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Saluto del Presidente 
   

Avvisi e scadenze 

 

Conviviale del 29 settembre – I parte 
   

 

Comunicare adesione all’Interclub del 25 novembre 2011 (entro il 15 novembre!) 

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! 

In questo numero: 

Conviviale del 29 settembre 

Conviviale del 3 ottobre 

Verbale del 10 ottobre 

Conviviale del 10 ottobre 

RAC Milano Aquileia-Giardini 

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

 

Cari amici, 

sono molto contento di 
come sta evolvendo 
l'anno: i progetti stanno 
prendendo forma e vedo 
in tutti voi grande interesse 

e spirito di collaborazione, 
partecipando alle iniziative 
e proponendo nuove idee. 

La ripresa del service presso 
la Casa di Accoglienza 
Sant'Ambrogio sarà la 

prima di tante occasioni 
per dimostrare alla 
comunità il nostro impegno 
e le nostre capacità. 

A presto, 

Alberto 

AVVISO! 

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

Interclub Rotaract - Zona 
Mediolanum - "Leadership 
e lavoro di squadra: 
elementi essenziali per 
vincere" 

Nella serata del 29 
settembre scorso il nostro 
Rotaract ha ufficialmente 
“riaperto i lavori’’ con gli 
altri Club Rotaract e il 
Distretto, dopo la pausa 
estiva.  

Ci siamo ritrovati alle ore 
20,00 presso l’hotel Hilton in 
via Galvani; una volta 
entrati, siamo stati accolti 
da un ottimo aperitivo di 
benvenuto che ha offerto 

a tutti i componenti del 
Club la possibilità di 
scambiare quattro 
chiacchiere in compagnia 
di vecchi amici e 
conoscerne di nuovi. 

Mentre ci dilungavamo 
con i racconti delle 
vacanze che ormai 
sembrano solo un lontano 
ricordo, le “Alte Cariche’’ 
ci hanno richiamato 
all’ordine, facendoci 
accomodare 
nell’incantevole sala da 
pranzo che ci avrebbe 
ospitato per la cena. 

Una volta preso posto, il 

Presidente del Rotaract 
Milano Castello, Domenico 
Pacifico, ha aperto la 
serata con il fatidico suono 
della campana, seguito 
dall’immancabile saluto 
alle bandiere. 
Successivamente il 
Presidente ha salutato e 
ringraziato tutti i presenti, 
primo fra tutti il relatore 
della serata, il dott. Luigi 
Mendicino, dirigente BNL - 
Gruppo Bnp Paribas e 
responsabile 
Organizzazione della 
Produzione per il Nord 
Italia. 

(segue…) 
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Conviviale del 29 settembre – II parte 
   

 
   

 
   

  

(…segue) 

Terminati i saluti, abbiamo 
gustato un’ottima cena, 
chiusa da un dolce al 
cioccolato che - pur 
davvero buono - era molto 
difficile da mangiare! 

Giunti al caffè, il Presidente 
ha ripreso la parola per 
presentare brevemente il 
Relatore e fare una piccola 
introduzione sull’argomento 
oggetto della serata: la 
leadership.  

Argomento, secondo me, 
non così facile da trattare 
ma il dott. Luigi Mendicino, 
una volta preso in mano il 
microfono, è riuscito 
egregiamente a palesare il 
suo punto di vista, il suo 
abituale comportamento in 
campo lavorativo e persino 
a dispensare qualche 
consiglio a tutti noi su come 
agire e comportarci 
durante il lavoro e, in 
generale, nella vita di tutti i 
giorni.  

Una cosa più di tutte mi ha 
colpito: il diverso punto di 

vista dal quale il dott. 
Mendicino ha analizzato 
l’argomento, cioè il 
comportamento che 
dovrebbe tenere un 
leader. Tutti pensano che 
essere leader consista nel 
fatto di avere la capacità 
di organizzare il lavoro dei 
propri sottoposti o 
addirittura ordinare agli altri 
ciò che si deve o non si 
deve fare. In realtà il 
Relatore ha affermato che 
per essere un buon leader 
bisogna essere in grado di 
mettersi al servizio degli 
altri, perché ogni 
componente della squadra 
ha un mondo dietro di sé e 
per capire il 
comportamento di ognuno 
è necessario entrare in quel 
mondo. Per lavorare in un 
team in modo proficuo è 
necessario, quindi, capire 
come si possa essere utili 
agli altri: questo significa 
‘mettersi al servizio’.  

Personalmente, ritrovo in 
queste parole molto dello 
spirito rotaractiano che ci 
unisce. Non solo tutti noi 
formiamo un team e 

ognuno di noi è disposto a 
mettersi al servizio degli altri 
per realizzare qualcosa, ma 
soprattutto è importante 
ricordare che ogni singola 
“pedina” è fondamentale 
per raggiungere l’obiettivo. 

Una volta terminato il 
discorso del relatore si è 
lasciato spazio agli 
interventi e alle domande 
dei singoli soci … Anche la 
nostra socia e Tesoriere 
Distrettuale, Arch. Chiara 
Alfieri, è intervenuta dando 
il suo contributo. 

Il Presidente ha terminato la 
serata ringraziando il 
Relatore per essere 
intervenuto e tutti i Club 
per la loro presenza. Infine 
con il suono della 
campana tutti siamo 
tornati a casa, 
probabilmente stanchi 
dopo un’intera giornata di 
studio/lavoro, ma 
sicuramente contenti, 
perché arricchiti dalla 
nuova esperienza e dalla 
possibilità di confronto che 
ci è stata offerta. 

Amanda  

”… Per lavorare in un team 

è necessario capire come 

si possa essere utili agli altri: 

questo significa ‘mettersi al 

servizio’…” 

Registro 29/09 

Soci Presenti: 

‐ Alessandro Alfieri 
‐ Chiara Alfieri 
‐ Alberto Arosio 
‐ Marzio De Corato 
‐ Amanda Granata 
‐ Elisa Landriscina 
‐ Erika Mangano 
‐ Lorenzo Pizzuti 

Soci assenti: 

‐ Stefano Bosia 
‐ Nicolò Gatto 
‐ Giorgia Sala 
‐ Monica Serafini 

Aspiranti assenti: 

‐ Alessandra Arena 
‐ Carlotta Goria 
‐ Luigi Grecchi 
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 Conviviale del 3 ottobre 
   

Verbale riunione del 10/10 – I parte 

 

 

 

  

 
  

In questa serata di inizio 
ottobre siamo stati invitati 
dal Rotary Club Milano 
Aquileia presso il locale La 
Banque in Via Bassano 
Porrone 6 a Milano. 

La serata è stata dedicata 
alle attività per le giovani 
generazioni promosse dal 
Rotary Club Milano Aquileia 
nostro padrino ed è stato il 
momento culminante del 
mese del Rotary dedicato 
ai giovani 
(tradizionalmente il mese di 
Settembre). Oltre al nostro 
Rotaract erano invitati 
anche i giovanissimi 
dell’Interact Club Milano 
\Aquileia così da rafforzare 
i rapporti tra i nostri sodalizi. 

L’atmosfera giovane del 
locale ha favorito la 
conoscenza e lo scambio 
di esperienze tra noi 
rotaractiani, i giovani 
interactiani, e al contempo 
rinnovato i nostri legami 

con i membri del Rotary 
Club Milano Aquileia. 
L’esperienza che ci ha 
quindi visto come cerniera 
tra le diverse generazioni, i 
loro diversi linguaggi e ritmi 
è stata una incredibile 
occasione per tutti noi. 

A margine di un copioso 
aperitivo, il Delegato 
Giovani del Rotary Club 
Milano Aquileia, Dott. 
Francesco Caruso, ha 
illustrato le attività 
promosse quest’anno in 
favore dei giovani, in 
particolare di supporto e 
incentivo ad attività di 
crescita personale. 

Un’occasione importante è 
stata anche data ai 
Presidenti del Rotaract e 
dell’Interact per illustrare ai 
soci del Rotary meno 
coinvolti con le attività dei 
giovani le nostre attività e 
proposte. Il nostro 
Presidente, Arch. Alberto 

Arosio, ha illustrato il nostro 
programma (ne trovate un 
resoconto dettagliato nel 
precedente bollettino e nel 
verbale della riunione del 
10/10/2011 più in avanti), 
ricordando in particolare le 
nostre attività di service in 
favore della Casa Alloggio 
Sant’Ambrogio e la 
raccolta fondi per una 
scuola di italiano per 
stranieri. 

Il resoconto delle attività 
dell’Interact da parte del 
Presidente, Pietro 
Piantanida, ha evidenziato 
il loro intenso impegno in 
attività di service, in 
particolare per attività 
motorie per ragazzi disabili. 

La serata si è quindi 
conclusa dopo un ampio 
momento conviviale 
durante il quale l’obiettivo 
di conoscersi e confrontarsi 
non può che dirsi essere 
stato raggiunto. 

Come annunciato nelle 
scorse settimane per mail, 
ci siamo riuniti alle ore 19.45 
in una serata insolitamente 
estiva quasi a metà ottobre 
presso l’Hotel NH di Largo 
Augusto a Milano quadro 
d’eccellenza in vista 
dell’ospite d’importanza 
della serata. 

L’attesa generata dalla 
visita del Rappresentante 
Distrettuale, Riccardo 
Combe, era palpabile già 
all’inizio della serata e 
permeava l’aria intorno al 
nostro Prefetto, Dott.ssa 

Anna Elisa Landriscina, e 
agli altri soci , tutti intenti 
nel controllare che tutto 
fosse pronto perché questo 
evento si svolgesse senza 
imprevisti. 

La riunione del Direttivo ha 
avuto l’onore di accogliere 
molti ospiti: oltre al 
Rappresentante 
Distrettuale, sono 
intervenuti il Segretario 
Distrettuale, Francesco 
Ascioti, il Presidente della 
Commissione Cultura, 
Stefano Maraffio  e in 
rappresentanza del Rotary 

Club Milano Aquileia nostro 
padrino, il Dott. Simone 
Giuliani. Purtroppo anche 
la migliore delle 
organizzazioni nulla può 
contro le avverse 
inclinazioni del Fato e un 
imprevisto contrattempo 
del nostro Presidente, Arch. 
Alberto Alfieri, a impedito a 
quest’ultimo di presenziare 
una riunione che sarebbe 
stata per lui densa di 
soddisfazioni e obiettivi per 
l’anno corrente.  

(segue…) 

 

Registro 03/10 

Soci Presenti: 

‐ Alessandro Alfieri 
‐ Chiara Alfieri 
‐ Alberto Arosio 
‐ Stefano Bosia 
‐ Marzio De corato 
‐ Amanda Granata 
‐ Erika Mangano 
‐ Lorenzo Pizzuti 
‐ Giorgia Sala 
‐ Monica Serafini 

Soci assenti: 

‐ Nicolò Gatto 
‐ Elisa Landriscina 

Aspiranti assenti: 

‐ Alessandra Arena 
‐ Carlotta Goria 
‐ Luigi Grecchi 

 

“…L’attesa per la  visita 

del Rappresentante 

Distrettuale, Riccardo 

Combe, era palpabile già 

all’inizio della serata …”  



 

4 AQUILEIA GIARDINI 

 
 

 

Verbale riunione del 10/10 – II parte 
   

 
   

 
   

 

(…segue) 

Constatata la presenza di 
tutti i soci membri del 
direttivo, il Vice-presidente, 
Dott. Marzio De Corato, 
che ha presenziato la 
riunione odierna, ha dato 
inizio a questa seconda 
nostra riunione autunnale. 

L’ordine del giorno, denso, 
ha toccato in dettaglio tutti 
gli aspetti della vita del 
club. 

Visita del RD 

Dopo il caloroso 
benvenuto al nostro ospite 
espresso dal nostro Vice-
presidente, Riccardo ha 
subito sottolineato come la 
visita del RD serve a 
conoscere meglio i Club, 
nei loro punti di forza e di 
debolezza così da poter 
rafforzare le sinergie con il 
Distretto. E’ però 
fondamentale sottolineare 
qui un punto essenziale, 
che ricorrerà più volte negli 
interventi di Edoardo: non 
sono i Club al servizio del 
Distretto, ma è il Distretto al 
servizio dei Club. 

Segue poi una completa 
rassegna dello stato del 
Club: alle parole precise 
del Dott. Marzio De Corato, 
Riccardo affianca numerosi 
commenti e suggerimenti 
utili, qui divisi in nei diversi 
punti affrontati. 

Situazione soci 

Al momento il Club consta 
di 13 soci iscritti in annuario 
di cui 2 
momentaneamente in 
congedo all’estero più 4 

aspiranti. E’ su questo 
punto che si concentra la 
maggior parte delle 
osservazioni e delle 
raccomandazioni del RD. Il 
numero dei soci del nostro 
club è, in base alle ultime 
indicazioni, un po’ limitato, 
benché pienamente 
sufficiente. Per evitare 
difficoltà in vista di più 
stringenti richieste a livello 
internazionale (come, ad 
esempio, l’innalzamento 
del numero minimo dei soci 
per Club a 15, già previsto 
per il prossimo anno da 
Evanstone) è importante 
puntare sulla formazione e 
l’inserimento di nuovi 
giovani. 

Le potenzialità dell’Interact 

Tuttavia, come sottolineato 
dai due Soci incaricati 
della Commissione Interact, 
la Dott.ssa Giorgia Sala e il 
Dott. Lorenzo Pizzuti, 
l’Interact del Rotary Club 
Milano Aquileia è 
particolarmente numeroso 
e conta 8 soci che si 
apprestano a raggiungere 
la maggiore età e quindi 
maturare i requisiti per 
accedere al Rotaract. In 
vista dell’integrazione e 
della formazione di questo 
importante patrimonio, il 
Club ha in programma 
numerose proposte per 
coinvolgere almeno i soci 
Interactiani più anziani alle 
nostre attività. Tra queste 
sono previste 
l’affiancamento di alcuni 
interactiani alle nostre 
attività di service e la 
proposta di attività 
“giovani” come 
biciclettate, giornate 
sportive, tornei al bowling, 

… 

Su domanda di Riccardo, 
viene anche ricordato 
come i soci Interact 
interessati a diventare 
membri Rotaract debbano 
comunque superare un 
periodo di aspirantato. 
Benché ciò non sia 
necessario, come ci ha 
ricordato il RD, è 
comunque possibile 
considerare anche giovani 
di 17 anni tra i nostri 
aspiranti ed è quindi 
importante pensare 
momenti formativi apposta 
per loro. Nel caso di 
necessità, il Distretto può 
fornire la collaborazione di 
un formatore distrettuale 
così da agevolare 
l’integrazione di questi 
nuovi giovani nelle nostre 
file. L’importante, infatti, è 
toccare sempre tutte le 
possibile vie d’azione e 
fissare degli obiettivi 
annuali chiari così da dare 
un riferimento sicuro a chi si 
sta avvicinando al nostro 
club. 

Service 

Abbiamo confermato 
anche per quest’anno il 
service presso la Casa 
Alloggio Sant’Ambrogio. Si 
tratta di una struttura di 
aiuto a pazienti anziani, 
spesso dimessi 
recentemente da strutture 
ospedaliere, non ancora in 
grado di ritornare alla 
completa autonomia. Il 
club si impegna a fare 
compagnia agli ospiti e ad 
aiutare il personale 
addetto alla struttura per 
due tre ore alla settimana. 

(segue…) 

Registro 10/10 

Soci Presenti: 

‐ Alessandro Alfieri 
‐ Chiara Alfieri 
‐ Alberto Arosio 
‐ Stefano Bosia 
‐ Marzio De Corato 
‐ Amanda Granata 
‐ Anna Elisa Landriscina 
‐ Erika Mangano 
‐ Lorenzo Pizzuti 
‐ Giorgia Sala 
‐ Monica Serafini 

Aspiranti presenti: 

‐ Luigi Grecchi 

Soci assenti: 

‐ Nicolò Gatto 

Aspiranti assenti: 

‐ Alessandra Arena 
‐ Carlotta Goria 

Ospiti:  

‐ Riccardo Edoardo Combe 
(Rappresentante 
Distrettuale) 

‐ Francesco Ascioti  
(Segretario Distrettuale) 

‐ Chiara Bombelli (Delegato 
di Zona) 

‐ Stefano Maraffio 
(Presidente della 
Commissione Cultura) 

‐ Domenico Crosti (ex socio) 

Note: Sono anche presenti i 
membri della Commissione 
Nuove Generazioni del 
Rotary Club Milano - 
Aquileia, Dott.ssa Margherita 
Senati e Dott. Simone 
Manfredi, e, in 
rappresentanza del Rotary 
Club Milano - Giardini, il Dott. 
Roberto Bosia  
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 Verbale riunione del 10/10 – III parte 
   

 

 

 

 

 

  

 

(…segue) 

E’ inoltre in via di 
definizione la 
collaborazione con una 
scuola di italiano per 
stranieri, sia come raccolta 
di materiale, sia come 
partecipazione alle attività 
didattiche. A questo 
proposito Riccardo ci 
ricorda che esiste un 
programma simile del 
Rotary, orientato alle 
“professioni” e alla 
formazione linguistica dei 
piccoli artigiani e 
negozianti stranieri 
(panettieri, artigiani, …). 

Attività varie 

Abbiamo poi passato in 
rassegna le diverse attività 
che il club pensa di 
realizzare nei prossimi mesi. 
In particolare sono in 
programma una giornata 
sui Go-kart (organizzata dal 
Tesoriere, Dott. Alessandro 
Alfieri), una gita a Roma 
(coordinata dal Dott. 
Lorenzo Pizzuti) e una gita a 
Parigi (che sfrutterà i 
soggiorni francesi del 
Segretario, Dott. Stefano 
Bosia).  

Rapporti con il Rotary 

Sono stati poi discussi i 
rapporti tra il nostro 
Rotaract Club e i Club 
Rotary nostri padrini e 
sostenitori. il Vice-
presidente, Dott. Marzio De 
Corato riferisce che 
attualmente c’è una 
buona sinergia con 
entrambi i nostri Club 
padrini. Riccardo si 
interessa anche del 
contributo economico dei 

club padrini a nostro 
sostegno. La relazione del 
Dott. Simone Manfredi 
membro della 
Commissione Nuove 
Generazioni del Rotary 
Club Milano Aquileia, 
mette in evidenza un 
contributo complessivo di 
circa 2000€ da parte loro di 
cui la metà destinata alla 
nostra presenza alle 
conviviali del Rotary e 
metà corrisposta 
direttamente al Club, Ciò è 
conforme, come 
apprendiamo da Riccardo, 
alle indicazioni Distrettuali 
che suggeriscono un 
contributo di circa 1000€ in 
favore del Rotaract per 
ogni Rotary Club padrino. 
La situazione economica 
nei confronti del Rotary 
Club Milano Giardini è 
analoga, come 
apprendiamo dal Tesoriere, 
Dott. Alessandro Alfieri.  

Il Dott. Simone Manfredi 
sottolinea inoltre il grande 
sostegno del Delegato 
Giovani del Rotary Club 
Milano Aquileia , Dott. 
Francesco Caruso, 
sostegno che sta risultando 
di fatto nelle nostre attività. 
Riccardo si compiace di 
questo stretto rapporto di 
fiducia. 

Legami del Club con il 
Distretto 

Riccardo evidenzia come 
l’anno scorso una delle 
attività che il nostro Club 
aveva organizzato per il 
distretto (in particolare la 
caccia al tesoro associata 
ad una delle riunioni 
distrettuali) abbia avuto un 
esito poco positivo. In 

particolare simili disguidi 
non dovranno più 
riprodursi, in particolare per 
un Club che ha sempre 
avuto legami forti con il 
Distretto e che ha una 
identità chiara e una 
presenza chiave in Milano. 
Dopo aver chiesto se il 
Club ha attualmente in 
progetto qualche iniziativa 
per il Distretto e aver 
verificato che attualmente 
non abbiamo avviato 
nessun progetto, Riccardo 
ci ha proposto di 
organizzare una Assemblea 
Distrettuale sfruttando a 
pieno il nostro forte legame 
con il Rotaract. Il Direttivo 
del Club si riserva di 
consultarsi con il 
Presidente, Arch. Alberto 
Arosio, prima di dare una 
conferma al Distretto.  

Sostegno del distretto alle 
attività del Club 

In conclusione, Riccardo 
ricorda come il Distretto sia 
a disposizione per aiutarci 
ad organizzare le diverse 
attività che abbiamo in 
progetto. In particolare si 
potrebbero contattare i 
Rotaract Club romani per 
organizzare visite 
personalizzate nel corso del 
viaggio che abbiamo in 
programma così come 
ottenere contatti per il 
viaggio a Parigi.  

Alle ore 22.10, quando 
forse il caldo milanese sta 
iniziando ad allentare la 
sua settembrina morsa , il 
Vice-presidente, Dott. 
Marzio De Corato, chiude 
la riunione odierna. 

 
 

“…il Distretto è a 

disposizione per aiutarci 

ad organizzare le diverse 

attività che abbiamo in 

progetto …”  
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Conviviale del 10 ottobre 
   

 
   

Prossimi appuntamenti 
   

 

Una serata elegante ma 
rilassata e' stata 
l'occasione per il nostro 
Club per incontrare il 
nuovo Rappresentante 
Distrettuale Riccardo 
Edoardo Combe, dopo 
una breve riunione del 
direttivo (di cui trovate il 
verbale nella precedente 
sezione). 

Davanti ad alcuni 
rappresentanti dei Club 
Rotary padrini e ad alcuni 
amici del nostro Club come 
Margherita Senati e 
Domenico Crosti, Riccardo, 
nel suo intervento, ha più 
volte sottolineato come, di 
fianco alle attività 
conviviali e ai service attivi 
e passivi, è fondamentale 
per ogni Club dedicare 
molto tempo alla 
formazione dei suoi soci in 
modo che tutti abbiano 
ben presente i valori che 
devono ispirare ogni 
azione. E' stata questa 
anche l'occasione per 
sottolineare come sia 
importante coinvolgere 
nelle nostre attività 
soprattutto formative i nostri 

amici soci dell'Interact, 
candidati ad essere futuri 
Rotaractiani. 

Un'altra parola più volte 
ripetuta, insieme a 
formazione, è stata 
continuità: è importante, 
infatti, coinvolgere in tutte 
le attività del Club e anche 
nel Direttivo, tutti i soci 
volenterosi, anche giovani 
e da poco entrati nel Club, 
in modo da avere ai vertici 
del Club, e potenzialmente 
in futuro a quelli del 
Distretto, soci informati e 
competenti, anche 
giovani. 

Nella seconda parte del 
suo intervento Riccardo ha 
voluto elencare con 
dettaglio le principali 
attività di quest'anno del 
distretto: eventi nazionali 
ed internazionali, service 
del distretto, attività delle 
varie commissioni (come 
potrete approfondire 
leggendo la presentazione 
in allegato). 

Tuttavia il concetto che 
Riccardo ha tenuto più 
volte a sottolineare è come 

non siano i vari Club a 
servizio del Distretto ma sia 
il Distretto al servizio dei vari 
Club, invitandoci a 
contattare l'esecutivo 
distrettuale per ogni 
richiesta di aiuto 
nell'organizzazione delle 
nostre attività.  

Alla fine della 
presentazione, a grandi 
lettere, è comparso sullo 
schermo il motto dell'anno: 
''Plus Ultra''!! 

Infine, il Presidente Alberto 
Arosio ha annunciato che il 
ricavato della serata è 
stato devoluto alle attività 
di service del Distretto. 

La tradizionale foto di 
gruppo con tutti i soci, gli 
ospiti e il Rappresentante 
Distrettuale ha concluso 
una serata interessante, 
utile per tutti per 
immaginare cosa avverrà 
in quest'anno e per 
consolidare la bella 
atmosfera che respira di 
solito negli incontri del 
nostro Club. 

Lorenzo 

“…non sono i vari Club a 

servizio del Distretto ma è il 

Distretto al servizio dei vari 

Club …” 

17 Novembre 2011: angeli e demoni ore 20.00 presso JUST CAVALLI CAFE' 

25 Novembre 2011: Interclub relatore il dott. Cacciari. Tema "Etica e Professionalità" presso 
il Palazzo Terragni (Lissone). 

12 Dicembre 2011: Conviviale natalizia del Rotary Club Milano Aquileia e del Rotary Club 


