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Prospettive 
   

Avvisi e scadenze 

 

Prossimi appuntamenti 

 
  

 

Entro il 28/2/2013: Pagamento della seconda rata della quota annuale (150€) sul conto del 
club intestato al Tesoriere. IBAN: IT21V0305801604100570852688 

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 27 Novembre 

Conviviale 4 Dicembre 

Conviviale 15 Dicembre 

Verbale 11 Gennaio 

RAC Milano Aquileia-Giardini 

Presidente: Marzio De Corato 
Segretario:  Stefano Bosia 
Tesoriere:  Alessandro Alfieri 
Prefetto:  Lorenzo Pizzuti 

 

Cari Soci, 

rieccomi con 
l’appuntamento un po’ 
irregolare con il nostro 
Bollettino,  resoconto  però 
sempre completo delle 
nostre esperienze e dei 
nostri risultati. 

Oltre a inviarvi il racconto 
delle nostre ultime Riunioni 
e Conviviali (per cui 
ringrazio tutti coloro che 
hanno prestato la loro 
penna), vorrei soffermarmi 

sull’importanza del mese di 
febbraio per la vita del 
Club. Queste settimane 
sono, infatti, con l’elezione 
del nostro prossimo 
Consiglio Direttivo, un 
momento in cui disegnare 
nuove prospettive, aprire 
nuovi orizzonti e 
immaginare progetti 
impegnativi, ma consistenti 
dal punto di vista 
personale, professionale e 
umano. Questo è un 
momento creativo e di 

sintesi che prelude 
all’Azione che il prossimo 
Direttivo perseguirà nel 
corso del suo mandato. 

Il mio augurio, quindi a tutti 
coloro che si impegne-
ranno attivamente nei 
prossimi mesi perché 
proposte e idee per il futuro 
non manchino mai e 
perché i progetti anche 
ambiziosi si realizzino, 

Stefano 

AVVISO! 

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

22 Febbraio: Riunione di Club 

4 Marzo ore 20.00: Conviviale “La Leadership nel mondo della Moda e dello Sport”, 
relatore Dott. Livio Proli c/o Hotel Enterprise, C.so Sempione 91, Milano 

16 Marzo: 45° Anniversario Distretto 2040, c/o Castello Sforzesco 

16-19 Maggio: Congresso Nazionale “Dream on the Lake” 
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 Conviviale 27 novembre 
   

Conviviale 4 dicembre 

 

 

 

  

 

“Etica: non è difficile 
prendere decisioni quando 
sai quali sono i tuoi valori”, 
relatore Umberto Ambrosoli 

Il 27 novembre, in una 
piovosa serata milanese, il 
nostro Club ha partecipato 
alla conviviale organizzata 
dal Rotaract Club Milano 
Ovest presso Palazzo 
Cusani. 

La serata ha avuto inizio 
con un ricco aperitivo in cui 
abbiamo avuto occasione 
di socializzare con gli 
aspiranti presenti e con i 
soci degli altri Club. 

Una volta animata 
l’atmosfera ci siamo 
spostati in un’elegante sala 
adibita per l’occasione, in 
cui il Presidente del Club 
ospite ha introdotto prima 
una rappresentate 
dell’Asilo Mariuccia, a cui è 
stata devoluta una parte 
del ricavato dell’evento, e 
poi il prestigioso ospite 
della serata, Dott. Umberto 
Ambrosoli. 

L’evento era intitolato 
“Etica: non è difficile 
prendere decisioni quando 
sai quali sono i tuoi valori. 
Giorgio Ambrosoli”. Il 
relatore ha subito 
sottolineato che avrebbe 
parlato di etica non per la 
professione che svolge ma 
per le azioni del padre.  

Dopo aver raccontato gli 
avvenimenti storici, 
Ambrosoli ha esplicitato i 
principi in cui il padre ha 
sempre creduto e con cui 
lui e i suoi fratelli sono stati 
cresciuti: 

1) Doveri verso se stessi: 
essere fedeli a se stessi, alla 
propria volontà, essere 
responsabili; 

2) Doveri verso la famiglia 
nel senso trascendente: 
essere legati alla famiglia; 

3) Doveri verso il Paese, si 
chiami Italia o si chiami 
Europa: essere sempre un 
buon cittadino dell’Italia e 
dell’Europa, essere votato 
alla propria patria. 

Questi principi attualissimi 
sono i valori in cui un uomo 
deve credere per essere un 
uomo etico. 

Giorgio Ambrosoli è stato 
un uomo etico perché è 
rimasto sempre fedele ai 
propri principi, non si è 
sacrificato per gli altri ma 
ha seguito la propria 
volontà, nonostante i 
ripetuti tentativi di 
corruzione e le minacce 
ricevute. 

La presentazione del Dottor 
Ambrosoli è purtroppo 
terminata senza poter 
porre domande, in quanto 
il relatore doveva recarsi 
ad un appuntamento 
lavorativo.  

L’ospite ci ha quindi 
salutato ponendoci 
un’interessante domanda 
e spunto su cui riflettere: in 
quale misura etica e libertà 
sono legate? 

Salina 

Registro 27/11 

Soci Presenti: 
‐ Chiara Alfieri 
‐ Alberto Arosio 
‐ Stefano Bosia 
‐ Amanda Granata 
‐ Erika Mangano 
‐ Lorenzo Pizzuti 
‐ Salina Tortora 

Soci assenti: 
‐ Alessandro Alfieri 
‐ Marzio De Corato 
‐ Luigi Grecchi 
‐ Elisa Landriscina 
‐ Giorgia Sala 
‐ Monica Serafini 

Aspiranti presenti: 
‐ Beatrice Bastante 

Interclub – Visita RD 
Antonio Banfi 

Come ogni anno, uno degli 
eventi più importanti è la 
visita dell’RD. Quest’anno, 
per ospitare il nostro 
rappresentante e amico 
Antonio Banfi, abbiamo 
organizzato un interclub 
con il Rotaract Milano 
Ovest ed il Monforte 

scegliendo come location 
l’hotel Antares Concorde in 
Viale Monza, ottima 
coniugazione di buon 
servizio e prezzo contenuto. 

L’importanza della serata 
ha attirato non solo tanti 
soci, ma anche diversi 
aspiranti. Il nostro super-
impegnato rappresentante 
si è fatto attendere a lungo 

regalandoci l’occasione 
per chiacchierare 
piacevolmente con gli 
amici del nostro e degli altri 
club. 

Al termine della cena ha 
preso parola Antonio 
illustrandoci in maniera 
convincente il suo 
concetto di Rotaract ed il  
programma dell’anno 
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è suo volere puntare su di 
un Rotaract meno 
“ingessato” e più autentico 
in modo da poter attirare 
un maggior numero di 
aspiranti ed allontanare 
l’immagine di “figli di 
papà” che molte persone 
hanno di noi. L’anno 
pianificato dal nostro 
rappresentante si prospetta 
molto interessante grazie 
ad un gran numero di 
attività e di service in 
programma. Tra i più 
sponsorizzati vi è il progetto 
che vede una 
collaborazione con l’Unicef 
per aiutare a combattere 
le malattie infantili nella 

pro-vincia afghana di 
Daikundi. Antonio, per 
coinvolgere emotivamente 
tutti i presenti, ha proiettato 
un video toccante per farci 
comprendere la realtà dei 
bambini afghani che 
necessitano di un aiuto 
esterno. Il nostro presidente 
Marzio, come presente al 
nostro ospite, ha deciso 
così di effettuare una 
donazione di 100 euro a 
favore di questo service.  

Al termine del suo 
intervento l’RD ha 
interpellato alcuni aspiranti 
per ascoltare la loro 
opinione sul Rotaract e 

sulla loro fresca esperienza. 
Per il nostro club ha parlato 
la bravissima Beatrice che, 
con un intervento molto 
profondo in cui ha descritto 
lo spirito rotaractiano 
meglio di come avrebbe 
potuto fare la maggior 
parte dei rotaractiani stessi, 
ha suscitato un po’ 
d’invidia nei presidenti 
degli altri due club che 
hanno provato a “rubarci” 
l’aspirante al termine della 
conviviale. Noi, però, ce la 
teniamo ben stretta e 
andiamo fieri di lei! 

Chiara 

Registro 4/12 

Soci Presenti: 
‐ Alessandro Alfieri 
‐ Chiara Alfieri 
‐ Alberto Arosio 
‐ Marzio De Corato 
‐ Amanda Granata 
‐ Erika Mangano 
‐ Lorenzo Pizzuti 
‐ Giorgia Sala 
‐ Salina Tortora 

Soci assenti: 
‐ Stefano Bosia 
‐ Luigi Grecchi 
‐ Elisa Landriscina 
‐ Monica Serafini 

Aspiranti presenti: 
‐ Beatrice Bastante 
‐ Angelica De Giorgis 
‐ Maria Chiara Vinciguerra 

“…un Rotaract meno 

“ingessato” e più 

autentico …” 
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 Conviviale 15 dicembre 
   

 
  

Pre-Natalizia Distrettuale – 
Un Natale di cuore 

In una bianca e fredda 
Milano coperta dalla prima 
patina di neve invernale, ci 
siamo ritrovati con 
numerosi altri Club del 
Distretto presso il B-Floor in 
Via Govone di Milano per il 
tradizionale scambio degli 
auguri prima delle 
imminenti festività. 

La serata si è rivelata da 
subito piacevole e 
calorosa: un abbondante 
buffet installato sotto le 
volte di mattoni in una 
cantina ristrutturata di 
recente è stato rallegrato 
da numerosi palloncini a 
forma di cuore e 

dall’immancabile vischio! 

Il tempo non ha cessato di 
sfuggire tra le dita anche 
grazie all’appassionato 
intervento dell’RD, Antonio 
Banfi, che ci ha ricordato le 
numerose attività di service 
portate aventi dal Distretto 
quest’anno e in particolare 
il Service nazionale 
“Rotaract e l’UNICEF per le 
donne e i bambini Afgani” 
a cui verrà devoluto il 
ricavato della serata. 
Questo service cerca di 
portare assistenza sanitaria 
per partorienti, puerpere e 
neonati nelle terre travolte 
dal conflitto.  

Tra gli acuti della serata 
non possono essere 

dimenticate le imprese del 
Club. Come si poteva, 
infatti, evitare che il decoro 
di palloncini pieni d’elio e i 
rametti di vischio non si 
trasformassero in un allegro 
esperimento di fisica? 
Quanti possono fregiarsi di 
una foto natalizia sotto un 
rametto di vischio volante? 

Ma le imprese del Club, 
non si sono limitate ai 
riconoscimenti scientifici, 
ma è degno di nota anche 
un notevole risultato nella 
lotteria della serata: che sia 
questo un auspicio di 
fortuna e prosperità per 
tutti nel nuovo anno? 

Stefano 

Registro 15/12 

Soci Presenti: 
‐ Alessandro Alfieri 
‐ Chiara Alfieri 
‐ Alberto Arosio 
‐ Stefano Bosia 
‐ Marzio De Corato 
‐ Amanda Granata 
‐ Erika Mangano 
‐ Lorenzo Pizzuti 

Soci assenti: 
‐ Luigi Grecchi 
‐ Elisa Landriscina 
‐ Giorgia Sala 
‐ Monica Serafini 
‐ Salina Tortora 

Ospiti presenti 
‐ Marcello Stallone 
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Verbale riunione 11 gennaio 
   

 
   

 
   

 

Alle ore 20.30 dell’11 
gennaio 2013 ha inizio 
presso il familiare El Beverin 
in via Brera a Milano la 
terza riunione dell’anno 
sociale 2012-2013 del 
Direttivo del Club Rotaract 
Milano Aquileia-Giardini, 
allargata a tutti i soci e 
amici. 

La riunione si apre, 
purtroppo, con una nota 
triste: il Presidente, Marzio, 
ci comunica, infatti, che 
nei giorni scorsi è mancata 
Alessia, socia del Rotaract 
Club Milano che molti di 
noi hanno conosciuto nel 
corso della Conviviale 
Natalizia Distrettuale. Dopo 
aver osservato un minuto di 
silenzio, il Club tutto decide 
di unirsi tramite il Presidente, 
Marzio, all’espressione del 
lutto nelle modalità che 
verranno decise insieme al 
Distretto. 

Service 

A seguito dell’incontro di 
presentazione della ONLUS 
CAF, di discute di come 
organizzare il service dei 
prossimi mesi. Si dà 
mandato al Presidente, 
Marzio, di contattare 
l’organizzazione per 
verificare con loro se sia 
possibile una nostra attività 
di supporto durante uno 

dei fine-settimana del 
prossimo mese di febbraio. 

Proposta di conviviale 

Il Past-President, Alberto, 
propone come conviviale 
per il mese di febbraio il 
tema della Leadership in 
campo aziendale e 
sportivo. Il possibile oratore 
sarebbe ??? Responsabile 
dell’Armani Milano e 
l’evento avrebbe il 
patrocinio della 
Commissione Professionale 
del Distretto. Il Club 
approva la proposta di 
conviviale. 

Aspiranti 

Il Club approva 
all’unanimità l’ammissione 
dell’Aspirante Beatrice 
Bastante tra i suoi Soci. Si 
propone la spillettatura per 
la prossima Conviviale di 
zona del 17 gennaio, 
prossimo appuntamento 
del Club. 

Situazione Interact 

Nonostante i ripetuti sforzi 
per contattare i giovani 
dell’Interact Club Milano 
Aquileia per coinvolgerli 
nelle nostre attività, i risultati 
sono stati, fino ad ora, 
scarsi. Su proposta del 
Presidente, si incarica il 
Responsabile dei Rapporti 

con l’Interact, Amanda, di 
contattare i Delegati 
Giovani del Rotary Club 
Milano Aquileia per 
concordare la migliore 
strategia comune possibile. 

Quota sociale 

Il Tesoriere, Alessandro, 
propone di mantenere la 
quota sociale a 150€ 
anche per il prossimo 
semestre. Il Direttivo 
approva. 

Congedo temporaneo 

A causa di un imminente 
periodo di studio all’estero, 
Il Socio, Salina, ha 
avanzato domanda presso 
il Presidente e il Tesoriere 
per un congedo 
temporaneo per i prossimi 4 
mesi dalle attività del Club 
e l’esonero dal pagamento 
della quota sociale per il 
prossimo semestre. Il Club 
approva all’unanimità. 

Alle ore 22.00, esauriti tutti i 
punti dell’Ordine del Giorno 
ha termine la riunione del 
Club. Prossimo 
appuntamento giovedì 
prossimo per la conviviale 
“La Leadership in una 
mano” con relatore Bruno 
Santori. 

Stefano 

“… La riunione si apre, 

purtroppo, con una 

nota triste …” 

  

Registro 11/01 

Soci Presenti: 
‐ Alessandro Alfieri 
‐ Chiara Alfieri 
‐ Alberto Arosio 
‐ Stefano Bosia 
‐ Marzio De Corato 
‐ Amanda Granata 
‐ Elisa Landriscina 
‐ Erika Mangano 
‐ Lorenzo Pizzuti 
‐ Salina Tortora 

Soci assenti: 
‐ Luigi Grecchi 
‐ Giorgia Sala 
‐ Monica Serafini 

Aspiranti presenti: 
‐ Beatrice Bastante 
‐ Davide Campi 

 

Arrivederci a tutti 
al prossimo bollettino! 

 


