani del Rotary Club 
Aquileia Dott. Manfredi 
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 Verbale riunione 13/09 – II parte 
   

 

Avvisi e scadenze 

 

 

 

 

  

 
 

(…segue) 

 

- Monaco di Baviera per i 

mercatini di Natale 

- Roma (primavera). Il 

viaggio è stato già 

organizzato l’anno scorso 

dal socio Lorenzo Pizzuti 

- Spagna (primavera). 

Viaggio a Barcellona, 

Valencia, Madrid. Si 

aspettano ulteriori 

informazioni 

Situazione aspiranti 

Il nostro club conta 

attualmente sulla 

partecipazione di 4 

aspiranti: 

- Alessandra Arena 

- Luigi Grecchi 

- Monica Serafini (verrà 

spillettata durante la 

conviviale di Ottobre) 

- Carlotta Goria Gorla 

In questa lunga rassegna 

abbiamo anche parlato 

dell’invito che, con nostro 

grandissimo piacere, i 

Rotary Club nostri padrini ci 

rinnovano per la nostra 

partecipazione alla attività 

da loro organizzate. 

Rapporti con i Rotary Club 

padrini 

Si incarica il Presidente, 

Arch. Alberto Arosio, di 

prendere accordi con il 

Rotary Giardini. 

Si sottolinea come l’invito 

del Rotary Aquileia non 

consista nella nostra 

partecipazione regolare 

alle conviviali, bensì a 

quelle che ci interessano 

maggiormente in base agli 

argomenti e ai relatori. 

Alle ore 22.10, quando 

forse il caldo milanese sta 

iniziando ad allentare la 

sua settembrina morsa , il 

Presidente, Arch. Alberto 

Arosio, chiude la riunione 

odierna. 

 

“…il caldo milanese sta 

iniziando ad allentare la 

sua settembrina morsa…”  

Entro il 26/9/2011: Pagamento della prima rata della quota annuale (150€) sul nuovo conto 

del club intestato al Presidente e Tesoriere. IBAN: IT21V0305801604100570852688 

Comunicare adesione alla conviviale del 29 settembre 2011. 

Se conoscete amici e ragazzi, in particolare tra i 20 e i 25 anni, che potrebbero voler 

contribuire alla nostra associazione, non esitate ad invitarli ad una delle nostre riunioni o 

eventi! La loro presenza ed il loro interesse sarà certamente uno stimolo al nostro operato! 

 


