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Tempo di bilanci 
   

Avvisi e scadenze 

 

Verbale riunione 15 novembre– I parte 
   

 

Entro il 15 febbraio: versamento della quota semestrale di 150€ 

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: 

Verbale del 15 novembre 

Conviviale del 25 novembre 

Conviviale del 16 dicembre 

Relazione del 1° semestre 

RAC Milano Aquileia-Giardini 

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

 

Rapido come un battito di 
ciglia, fulmineo come un 
felino, anche il 2011 sta 
volgendo al termine. In 
questi giorni un po’ più 
tranquilli di fine anno I 
pensieri si soffermano sulle 
tante esperienze maturate 
insieme e sui molti traguardi 
raggiunti negli ultimi 12 mesi 
rivivendone i dettagli così 

da fissarne il ricordo e gli 
insegnamenti per gli anni a 
venire. Lo spirito, nel 
frattempo, immagina i 
prossimi e più ambiziosi 
obiettivi e si prepara alle 
nuove sfide che il 2012 
promette di rinnovarci così 
da mettere a frutto quanto 
appreso nell’importante 
anno che si chiude. 

Quale momento migliore, 
quindi, per fare il bilancio 
intermedio delle attività del 
nostro club nell’anno della 
presidenza di Alberto per 
ripartire con ancora più 
energia nel nuovo anno? 

Stefano 

AVVISO! 

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

Come annunciato nelle 
scorse settimane per mail, 
ci siamo riuniti alle ore 20.00 
presso il locale “El Beverin” 
in Via Brera, sede ricorrente 
per le nostre riunioni. Il 
clima pungente dell’inizio 
inverno non può che 
presagire una piacevole 
serata in compagnia per 
discutere e realizzare i 
prossimi passi dell’operato 
del nostro club. 

Visto il denso ordine del 
giorno, la discussione si 
avvia subito in modo 
spedito. 

Prossimi appuntamenti 
La riunione inizia con la 
rassegna i prossimi eventi 
sociali in programma per i 
mesi di novembre e 
dicembre e a discutere dei 
prossimi appuntamenti da 
organizzare per la 
primavera. Per il mese di 
novembre sono in 
programma la serata al 
Just cavalli dal tema 
“Angeli e Demoni – il 
Ritorno” in Interclub con il 
RAC Milano Castello e 
l’Interclub “Etica e 
Professionalità” con 
relatore il Prof. Cacciari in 

Interclub con il RAC Monza 
– Lissone. A questi 
appuntamenti si 
aggiungono gli inviti dei 
nostri club padrini a due 
loro serate: a quella con 
ospite Raul Cremona da 
parte del Rotary Club 
Milano Aquileia e alla visita 
del cantiere e 
presentazione del progetto 
Citylife da parte del Rotary 
Club Milano Giardini. 

Anche il mese di Dicembre 
si preannuncia 
particolarmente denso di 
iniziative.  

(segue…) 
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Verbale riunione 15 novembre– II parte 
   

 
   

 
   

  

(…segue) 

Oltre alla tradizionale 
conviviale natalizia del 
Distretto (nostra conviviale 
mensile di dicembre) e alle 
conviviali natalizie dei due 
Rotary Club padrini, 
parteciperemo 
attivamente ai Mercatini di 
Natale del Distretto. L’invito 
alla conviviale natalizia del 
Rotary Club Milano Aquileia 
ci viene rinnovato 
personalmente dal Dott. 
Simone Giuliani, presente 
come Delegato Giovani. A 
questi appuntamenti si 
aggiunge l’invito da parte 
del Rotary Club Milano 
Giardini alla loro iniziativa 
presso la boutique Kenzo. 

Primi eventi del 2012 

In programma per il 
prossimo anno vi sono già 
anche due appuntamenti 
di respiro distrettuale. In 
particolare ci siamo 
impegnati per 
l’organizzazione una 
distrettuale in programma 
per un sabato tra febbraio 
e marzo e una post-
conviviale per raccolta di 
fondi tra gennaio e 
febbraio. 

Durante la discussione 
viene sollevato il problema 
della location per la 
distrettuale di 
febbraio/marzo. Visti i 
vincoli di budget si istruisce 
solo la discussione 
rinviando a dopo una 
riflessione di tutti i soci e ad 
una prossima riunione la 
decisione finale. 

Il Past-President Erika 
ricorda anche l’invito al 
Rotaract Club di Bergamo. 

A tal fine si potrebbe 
proporre tra gennaio e 
febbraio una serata a 
tema milanese presso il 
teatro Out-Off 

Visita RD 

Si informano i soci che 
come presente all’RD in 
occasione della sua visita 
al nostro Club si è optato 
per un versamento di 100€ 
in favore dei service 
Distrettuali. 

Rinnovo statuto e Codice 
fiscale del Club 

Il Tesoriere, Alessandro, 
riferisce in merito ala 
situazione giuridica del 
Club. La proposta è di 
approvare un nuovo 
statuto ispirato allo 
standard distrettuale che 
sostituisca quello attuale. 
Viste le nuove disposizioni 
(e in particolare vista la 
necessità di dotare il Club 
di un codice fiscale), è 
necessario definire una 
sede fisica per il nostro 
sodalizio. A tale scopo si 
propone di usare la stessa 
sede di uno dei Club Rotary 
padrini. Al contempo 
risulterà anche necessario 
approntare annualmente il 
bilancio del Club. 

Al termine della 
discussione, il Consiglio 
incarica il Alessandro della 
redazione del nuovo 
statuto in vista della sua 
approvazione in occasione 
della prossima riunione. 

Bollettini 

Oltre che sul sito del Rotary 
Club Milano Giardini ci è 
ora offerta la possibilità di 
caricare i nostri bollettini 

anche su quello del Rotary 
Club Milano Aquileia. 

Per garantire una corretta 
informazione, si decide di 
inviare preventivamente i 
bollettini futuri al Presidente 
del Rotaract e ai delegati 
Giovani dei Rotary Club 
padrini prima della loro 
pubblicazione definitiva. 

Nuovo socio Luigi Grecchi 

Il Consiglio delibera 
all’unanimità l’inserimento 
dell’Aspirante Luigi Grecchi 
nell’effettivo del Club e la 
sua spillettatura alla prima 
occasione possibile. 

Service 

A seguito di alcuni dubbi in 
merito allo scopo del nostro 
service presso la Casa 
Alloggio Sant’Ambrogio si 
afferma nuovamente che il 
principale obiettivo del 
service è la compagnia 
agli anziani. L’aiuto alla 
gestione della Casa (spesa, 
riordino, …) può essere 
considerato al più un 
obiettivo collaterale. 

Situazione Interact 

Lorenzo, delegato 
all’interact, relazione circa 
la situazione dei nostri 
contatti con le “nuove 
generazioni”. In particolare, 
oggi durante la riunione 
Interact verrà decisa 
l’organizzazione di un 
evento con il nostro Club.  
In attesa di ulteriori dettagli 
si decide di inoltrare tutte e 
nostre attività ai 
rappresentanti dell’Interact 
così che ne possano dare 
diffusione tra i soci del 
Club. 

(segue…) 

”… Il Consiglio delibera 

all’unanimità l’inserimento 

dell’Aspirante Luigi 

Grecchi nell’effettivo del 

Club …” 

Registro 15/11 

Soci Presenti: 

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

Soci assenti: 

‐ Chiara Alfieri 
‐ Monica Serafini 

Aspiranti presenti: 

‐ Luigi Grecchi 

Note: E’ presente il 
membro della 
Commissione Nuove 
Generazioni del Rotary 
Club Milano - Aquileia, 
Dott . Simone Giuliani. 
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 Verbale riunione 15 novembre– III parte 
   

Conviviale 25 Novembre 

 

 

 

  

 
  

(…segue) 

Riunione di Zona 

Il Vicepresidente, Marzio, 
riferisce circa la Riunione di 
Zona del 27 ottobre u.s.. A 
seguito dei dettagli 
organizzativi della 
conviviale sulla Leadership 

di fine settembre vi sono 
ancora dei malumori tra 
alcuni Club dell’area 
milanese. Visto lo scarso 
coinvolgimento del nostro 
Club, il Consiglio delibera 
quindi di mantenere una 
posizione distaccata 
evitando, per quanto 

possibile di prendere parte 
alla discussione. 

Alle ore 21.30, quando il 
freddo milanese rende 
l’aria ormai limpida, il 
Presidente, Alberto, chiude 
la riunione odierna. 

Stefano 

Interclub con Massimo 
Cacciari – “Etica e 
Professionalità” – Palazzo 
Terragni, Lissone 

Una freddo venerdì di 
novembre alcuni 
rotaractiani “coraggiosi” 
hanno affrontato il traffico 
della Statale 36 per 
raggiungere il Club di 
Monza ed il suo presidente 
Michele Granetto che 
durante questo anno 
sociale sta portando avanti 
un’iniziativa lodevole: 
organizzare un ciclo di 
conferenze e tavole 
rotonde sul tema dell’etica 
coinvolgendo relatori di 
elevato spessore culturale. 

Il filosofo Massimo Cacciari 
ha richiamato un gran 
numero di club che hanno 
sostenuto l’evento 
patrocinato dalla 
Commissione Cultura 
Distrettuale. 

La serata è iniziata con un 
aperitivo informale, 
occasione per ritrovare gli 
amici rotaractiani degli altri 
club e, per gli organizzatori, 
per iniziare a conoscere il 
professor Cacciari. 

Per la tavola rotonda ci 

siamo trasferiti 
nell’accogliente auditorium 
di Palazzo Terragni ed i 
presidenti, insieme al 
filosofo, sono saliti sul palco 
per dare il via al dibattito. 
L’introduzione è stata fatta 
da Stefano Maraffio, 
presidente della 
Commissione Cultura, che 
ha parlato dei principi del 
Rotary e dell’importanza 
dell’etica per poi dare 
spazio alle domande che 
erano state preparate dai 
Club per il noto relatore. 

Il rapporto tra etica e 
professionalità è stato 
analizzando da molteplici 
punti di vista a partire dal 
significato del termine 
“etica”: ‘’Questo termine 
non significa propriamente 
buon comportamento. 
Indica piuttosto 
l’appartenenza a un ethos 
(letteralmente “luogo in cui 
vivere”), che porta ad 
agire secondo una 
dimensione e una sede 
comune. Bisogna 
comportarsi per formare 
collettività, non per 
interesse individuale o 
seguendo una morale 
personale individualista. Il 
professionista si comporta 
in modo etico quando 

agisce nell’interesse 
comune, nello specifico 
dell’azienda. Ogni suo atto 
è funzione di un tutto. Non 
c’entra unicamente il 
grado di onestà del suo 
comportamento’’. Le 
domande che sono 
seguite, due delle quali 
poste dal nostro presidente 
Alberto Arosio, hanno 
riguardato i codici etici 
dell’imprese, la necessità di 
standard etici professionali 
universali, la formazione 
volta a stimolare 
comportamenti etici e, 
dulcis in fundo, non poteva 
mancare la politica ed il 
senso civico: quando dalla 
platea è stato chiesto se 
negli ultimi 20 anni in 
politica è stato seguito un 
comportamento etico, il 
Professore ha risposto di no 
in quanto i nostri politici, in 
realtà “non hanno fatto i 
politici”. 

Gli spunti di riflessione sono 
stati tantissimi e le risposte 
del filosofo sono state 
sempre complete e 
soddisfacenti: ne è 
testimonianza la quantità di 
domande sorte spontanee 
ed il lungo applauso finale. 

Chiara 

Registro 25/11 

Soci Presenti: 

‐ Chiara Alfieri 
‐ Alessandro Alfieri 
‐ Alberto Arosio 
‐ Marzio De Corato 
‐ Elisa Landriscina 
‐ Erika Mangano 
‐ Lorenzo Pizzuti 
‐ Giorgia Sala 

Soci assenti: 

‐ Stefano Bosia 
‐ Amanda Granata 
‐ Monica Serafini 

Aspiranti assenti: 

‐ Luigi Grecchi 
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Conviviale 16 dicembre 
   

 
   

 
   

 

Natalizia distrettuale – Hotel 
Diana Majestic, Milano 

Come ormai consuetudine, 
anche quest’anno il Nostro 
Club ha deciso di 
festeggiare il Santo Natale 
in occasione della Natalizia 
organizzata dal Distretto 
2040. 

La location è il suggestivo 
giardino d’inverno 
dell’Hotel Diana Majestic al 
cui interno è stata 
organizzata una cena in 
piedi per circa 120 persone 
provenienti da 20 club 
diversi. 

In un’occasione del genere 
non poteva mancare lo 
scopo benefico che 
accomuna la maggior 
parte degli eventi 
organizzati dal Rotaract: in 
questo caso si è scelto di 

aiutare l’Associazione ABIO 
che opera negli ospedali 
pediatrici cercando di 
portare sostegno ai 
bambini ricoverati. E’ stato 
chiesto, infatti, ai 
partecipanti di comprare 
del materiale di cancelleria 
o dei giocattoli da donare 
ai reparti. L’iniziativa ha 
avuto grande successo: 
infatti, sono stati raccolti 4 
scatoloni tra pennarelli, 
album da disegno, 
plastilina, risme di carta, 
giochi in scatola. 

Evento principale della 
serata, inoltre, è stata la 
lotteria che ha messo in 
palio numerosi premi tra cui 
il più ambito è stato un 
paio di sci. La vendita dei 
biglietti ha consentito di 
raggiungere un ricavato 
pari a circa 1.000 euro. 

Ma la serata non è stata 
solamente un evento 
distrettuale: il nostro Club 
ha, infatti, potuto celebrare 
l’ingresso di un nuovo 
graditissimo socio, Luigi 
Grecchi, che già da alcuni 
mesi frequentava il 
sodalizio, prendendo parte 
attiva a tutte le attività 
proposte dal club quali 
service, riunioni e serate 
conviviali. 

La partecipazione alla 
serata dei nostri soci è stata 
massiccia e le defezioni 
sono state limitatissime, 
rendendo il club stesso 
protagonista della serata, a 
conferma del grande 
impegno che tutti i soci 
stanno profondendo 
anche nelle iniziative 
distrettuali. 

Chiara e Alberto 

Registro 16/12 

Soci Presenti: 

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

Soci assenti: 

‐ Stefano Bosia 
‐ Giorgia Sala 
‐ Monica Serafini 

Aspiranti presenti: 

‐ Luigi Grecchi 

Ospiti dei soci 

‐ Marcello Stallone 

“… il nostro Club ha, infatti, 

potuto celebrare l’ingresso 

di un nuovo graditissimo 

socio, Luigi Grecchi …” 
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 Relazione primo semestre – I parte 
   

 

 

 

 

 

  

 

Il primo semestre sotto la 
presidenza del sottoscritto 
Alberto Arosio, ha 
incentrato le proprie 
attività sul sedime di 
quanto era stato impostato 
dal mio predecessore Erika 
Mangano e sulla 
costruzione di nuovi 
progetti condivisi. 

In termini pratici queste 
linee guida si sono 
concretizzate sia attraverso 
il rinnovato impegno del 
club nel service di sostegno 
presso la casa di 
accoglienza 
Sant’Ambrogio che 
attraverso l’organizzazione 
di serate in interclub con gli 
altri Rotaract sia di zona 
che di distretto. 

Per ciò che concerne il 
service, il medesimo è 
articolato sulla nostra 
presenza domenicale 
presso la suddetta casa di 
accoglienza: i nostri 
compiti abbracciano il 
supporto e 
l’intrattenimento agli 
anziani ospiti e la 
collaborazione con il 
personale della struttura. 

Le serate conviviali, invece, 
hanno avuto come 
principale obiettivo la 
formazione a 
l’arricchimento culturale 
dei soci: tra gli eventi 
organizzati ritengo 
opportuno evidenziare sia 
la serata di formazione sulla 
leadership (con relatore il 
direttore risorse umane di 
BNL) che il dibattito aperto 
col professor Cacciari sul 
tema dell’etica nella 
professione. 

Nel mese di Novembre, il 
club ha ospitato l’annuale 
visita del Rappresentante 
Distrettuale, evento 
centrale nella costruzione 
dei rapporti col distretto e 
nella formazione dei soci 
alle tematiche 
Rotaractiane. 

Come consuetudine, a 
Dicembre siamo stati 
protagonisti 
dell’organizzazione, anche 
grazie alla presenza in 
Distretto della nostra socia 
Chiara Alfieri in qualità di 
Tesoriere Distrettuale, dei 
Mercatini di Natale 
Distrettuali, evento centrale 
per il finanziamento dei 
Service Distrettuali. 

Non sono mancate, altresì, 
occasioni di svago come 
ad esempio 
l’organizzazione in interclub 
della II edizione della post-
conviviale “Angeli & 
Demoni”, il cui ricavato è 
stato destinato al 
finanziamento dei Service 
di zona. 

Il club stesso ha altresì 
fornito nelle occasioni 
richieste, il proprio sostegno 
e la propria disponibilità 
alle attività proposte dai 
Rotary Club padrini, 
condizione imprescindibile 
per un proficuo rapporto di 
collaborazione fra le 
diverse istituzioni. 

Per tutti questi 
appuntamenti mi preme 
sottolineare l’ottimo lavoro 
svolto da tutto il direttivo di 
Club, dal vice presidente 
Marzio De Corato, dal 
Segretario  Stefano Bosia, 

dal Tesoriere Alessandro 
Alfieri e dal Prefetto Anna 
Elisa Landriscina, senza 
dimenticare consiglieri e 
soci. 

Per rafforzare la 
comunicazione esterna 
delle attività di Club, il 
Segretario Stefano Bosia si 
è occupato con grande 
efficacia della costruzione 
e della produzione dei 
nuovi bollettini di Club i 
quali, pubblicati 
mensilmente, uniscono i 
resoconti delle attività a 
spunti e riflessioni varie. 

Riguardo i prossimi 
appuntamenti che 
chiameranno il club ad 
essere protagonista nel 
panorama distrettuale, due 
saranno gli eventi di 
maggiore importanza: a 
Febbraio siamo stati 
chiamati dal Distretto 2040 
all’organizzazione 
dell’Assemblea Distrettuale 
mentre a Marzo saremo 
chiamati ad organizzare 
una serata di formazione 
per i nuovi soci 
Rotaractiani. 

Per quanto concerne le 
attività di Club, è giunto il 
momento di concretizzare 
le tante idee proposte dai 
soci sui diversi temi di 
attualità: le prossime 
conviviali contempleranno 
temi quali la città di Milano, 
l’energia,  la ricerca e il 
giornalismo. 

Come tradizione, il nostro 
club propone 
l’organizzazione di Gite 
culturali.  

(segue…) 

“… è giunto il momento di 

concretizzare le tante idee 

proposte dai soci sui diversi 

temi di attualità …”  
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Relazione primo semestre – II parte 
   

 
   

Prossimi appuntamenti 
   

 

In cantiere, per 
quest’anno, abbiamo visite 
guidate sia all’interno 
nostra città che a Roma e 
Parigi, sulla scia della felice 
esperienza dell’anno scorso 
a Londra (incontro col 
Rotaract Club 
Westminster), con la 
possibilità concreta di 
aprire gli stessi anche ad 
ospiti di altri club. 

Riguardo le relazioni con 
l’Interact Club Aquileia, 
queste sono coordinate, 
attraverso la commissione 

Rotariana guidata dal dott. 
Francesco Caruso ed i suoi 
assistenti, dai soci Lorenzo 
Pizzuti e Giorgia Sala: 
l’obiettivo principale è 
quello di creare sinergie 
propedeutiche alla 
formazione dei soci 
Interactiani ed al loro 
progressivo inserimento nel 
nostro Club. 

A queste attività si affianca 
il lavoro del Vice Presidente 
Marzio De Corato 
nell’individuazione di nuovi 
soggetti interessati a 

divenire parte attiva della 
vita del Club. Al momento 
sono due i potenziali 
aspiranti. 

Valutati tutti questi aspetti, 
ritengo di manifestare, 
infine, profonda 
soddisfazione per lo stato 
attuale delle cose ed 
estrema fiducia nelle 
prospettive del club stesso. 

In fede, 

Alberto 

“…In cantiere, per 

quest’anno, abbiamo 

visite guidate sia all’interno 

nostra città che a Roma e 

Parigi …” 

Conviviale di febbraio: cena tipica con cantastorie milanesi presso il 
Mami Restaurant c/o Teatro OutOff. 

Assemblea Distrettuale di febbraio di cui siamo responsabili dell’organizzazione 

26 Febbraio 2012, ore 18.00: Serata con l’Interact Milano – Aquileia 
presso il Bowling Milano-fiori. 

Marzo: Serata formativa rotaractiana con il RAC Milano – Scala Manzoni 

16-18 Marzo: World Rotaract Week a Milano presso l’Hotel Carrobbio 

2 Aprile: Conviviale di zona. Tema “La figura di Enrico Mattei” 


