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PRESENTAZIONE

L’amico Enrico Resti, ora Socio Onorario, ha avuto il compito di festeggiare i
primi quaranta anni del Club e ha onorato l’impegno da par suo.
Poiché i primi quaranta anni sono già stati illustrati con grande maestria, il
Club potrà ora soffermarsi essenzialmente sul decennio seguente, scandito dal
succedersi di personalità molto diverse fra loro ma tutte quante unite dalla pas-
sione per il servire rotariano e per il nostro stare insieme.
Ora, spetta al Presidente appena insediato l’onore e la responsabilità di segnare il
passaggio di un ulteriore decennio: siamo ormai a cinquanta anni dalla fondazione!
Certo, il mio intervento dopo il suo è per me molto lusinghiero: Enrico costi-
tuisce una delle “colonne portanti e importanti” del R.C. Milano Est. 
Pensate: ancora a lui nel lontano 1993 succedevo nell’incarico di Tesoriere.
Allora, come suo costume e come sempre, si prodigò nel darmi tutte le conse-
gne documentali e, soprattutto, quei consigli pratici che poi negli anni mi si
sono rivelati sempre così preziosi… e, dieci anni fa, con la sua presidenza, mi
aveva “onorato” confermandomi nella carica di tesoriere.
A mia volta cercherò di essere fedele a me stesso e non mi dilungherò troppo,
poiché il mio obiettivo è di raccontarvi brevemente, con semplicità, ciò che è
successo nei dieci anni successivi al momento in cui Enrico Resti meraviglio-
samente fotografava, nelle sue pagine, la straordinaria e nitida storia del nostro
Club per la pubblicazione del quarantennale.
Alla guida del Club si sono succeduti dieci Presidenti: 
Stefano Caldi, che consente finalmente l’ingresso nel Milano Est del “gentil
sesso”;
Alberto Cova, che riporta tradizione “ambrosiana” dopo la “scossa” ambien-
tale dell’anno precedente;
Edgardo Barbetta, che si segnala con la sua impronta naturalmente aristocra-
tica ed organizza un memorabile “premio Club contatto” con gli amici di
Lyon-Sud e Nyon;
Giulio Cesare Maggi, che riesce a sottolineare, da grande “mente enciclopedi-
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ca” qual’è, conviviali già così dense di aspetti culturali;
Eugenio Adamoli, che dà impulso al progetto CasAmica e celebra un’indi-
menticabile Interclub per il centenario dell’Università Bocconi, richiamando
l’attenzione dei media; 
Carlo Paganini, che interpreta il rigore rotariano in perfetta sintonia con la tra-
dizione storica del nostro Club nell’ambito dell’europeismo;
Cesare Angelantoni, che, con piglio manageriale, porta una ventata di novità
per il Club, inventa il “Sabato amico” e celebra, col Governatore Elio Cerini,
il centenario del Rotary International;
Giuseppe Bernoni, che spinge il neonato progetto “Cecità evitabile” a celebra-
re a Milano la Giornata mondiale della vista insieme all’O.M.S. e istituisce la
borsa di studio all’Università Cattolica in memoria del compianto Socio pro-
fessor Bolognesi;
Giovanni Fossati, che dà lustro a tante conviviali con relatori  insigni e di asso-
luto spessore e organizza, con l’intervento del Governatore Osvaldo Campari,
il convegno in memoria del professor Bolognesi.
Infine il sottoscritto, proprio il più giovane presidente nella storia del Milano
Est chiamato a celebrarne la sua anzianità cinquantenaria di fondazione… 
(È proprio vero quello che sostiene Beppe Severgnini: l'uso eccessivo dei pun-
tini di sospensione è segno di insicurezza!)
Come dieci anni fa, celebreremo ufficialmente, per ragioni pratiche e organizzati-
ve, la ricorrenza in primavera, ma idealmente già in occasione della visita del
Governatore Andrea Oddi, fissata, non a caso, per il 16 gennaio 2008, - appena due
giorni dopo i cinquant’anni esatti dalla data riportata a mano sulla carta del Club,
14 gennaio 1958 - avremo l’occasione per spegnere le candeline e alzare i calici,
insieme all’unico dei ventuno Soci fondatori rimasto: Remo Invernizzi.
Festeggiamo il nostro Club! 
È bellissimo, sempre giovane di carica rotariana, tradizionale ed innovativo
nello stesso tempo, indeformabile nonostante l’età…
Grazie a tutti per aver contribuito a renderlo così unico.

Buon compleanno, R.C. Milano Est! 

Il Presidente
Nicola Sardi

Milano, novembre 2007.
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MILANO, 26 GIUGNO 2007
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DA GIANNI FOSSATI A NICOLA SARDI

14 GENNAIO 1958 - 14 GENNAIO 2008

ROTARY MILANO EST: 50° ANNO DALLA FONDAZIONE

LOGO E TEMA DEL ROTARY INTERNATIONAL 2007-08
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Un ringraziamento sentitissimo va rivolto ai Soci Eugenio Adamoli, Paolo
Brera, Anna Maria Caputo, Eugenio Antonio Correale, Gianni Fossati, Giulio
Cesare Maggi, Enrico Resti, Emanuela Scarpellini e alla signora Elena
Fontana, che hanno attivamente collaborato alla realizzazione di questa pub-
blicazione.

Nicola Sardi  

NATALE 2006, IL TAVOLO DELLA PRESIDENZA



“Possano i Rotariani continuare ad essere ambasciatori della buona volontà
alle persone di ogni classe, elevate ed umili, ricche e povere, a tutte le razze,
ai devoti di ogni religione, ai membri dei diversi partici politici. Possano esse-
re portatori dell’indulgenza, della tolleranza, della giustizia, della gentilezza,
del buon vicinato, e dell’amicizia per gli abitanti di questo piccolo ordinato
mondo, il più piccolo, bello e ordinato mondo che conosciamo”.

This Rotarian Age 
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La natura del Rotary:  Il Rotary è condivisione

Dal discorso del Presidente del Rotary International 2007 - 2008 
Wilfrid J. Wilkinson:

“Ciò che fa del Rotary una grande organizzazione è la nostra capacità di
esprimere l’amore che conserviamo nei nostri cuori attraverso i nostri pensie-
ri e le nostre azioni”.

“I Rotariani non si limitano a sottolineare l’importanza di amare il prossimo, ma
dimostrano concretamente questo amore e lo condividono aiutando gli altri”.

“Condividiamo il nostro tempo, le nostre capacità e le nostre risorse finanzia-
rie con coloro che necessitano del nostro aiuto”. 

ESCOLA ESPERANÇA FREI GIORGIO CALLEGARI 

Il progetto è stato approvato e cofinanziato nel 2004 dalla Regione Lombardia ed
è stato oggetto di sostegno anche da parte del Rotary Club Milano Est e delle asso-
ciazioni Amici di Colonia Venezia e Arco Acuto di Venezia, Abaeté di Lugano. 
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ROTARY INTERNATIONAL

Ai soci del
Rotary club di Milano-Est, Italia

Cari Rotariani,

congratulazioni per il 50° anniversario del vostro club.

50 anni fa, i soci fondatori del vostro club hanno ritenuto che l’ideale di servizio
del Rotary fosse credibile e ammirevole. Per questo decisero di istituire un
Rotary club a Milano-Est. Il vostro club fa parte di un’associazione straordinaria,
composta da individui che, desiderano ridurre le sofferenze dei più bisognosi in
tutto il mondo attraverso il servizio e la collaborazione. Il Rotary è condivisione
e la nostra associazione condivide tutte quelle cose che dovrebbero essere
patrimonio comune dell’umanità: cortesia, tempo e risorse.

Mentre guardate al futuro, vi chiedo oggi di ricordare che è fondamentale
condividere il Rotary se vogliamo che la nostra associazione sopravviva per
molti anni a venire. Senza l’ingresso di nuovi soci, infatti, il Rotary è destinato a
scomparire in pochi decenni e sarà quindi più difficile soddisfare le numerose
necessità delle comunità di tutto il mondo. Per questo, invito tutti coloro che 
amano il Rotary a condividere questo amore e questa dedizione invitando altri
candidati qualificati (uomini e donne) ad affiliarsi. Questa è indubbiamente la
cosa migliore che potete fare per garantire la sopravvivenza del Rotary durante il
suo secondo secolo di servizio.

In occasione delle celebrazioni per questo importante anniversario nella storia
del vostro club, vi prego di ricordare che il Rotary si basa sul servizio alla
comunità. È attraverso questo servizio che il Rotary condivide le proprie risorse
con coloro che necessitano del nostro aiuto in tutto il mondo.

Vi prego quindi di unirvi a me quest’anno e condividere il Rotary invitando
potenziali nuovi soci ad affiliarsi e continuando a Servire al di sopra di ogni
interesse personale.

Cordiali saluti,

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente del RI, 2007-08
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1560 Sherman Avenue
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www.rotary.org
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President, 2007/08

FAX 847.866.3390



10



Parliamo del Rotary





Il Rotary

Il Rotary è una organizzazione di esponenti delle più svariate attività economiche
e professionali, che lavorano assieme a livello mondiale per rendere un servizio
umanitario alla società, incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nell’eser-
cizio di ogni professione e aiutare a costruire un mondo di amicizia e di pace.

Obiettivi del Rotary 

L’obiettivo del Rotary è quello di incoraggiare e promuovere l’ideale del ser-
vire come motore e propulsore di ogni attività, ed in particolare:

• promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per
renderli meglio atti a servire l’interesse generale; 

• formare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle
professioni, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile a far sí che esse ven-
gano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società; 

• orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni Membro
del Club al concetto di servizio; 

• propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra
nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli
fra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite
nel comune proposito e nella volontà di servire.

Questo ideale, che è espresso nel motto “Service Above Self” (servire al di
sopra di ogni interesse personale), costituisce infatti il filo conduttore del
Rotary, ciò che unisce nel pensiero e nell’azione gruppi di donne e uomini
accomunati dai medesimi intenti in qualunque parte del mondo essi vivano:
dall’Islanda con i suoi ghiacciai, vulcani e geyser alla Grecia baciata dal sole;
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dalle cittadine agricole americane del Middle West ai laghi inglesi del
Cumberland; da una terra tropicale come la Nigeria al cuore di una metropoli
come Tokio; dalle montagne della Bolivia alle foreste della Nuova Guinea.
Attualmente queste persone dedite al servizio sono più di un milione e duecen-
tomila, raggruppate in circa 29.000 Club di circa 180 Paesi e territori geogra-
fici, che si riuniscono una volta alla settimana, generalmente per il pranzo o
per la cena, talvolta per la colazione, in modo che i partecipanti possano gode-
re della reciproca compagnia prima di occuparsi delle attività interne del Club
e di discutere le iniziative di servizio. L’ammissione avviene solo dietro invi-
to ed è conseguente alla scelta di un rappresentante per ciascuna professione,
ramo d’affari o organismo presente nella collettività locale. Questo sistema,
detto delle “classifiche”, ha lo scopo di assicurare che in ogni Club i Soci rap-
presentino una vera e propria sezione trasversale delle attività economiche e
delle professioni di ciascuna comunità locale. Le prime riunioni di Rotariani
avevano lo scopo di favorire la reciproca conoscenza e amicizia, con il propo-
sito di agevolare i rapporti d’affari dei Soci. I fondatori però non tardarono ad
accorgersi che questo non bastava a interessare e a impegnare i Soci in manie-
ra durevole. Fu così che, mentre l’organizzazione si espandeva, si svilupparo-
no e approfondirono gli ideali di servizio che i Soci erano tenuti a rispettare e
a divulgare nella pratica degli affari, nell’esercizio delle professioni, in ufficio
e in fabbrica, nonché nel più vasto quadro della collettività locale e nei rappor-
ti con gli altri Paesi. Attualmente la linea di condotta ufficiale vieta espressa-
mente l’uso della qualifica di Rotariano a fini commerciali. I Rotariani si sfor-
zano di portare ordine e luce dove regnano il caos e le tenebre, amicizia e fra-
ternità dove albergano la solitudine e l’incomprensione, salute e felicità dove
miseria e malattie intristiscono gli uomini. 
Il Rotary opera altresì per avvicinare gli uni agli altri, in un clima di amiche-
vole uguaglianza, uomini di ogni razza, religione e credo politico uniti nel
comune impegno a servire, senza distinzione quanto ai mezzi individuali uti-
lizzati per il raggiungimento di tale obiettivo. In questo modo il Rotary favo-
risce la comprensione reciproca e la cooperazione ponendo l’accento sugli
interessi comuni ed evitando di prendere posizione in quei campi che tanto
spesso sono causa di conflitti e divisioni. Accanto alle mansioni che gli com-
petono all’interno del Club, ciascun Socio viene incoraggiato a servire indivi-
dualmente in tutte le circostanze e nei luoghi che gliene offrano l’opportunità.
Per esempio, dato che i Rotariani sono tutti imprenditori o professionisti, sono
chiamati a compiere il loro lavoro non soltanto sulla base dell’interesse perso-
nale, ma facendo di esso un mezzo per vivere una vita degna, servendo il pros-
simo con competenza ed altruismo. I Rotariani inoltre fanno in modo di avva-
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lersi di ogni possibilità di servire sia nel loro specifico campo professionale sia
nell’ambito della località dove risiedono. Poiché le attività economiche sono
indipendenti, in collaborazione con gli altri Soci essi sono in grado di miglio-
rare le condizioni generali della vita collettiva attraverso la diffusione della
buona volontà e della comprensione reciproca e l’adozione di più elevati livel-
li etici nell’esercizio della propria professione. Religione e credo politico di
ciascun rotariano sono considerati fattori di natura esclusivamente personale,
ed egli è tenuto a essere leale nei confronti del proprio Paese e fedele alla reli-
gione che professa. 
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DICHIARAZIONE PER I ROTARIANI
NEL MONDO DEGLI AFFARI 

E DELLE LIBERE PROFESSIONI

In qualità di Rotariano nel mondo degli affari e impegnato nello svolgimento
di una libera professione, io devo: 

1. Considerare la mia professione come un’altra occasione per rendermi utile;

2. Rispettare alla lettera, nello spirito dell’etica della mia professione, le
leggi del mio Paese e le regole morali della mia comunità;

3. Fare tutto quanto in mio potere per onorare la mia professione e pro-
muovere i suoi principi morali;

4. Essere onesto nei confronti del mio datore di lavoro, dei dipendenti, 
concorrenti, clienti, del grosso pubblico e di tutti coloro che hanno 
delle relazioni d’affari o professionali con me;

5. Riconoscere l’onore ed il rispetto dovuti a tutte le attività utili alla 
società in genere;

6. Offrire le mie qualità professionali: per dare delle opportunità ai gio-
vani, rispondere alle necessità altrui e migliorare la qualità della vita 
nella mia comunità;

7. Essere sempre onesto nei riguardi del grosso pubblico nelle mie dichia-
razioni e nel modo di rappresentare il mio settore d’affari o la mia pro-
fessione;

8. Mai domandare o concedere ad un amico rotariano un privilegio o un
favore che non rientri nel quadro delle relazioni d’affari o professiona-
li con altre persone.

La dichiarazione è stata adottata dal Rotary International ad uso dei Rotariani

16



LA STORIA DEL ROTARY IN ITALIA

Il primo Rotary Club Italiano è stato fondato a Milano il 19 giugno 1923.
I promotori erano lo scozzese James Henderson, l’irlandese Giulio Culleton,
l’inglese Reginald Prince Mountney, intorno ai quali vi era il primo nucleo di
Soci italiani. 
Questo gruppo di pionieri era animato dall’impegno comune di diffondere i
principi etici e morali nei rapporti interpersonali e professionali, secondo le
regole della disponibilità ad aiutare gli altri al di sopra del proprio interesse
personale, senza distinzione di razza, di religione e di ideologia. La diffusio-
ne dei primi Club è stata travolgente. Il secondo Club fu fondato a  Trieste,
nel 1924. 
L’anno successivo furono costituiti ben undici Club: Genova, Bergamo,
Venezia, Torino, Parma, Cuneo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.
Il tre febbraio dello stesso anno (1925) è stato costituito a Milano il primo
Distretto (46° Distretto del Rotary Internazionale)  e James Henderson è stato
il primo Governatore Distrettuale. Sempre nel 1925 si ebbe la costituzione
del Consiglio Nazionale dei Rotary Club con funzione consultiva a disposi-
zione dei Club.
Il movimento italiano del Rotary Club si segnalò per la sua diffusione e per la
sua efficacia, ma dopo il brillantissimo esordio soffrì irrimediabilmente per le
temperie politiche ed il 14 novembre 1938 il consiglio nazionale dei Rotary
Club italiani è stato costretto a deliberarne l’autoscioglimento e ad invitare i
Club nazionali a cessare ogni attività entro la fine di quell’anno.
Il conflitto mondiale non era ancora cessato quando, nel 1944, le attività inter-
rotte poterono essere riprese con la ricostituzione dei Rotary Club e con la fon-
dazione di nuovi Club negli anni successivi.
Il movimento italiano del Rotary ha dovuto confrontarsi con la difficoltà di
ricomporre i rapporti con il Vaticano. L’operazione fu portata a compimento
da Omero Ranelletti, già Presidente del Rotary Club di Roma e Governatore
di quel Distretto.
I passaggi difficili dello scioglimento e delle incomprensioni nei rapporti con
la Chiesa furono lasciati alle spalle dal nuovo movimento rotariano, che si
conquistò la comunità rotariana internazionale, tanto da potere annoverare ben
due Presidenti del Rotary Internazionale: nell’anno rotariano 1956-1957 Gian
Paolo Lang, già Socio del Rotary Club di Livorno, e nell’anno 1999/2000
Carlo Ravizza, già Socio del Rotary Club Milano Sud.

17



Il Rotary in Italia

Il Rotary italiano oggi fa parte della zona 12 assieme ad Albania, Malta, e San
Marino 

La zona 12 è  costituita da: 

• 10 Distretti;
• 763 Club;
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I Club del Distretto Milano
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Parliamo del R.C. Milano Est





La storia del Club, come era illustrata nel volume 
“Rotary Club Milano Est Quarantesimo Anniversario”:

Il nostro Club, fondato ufficialmente il 14 gennaio1958, è stato il terzo Club
milanese in ordine di ammissione al Rotary International, subentrando al pree-
sistente Club di Melzo, Treviglio e Gorgonzola. 

Sino dagli inizi della sua attività il Club si è distinto per le iniziative rotaria-
ne svolte e durante i suoi quarant’anni di vita ha acquisito molti meriti e non
poca considerazione in sede distrettuale per il lavoro svolto nei settori più
importanti della vita economica, culturale e sociale dai suoi Soci, i quali
hanno dedicato al Club le loro energie migliori per renderlo uno dei più pre-
stigiosi di Milano.

È doveroso ricordare l’elenco dei Soci fondatori: 

Gianluigi Barni - Carlo Baruffi - Antonio Baslini - Giovanni Carini - Piero
Chiaveri - Enrico Crespi - Ariodante Erba - Augusto Erba - Ambrogio
Facchetti - Secondo Fasolis - Arturo Frates - Francesco Groppelli - Antonio
Invernizzi - Remo Invernizzi - Mario Lucioni - Guglielmo Magatti - Edoardo
Morello - Giovanni Ossani - Domenico Parisi - Camillo Ripamonti - Walter
Ruffini. 

Il primo Presidente del nostro Club fu il professor Gianluigi Barni (1958/59
-1959/60), uomo di profonda cultura storica e giuridica, di grande umanità e
dirittura morale, dotato di una carica di simpatia e di calore umano veramen-
te notevoli. Ci par di vederlo ancor oggi, col suo sorriso bonario, col suo elo-
quio forbito e con la sua aria scanzonata che spesso e volentieri si sostituiva
al piglio dotto e professorale manifestato nell’esercizio della sua attività
accademica. 

Generoso e cordiale, affabile e disponibile con tutti, tanto ha compiuto a favo-
re del Club e tanto ha bene meritato nel consesso rotariano lombardo, che è
divenuto Governatore del Distretto nel 1969/70. 

A lui sono succeduti altri 25 PRESIDENTI, che del Club hanno retto con dedi-
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zione e competenza le sorti, guidandone le attività e affrontando i vari proble-
mi, non sempre di facile soluzione: 

Mario Lucioni (1960/61-1961/62)
Riccardo Meregaglia (1962/63 - 1963/64)
Guglielmo Magatti (1964/65 - 1965/66)
Alfonso Giordano (1966/67 - 1967/68)
Federico Bazzi (1968/69 - 1969/70)
Ernesto Santoro (1970/71 - 1971/72)
Pierfranco Lanfranconi (1972/73-1973/74)
Francesco Ogliari (1974/75)
Secondo Fasolis (1975/76)
Caio Plinio Odescalchi (1976/77 - 1977/78)
Vittore Ceretti (1978/ 79 -1979/80)
Guido Coggi (1980/81 - 1981/82)
Enrico Aliboni (1982/83)
Mario Zucchi (1983/84)
Giovanni Bodio (1984-85)
Giancarlo Bolognesi (1985/86)
Guido De Rosa (1986/87)
Aldo Roveda (1987/88)
Luigi Santa Maria (1988/89)
Achille Rubini (1989/90 - 1990/91)
Massimo Finzi (1991/92)
Enrico Vitali (1992/93)
Franco Spreafico (1993/94 - 1994/95)
Luciano Scavia (1995/96 - 1996/97)
Enrico Resti (1997/98). 

Accanto ai Presidenti, sono da ricordare:

I SEGRETARI: 

Antonio Baslini, Bruno Mezzadri,
Francesco Ogliari, Filippo Bàrbera,
Nicola Damiani, Franco Spreafico,
Enrico Resti, Stefano Caldi,
Rocco D’Auria, Nicola Sardi,
Eugenio Adamoli
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I PREFETTI: 

Walter Ruffini, Domenico Parisi,
Ernesto Santoro, Giancarlo Bolognesi,
Enrico Aliboni, Ermanno Amori,
Pierfranco Giovannozzi, Cesare Angelantoni. 

I TESORIERI:

Edoardo Morello, Pierfranco Lanfranconi,
Bruno Mezzadri, Antonio Baslini,
Francesco Ogliari, Nicola Damiani,
Franco Spreafico, Carlo Paganini,
Ernesto Santoro, Enrico Resti,
Nicola Sardi. 

nonché i membri dei Consigli Direttivi di ogni anno. 

A tutti, per le varie cariche ricoperte e per il lavoro encomiabile svolto, va la
sincera gratitudine dei Soci.
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IL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB

15 gennaio 1958 

Rotary Club Melzo - Gorgonzola - Treviglio ( 184°)

Ufficio di Segreteria: Melzo - Via Trieste - tel. 5323
recapito a Milano Via L.Vitali, 1. tel. 709.641

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Dott. Prof. Gianluigi Barni

Vice Presidente Rag. Giovanni Carini

Cons. Segretario Dott. Antonio Baslini

Tesoriere Dott. Prof. Edoardo Morello

Prefetto Walter Ruffini

Consiglieri Dott. Carlo Baruffi 
Dott. Ing. Riccardo Meregaglia
Dott. Mario Lucioni
Dott. Domenico Parisi

Riunioni Rotariane

Conviviali: tutti i giovedì ore 12,45 presso il Ristorante Due Spade di Melzo
nei mesi di giugno - settembre: ore 20,30; poi presso il Circolo Sportivo
dell’Aeronautica, Aeroporto Forlanini di Linate.
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DISTRETTO 2040

ROTARY CLUB MILANO EST

I CONSIGLI DIRETTIVI 1998 / 2008

1998  - 1999 Presidente: Stefano Caldi
Segretario: Eugenio Adamoli

Consiglio Direttivo:
Presidente uscente: Enrico Resti - Presidente eletto: Alberto Cova
Vice Presidente: Cesare Angelantoni, Gianni Fossati
Tesoriere: Roberto Gerard - Prefetto: Fabio Ricchi
Consiglieri: Cesare Angelantoni, Gianni Fossati, Armando Dabbene, 
M. Emanuele Bianchetti, Ferdinando Cornelio, Francesco Lovatti, Gianluca
Ottaviani, Riccardo Perdomi.

1999 - 2000 Presidente: Alberto Cova
Segretario: Eugenio Adamoli

Consiglio Direttivo: 
Presidente uscente: Stefano Caldi - Presidente eletto: Edgardo Barbetta 
Vice Presidente: Paolo Aimetti, Gaudenzio Molina
Tesoriere: Roberto Gerard - Prefetto: Fabio Ricchi.
Consiglieri: Paolo Aimetti, Roberto Araldi, Giuseppe Bernoni, Gaudenzio
Molina, Gianluca Ottaviani, Andrea Petrucci, Nicola Sardi, Giorgio Veneroni
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2000 -  2001 Presidente: Edgardo Barbetta
Segretario: Andrea Petrucci

Consiglio Direttivo:
Presidente uscente: Alberto Cova - Presidente eletto: Giulio Cesare Maggi 
Vice Presidente: Vittore Ceretti, Eugenio Adamoli
Tesoriere: Roberto Gerard - Prefetto: Fabio Ricchi
Consiglieri: Eugenio Adamoli, Cesare Angelantoni, Roberto Araldi, Vittore
Ceretti, Riccardo Comboni,  Mirka Daniela Giacoletto Papas, Nicola Sardi,
Paolo Zambelli

2001 -  2002 Presidente: Giulio Cesare Maggi
Segretario: Carlo Maccheroni

Presidente uscente: Edgardo Barbetta - Presidente eletto: Eugenio Adamoli 
Vice Presidenti: Eugenio Adamoli, Vittore Ceretti, Gianni Fossati 
Tesoriere: Roberto Gerard - Prefetto: Fabio Ricchi.
Consiglieri: Eugenio Adamoli, Cesare Angelantoni, Vittore Ceretti, Riccardo
Comboni, Eugenio Correale, Alberto Cova, Mirka Daniela Giacoletto Papas,
Enrico Resti, Nicola Sardi.

2002  -  2003 Presidente: Eugenio Adamoli
Segretario:   Roberto Tedeschi

Presidente uscente: Giulio Cesare Maggi,  Presidente eletto: Carlo Paganini
Vice Presidenti: Cesare Angelantoni, Giuseppe Bernoni,  M. Emanuele
Bianchetti,  Gianluca Ottaviani
Tesoriere: Roberto Gerard - Prefetto: Fabio Ricchi.
Consiglieri: Massimo Abbiati, Cesare Angelantoni, Giuseppe Bernoni,
M.Emanuele Bianchetti, Anna Maria Ceppi, Michele Damiani, Gianni
Fossati, Pierfranco Giovannozzi, Franco Lovatti, Aldo Roveda
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2003 -  2004 Presidente: Carlo Paganini
Segretario: Fernando Palmisano

Presidente uscente: Eugenio Adamoli, Presidente eletto: Cesare Angelantoni
Vice Presidente: Massimo Finzi 
Tesoriere: Roberto Gerard -  Prefetto: Fabio Ricchi
Consiglieri: Eugenio Correale, Chiara Leonardi Visconti, Ada Masoero,
Alfio Noto, Nicola Sardi, Giancarlo Secchi, Riccardo Villata.

2004  -   2005 Presidente: Cesare Angelantoni
Segretario: Fernando Palmisano

Presidente uscente: Carlo Paganini,  Presidente eletto: Giuseppe Bernoni
Vice Presidente: Emanuela Scarpellini
Tesoriere: Roberto Gerard -  Prefetto: Fabio Ricchi
Consiglieri: Massimo Abbiati, Anna Maria Caputo, Eugenio Correale,
Andrea D’Isanto, Chiara Leonardi Visconti, Ada Masoero, Pietro Bernardo
Meucci,  Nicola Sardi.
Probiviri: Enrico Aliboni, Vittore Ceretti, Guido Coggi, Ernesto Santoro,
Mario Zucchi

2005  -  2006 Presidente: Giuseppe Bernoni
Segretario: Nicola Sardi

Presidente uscente: Cesare Angelantoni -Presidente eletto: Gianni Fossati
Vice Presidenti : Mirka Daniela Giacoletto Papas, Ada Masoero, Alfio Noto
Tesoriere: Roberto Gerard -  Prefetto: Fabio Ricchi
Consiglieri: Massimo Abbiati, Anna Maria Caputo, Andrea D’Isanto, Gianni
Fossati, Sergio Galimberti, Pietro Magni, Pietro Bernardo Meucci, Giuseppe
Petrogalli.
Probiviri: Enrico Aliboni, Vittore Ceretti, Guido Coggi, Ernesto Santoro,
Mario Zucchi
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2006   -  2007 Presidente: Giovanni Fossati
Segretario: Nicola Sardi

Presidente uscente: Giuseppe Bernoni - Presidente eletto: Nicola Sardi 
Vice Presidenti: Anna Maria Caputo - Massimo Finzi
Tesoriere: Roberto Gerard 
Prefetto: Fabio Ricchi - Vice Prefetto: Augusto Rossena
Consiglieri: Ermanno Arslan, Alberto Cova, Michele Damiani, Massimo
Finzi, Sergio Galimberti, Gianluca Ottaviani, Carlo Paganini, Emanuela
Scarpellini.
Probiviri: Enrico Aliboni, Vittore Ceretti, Guido Coggi, Ernesto Santoro,
Mario Zucchi

2007  -  2008 Anno del Cinquantesimo del Club 

Presidente: Nicola Sardi
Segretario: Ettore Sinnona

Presidente uscente: Giovanni Fossati - Presidente Eletto Gianluca Ottaviani
Vice Presidente: Anna Maria Caputo - Massimo Finzi
Tesoriere: Roberto Gerard 
Prefetto: Fabio Ricchi - Vice Prefetto: Augusto Rossena
Consiglieri: Ermanno Arslan, Paolo Brera, Giuseppe Catanzaro, Alberto
Cova, Michele Damiani, Massimo Finzi, Gianluca Ottaviani, Emanuela
Scarpellini.
Probiviri: Enrico Aliboni, Vittore Ceretti, Guido Coggi, Enrico Resti, Ernesto
Santoro
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LE CONVIVIALI DEL CLUB

RIUNIONI ROTARIANE (ANNO 2007-2008)

Hotel Jolly President - Largo Augusto, 10

settembre - giugno
mercoledì: ore 13,00 - terzo mercoledì: ore 20,00 

luglio: mercoledì ore 20,00

www.rotarymilanoest.org
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Il DISTRETTO 2040 

GRUPPO MILANO 3

Assistente del Governatore Eugenio Adamoli

Mi-Cà Granda Maurizio Quatrini

Mi-Est Nicola Sardi

Mi-Brera Maurizio Nicolosi

Mi-Giardini Gianni Baruffaldi

Mi- Leonardo da Vinci Ruggero Benedini

Mi-Manzoni Studium Angelo Porta

Mi-Sud Ovest Umberto Gragnani
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I nostri Soci insigniti della Paul Harris Fellowship, con motivazioni diverse,
ma con unanime riconoscimento di meriti rotariani, sono:

Eugenio Adamoli (3  P.H.F., una conferita dal Distretto)
Enrico Aliboni
Cesare Angelantoni
Ermanno Arslan
Edgardo Barbetta
Giuseppe Bernoni  (2  P.H.F., una conferita dal Distretto)
Giorgio Bezzi
Giovanni Bodio
Giancarlo Bolognesi
Stefano Caldi
Giuseppe Catanzaro (2  P.H.F., una conferita dal Distretto)
Vittore Ceretti
Guido Coggi
Riccardo Comboni
Eugenio Antonio Correale
Alberto Cova
Rocco D’Auria
Guido De Rosa
Massimo Finzi
Loredana Floriani
Gianni Fossati
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Roberto Gerard
Pierfranco Giovannozzi
Bruno Grimaldi
Remo Invernizzi
Giorgio Kobau
Carlo Maccheroni
Giulio Cesare Maggi (4  P.H.F., una conferita dal Distretto)
Pietro Marani
Riccardo Meregaglia
Nicolò Nefri
Alfio Noto
Francesco Ogliari
Francesco  Orsenigo
Gianluca Ottaviani
Carlo Paganini
Rodolfo Paoletti
Domenico Parisi
Riccardo Perdomi
Elio Polli
Angelo Provasoli
Alberto Quadrio Curzio
Enrico Resti
Fabio Ricchi
Aldo Roveda
Franco Russo
Achille Rubini
Ernesto Santoro
Nicola Sardi
Vincenzo Scaglione
Luciano Scavia
Demetrio Spinelli
Franco Spreafico
Roberto Tedeschi (2  P.H.F)
Antonio Tescari
Enrico Vitali
Mario Zambelli
Mario Zucchi
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A queste “Paul Harris” si aggiungono quelle conferite dal nostro Club a colo-
ro che hanno bene meritato nei confronti del Rotary : 

Oreste Angelantoni
Maria Giuseppina Malfatti Angelantoni
Padre Antonio Caccin
Elena Fontana
Claudette Veneroni  - Ospedale ad Haiti
Casa dell’accoglienza
Centro Culturale Mediolanense Studium      
Università Bocconi   (Rettore Prof. Carlo Secchi)
Vidas
Padre Giorgio Callegari (alla memoria)
Guide Alpine di Alagna  (alla memoria)
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IL REGOLAMENTO PER LE COMMISSIONI 
(OGGI AZIONI)

Le Commissioni si occupano di portare a termine gli obiettivi annuali ed a lungo
termine del Club, in base alle quattro vie d’azione del Rotary. Il Presidente entran-
te, il Presidente e l’ultimo ex Presidente del Club devono collaborare per assicu-
rarne la continuità amministrativa; per questo stesso motivo, ogniqualvolta possi-
bile i componenti di una Commissione devono rimanere in carica per tre anni. Il
Presidente entrante è responsabile della nomina dei Presidenti e dei membri delle
commissioni quando vi siano posti vacanti, e deve riunirsi con le Commissioni
all’inizio del suo mandato per pianificare insieme le attività del Club.

(a) Il Presidente del Club è membro di diritto di tutte le commissioni e come
tale, gode di tutti i diritti derivanti da tale partecipazione. 

(b) Ogni Commissione svolge le mansioni previste dal regolamento e quelle
supplementari eventualmente assegnatele dal Presidente o dal Consiglio
Direttivo. A meno che non siano investite di particolari poteri dal Consiglio, le
Commissioni non possono prendere iniziative prima di aver presentato in
merito una relazione al Consiglio e di averne ricevuta l’approvazione. 

(c) Il Presidente della Commissione (in genere un Socio che abbia maturato
esperienza come membro della commissione) è responsabile del regolare
andamento e delle attività della commissione, deve controllarne e coordinarne
i lavori e deve comunicare al Consiglio le attività svolte.

Le Commissioni/Azioni ordinarie sono le seguenti:

• Effettivo

Incaricata di preparare e mettere in atto un piano omnicomprensivo per l’am-
missione al Club e la conservazione dell’effettivo.

• Relazioni Pubbliche del Club

Incaricata di mantenere i contatti con l’esterno e di promuovere i progetti e le
attività del Club.
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• Amministrazione

Svolge attività collegate con il funzionamento del Club.

• Progetti

Si occupa della preparazione e messa in opera di progetti educativi, umanitari
e di formazione a livello locale e internazionale.

• Rotary Foundation

Sviluppa un piano d’azione a sostegno della Rotary Foundation, sia dal punto
di vista finanziario che con la partecipazione attiva dei Soci ai programmi
umanitari.

• Programmi per le nuove generazioni 

Segue una azione di orientamento professionale nelle scuole superiori, deno-
minata Operazione Carriere. Segue inoltre il Rotaract, lo Scambio Giovani ed
il Ryla.

Compiti delle Commissioni

I compiti delle Commissioni sono determinati e modificati dal Presidente in
carica in base ai documenti rilevanti del RI. La Commissione programmi deve
fare in modo che i progetti per l’anno sociale si svolgano nella sfera dell’azio-
ne professionale, dell’azione d’interesse pubblico e dell’azione internazionale.
Ciascuna Commissione deve avere un mandato specifico, obiettivi chiaramen-
te delineati e un piano d’azione che deve essere stabilito all’inizio dell’anno.
Deve essere compito principale del Presidente di Commissione entrante pro-
porre raccomandazioni per quanto riguarda le Commissioni, il loro mandato e
gli obiettivi del Club nonché i progetti da sottoporre al Consiglio prima del-
l’inizio dell'anno, come sopra indicato.
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LE AZIONI DELLE COMMISSIONI 

I Presidenti delle Commissioni nelle note che seguono hanno precisato le loro
azioni, compiti ed obiettivi secondo le Commissioni attualmente operative nel
nostro Club:

• EFFETTIVO
(precedentemente denominata Azione interna) 
Presidente Giulio Cesare Maggi 

La Commissione per l’Effettivo nel nostro Club si è posta subito in linea con le
prescrizioni del Consiglio di Legislatura, che tuttavia consentiva un periodo di
alcuni anni rotariani per adempiere alle sue indicazioni. Questa decisione,
approvata dal Governatore Mazzi durante la sua visita al Club, ha consentito di
rendere più semplice e più efficace l’azione in questione.  Si è inoltre suggerito
da parte del Presidente e dei Consiglieri del Club di far durare per almeno due
anni la Presidenza della Commissione, mentre i membri delle sottocommissioni
variano, pur conservando nella loro composizione almeno un membro “anzia-
no” per garantire la presenza di un Socio “informato dei fatti”. La sottocommis-
sione Ammissione è riservata, come da nostra abitudine da anni, e nota, nella sua
composizione che è di tre membri, solo a Presidente e Segretario. Si può confer-
mare che mai vi è stata indebita pressione sui vari Presidenti del Club per inter-
ferire sulla s.c. Ammissioni, che ha sempre agito in maniera autonoma.
La sottocommissione Elettorale ha sempre operato puntualmente nel corso
degli anni.  Recentemente si è ritenuto che essa non fosse solo di tipo “notari-
le” ma segnalasse al Consiglio Direttivo nomi di Soci eleggibili alle cariche di
Presidente e Consigliere.

La sottocommissione Assiduità e sviluppo dell’effettivo ha sempre operato in
sostanziale accordo con gli indirizzi dei vari Governatori, soprattutto per
quanto riguarda lo sviluppo dell’effettivo badando, oltre alla capacità profes-
sionale dei candidati,  alla dichiarata e documentata inclinazione al “servire”,
in particolare dei neo-Soci più giovani, affinché fossero in grado di divenire
essi stessi lo “zoccolo duro” del Club negli anni a venire. È particolarmente
gratificante osservare come la gran parte delle Socie e dei Soci entrati in que-
st’ultimo decennio si siamo dimostrati non solo subito integrati nelle varie
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azioni del Club ma costituiscano ora il sicuro ricambio dei Soci che per età o
motivi personali, si trovino in condizioni di minore forzosa capacità di prose-
guire nel loro servizio rotariano.
Molto efficace e precisa l’attività della sottocommissione Classifiche che ha
sempre espletato il suo non sempre facile compito.

La sottocommissione Programmi, nella quale da anni è presente il Presidente
del Club, affiancato da numerosi Soci con ampie conoscenze delle multiple
attività della nostra complessa società, ha potuto godere di relazioni di alto
livello da parte di eminenti personalità esterne al Club, senza trascurare l’ap-
porto di molti nostri Soci spesso su argomenti di stretta natura rotariana. 

I rapporti con il Distretto in precedenza forse meno collaborativi, si sono rin-
forzati in questi ultimi  anni consentendo scambi di idee reciprocamente utili,
favoriti dalla presenza di nostri Soci nella Segreteria distrettuale e nelle
Commissioni distrettuali.

• RELAZIONI PUBBLICHE
Presidente Mirka Daniela Giacoletto Papas

L’azione pubblica del Rotary Club Milano Est ha sempre trovato il sostegno
di una grande disponibilità individuale dei suoi Soci,  che si è tradotta in
creatività di proposte, continuità di presenza, attenzione alle esigenze emer-
genti della città. Di qui le principali linee di azione : la formazione delle gio-
vani generazioni, il sostegno ai minori, la presenza tra gli immigrati, il sup-
porto ai paesi in via di sviluppo, l’assistenza agli imprenditori in difficoltà
ovvero il progetto Virgilio attualmente facente capo all’azione Progetti.

1) Formazione delle giovani generazioni: su questo piano è stata avviata
e sistematizzata una attività di orientamento alle professioni, destinata agli stu-
denti degli ultimi anni delle scuole medie superiori. Ogni anno, in primavera, i
Soci del Club si recano in due scuole superiori della città, illustrando agli stu-
denti contenuti e modalità di lavoro delle varie professioni, indicando altresì i
percorsi di studio funzionali alle diverse aree professionali. Questi incontri si
svolgono annualmente grazie alla determinazione e alla capacità organizzativa
di Gianluca Ottaviani e hanno registrato un successo crescente di presenze e di
attenzione, che ha incoraggiato il progressivo potenziamento dell’iniziativa.
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2) Il sostegno ai minori: l’infaticabile Achille Rubini ha ideato, avviato e
sistematizzato l’azione del CAM-Centro di Assistenza ai Minori, che nel
tempo si è posizionato come punto di riferimento sicuro per gli affidi famiglia-
ri, con formule moderne e innovative di assistenza a minori in  difficoltà con
le famiglie e a rischio di abbandono. 
Il CAM è oggi una realtà solida, autosufficiente, positiva, che ha accompagna-
to centinaia di minori in un percorso di recupero della fiducia e degli affetti,
in un contesto di normalità.

3) La presenza tra gli immigrati: il fenomeno dell’immigrazione a
Milano sconfina spesso in quello dell’emarginazione per centinaia di perso-
ne senza lavoro, senza mezzi di sussistenza e, quindi, senza forme di assi-
stenza medica e sociale. Diversi Soci del Club prestano la loro esperienza
professionale, soprattutto medica, per il funzionamento di ambulatori gratui-
ti di assistenza medico-specialistica. In questa attività un encomio particola-
re va rivolto al professor Giulio Maggi, al professor Vincenzo Scaglione, al
professor Demetrio Spinelli che dedicano tempo ed energie a questa umani-
tà dolente.

4)  Il supporto ai paesi in via di sviluppo attraverso l’affiancamento di una
iniziativa in Brasile: la Scuola Professionalizzante Esperança, mirata ad
assicurare a ragazzi in difficoltà scuola vitto e alloggio, cioè possibilità di
studio e di crescita che prospettino loro un futuro di integrazione e di nor-
malità. Anima di questa iniziativa è Luciano Scavia, che, con la moglie
Paola, fa la spola tra Milano e il Brasile, alimentando un rapporto che vive
non solo di aiuto economico, ma di amicizia e di solidarietà. Accanto a
Luciano Scavia ed a sua moglie vanno ricordati  Aldo ed Elena Roveda che,
con l’iniziativa della “cesta basica”, hanno rafforzato l’alleanza tra il Club
Milano Est e la Scuola Professionalizzante Esperança.

• AMMINISTRAZIONE
Presidente Roberto Gerard

Oltre agli impegni relativi al bilancio di previsione e consuntivo,  che fanno
capo al Presidente di Commissione, si occupa di informatica. Ad Eugenio
Antonio Correale va il merito di avere istituito il sito web del nostro Club. 
Anche il Protocollo Rotariano fa parte delle incombenze di questa azione.
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• PROGETTI
Presidente Pierfranco Giovannozzi

L’azione Progetti è fortemente imperniata su interventi di volontariato.

1) Il CAM - Centro Ausiliario per i problemi Minorili - viene costitui-
to nel 1975 dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, per dare
consistenza legale a un gruppo di volontarie, operativo nel Tribunale da oltre
sei anni. È una libera Associazione di volontariato, che svolge, senza scopo di
lucro, compiti di solidarietà sociale in favore dei minori e delle loro famiglie.
Alcuni Rotary milanesi figurano tra i fondatori.  

L’attività inizia subito, e vengono lanciati gli “Affidi familiari”, allora scono-
sciuti in Italia, che sono ancora oggi modalità privilegiata per il collocamento
di minori soli.  Nasce anche il “Servizio legale” gratuito, per minori e loro
famiglie in bisogno.  Però altre iniziative in progetto ristagnano, per una cro-
nica e mai affrontata carenza di denaro.  

È a questo punto, circa 20 anni or sono, che il nostro Socio Achille Rubini sco-
pre questa bella realtà, si appassiona al CAM e riesce, con una determinata e
documentata azione personale presso tanti Club degli attuali Distretti 2040 e
2050, a convincerli del grande valore della missione del CAM e delle notevoli
potenzialità, purtroppo ancora inespresse. La risposta giunge corale e concreta,
l’aiuto al CAM inizia e si sviluppa come servizio rotariano sentito e apprezzato.
La fase di stallo risulta poi sicuramente superata con la creazione, insieme ad
Aldo Roveda, della Associazione “Gli Amici del CAM”, tutta e solo rotariana.  

Con il denaro che finalmente arriva il CAM trova nuovo impulso e i progetti,
sino ad allora solo programmati, prendono il via uno dopo l’altro.  Hanno rapi-
do successo le “Borse di avviamento al lavoro” per aprire ai ragazzi in disagio
un concreto futuro, la collaborazione con la “Scuola dell’obbligo” per aiutare i
minori che non reggono all’impegno richiesto, la tenuta presso la Procura
Minorile dello “Schedario” per seguire l’iter di bambini e ragazzi accolti in
Istituti, Comunità e simili, l’innovativo “Bed & Breakfast Protetto” per collo-
care presso famiglie preparate adolescenti privi di un punto di appoggio. Da
tempo i tecnici della “Formazione” trasmettono a tanti operatori sociali la ricca
esperienza CAM. È attualmente in rodaggio il nuovo servizio di “Counseling”
per indirizzare nelle scelte le coppie in crisi, evitando traumi ai figli minori.  
I benemeriti rotariani “Amici del CAM” rimangono il più fedele sostegno ai
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volontari del CAM, e dimostrano quanto possono realizzare tanti Club Rotary,
Inner Wheel e Rotaract, se operano assieme nell’interesse del proprio territorio.  

Il nostro Achille Rubini è nel frattempo stato eletto Presidente del CAM,
diventato punto di riferimento per quanti operano nel sostegno a bambini,
ragazzi e adolescenti in seria situazione di disagio e quindi di pericolo.  In que-
sto momento egli è seriamente impegnato per arricchire la struttura del CAM
dei molti aggiornamenti che il rapido evolvere (non sempre in positivo) del
mondo esterno impongono. Il R.C. Milano Est è da sempre allineato con il
Past President Rubini, in questo suo rotariano, generoso “servizio”.

2) Il progetto “CECITÀ EVITABILE” è stato promosso e viene seguito dal
nostro Socio professor Demetrio Spinelli, già Primario Divisione Oculistica
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano e Presidente della commissione
Cecità evitabile. Sarà “service” primario del  Rotary Club Milano Est per l’an-
no rotariano 2007/08. 

Nel mondo ogni cinque secondi una persona diventa cieca e ogni minuto que-
sto destino tragico tocca ad un bambino: per combattere questo dramma e per
affermare che la vista è un  diritto umano fondamentale, nel 1999
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ed una task force di altre asso-
ciazioni hanno lanciato il programma internazionale Vision 2020 - Il Diritto
alla vista, con l’obiettivo di lavorare per l’eliminazione delle principali cause
di cecità evitabile entro il 2020.
Grazie a Vision 2020 nei soli primi due anni del programma il numero delle per-
sone cieche nel mondo è sceso da quasi 50 milioni a 37 milioni circa. (fonti Oms). 

All’interno del programma Vision 2020 rientra la campagna “Sign up for sight
- Una firma per la vista” che ha l’obiettivo di raccogliere 20 milioni di firme
per sensibilizzare l’opinione pubblica, i governi e le istituzioni internazionali
sull’importanza del riconoscimento della vista come diritto umano fondamen-
tale e di spingere la Comunità Internazionale a intraprendere azioni concrete
sul tema della disabilità ed i Governi a ratificarne il programma.

Un nostro Socio è stato responsabile della Task Force Distrettuale “Avoidable
Blindness”, della Commissione Distrettuale Cecità evitabile, inserita nella
Commissione Azione di Interesse Pubblico del Distretto 2040 del Rotary
International, e della Associazione Vision+ Onlus, alle quali partecipano
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numerosi  nostri Soci.
Il Rotary Club Milano Est, unitamente a diversi  suoi Soci, ha partecipato alla
fondazione della Associazione Vision + Onlus.

Tra quanto è stato fatto ricordiamo:

a. Progetto Obiettivo Eritrea
Collaborazione con il programma “Avoidable Blindness”  del Ministero della
Sanità in Eritrea con l’invio di ferri chirurgici all’Ospedale di Asmara.
b. Progetto San Francesco
È stato istituito, ed è funzionante, un Ambulatorio di Oculistica presso la
Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi (Frati Minori) Onlus di Milano,
completo di apparecchiature. Oculisti rotariani effettuano le prestazioni volon-
tariamente.
c. Service “Il mese dell’occhiale”
Raccolta di occhiali da vista e loro invio a paesi in via di sviluppo. Sono stati rac-
colti nel Distretto un consistente numero di occhiali da vista  ed inviati in Messico.
Padre Domenico Cavallari, Presidente di un Rotary Club locale (destinatario
occhiali) nelle sue visite in data 16 novembre 2005 e 4 luglio 2007 ha illustra-
to la   situazione della sua parrocchia in Messico e quanto ha organizzato.
d. Service Glaucoma
La prevenzione del glaucoma: una delle prime cause di cecità sia nei paesi
industrializzati  che in quelli in via di sviluppo. Su Rotary 2040 (Luglio 2004)
è stato pubblicato l’articolo “Vision 2020. Conosci la tua pressione oculare” a
firma  Commissione Cecità evitabile.
Gli Oculisti del Distretto si impegnano a parlare presso i loro Club e possibil-
mente in intermeeting con altri Club sul tema “Cecità evitabile, glaucoma,
ipertensione oculare”, con una presentazione in Power Point .
e. Il Rotary Club Milano Est ha partecipato agli atti costitutivi, statuto e
regolamento della Associazione Vision+ Onlus 
Vision+ Onlus è una Associazione non lucrativa di utilità sociale che  ha per
fine la solidarietà nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria, per il miglio-
ramento della prevenzione, diagnosi e cura nel campo delle malattie oculari.
L’Associazione è stata costituita da un gruppo di singoli rotariani, da due
Rotary Club di Milano, Milano Est e Milano San Babila, sulla spinta della
commissione Cecità evitabile. Vi partecipa la dirigenza del Distretto 2040 del
Rotary Internazionale.
Tra gli obiettivi che l’Associazione persegue da mettere in evidenza “La col-
laborazione con enti pubblici e privati, in Italia e all’estero, nella individuazio-
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ne, nella promozione, nella realizzazione di progetti e campagne socio-sanita-
rie legati alle patologie oculari”. Particolare significato ha il tema del RI 2007-
08 “Il Rotary è condivisione”.
Tutte le attività sono attuate con il volontariato di rotariani, oculisti e non.
f. Giornata Mondiale della Vista - (2° giovedì di ottobre).
La Commissione Distrettuale Cecità evitabile ha collaborato con Vision+®
Onlus alla Giornata Mondiale della Vista (Organizzazione Mondiale della
Sanità-Oms) del: 13 Ottobre 2005, 12 0ttobre 2006, 11 Ottobre 2007. 

Il progetto Cecità evitabile è importante e potrà alleviare sofferenze inaudite, cia-
scuna delle quali richiede un piccolo sforzo economico per trovare rimedio. Gli
interventi dovranno essere realizzati nei contesti più diversi e in Paesi anche molto
sfavoriti. Si deve quindi pensare a congrui contributi per garantirne la continuità.
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3) Il progetto CasAmica, seguito dal nostro Past President, professor
Eugenio Adamoli. CasAmica è un’associazione di volontariato che gestisce
dal 1986 tre case di accoglienza. Offre ospitalità a malati in terapia e ai loro
familiari, che vengono a Milano da tutta Italia per sottoporsi a cure specialisti-
che presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, l’Istituto Nazionale Neurologico
Besta e altri istituti ospedalieri. Gli ospiti si rivolgono a CasAmica perché
affrontano il viaggio della speranza, speranza di trovare a Milano, nei centri
ospedalieri di eccellenza, cure e risposte appropriate. Grazie all’aiuto di Enti
privati, aziende e sostenitori, CasAmica realizza progetti finalizzati al soste-
gno degli ospiti e delle loro necessità.

4) Il progetto Vidas, Giuseppe Bernoni è uno dei fondatori ed animato-
re della Vidas.
La Vidas si occupa dei malati terminali assistendoli domiciliarmente  nel trat-
tamento medico e psicologico. Recentemente è stata costruita la Casa Vidas.

5) Il progetto Volontariato, da quest’anno farà parte di questa commis-
sione e continuerà le attività svolte in precedenza come commissione Azione
Professionale. Desideriamo evidenziare l’attività svolta dal professor
Vincenzo Scaglione presso l’Opera dei Frati di Viale Piave.

6) Il progetto Progresso umano, da quest’anno farà parte di questa com-
missione e continuerà le attività svolte in precedenza come commissione
Azione professionale.

7) Il progetto Virgilio, assistenza ad imprenditori in difficoltà, da que-
st’anno farà parte di questa commissione e continuerà le attività svolte in pre-
cedenza come commissione Relazioni Pubbliche.
Il Progetto Virgilio ha preso avvio dal R.C. Milano Est, grazie alla propositività e
alla visione manageriale di Franco Orsenigo, indimenticabile Socio del Club
scomparso qualche anno fa. Orsenigo, profondo conoscitore della realtà industria-
le e manageriale della città e della regione, aveva individuato una precisa area di
bisogno in persone che desiderano avvicinarsi alla attività imprenditoriale ma non
hanno una sufficiente preparazione, oppure svolgono già una attività imprendito-
riale ma incontrano difficoltà che, con un supporto professionale adeguato, posso-
no essere superate. Di qui la nascita nei R.C. Milano Est e Milano Aquileia del
Progetto Virgilio, oggi trasformato in Associazione a dimensione distrettuale, che
mette a disposizione le competenze dei Soci nei vari settori (dal marketing alla
fiscalità) attraverso una attività di monitoring, consulenza ed affiancamento.
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• ROTARY FOUNDATION
(precedentemente denominata Azione Internazionale)
Presidente Luciano Scavia

Due sono gli aspetti apparentemente contrastanti dell’Azione Internazionale
(ora Rotary Foundation) del nostro Club: una limitata partecipazione attiva dei
Soci; un privilegio al rapporto con le persone. È quest’ultima una caratteristica
che non deriva da direttive, ma è sentimento insito nella tradizione del Club.

La continuità degli incontri con i Club gemelli di Lione, Nyon e Stoccarda ha
consentito il nascere e il confermarsi d’amicizie che vanno oltre la camarade-
rie d’occasione e il piacere di ritrovarsi. L’aprire le nostre case per incontri
conviviali o anche solo per bere un bicchiere ha favorito il sentirci tutti parte-
cipi in ugual modo del grande mondo rotariano. Dell’affermarsi di questo
clima di amicizia hanno goduto e godono anche i nostri Club con reciproco
scambio di notizie, esperienze e programmi, oltre al tradizionale premio, che
nel tempo tende ad assumere caratteristiche meno artistiche e più rivolte al
sociale.
Ai giovani il Club ha rivolto una particolare attenzione nelle varie azioni rota-
riane promosse e favorite dalla Rotary Foundation, si tratti dello scambio di
studenti, il ricevimento di borsisti, le giornate dei gruppi di giovani professio-
nisti o delle iniziative sociali di aiuto e assistenza.
Negli anni, il Club ha patrocinato lo scambio di vari giovani liceali del penul-
timo anno che hanno trascorso un periodo scolastico all’estero in Germania,
Messico, Usa, appoggiati ai Rotary Club locali, vicendevolmente con coetanei
che hanno frequentato le scuole italiane. È stata nel complesso un’esperienza
molto interessante e positiva, anche grazie ai “councellors” che hanno saputo
integrare l’azione delle famiglie ospitanti ed anche risolvere gli inevitabili pro-
blemi. Questi “visitatori” rotariani ci hanno intrattenuto sui loro paesi di ori-
gine, hanno incontrato i Soci del Rotaract ed hanno partecipato con loro a
nostre feste e gite.
Allo scambio dei gruppi di studio di giovani professionisti (GSE) sono state
dedicate due giornate di visite a realtà artistiche ed economiche milanesi e
lombarde sotto la guida di nostri Soci, nonché una giornata “vocational” in cui
hanno potuto incontrare professionisti e visitare aziende e organizzazioni di
loro interesse.
Da vari anni il nostro club è socio di Nuovi Spazi al Servire, la O.N.G. dei rota-
riani lombardi, fondata per iniziativa del governatore Sergio Mulitsch, che
svolge azioni di tramite operativo dei Club nello sviluppo di progetti sociali
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nelle varie parti del mondo. Nel consiglio di amministrazione si sono avvicen-
dati vari nostri Soci.
Accogliendo l’appello di Nuovi Spazi al Servire, il Club ha adottato a distan-
za tre bambini delle favelas di San Paolo del Brasile, ospiti dei Centri di
Gioventù sostenuti dal compianto Padre Giorgio Callegari O.P.: le consorti di
nostri Soci svolgono il gentile e delicato compito di madrine. Nuovi Spazi al
Servire si è anche fatto carico della realizzazione di una scuola professionale
per oltre duecento ragazzi nella periferia sud di San Paolo, progetto proposto
da Padre Giorgio, che ebbe l’occasione di illustrarlo al Club pochi mesi prima
della sua morte. Con l’aiuto della Regione Lombardia, del Club nostro e di
altri e con azioni di raccolta fondi la scuola è stata realizzata e funziona dal
novembre 2006. Richiede ora un appoggio per garantirne la continuità.

• Le borse di studio e scambio gruppi di studio:

Le borse di studio della Rotary Foundation sono state create per promuovere
la conoscenza internazionale e l’amicizia attraverso lo studio in un Paese
diverso da quello di origine.
I borsisti della Rotary Foundation detti “Ambasciatori del Rotary” aiutano a
stabilire tra il Paese di origine e il paese ospitante un importante legame.
Tale legame è stabilito fra il Borsista, il Rotariano sponsor del borsista (del
Paese di origine) ed il Rotariano Assistente / ospite del borsista (del Paese
ospitante).
Gli obiettivi che la Rotary Foundation si è posta attraverso il legame di cui
sopra possono essere così sintetizzati: 
- aumentare la consapevolezza ed il rispetto delle differenze culturali 

inviando l’Ambasciatore dell’Amicizia a studiare in un altro Paese;
- radicare nei borsisti l’ideale del Rotary di “servire al di sopra di ogni 

interesse personale” attraverso la partecipazione attiva ai progetti di 
servizio rotariani;

- stabilire rapporti duraturi fra il Rotary ed i borsisti.

Interessante è stata la partecipazione del R.C. Milano Est a varie iniziative
legate al programma dello Scambio Gruppi di Studio (GSE).  In particola-
re, nel 1989 Mario Zucchi fu indicato dal Governatore Renzo Marchesi
come suo rappresentante e Team Leader di un qualificato Gruppo, ospite
per cinque settimane di rotariani sotto l’egida del Distretto 516 California.
Due di tali borsisti furono proposti all’apposita Commissione da Soci del
Milano Est. 
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Tra le numerose opportunità offerte al Gruppo, vi è da segnalare la sua par-
tecipazione al congresso annuale del Distretto 516 con un intervento di tutti
i suoi componenti dallo stesso podio in cui si erano succeduti l’On. Costello,
Sottosegretario USA, e Dianna Feinstein, famoso ex-sindaco di San
Francisco.   

La Rotary Foundation prevede:

- una borsa annuale con un impegno massimo di $ 25.000 nel quale sono 
comprese sia le spese di viaggio, sia il corso di lingua italiana (obbliga-
torio), sia le tasse scolastiche di frequenza oggetto della borsa di studio;

- una borsa pluriennale di due anni per un importo di $ 12.000 per anno
dove il versamento dell’importo per il secondo anno dipende dai risul-
tati accademici ottenuti nel primo anno;

- una borsa culturale (per progetti speciali) della durata di 3 o 6 mesi del-
l’importo di $ 12.000 per la borsa di 3 mesi e di $ 19.000 per le borse
di 6 mesi.

• Accoglienza ai Borsisti - Assistenti Ospiti

Il lavoro di un Assistente Ospite inizia prima dell’arrivo del borsista in quan-
to contatta il borsista per prendere accordi per l’accoglienza all’arrivo; riceve
la prima rata della borsa di studio e lo facilita nella introduzione nel Paese aiu-
tandolo nelle gestioni logistiche, quali: trovare l’alloggio, il permesso di sog-
giorno, conti correnti bancari, assicurazioni, sanità, ecc.
L’Assistente Ospite durante il periodo di permanenza del borsista offre una
guida con consigli, chiarimenti e per risolvere particolari problematiche even-
tualmente insorte.
Fa partecipare il borsista alla vita del proprio Club invitandolo alle riunioni
settimanali, al Congresso Distrettuale e mettendolo in contatto con i Soci del
Rotaract.
L’Assistente Ospite si propone come il garante per far si che il Borsista possa
adempiere ai propri impegni di Ambasciatore del Rotary.
Il Club Milano Est si occupa di fornire l’Assistente Ospite (Giuseppe
Catanzaro) al Distretto 2040 fin dal 1996.
L’avvocato Catanzaro nell’anno rotariano 2001-2002 è stato inserito come
Councelor Distrettuale e insignito da parte del governatore di un District
Service Award. Questa attività è stata dallo stesso prestata ininterrottamente
fino ad oggi. 
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• PROGRAMMI PER LE NUOVE GENERAZIONI
Presidente Gianluca Ottaviani

La Commissione, di recente costituzione  si occupa delle seguenti azioni: 

1) Operazione Carriere: 

È una azione di orientamento professionale che il Rotary Club Milano Est pro-
pone dal 1996. Questa azione è stata prestata agli studenti del liceo classico
Carlo Beccaria, a quelli del liceo scientifico Maria Immacolata e dal febbraio
2007 agli studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci.
Nei primi anni l’orientamento ha riguardato soprattutto i corsi universitari e
ben è stato coordinato dai giovani del Rotaract Milano Est. Nel corso degli
anni si è proceduto invece a fare orientamento sulle professioni sia perché
avremmo potuto essere maggiormente efficaci, sia perché l’orientamento ai
corsi di laurea è stato sempre più di competenza delle diverse Università pre-
senti a Milano.
L’organizzazione dell’orientamento professionale presso le scuole ha sempre
avuto il seguente schema:
- alla fine della presentazione i professionisti e gli studenti si ritrovano,
per ogni attività professionale predisposta, in aule diverse (solitamente 10 aule
per le 10 attività richieste dagli studenti). In queste aule dopo una breve pre-
sentazione dei professionisti presenti questi rispondono alle domande e ai que-
siti posti dagli studenti.
- per dare la possibilità agli studenti di informarsi su due diverse attivi-
tà professionali sono organizzati due turni successivi. Gli studenti dopo il
primo turno di circa un’ora si spostano da un’aula ad un’altra ove si tratta di
un’attività professionale diversa dalla prima.
- dopo la conclusione dell’attività svolta nella mattinata gli studenti
hanno ancora la possibilità di ascoltare o fare domande ai professionisti
mediante un contatto diretto.
- solitamente la scuola dopo l’intervento propone agli studenti un que-
stionario di customer satisfaction.

Nello scorso anno rotariano abbiamo voluto cambiare scuola per problemi
legati alla tempistica del nostro intervento. Si è quindi deciso di dedicare la
nostra azione ad un altro rinomato liceo scientifico di Milano. L’operazione
carriere si è quindi realizzata sabato 10 febbraio 2007 al liceo scientifico
Leonardo da Vinci.
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2) Il Rotaract Milano Est: 

È la storia di un successo rotariano, più che trentennale.
Rotaract è un Club di servizio sponsorizzato dal Rotary per ragazzi e ragazze
di età compresa tra i 18 e i 30 anni. I Club Rotaract sono generalmente basati
sulla comunità o su un’università e sono sponsorizzati da un Rotary Club della
zona, cosa che ne fa degli autentici “partner nel servire” e membri importanti
della grande famiglia del Rotary.
Grazie al programma Rotaract i giovani non solo possono accrescere le loro
conoscenze e le loro capacità, ma imparano ad affrontare i problemi materiali
e sociali della loro comunità, promuovendo al tempo stesso la pace e la com-
prensione tra i popoli attraverso una rete di solidarietà e di servizio.
Tutti i Club Rotaract, le cui iniziative partono sempre dal livello più basso,
hanno accesso alle risorse del Rotary International e della Fondazione Rotary.
Essendo uno dei programmi più significativi e di maggior successo del Rotary,
con oltre 8.000 Club in 155 Paesi e aree geografiche, anche Rotaract, come
Interact, è diventato un fenomeno mondiale.
I Rotaractiani prendono spesso parte alla fondazione di nuovi Club Interact e
partecipano al RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), alle borse degli
Ambasciatori e agli Scambi di gruppi di studio (SGS).
Il Rotaract approda in Italia verso la fine degli anni 60 ed a quei tempi i Club
Rotaract Italiani erano suddivisi in sette Distretti (203° Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria - 204° tutta la Lombardia -  206° tutto il Nord Est - 207°
Emilia Romagna e Toscana - 208° Umbria, Lazio, Sardegna, Marche, Abruzzo
e Molise - 209° Puglia, Campania, Basilicata e Calabria - 211° Sicilia e Malta)
composti da 150 Club e 3.500 ragazzi.

Obbiettivi del Rotaract sono:
- sviluppare capacità direttive e professionali
- coltivare il rispetto per i diritti degli altri, basato sul riconoscimento 

della dignità di ogni individuo
- riconoscere la dignità ed il valore di tutte le occupazioni utili quali 

mezzi per servire la società
- sviluppare una costruttiva attitudine a funzioni direttive ed alla probi-

tà personale
- favorire il raggiungimento di una maggiore comprensione e conoscen-

za dei problemi locali, nazionali e mondiali
- aprire nuove strade all’azione personale e di gruppo a favore della 

comprensione internazionale e della fratellanza fra tutti i popoli.
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In Italia il Rotaract è attualmente suddiviso in dieci Distretti, per un totale di
350 Club e circa 5.500 Soci. Ogni anno i Club di ciascun Distretto eleggono
un responsabile chiamato Rappresentante Distrettuale (RD) o Governatore ed
il ruolo degli RD è quello di coordinare le attività distrettuali e nazionali.
Anche il nostro Club Rotary fu attratto dall’interesse che i Rotaract stavano
assumendo, era il momento della contestazione del ‘68, e nel nostro Club un
gruppo di Soci con figli che sarebbero rientrati nei limiti di età stabiliti a livel-
lo Internazionale, furono avvicinati dal compianto Franco Spreafico per valu-
tare se vi fossero le condizioni per fondare un Rotaract del Rotary Milano Est.
Spreafico, convocò Giovanni Bodio, Secondo Fasolis, Ernesto Santoro,
Giorgio Tedeschi, Nini Treccani, pregandoli di verificare tra i loro figli se vi
fosse la disponibilità a costituire il Club Rotaract Milano Est. Dobbiamo per-
tanto rivolgere un pensiero di doveroso ringraziamento a Franco Spreafico. 

Il 1 ottobre 1975, 32 anni fa, venne fondato il nostro Club Rotaract e conse-
gnata la Carta Istitutiva.  I Soci del neo costituito Rotaract, allora erano in
maggior parte figli di Rotariani del nostro Club: Tedeschi, Audisio, Bodio,
Santoro, Noto, Treccani, Passaquindici.

I Presidenti del Rotaract Milano Est, che negli anni si sono alternati nella con-
duzione sono stati:

Roberto Tedeschi 1975/76
Riccardo Santoro 1976/77
Peter Peluffo (improvvisamente scomparso) e Vittorio Passaquindici 1977/78
Vittorio Passaquindici 1978/79
Claudio Ballone 1979/80 e 1980/81
Emanuele Bosi 1981/82
Enzo di Iorio 1982/83
Fabio Offredi 1983/84
Luca Hasdà  1984/85, 1985/86, 1986/87
Lucia Bodio Scalfi 1986/87
Federico Trussoni 1987/88
Valerio Lucchinelli 1988/1989
Monica Assanta 1989/90
Luca Varischetti 1990/91
Alessandra Scanferla 1991/92
Manuel Longo e Renzo Crateri 1992/93
Massimiliano Merker 1993/94
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Gianluca Pogliani 1994/1995
Fausta Fanatismi 1995/96
Fabrizio Pirovano 1996/97
Laura D’Arrigo 1997/98
Katia Gentili 1998/99
Carlo Sergi 1999/00 e 2000/01
Lavinia Vercesi 2001/02
Barbara Orlando 2002/03
Niccolò Binazzi 2003/04
Nicola Pizzolorusso 2004/05
Francesco Cilenti 2005/06
Marianna Fedon 2006/2007

Il nostro Rotaract Milano Est ha saputo esprimere oltre a importanti contribu-
ti a livello Rotary alcune professionalità che si sono distinte nella vita di tutti
i giorni. È doveroso segnalare  i nominativi di Michele Perini, Drago
Cerchiari, Arturo Reimann e Paolo Vento.

I rapporti con il Club padrino Rotary Milano Est sono stati particolarmente
intensi e proficui, come, a titolo di esempio, vale la pena di ricordare la cena
per festeggiare i 30 anni del Club che ha visto la partecipazione di una ottan-
tina tra rotaractiani e “vecchi” rotaractiani, vanno segnalate le ultime iniziati-
ve del Rotaract Milano Est, come l’iniziativa a favore del Comitato Grazia
Maria Focacci, che nasce per ricordare la forza d’animo di una donna eccezio-
nale che ha lottato contro un male tremendo per oltre cinque anni. Cinque anni
nei quali non solo è stata in grado di non far mancare mai nulla alla propria
famiglia, ma è anche riuscita a dare speranza a tante delle persone ammalate
che ha trovato sul suo cammino.
Chi non vive in prima persona un’esperienza così drammatica non può capire
quanto sia difficile trovare la forza di andare avanti anche quando i fatti non
fanno altro che darti contro; non dimentichiamo quindi la forza di Grazia e di
tutte le persone che come lei lottano quotidianamente contro un male ancora
troppo sconosciuto.
I ragazzi del nostro Rotaract, assistono con regolarità le persone bisognose
presso l’Istituto Cardinal Ferrari dove prestano il loro contributo aiutando a
servire le colazioni.
Ma non mancano attività ludiche, come la Festa della Moda, organizzata in
interclub con tutto il Distretto Rotaract o il tradizionale sostegno e presenza
alla serata natalizia del nostro Club.
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3) Scambio Giovani: un viaggio verso nuovi orizzonti  (e una opportunità
da non trascurare…).

Tramite lo “Scambio Giovani” il Rotary offre la possibilità ai giovani di età
compresa tra i 16 e i 18/20 (delle scuole medie superiori) di passare un perio-
do all’estero ospiti di famiglie selezionate che aderiscono ai programmi di
scambio.
È un opportunità questa per i giovani non solo di imparare bene una lingua
ma per:
- conoscere un popolo ed un modo di vivere diverso da quello proprio
- conoscere meglio sé stessi
- essere “ambasciatori” del proprio paese.

Tra le diverse tipologie di scambio due sono le principali:

a) lo scambio a lungo termine: normalmente della durata di un anno accade-
mico durante il quale lo studente viene ospitato presso una o più famiglie e fre-
quenta la scuola e  le attività Rotariane programmate localmente. 
(Il Club ospitante seleziona le famiglie ospitanti e le scuole, controlla i risul-
tati scolastici, nomina un tutore Socio del Club, invita l’ospite alle attività
Rotariane locali coinvolgendo anche Rotaract e Interact.  Il Club patrocinante
seleziona le richieste ed invia le prescrizioni al Distretto)

b) lo scambio breve termine o estivo: è della durata di 3/4 settimane, general-
mente nel periodo di chiusura delle scuole e normalmente non prevede pro-
grammi scolastici. Il giovane è ospite della famiglia e partecipa alle attività
culturali e turistiche offerte anche dal Club o Distretto ospitante.

Lo scambio giovani e le famiglie: è previsto per le famiglie un obbligo di reci-
proca ospitalità, permettendo, di conseguenza, che l’esperienza dei giovani si
protragga con l’esperienza di ospitare un giovane di un altro Paese, tradizioni
e cultura, presso la famiglia che non deve essere obbligatoriamente rotariana
ma che deve caratterizzarsi per possedere lo stesso spirito di “servizio rotaria-
no” tipico di un Socio del Rotary.
Specialmente per un Club come il Milano Est l’esperienza di ospitare un gio-
vane proveniente da un altro Club e Paese è molto importante e sarebbe
opportuno che i nostri Soci, molti dei quali hanno avuto l’opportunità di
vivere questa esperienza, continuino coinvolgendo anche i Soci appena
entrati.
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È per questo che si coglie l’occasione per invitare tutti i Soci a segnalare alle
famiglie, nello spirito rotariano, queste importanti opportunità di ospitalità, di
accrescimento e di scambio per i propri giovani.  Ci permettiamo di segnalare
che le attività  di scambio devono essere programmate per tempo.

Lo scambio giovani e le ultime esperienze: cinquanta anni di vita rotariana non
possono essere elencati in modo dettagliato ma certamente alcuni nostri Soci
hanno caratterizzato il nostro Club, per l’impegno che hanno dedicato a que-
sto importante “service” Rotariano. Fra tutti, è qui il caso di ricordare Mario
Zucchi il quale, negli anni 1980 e 1981 (e cioè quando ancora non si era giun-
ti all’attuale efficienza organizzativa), ricoprendo anche la carica di Presidente
dell’apposita Commissione Distrettuale, riusciva ad organizzare lo scambio di
centinaia di giovani specie negli USA e in Canada. Qui è pure il caso di men-
zionare gli amici Kobau, Barbetta, Catanzaro e Caputo per le risorse, il tempo
e l’impegno da essi posto per il successo degli scambi nelle loro diversificate
tipologie. 

I giovani che si sono recati all’estero, tramite il nostro Club si sono sempre
caratterizzati per il successo personale che hanno avuto e per l’immagine che
hanno saputo far riconoscere al Rotary Club Milano Est. Un apprezzamento
che è la dimostrazione di quanta passione il nostro Club ha saputo mettere
nelle iniziative rivolte alle nuove generazioni.
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2007
Rotary Youth Leadership Award

LEADERSHIP
TRA CAPACITÀ DECISIONALE E ASSUNZIONE DI

RESPONSABILITÀ

Nel 2006 e nel 2007 il Rotary Club Milano Est ha partecipato alle attività del
RYLA attraverso il contributo del proprio Socio ingegner Andrea Gasparri,
che ha svolto le funzioni di Tesoriere contribuendo al successo di queste due
edizioni della manifestazione.

Il tema dell’edizione 2006 è stato “La valorizzazione delle diversità e genia-
lità delle singole culture, nazioni ed economie per competere in un mondo
globale” mentre quello dell’edizione 2007 è stato “Leadership tra capacità
decisionale e assunzione di responsabilità”. A quest’ultima edizione ha par-
tecipato come partecipante sponsorizzato dal nostro Club il dottor
Alessandro Mancarella. 
Entrambe le edizioni hanno avuto un lusinghiero successo.

L’ingegner Gasparri è stato invitato dal neo-nominato Presidente del RYLA
2008 avvocato Boniello a rimanere ancora per un anno Tesoriere. Il nostro
Socio Andrea Gasparri ha accettato la proposta.
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I PAST PRESIDENT RICORDANO

Ai ricordi dei Presidenti che hanno collaborato alla pubblicazione del 40°
anniversario, è nostro piacere aggiungere i ricordi degli ultimi dieci anni: rin-
graziamo i Presidenti per la loro collaborazione.

ENRICO RESTI : 1997-98

Per una felice coincidenza è toccata a me la Presidenza del Club nell’anno in
cui si celebrava il quarantesimo anniversario dalla sua fondazione.
La fortunata circostanza ha costituito per me un motivo di responsabilità per
essere stato chiamato a presiedere il Club in un anno che concludeva e coro-
nava otto lustri di attività e di esperienze, quasi tutte felici e positive e che
apriva un nuovo lungo periodo, ricco di aspettative e di speranze.
È toccato a me fare il bilancio di quaranta anni di “servizio” rotariano, di valu-
tare i risultati conseguiti, di ringraziare quanti hanno contribuito alla crescita
di questo Club e di ricordare l’esigenza di un suo ulteriore sviluppo negli anni
futuri: temi interessanti, ma troppo vasti per essere trattati in un breve spazio.
In questo periodo le realizzazioni di carattere tipicamente rotariano, e cioè
umanitarie, culturali, sociali, sono state cospicue e stanno ad attestare la bontà
del nostro impegno, l’attenzione ai problemi della società in cui siamo chia-
mati ad operare, la nostra concreta volontà di servire secondo i principi etici
del prestigioso sodalizio cui ci onoriamo di appartenere.
Nel presente e nel futuro vi sono progetti nuovi e ciò sta a significare la vita-
lità e la validità delle idee e delle azioni del Rotary, che negli anni continua-
mente si rinnova.
Mi sovviene, a questo proposito, un pensiero di un autore cristiano del II seco-
lo (II Pastore, di Erma) che può essere adattato al nostro Rotary. Parafrasando
quel che egli scrisse riguardo alla Chiesa si può dire che il Rotary è come
un’alta costruzione, come una torre, che appare progressivamente innalzata
nel tempo con pietre diverse, di pregio maggiore o minore, ma contribuenti
tutte e ciascuna alla consistenza e allo sviluppo della costruzione.
Così noi abbiamo Presidenti Internazionali, Governatori distrettuali,
Presidenti di Club, Consiglieri, che si rinnovano ogni anno, ma che contribui-
scono tutti alla realizzazione dei fini del Rotary, con spirito costruttivo di “ser-
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vizio”, ognuno apportando quella pietra che riesce a portare. 
È vero che quello che abbiamo potuto o saputo realizzare è poca cosa di fron-
te a quello di cui la società civile avrebbe avuto bisogno. Ma l’importante è
che non siano venuti mai meno la nostra fede nei valori essenziali, l’amicizia
fra tante persone che condividono gli stessi principi ed ideali, ed il nostro
impegno di volontariato.
La bella cerimonia di celebrazione del 40° anniversario del nostro Club si  è
conclusa con il conferimento di Paul Harris Fellowships che vogliono sottoli-
neare il comportamento rotariano di altrettanti Soci (due dei quali sono Soci
fondatori) e attribuire alla loro opera un pubblico riconoscimento, per avere
essi bene operato nell’interesse della collettività e del Club: Remo Invernizzi,
Domenico Parisi, Luciano Scavia.

Cinque anni dopo ebbi l’opportunità di celebrare un’altra data importante per
il nostro Club. E in quella occasione volli ricordare alcune delle recenti inizia-
tive del Rotary:
• il progetto “qualità” , proposto a tutti i Club nell’intento di raggiunge-
re i migliori risultati operativi nelle varie attività di gestione dei Club; a tutti i
Rotariani si chiedeva di adoperarsi attivamente più che nel passato, per far
emergere un nuovo modello di Rotary che potesse andare incontro alle esigen-
ze del nuovo secolo;
• lo sviluppo dell’effettivo non solo per il numero dei Soci, quanto per la
loro formazione rotariana;
• il maggiore affiatamento tra i Soci con iniziative culturali, artistiche,
umanitarie, turistiche;
• la cura posta nei programmi settimanali, che spaziano ampiamente in
vari campi di interesse;
• le adozioni a distanza a favore dei meninos del Brasile e di un ragaz-
zo del Sudan, azioni avviate da anni e potenziate negli ultimi tempi;
• la continuazione dell’adesione e del sostegno all’Operazione Bussola
(ex Operazione Carriera) al Programma Virgilio, all’Orientamento scolastico
e professionale, al Premio per la Professionalità;
• gli aiuti finanziari all’Opera di San Francesco per i Poveri, a Vidas,
alla Casa per l’Accoglienza, all’Unicef, al Naga, al Pime, al Centro trasfusio-
nale di Haiti, al City Hospital di Città del Messico, e soprattutto al nostro
benemerito CAM;
• l’attenzione ed il sostegno al Paleo-Lab (Laboratorio Paleontologico),
al nostro Rotaract, al programma Scambio giovani, al Programma di azioni per
le nuove generazioni;
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• la revisione di tutte le classifiche dei Soci secondo le direttive degli
organi centrali;
• la revisione dello Statuto e del Regolamento del Club, secondo le indi-
cazioni del Consiglio di legislazione;
• la perfetta organizzazione ed il regolare svolgimento delle riunioni dei
Club contatto di Lyon Sud, di Nyon, di Stoccarda e di Milano Est;
• i più stretti rapporti con l’Inner Wheel, l’associazione delle mogli dei
Rotariani,  la cui opera è sempre tanto preziosa ed efficace.

Quale può essere la conclusione? Credo che, in periodi di crisi di valori e di
assillanti problemi che investono la nostra società, debba nascere in noi l’ob-
bligo di assumerci maggiori responsabilità, perché fino a quando vi saranno
uomini e donne che propugneranno gli ideali del Rotary, e cercheranno di
attuarli, vi sarà speranza per una ripresa. È quindi il caso di rimboccarci le
maniche, anche perché il Rotary è sì amicizia, ma soprattutto servizio e dispo-
nibilità verso chi ha bisogno.

“Copia e incolla” sono due imperativi che in questo breve testo, relativo al mio
periodo di Presidenza, hanno trovato un facile campo di esercizio.

Con questo sistema, ahimè, il rischio è di ripetere concetti già espressi dai miei
illustri predecessori e/o successori, di allungare i paragrafi e di moltiplicare i
testi. Ci provo comunque, tenuto conto che il periodo di riferimento è quello
1998/99, ben otto anni fa.

Tra le attività che al momento mi sovvengono c’è senz’altro quella di un forte
impegno da parte del Club alla formidabile iniziativa della Polio-Plus, proget-
to a livello mondiale.
Avuta poi via libera, prima dal Board del Rotary International e quindi
dall’Assemblea del nostro Club, nel periodo 98/99 sono state accolte le prime
“Dame” nel Milano-Est, rispettivamente: Mirka Daniela Giacoletto Papas,
Anna Maria Ceppi, Silvana Rizzi e Chiara Leonardi Visconti.
Le ultime due Socie sono uscite di recente dietro loro richiesta, sostituite sem-
pre su mia presentazione negli anni a seguire da Silvana Cavanna e Gabriele
Ingrid Hollmann. A seguito di importanti progressi di carriera in Banca d’Italia
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Anna Maria Ceppi ha cambiato Club di appartenenza.

Continuo con il “copia ed incolla”: a parte altre iniziative già in corso che sono
proseguite (vedi  ad es. CAM, Fondazione Floriani, Rotaract...), è stato dato
forte impulso all’aiuto economico e non solo, diventato poi continuativo,
all’Opera dei Frati di Viale Piave.

Gli ottimi rapporti con l’allora Governatore Ranghieri hanno poi permesso al
nostro Club di distinguersi tra i più assidui e presenti in alcune delle iniziati-
ve di comune interesse a livello distrettuale.

Il mio “copia e incolla” si è esaurito nel frattempo e quindi termino qui i miei
brevi appunti relativi al bellissimo ricordo, che ancora oggi mi accompagna,
di Past President del Milano Est.

L’anno di Presidenza, 1999-2000, si presentava con almeno due particolarità:
da una parte incorporava gli inizi del nuovo millennio e dall’altra si sviluppa-
va nel contesto di una situazione di eccezionale rilevanza data dal fatto che,
dopo molti decenni, alla testa del Rotary International era stato chiamato un
italiano, Carlo Ravizza. 
Inoltre nel corso del 2000 si sarebbe verificato un evento per me di grande
significato proprio per la funzione che avrei svolto alla testa di un Club rota-
riano, ossia il Giubileo della Chiesa Cattolica che, come si sa, nell’antichità
era il tempo destinato alla remissione dei debiti, ossia al perdono. Nel discor-
so di insediamento avevo evocato questo di misericordia perché significava
richiamare una virtù e quindi muoversi in perfetta sintonia con uno degli idea-
li propri del Rotary: “servire”. Ossia essere disposti ad operare per gli altri,
condividerne i problemi, offrire un aiuto a quelli che lo chiedono o ne hanno
comunque bisogno. 
La presidenza Ravizza, da parte sua, poneva sul tappeto una questione molto
complessa che ne caratterizzerà il mandato, quella della capacità di svolgere
la “missione” propria dei Rotary nella realtà contemporanea. Il fondamento di
tale preoccupazione lo vedeva nel fatto che, per la prima volta da decenni, il
numero complessivo dei rotariani si era ridotto, sia pure di poco (1%). Questo
fatto lo aveva indotto a programmare una linea di azione capace di caratteriz-
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zare il Rotary del III millennio (ma penso che intendesse i secoli iniziali della
nuova epoca) improntata su tre valori: la coerenza con la propria storia e con
gli ideali del fondatore; la credibilità dei rotariani fondata sulla capacità di tra-
durre in atti gli ideali; la continuità delle iniziative come elemento essenziale
per garantire l'efficacia dell’azione. 
Di qui la prospettiva di un forte impegno per chi doveva svolgere la funzione
di guida del Club in un anno così ricco di eventi. Di immediata evidenza era
il notevole impegno da porre nello svolgimento del compito. Da un lato la non
disponibilità, nel mio caso, di un supporto di tipo operativo costituito dall’im-
possibilità di disporre di una di segreteria per così dire personale alla quale
ricorrere per la gestione dei rapporti interni ed esterni al Club. Dall’altro lato
i compiti propri del mio “mestiere” in università che, assai assorbente, non mi
permetteva di disporre liberamente del tempo. 
Sotto questo profilo ho avuto la fortuna di trovare, all’interno del Club, una
“squadra” di notevole qualità che mi ha consentito di superare parecchie
oggettive difficoltà. Vorrei citare da un lato Eugenio Adamoli che ha dimostra-
to, con i fatti, l’essenzialità e la centralità della funzione del segretario; e que-
sto mi induce a sottolineare la fondamentale importanza della scelta della per-
sona che resta sempre il problema dei problemi; e poi la signora Fontana della
quale credo, tutti i Presidenti non faticheranno, con me, a riconoscere gli altis-
simi meriti. Ma tutti gli altri amici che si sono occupati del Club in quanto
membri del direttivo non mi hanno mai fatto mancare il loro impegno e hanno
svolto la loro funzione in modo eccellente e fra questi il mio ricordo va a
Gaudenzio Molina, la cui repentina scomparsa ha privato me di un amico
generoso e il Club di una persona squisita. 
Nella formulazione del programma ho, comunque, evitato di pensare ad ini-
ziative chiaramente esuberanti rispetto alle possibilità mie e del Club e mi
sono orientato sulle linee indicate dal Distretto ma distinguendo due piani: a)
quello della partecipazione alle iniziative distrettuali; b) quello delle iniziative
originali del Club, cercando però di valorizzare soprattutto queste ultime come
segno dell’identità di una micro comunità come è un Club rotariano che ha e
deve avere una sua linea di azione non assorbibile indistintamente fra quelle
dei livelli superiori nazionali e internazionali. 
In quell’anno 1999-2000, la visita con i Club gemellati si era tradotta in un
paio di incontri con gli amici nella sede del Rotary di Nyon che sono, come
sempre, molto ben riusciti anche perché uno di questi venne da un invito stra-
ordinario da parte degli amici svizzeri in occasione di una festa locale molto
sentita in quanto riguardante la vita della comunità rurale. 
Un convincimento che l’Anno di Presidenza ha confermato è ribadire il fatto
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che il Rotary non è una qualsiasi associazione di persone che si ritrovano a
scadenze più o meno periodiche per conversare ma un organismo che, proprio
attraverso la rete dei rapporti interpersonali che in esso si sviluppano, svolge
una data attività in vista del raggiungimento di certi obiettivi. 
Di conseguenza mi permetto di ricordare agli amici, la necessità di non porre
al centro dell’attenzione la questione della sede se non perché essa deve esse-
re scelta per facilitare l’attività del Club a partire dalle conviviali che sono
importanti come momento di incontro a prescindere da altre considerazioni. 
Anche nell’anno della mia presidenza non sono mancate le due questioni con
le quali tutti i Presidenti degli anni miei hanno dovuto fare i conti: 1) l’amplia-
mento delle tradizionali azioni. Infatti, accanto all’azione interna, a quella
professionale, a quella di interesse pubblico e a quella internazionale (assai
potenziata) è stata proposta l’azione a favore delle giovani generazioni che
intende anche potenziare il rapporto con i Rotaract e con gli Interact; 2) l’ac-
quisizione dei nuovi Soci o, più in particolare, lo sviluppo dell’effettivo.
Questo appare, infatti, un passaggio assolutamente importante per garantire al
Rotary la conservazione degli standard di eccellenza che hanno determinato il
generale apprezzamento di cui esso gode in tutto il mondo e rispetto al quale
è più che mai essenziale guardare alla qualità delle persone rispetto al nume-
ro e rispetto ai curricola o ai vuoti delle classifiche.  

Ho ritenuto di individuare il maggiore problema del nostro Club nell’affiata-
mento fra i Soci, e nell’assiduità, ai limiti inferiori delle classifiche del Distretto.
Per questo motivo ho attribuito molta importanza al programma delle relazio-
ni conviviali, incentrato sul tema di Milano e sulla sua storia recente, e messo
a punto con notevole anticipo la presenza di illustri personalità; alle gite orga-
nizzate dal Club, di una sola giornata ovvero più ambiziose (ricordo quella di
quattro giorni a Berlino, alla quale aggiungo l’ospitalità a Milano dei tre Club-
contatto e il connesso concorso per la premiazione di un’opera di design indet-
to fra gli allievi dell’Istituto Europeo di Design); non ultimo, al motto del mio
anno rotariano: “Un saluto antico, il sorriso di un amico”.
Un saluto franco, sincero, incondizionato e paritario è il primo, indispensabile, anche
se non sufficiente, requisito per promuovere e sviluppare quelle relazioni amiche-
voli fra i membri, che è il primo scopo indicato nello statuto del Rotary Club.
Il declino di Milano, il diffuso sentimento di disagio e di inquietudine, la
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perdita del senso di una comune appartenenza, erano (e forse sono ancora)
le condizioni della nostra città, che il percorso delle relazioni cercava di
spiegare con una rassegna del passato e la ricognizione del presente e delle
prospettive future, per ritrovare quell’identità perduta ed insieme per trarne
la forza e la convinzione per un rinnovato impegno.
Non diversi sono la storia recente del Rotary ed il compito che spetta a tutti
coloro che lo amano.

La Presidenza di Giulio Cesare Maggi iniziata il 14 luglio 2001 si concluse il
23 giugno 2002.
Anche la “petite histoire” di ogni singolo Club e di ogni singolo Presidente in
carica, nel corso del suo mandato, non si sottrae a quanto Paul Harris scrive-
va un secolo fa: “La storia del Rotary, in un mondo in continuo movimento,
dovrà essere scritta e riscritta molte volte”.
Il periodo di un anno è relativamente breve ma rivisto, nel mio caso, mi con-
sente qualche semplice e breve riflessione.
Ovviamente ogni Presidente si impegna ed impegna il Club a perseguire quel-
lo che è il punto centrale dell’azione rotariana, il “servire”. Accanto a questo
promuove le azioni proposte dal Distretto, in sostanziale armonia con gli indi-
rizzi suggeriti dalla R.F. e dal Consiglio di Legislazione.

Nell’anno rotariano 2001/2002 il punto essenziale fu il recupero numerico dei
Soci a livello mondiale e la introduzione di Soci nel contesto della istituzione.
Questa meta si presentava non priva di qualche rischio, dato che da sempre è
la qualità dei Soci e non il loro numero assoluto a qualificare i Club.
Nel nostro Club nel corso dell’anno sono stati cooptati 4 Socie e 5 Soci in dif-
ferenti settori delle attività professionali. A distanza di sei anni possiamo tran-
quillamente affermare che tutti i nuovi Soci non solo si sono benissimo inte-
grati nel Club, ma in breve alcuni sono stati nominati Vice presidenti o respon-
sabili di specifiche azioni rotariane.

Numerose sono state le Relazioni conviviali, opportunamente distribuite tra
Soci e personaggi di spicco della vita culturale, universitaria ed artistica della
città. Un certo numero di Relazioni è stato rivolto ai problemi sociali ed assi-
stenziali, anche in rapporto a specifiche azioni del Club (CasAmica, CAM,
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Scambio giovani, nostro Rotaract). Sono state assegnate due Paul Harris
Award e nominati due Soci onorari.
In occasione della visita del Governatore Andrea Bissanti, è stato festeggiato
il Socio professor Pietro Pietri, insigne chirurgo della nostra Università e da
anni nostro Socio, al quale il Ministro della Salute ha conferito la medaglia
d’oro al merito quale benemerito della salute pubblica.

Per favorire l’attitudine al servire, esplicitata soprattutto nelle commissioni
di azione e poi proposte al Club, si è favorito il rapporto di amicizia tra Soci
anche con incontri informali. Tra questi segnaliamo una visita all’Abbazia di
Nonantola ed un viaggio a Sansepolcro, Monterchi ed Arezzo, che oltre alla
visita delle opere di Piero della Francesca ed uno spettacolo di poesia e
danza classica, ha consentito un interclub con il Club Sansepolcro-Piero
della Francesca. Visite museali, con la presenza dei familiari, in genere gui-
date da nostri esperti, hanno completato l’attività culturale del Club.

Nel maggio 2002 una folta delegazione di Soci e familiari si è recata a Lione
per l’Interclub con i Club gemellati, nel corso del quale è stato conferito ad
artisti locali il nostro premio che da anni, per iniziativa di Rubini, trova i tre
Club solidali per iniziative di sostegno prevalentemente culturale o d’incorag-
giamento a fini sociali.
Nel corso della Natalizia abbiamo potuto assegnare, attraverso una lotteria,
una discreta cifra a nostre attività benefiche (Opera San Francesco,
CasAmica).

Alcuni nostri progetti (Progetto Virgilio, Orientamento professionale) sono
stati presentati ai Soci onde favorire la conoscenza delle relative problemati-
che da sviluppare e sostenere, anche perché nate nel nostro Club.

L’accoglienza dei borsisti ha premiato una giovane studentessa canadese che in
una gita a Bergamo ci ha presentato, anche con l’aiuto di proiezioni, la sua sod-
disfazione per il soggiorno milanese e per l’appoggio ottenuto dal Club.
Ai Presidenti futuri il Club 2001/2002 ed il suo Presidente raccomandano i
progetti in atto, e segnatamente quelli di CasAmica, Virgilio, CAM e Cecità
evitabile.

Il passaggio delle consegne, svoltosi con letizia ed amicizia, porta alla presi-
denza un Socio di grande spessore e di straordinaria attività, Eugenio Adamoli,
al quale Maggi e tutto il Club augurano una bella attività.
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Il Service Rotariano, gli avvenimenti culturali in Milano, le tradizioni nel
nostro Club, le prospettive del Rotary in Europa e nel mondo: questi i punti
che hanno caratterizzato l’anno della mia presidenza del Club.
I Rotariani si riuniscono fondamentalmente per definire i Services del loro
impegno: il 45° del nostro Club è stata l’occasione per rivisitare tutta una serie
di progetti e di missioni di eccellenza e di rilievo che sono state compiute e
che la prossima celebrazione del 50° darà l’occasione per ripensare, rivitaliz-
zare e prendere lo slancio per nuovi obiettivi e nuove idee.
Nel corso dell’anno si è cercato soprattutto di collegare il nostro con i Club del
Gruppo e in tal senso si sono svolti specifici Interclub nonché particolari sot-
tolineature con i Club Punti Cardinali nati nello stesso anno del nostro.
L’apertura alla visione europea e mondiale degli interventi del Rotary ed in
particolare della Rotary Foundation sono stati affrontati da qualificatissimi
interventi di nostri Soci: cito fra tutti  quelli di Giovannozzi, di Samoggia, di
Tescari, di Chiesa. In particolare è stato approfondito il valore e la funzione
della Rotary Foundation di cui probabilmente dovranno essere maggiormente
esaminate caratteristiche, finalità, interventi e realizzazioni.
Le realtà che maggiormente operano in campo scientifico e culturale hanno avuto
la doverosa sottolineatura: mi riferisco ai rilevanti collegamenti attuati per i 100
anni dell’Università Bocconi di Milano, Ateneo d’èlite nel campo della professio-
nalità assieme a quelli con l’Università Bicocca: il ruolo delle Università milane-
si deve essere preminente negli interventi dell’azione rotariana del nostro Club.
Sono certo che con i Presidenti Sardi e Ottaviani il Club continuerà l’opera dei
predecessori e si  apriranno nuove vie!

Consapevole che i rapporti rotariani nelle grandi città quasi si riducono, nella
generalità dei casi, ai settimanali incontri conviviali (che abitualmente denun-
ciano presenze sfioranti il 50% degli effettivi), si è ritenuto (auspicando di non
competere con la manzoniana donna Prassede che aveva poche idee e anche
quelle sbagliate), di puntare sulle conversazioni post prandium per conferma-
re tali presenze, traendo spunti per dette relazioni  dalle controversie suscitate
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dalla Costituzione europea.  Si ebbe la ventura che venissero segnalati oratori
competenti, che, appunto perché tali, evitarono rivoltanti fumisterie e furono
di successo per concretezza e chiarezza.
Proiettato che s’ebbe il futuro dell’Unione Europea, si retrocesse al passato, ad
alcuni, ovviamente, personaggi che tanto influirono sulle menti europee:
Agostino d’Ippona, Petrarca, Gutenberg, Lutero, Keplero, Voltaire. A un nipo-
te dello statista italiano si affidò il ricordo dello zio membro di quella trimur-
ti della formazione mitteleuropea (De Gasperi, Schuman, Adenauer) che in spe
contra spem, ripresentarono, all’indomani dell’inumano mondiale macello,
un’idea che ritennero salvifica: l’unione europea. Con un raffronto costante
con il resto d’Europa, si richiamarono, poi, i problemi domestici (cioè nazio-
nali), economici, tributari, culturali (non scordando anche un tema di non poco
momento, quale quello della circolazione delle lauree), sanitari, demografici,
ambientali, carceri. Anche affrontando tali problemi, gli oratori si fecero ascol-
tare evitando d’essere prefiche o esaltanti, ma sempre attenendosi a uno stile
asciutto, solido di concretezze.

Il 28 febbraio 2004 si tenne a Lione una riunione dei Club gemellati da cui par-
tirono proposte di maggior coordinamento tra i tre Club con  l’intento di ren-
dere meno epidermico l’approccio annuale e promuovere una più partecipata
conoscenza delle iniziative rotariane dei tre Club. Si colse, naturalmente, da
parte nostra, l’occasione per segnalare la precipua iniziativa del Club, quella
della Cecità evitabile, promossa da Spinelli, pur senza dimenticare l’appoggio,
non metafisico, al CAM e alla Casa dell’Accoglienza. Le varie proposte ebbe-
ro il pregio d’essere formulate e, nel contempo, di fatto, anche concluse. Un
preciso impegno, a dire il vero, fu, però,  consolidato: si fissò in duemila euro
il contributo di ciascun Club per il premio culturale, premio di cui a Nyon
avrebbe beneficiato, nell’incontro del cinque giugno, l’arte ceramica.

Sei Paul Harris testimoniarono le benemerenze rotariane o professionali di:
Barbetta, Bernoni, Gerard, Ottaviani, Paoletti, Polli. Una Paul Harris il Club
assegnò alla signora Fontana a riprova dell’apprezzamento per la validità del-
l’opera da Lei svolta.  
I coniugi Roveda vollero, con encomiabile loro iniziativa, onorare con una
Paul Harris l’attività benefica delle guide alpine di Alagna, ove, alla vigilia di
detta consegna, accolsero nella loro casa walser un gruppo di Rotariani, ai
quali nel pomeriggio la professoressa Angelantoni illustrò la personalità di
Tanzio da Varallo.
Fu, questa, una delle poche gite organizzate dal Club. L’altra si ebbe in  autun-
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no in Engadina, auspice Ceretti, che di quella porzione di terra elvetica non
solo ha una mirabile conoscenza nel suo evolversi nei secoli, ma anche una
particolare capacità nel fissarla nelle sue tele. Una terza gita si ebbe in alcune
terre rossiane, puntando su Torrechiara, quindi su Fontanellato e su San
Secondo.
Non si ritiene di poter chiuder il pur già lungo dire scordando l’indovinato
libretto: Il Bosco Sacro di Maggi e l’anticipatrice nota: Dove va la Cina? di
Tescari, che con lo slogan di Den Xiaoping “to get rich is glorious” mostrava
di antivedere il catapultarsi del progresso cinese.

L’anno della mia Presidenza si è caratterizzato per aver incluso un’importantis-
sima data e cioè il 23 febbraio 2005, ricorrenza del centenario della costituzio-
ne del Rotary. Un  evento che si è accompagnato con il motto “Celebriamo il
Rotary” del Presidente internazionale. Entrambi questi elementi hanno influen-
zato quindi la scelta del tema conduttore per il mio programma dell’anno, ispi-
rato agli scopi ed ai nobili fini della nostra Associazione, che si propone di pro-
muovere l’ideale etico del servire come base di ogni iniziativa e la sua pratica
attuazione in tutte le manifestazioni della vita, oltre all’applicazione di elevati
principi morali negli affari e nelle professioni. Ecco quindi spiegato il tema
scelto: L’Etica, valore irrinunciabile, guida nella Scienza e nella Cultura.
Impossibile qui riepilogare tutti i nomi dei Relatori che hanno segnato le nostre
conviviali. Ne ricordo solo alcuni tra essi: il dottor Panza di Biumo, il professor
Vescovi, il professor Cavalli Sforza, l’architetto Botta, il professor Salamini.

Al tema dell’anno ho unito, come tradizionalmente deve fare il Presidente,  il
progetto al quale ancorare l’attività del Club nell’anno di competenza. Esso si
è ispirato a due considerazioni: la scarsa conoscenza del Rotary nel mondo che
ci circonda e l’insufficiente informazione che gli stessi rotariani hanno sul
Rotary. Da qui il progetto di portare il Rotary fuori dal nostro Club, un tenta-
tivo significativo per promuovere lo sforzo di sensibilizzazione e di comuni-
cazione verso l’esterno, che rimane uno degli obiettivi principali del nostro
vivere rotariano. 
Il problema dell’informazione e della formazione di tutti noi è sempre vivo,
non solo per coerenza con la nostra partecipazione al Club, ma anche per evi-
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tare di non saper dare risposte o di darne inesatte o incomplete, quando ci capi-
terà di doverlo fare. Da qui i momenti di informazione rotariana, inseriti nella
prima conviviale di ogni mese, riservata ai nuovi Soci, con la relazione di pre-
sentazione.

Nella difficile sintesi di un anno di intensa attività, vorrei ricordare in particolare:
1) L’iniziativa denominata Sabato Amico, inserita nel programma di ogni
mese, volta allo scopo di approfondire la conoscenza tra i Soci. In concreto si
trattava di una breve gita nel territorio lombardo, il sabato mattina, con lo
scopo di visitare un luogo o un monumento di particolare interesse storico arti-
stico, concludendo poi la visita con una colazione insieme in un ristorante tipi-
co della zona. Voglio qui ricordare, tra i siti visitati: la Via dei Pellegrini ad
Ovest di Milano; le Abbazie di Agliate, di Galliano e di Viboldone; il
Monastero di Torba; la Villa Panza di Biumo e, evento conclusivo dell’anno,
la Via Francigena, che ci ha portato in due giorni fino a Pontremoli.
2) L’incontro con i Club Contatto di Lyon Sud, Nyon e Stuttgart
Rosenstein. Per la prima volta abbiamo invitato gli amici rotariani a colazio-
ne a casa di nostri Soci che si sono resi disponibili per rendere piacevole l’ini-
zio della loro visita a Milano. Le altre tappe significative del loro soggiorno a
Milano (visita al Castello Sforzesco - serata di gala a Palazzo Visconti - visi-
ta al Teatro La Scala - ricevimento a Palazzo Marino - incontro con l’architet-
to Botta) hanno completato il successo della nostra organizzazione, curata in
tutti i dettagli da Ricchi (PHF della serata) e Caputo, destinataria di una targa
ricordo.
3) La costituzione del Collegio dei Probiviri, nel quale sono stati inseriti
i primi cinque Past President: Santoro, Ceretti, Coggi, Aliboni e Zucchi.
4) La promozione di una Commissione Culturale, alla quale sono stati
chiamati a partecipare i nostri Soci Arslan, Bolognesi, Maggi, Marani,
Masoero e Scarpellini.
5) L’iniziativa Indovina chi viene a prenderti stasera, che purtroppo non ha
avuto grande sviluppo, stante la ritrosia dei nostro Soci più anziani,  ma che
aveva  lo scopo di facilitare la loro partecipazione alle conviviali serali, offren-
do loro la possibilità di essere accompagnati da uno dei nostri Soci più giovani.
6) L’istituzione di una Preghiera per i Defunti per l’annuale ricorrenza
commemorativa dei nostri Soci scomparsi, documento che è stato anche adot-
tato dal Distretto.
7) L’assegnazione di ben nove Paul Harris (Arslan - Bezzi - Caldi -
Giovannozzi - Grimaldi - Maggi - Ricchi - Spinelli, oltre a quella per  Padre
Giorgio Callegari, proposta da Roveda) per degnamente onorare i meriti, l’an-
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zianità e le benemerenze dei destinatari nell’eccezionale occasione della cele-
brazione del Centenario.
8) La consegna, nello stesso spirito celebrativo,  della medaglia comme-
morativa del Centenario del Rotary ai nostri Soci che avevano compiuto 40 e
45 anni di appartenenza al Club (Invernizzi - Parisi - Bolognesi - Ceretti -
Santoro - Polli - Tescari - Russo) in ossequio alla loro anzianità di presenza nel
Club, quale riferimento costante di esempio per noi tutti, in particolare per i
giovani Soci. 
9) La consegna della stessa medaglia commemorativa del Centenario del
Rotary alla memoria di Mario Zambelli, nostro Socio scomparso; ad Adamoli,
assistente del Governatore 2005/2006; a Scarpellini, Vice Presidente
2004/2005; a Bernoni, Presidente entrante; a Fossati, Presidente eletto per il
2006/2007 e a Andrea Oddi, Assistente del Governatore 2004/2005.
10) La consegna infine della stessa medaglia commemorativa al Tesoriere
Gerard, in rappresentanza dei Dirigenti del Club e ad Arista, nostro Socio
senior, scelto in rappresentanza di tutti i Soci del R.C. Milano Est, nella ricor-
renza dei suoi 30 anni di appartenenza  al Club.

Durante la mia Presidenza ho cercato di raggiungere l’obiettivo di rendere gli
iscritti più vicini alle attività del Club.
Lo scopo era quello di rendere più sentita la partecipazione degli iscritti alle
conviviali, coinvolgendoli nell’intervento durante le relazioni che venivano
via via programmate. I risultati sono stati soddisfacenti in quanto, specialmen-
te in alcune riunioni, si sono manifestati positivi coinvolgimenti.
Nell’ambito degli incontri con i Club gemellati: mi piace ricordare che un
folto gruppo di Soci ha partecipato a Lione all’incontro con i Club Lyon Sud
- Nyon e Stoccarda.
Sono felice perché abbiamo avuto dal Distretto (grazie anche a Cardani e al
Matching Grant) più di quanto ci si aspettava per il Progetto realizzato con il
contributo dei quattro Club gemellati, relativo all’assistenza ai bambini tratta-
ti presso l’Unità di ematologia e cancerologia pediatrica dell’Ospedale di
Lione “Léon Bernard”. Abbiamo ricevuto ripetuti ringraziamenti dal
Presidente Bernard Tuaillon. È  stato un piccolo successo per un’opera buona.
L’anno in questione è stato un anno molto intenso perché tante cose sono acca-
dute, alcune piacevoli ed altre meno.
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Ho imparato ulteriormente, anzi ne ho avuto conferma, che occorre avere tanta
pazienza e diplomazia anche nella veste di Presidente di Club.
Ho trovato cari amici con i quali ho condiviso il piacere di situazioni gratifi-
canti, amici che mi hanno ricordato che in definitiva il Rotary è fatto di perso-
ne con i loro difetti e le loro virtù: evitando di vedere la pagliuzza nell’occhio
dell’altro ed invece osservando la propria trave, come da precetto evangelico.
La mente umana è portata a dimenticare ciò che non ti è gradito e rammenta-
re ciò che ti ha dato gioia e felicità, e così sarà certamente anche per me per
quanto riguarda questo anno rotariano.
Anche se è stato un po’ faticoso, per i miei impegni professionali, debbo con-
fessare che sono sempre stato aiutato in modo eccellente dalle persone che
sempre ricorderò ed in particolar modo il Consiglio Direttivo, i componenti
delle Commissioni, i Past President che hanno svolto un intenso lavoro.
Tra le proposte ed i ricordi la riscoperta del senso della nostra appartenenza al
Rotary e in particolare l’orgoglio dell’appartenenza.
Ricordando quello che è stato detto nel Centenario che, chi ha voglia di spen-
dersi per gli altri, non diventa mai vecchio.

È ormai quasi naturale che in occasione di certe ricorrenze si scriva per ricor-
dare momenti del passato. Gli anniversari possono essere tuttavia una sempli-
ce operazione retorica o al contrario un’occasione per riconsiderare la memo-
ria delle ragioni delle nostre scelte iniziali come uomini e come Rotariani. 
Nel mio caso, il ricordo è così vicino anche se comporta un susseguirsi di
immagini ricche di emozioni,  perché il Rotary è anche questo. 
Fra i tanti il primo è riconducibile al passaggio delle consegne: una serata
aperta a molti ospiti in una cornice elegante nella quale ho potuto leggere i
nomi incisi nel “collare” di coloro che mi avevano preceduto e che hanno fatto
grande il R.C. Milano Est. Uomini che ho conosciuto e apprezzato anche in
altri ambiti e che mi hanno onorato della loro amicizia. 
In quella occasione, l’amico di lunga data Giuseppe Bernoni lasciava a me la
responsabilità di reggere il Club sotto i migliori auspici e con il sostegno di
tutti, così come poi si è verificato. Ho iniziato con la determinazione di fare e
di operare in sintonia con gli intendimenti espressi dal Governatore Osvaldo
Campari alla vigilia del 50° dalla fondazione. 
Il Consiglio ha concordato nel dare spazio alla voce del Rotary inteso come
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Famiglia Rotariana dedicando una maggiore attenzione alle sue espressioni
operative come la Rotary Foundation, Nuovi Spazi a Servire, CAM, RYLA e
Rotaract coinvolgendo le nuove generazioni nei programmi. Lo sforzo è stato
quello di individuare poche iniziative selezionate che il Club, attraverso i suoi
Soci facesse autenticamente sue. 
L’affiatamento interno e l’amicizia tra i Soci e i loro familiari è stato persegui-
to insieme alla collaborazione con gli altri Club del Gruppo 3 coordinati
dall’Assistente del Governatore Eugenio Adamoli. Non sono mancate le occa-
sioni per raggiungere tali scopi così come abbiamo consolidato progetti già
avviati come la Scuola Esperança intitolata a Padre Giorgio Callegari,
CasAmica, l’Operazione Carriere, il progetto Cecità evitabile e le borse di stu-
dio con l’Università Cattolica intitolate al professor Giancarlo Bolognesi,
anche attraverso un convegno internazionale. 
Il tasso di presenze che, purtroppo, non è mai stato il punto di forza del Club,
che pure esprime una grande vivacità, ha subito un’inversione di tendenza
consentendo di rilevare un discreto numero di “centisti” insieme a tutti coloro
che mi hanno aiutato e sostenuto secondo il loro ruolo in un’impresa che
all’inizio mi è apparsa davvero ardua. 
L’anno 2006-2007 è giunto al termine con vero rammarico perché l’esperien-
za acquisita mi aveva reso più sicuro: ma la ruota del Club gira come è giusto
e auspicabile in un organismo democratico lasciandomi tranquillo perché a
succedermi è un valente avvocato e un caro amico, Nicola Sardi. 
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IL CLUB SCRIVE E QUALCHE VOLTA DIPINGE

Alcuni nostri Soci, per proprio diletto e per naturale inclinazione, hanno pub-
blicato in questi ultimi dieci anni libri od articoli, che quasi sempre sono stati
presentati ai Soci del Club e distribuiti in omaggio, sia al Distretto, sia ai Club
del gruppo di Milano 3, sia, quando tradotti in francese e tedesco, ai Soci dei
Club gemellati, in particolare in occasione degli incontri.
Abbiamo quindi pensato di presentare qui di seguito l’elenco di tali pubblica-
zioni che, ovviamente, si riferiscono ad attività esclusivamente culturali e per-
ciò non relative a quelle professionali dei singoli Autori.
Ove non diversamente indicato si tratta di edizioni fuori commercio.

Eugenio Adamoli, uno dei Soci del nostro Club tra i più attivi e propositivi,
rappresenta anche il legame con il Distretto in qualità di Assistente del
Governatore e responsabile del Gruppo Milano 3.
Ha presentato, stampandoli in proprio, due saggi che hanno contribuito a ren-
dere  “familiari” alcune Natalizie, sempre con un occhio rivolto ad una atmo-
sfera di affettuosa amicizia.

Tra queste particolarmente gradite:
El nòster Dòmm di Emilio De Marchi, Ricordi di Natale e  Scritti Milanesi sul
Natale.

Editore e giornalista, uomo di raffinata quanto ampia cultura non disdegna per
nulla di occuparsi anche di cucina e di buoni vini, sapidi quanto la sua prosa e
gradevoli quanto le sue poesie.

Negli ultimi dieci anni, ha pubblicato i seguenti volumi:
Il veleno degli altri, romanzo (Todaro)
Il denaro degli altri, romanzo (Editing)
Don Giovanni, antologia di testi scritti o tradotti da Paolo Brera
Gioannfucarlo, biografia di Gianni Brera (Boroli)
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Due secoli, versi (Nino Aragno)
Aurore, raccolta di poesie (Otma)
Miti seri ed inversi, raccolta di poesie (Otma)
Emergenza fame, studio economico (Famiglia Cristiana)

Prefazione e postfazioni ai libri seguenti:
L’Anticavallo, di Gianni Brera (Baldini e Castaldi)
Herrera e Moratti , di Gianni Brera (Limina)
Il calcio veneto, di Gianni Brera (Neri Pozza)
Un lombardo nel pallone, di Gianni Brera (Escogita)
Il club del Giovedì, di Gianni Brera (Nino Aragno)
Mille non più mille, di Gianni Brera (Viennepierre)

Vittore Ceretti iniziò negli anni Quaranta, durante viaggi, gite, escursioni e
cacce in montagna, a fissare ad acquerello, da semplice autodidatta, le sue
impressioni sui paesaggi naturali.
Da allora parallelamente alla sua attività professionale ha promosso con
costante sensibilità pubblicazioni, iniziative e mostre sui temi e problemi
legati all’ambiente alpino, illustrando con le sue pitture ad acquerello i
seguenti libri:
Engadina luogo dello Spirito (Scheiwiller -  Milano, 1988)
Am see (Banca Popolare di Sondrio - Sondrio, 1991)
Emoziuns Grischunas (Scheiwiller - Milano, San Giorgio- Lugano, 1992)
Neve (Antea Edizioni - Milano,  1994)
Septimer - il Pass da Saet (Lyasis -Sondrio, 1995)
Obermutten - Omaggio a un misterioso villaggio Walzer (Ferrari - Clusone
(Bg), 1996)
Il Passo del Bernina, 500 anni, memorie, poesie, lettere (Ferrari - Clusone
(Bg), 1997)
Il Ponte del Diavolo (Fondazione Enrico Monti, 1998)
Il Sempione (Fondazione Enrico Monti, 1999)
La Valanga (Fondazione Enrico Monti, febbraio 2001)
Dolomiti, monti di rosea fantastica luce (Giovanni Angelici - Belluno, 2002)
Laghi minori della terra Prealpina (Nicolini -Gavirate, 2003)
Engadine-Engadina-Engiadina (Nicolini -Gavirate, Montabella Veriag (St.
Moritz), 2004)
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Molte opere ad acquerello di Vittore Ceretti sono state pubblicate nei seguenti libri:
Insediamenti Alpini nelle Dolomiti, in Carnia e nei territori Walser - Alpine
Siedlungen (Regione del Veneto e Fondazione G. Angelini, 1996
Le case dei Walser sulle Alpi (Fondazione Enrico Monti ,1996)
Il Passo del Gries (Fondazione Enrico Monti, 1997)
Inverno con la neve (Fondazione Gianfranco Dioguardi, 2006)

Vittore Ceretti ha promosso nel 2002 il volume Streghe nelle Alpi (Fondazione
Monti - Angola d’Ossola (Verbania).
Ha pubblicato in proprio nel dicembre 2006 Presepi, con introduzione di
Franco Monteforte.

Primario cardiologo emerito, fisiologo, da anni pubblica saggi su vari argo-
menti di letteratura e di storia, anche come redattore di  riviste culturali.
Volentieri traduce saggi dal latino e dal greco, corredandoli di commenti
appropriati.
Epicuro. Lettera a Meneceo (o della felicità) -  Milano, 2004
The “Leonardo Anomaly” - raccolta Vinciana, 2005
Manzoniana. Aneddoti di Don Lisander - Milano, 2005
Elogio delle lacrime (Il Fuoco, 2006)
Il Sacro Bosco - Milano, 2004
Alla - Kawalla (e poi sempre meno) - Milano, 2003
Dalla Magia, alla tradizione ermetica, alla Scienza -  (Hiram, 2006)
Gli epigoni di Ludovico il Moro e la fine del Ducato degli Sforza - Milano, 2006
A. Dumas - Le stelle commesse viaggiatrici, traduzione - Milano,  2005 
C. P. Kavafis - Il dio abbandona Antonio, traduzione e commento -  Milano 2007
F. Petrarca - “La Collatio Laureationis”, traduzione e commento -
(Mediolanese Studium - Milano, 2005)
Mozart a Milano (Fondaz. Bernardelli - Milano, 2006)
L’enigma della morte di Wolfgang Amadé Mozart, in ristampa -  (Solei,1979)
Dumas A. - Il Curato di Boulogne, traduzione - Milano,  2006 
Due vite parallele? Ernest Hemingway e Ezra Pound (GR edizioni -  Milano, 2006)
F. Petrarca - De non interrumpendo per etatem studio (Solei - Milano, 2000)
Due amori poco noti di Gabriele D’Annunzio (GR Edizioni - Milano, 2006)
Mozart in Italia. Attualità e permanenza del suo messaggio musicale
(Università Cattolica- Milano, 2003)
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Sulla rivista culturale EOS negli ultimi cinque anni, ha pubblicato numerosi
saggi ed articoli di varia umanità.

Studioso di Paleografia e di Storia Milanese, ha pubblicato numerosi saggi su
storici ed economisti della nostra città, ed è ora impegnato si può dire a tempo
pieno all’opera monumentale della interpretazione e deduzione delle Missive
sforzesche con relativi regesti ed introduzioni storici paleografici.

Deputazione sociale (1790) in Scritti in memoria di Leonardo, 1996.
La sezione del Credito Agrario della Cariplo in Rivista Milanese di
Economia, 1999
La secolarizzazione dello stato civile nelle istruzioni di Giacomo Giovanetti in
Il Risorgimento, 1995
Reggenza, due sconfitte e ritorno del Moro (1478 - 1479) in Archivio Storico
Lombardo, 2001
1499: L’annus orribilis di Ludovico il Moro in Almanacco di Milano, per l’anno 1999
Una recente intitolazione. Note su uno storico palazzo milanese in Amicitae
Pignus, 2003
Missive sforzesche (regg. 1-13) regesti e introduzioni, on line in “Lombardia
Storica”, 2003-2007.

Enrico Resti, per lunghi anni Direttore Amministrativo dell’Università
Bocconi ha avuto l’opportunità di portare a termine, talora in collaborazione,
molti saggi su temi di storia, letteratura, religione, varia cultura, università,
Rotary, Bocconi, problemi della terza età ecc).
Non sono stati pubblicati interamente ma in forma riassuntiva da chi è stato
presente (giornalisti, amici, volontari ecc).
Documenti per la storia della Repubblica Ambrosiana in Archivio Storico
Lombardo Milano, 1956
M.P. Incontri - 1° 2° e 3° vol. Antologia Milano Aristea, 1959
M.P. Ricordanze - 1° 2° e 3° vol. Antologia Milano Aristea, 1962.
Contributi alla Storia della Repubblica Ambrosiana in Studi di Letteratura, Storia
e Filosofia in onore di Bruno Revel Firenze - (Leo S.Olski  - Firenze, 1965)
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La Repubblica Ambrosiana (1447-1450) a cura del Comune di Milano in due
edizioni diverse, 1968.
Ferdinando Bocconi. Dai grandi magazzini all’università (Egea - Milano, 1990)
Glorioso ma effimero. Le università a Milano in El Nost Milan, luglio 1991,
ras di vita Milan fam meneghina.
L’Università Bocconi dalla fondazione ad oggi (Egea - Milano, 1° edizione
ottobre 1999)
L’Università Bocconi dalla fondazione ad oggi (Egea - Milano, 2° edizione
settembre 2000)
I cento anni dell’Università Bocconi (I e II parte; in notiziario della Banca
Popolare di Sondrio, aprile ed agosto 2001)
Profilo di Donna Javotte Bocconi Manca di Villahermosa
La chiesa e la rettoria di San Ferdinando. In San Ferdinando: una chiesa per
l’Università Bocconi (pagg. 7 e 58 - Bocconi Comunicazione, maggio 2002)
L’Aurea Repubblica Ambrosiana (in Eos, Fondazione Emilio Bernardelli,
2004 n. 9)
L’Università Bocconi - Memorie di un testimone (Egea - Milano, terza edizio-
ne, novembre 2005).

Franco Samoggia si occupa da anni di Segnalamento marittimo ed aereo nel-
l’ambito dello spazio e comunicazione, argomento della massima attualità e di
grande interesse.
Ha trovato anche il tempo per pubblicare il volume Nello Carrara.

Primario ginecologico di chiara fama, ha avuto una larghissima esperienza di
vita medica e perciò di contatto umano.
Riassume questa sua esperienza umana e professionale in un agile e gustoso
volumetto, il cui titolo stesso già fa intuire l’interesse del contenuto:
Piccoli ricordi di un ginecologo. Episodi gioiosi, piccanti, religiosi, giudizia-
ri ed altro... ancora. (Stampato in proprio - Milano, 2003) 
dedicato al pioniere di questa affascinante branca della scienza.
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Il Club racconta...





ERMANNO ARSLAN

Avventura dello spirito nella città Santa, a Gerusalemme

La professione dell’archeologo ha subito negli ultimi anni un’evoluzione
molto veloce, trasformandosi in un impegno durissimo, che deve conciliare
l’esperienza dell’uomo di lettere e del filologo con la resistenza alla fatica del-
l’operaio, svolto spesso nella propria città, in situazioni al limite della soppor-
tazione. Soprattutto è divenuto un lavoro lento, noioso, che riserva scarse sod-
disfazioni, se non su tempi lunghi, talvolta troppo lunghi.
Non mancano però anche le occasioni per esperienze inaspettate, indimentica-
bili, spesso validissime in termini umani e morali, forse più che in termini
scientifici.
Come l’avventura dello spirito, permettetemi di chiamarla così, che chi scrive
ha vissuto nella città Santa, a Gerusalemme.
Sono, oltre che archeologo, studioso di numismatica, o meglio di storia della
moneta, con un interesse speciale per la moneta minuta, quella che serve per
comprare il pane, di uso quotidiano, in bronzo. La moneta che piace all’ar-
cheologo, non al collezionista. 
Così quando seppi che in Terrasanta, a Cafarnao, gli archeologi francescani
avevano sollevato alcune lastre della pavimentazione della sinagoga, nel luogo
dove aveva predicato Gesù, a fianco della casa di Pietro, e avevano trovato
migliaia di piccole monete cementate insieme a costituire la preparazione del
pavimento, scrissi subito alla Custodia di Terrasanta, per sapere se potevo
vedere questo “tesoro” e studiarlo.
Dirò subito di che si trattava: erano l’obolo che i visitatori della Sinagoga por-
tavano in dono e che diventava così proprietà del Tempio, non più utilizzabi-
le per comprare o vendere. Quando la Sinagoga era stata ricostruita, intorno
all’anno 470-475, le monetine raccolte in più di cento anni erano state impa-
state con la malta e collocate a sostenere il pavimento: il tempio veniva alza-
to poggiando sulle offerte dei fedeli. 
Su questo tema lavorai a lungo ed ebbi la possibilità di pubblicare alcuni con-
tributi a stampa, alcuni dei quali spero siano stati di qualche interesse per gli
storici.
Ma in questa sede mi interessa di più accennare l’esperienza umana. Era il
1994, con una situazione, in Terrasanta, molto difficile, con gravissimi e san-
guinosi attentati, che avrebbero potuto sconsigliare una visita a Gerusalemme.
Ma la mia fu molto di più di una visita. 
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Quasi immediatamente infatti ricevetti, al Castello Sforzesco (ero Direttore
del Gabinetto Numismatico) due ospiti. Erano Cesare Colombo, un appassio-
nato di monete e archeologia della Terrasanta, molto vicino alla Custodia, che
molto spesso era ospite presso i Francescani ed aveva la loro fiducia. Divenne
un mio carissimo amico, che oggi, dopo la sua scomparsa, ricordo con affetto.
L’altro era Padre Stanislao Loffreda, un frate francescano dottissimo e sereno,
che aveva scavato a Magdala, all’Herodion, a Cafarnao, insieme ad un illustre
archeologo della Terrasanta, Padre Corbo, morto alcuni anni prima.
Vennero a conoscermi, a verificare, ad interrogarmi. Superai l’esame. Venni
invitato a Gerusalemme, per un lungo soggiorno. Iniziò così una fase molto
importante della mia vita. Per l’uomo più che per il ricercatore, come ho detto.
Venni accolto all’aeroporto Ben Gurion da Padre Vincenzo, il Custode della
Flagellazione (il Convento dove eravamo diretti), piccolo, silenzioso, solo
apparentemente timido. Dopo la preghiera dei naviganti, con la quale sempre
iniziava ogni suo viaggio, mi portò verso Gerusalemme, lungo la strada che
aveva visto gli scontri tra arabi ed ebrei tanti anni prima, fino alle mura, alla
porta, all’inizio della via Dolorosa.
Mi trovai immerso in una realtà straordinaria, negata a quanti si muovono
come turisti e forse anche ai pellegrini. Ero in un luogo che di norma è sogna-
to, talvolta visitato in pellegrinaggio. Ora io mi preparavo a viverci, a muover-
mi come se vi fossi nato.
Il Convento, con lo Studium Biblicum Franciscanum, è una specie di fortez-
za, alla stazione della Flagellazione sulla via Dolorosa. Oltre la strada e oltre
una scuola araba (si è in Gerusalemme araba) è il muro di cinta della spiana-
ta del tempio. Dalla terrazza del convento si domina l’interno della spianata,
con di fronte la cupola della moschea sulla roccia, illuminata di notte, splen-
dente d’oro.
Iniziò per me un periodo di duro lavoro, di dodici-quattordici ore al giorno, nel
sotterraneo del Convento, battezzato “la Giudecca” da Padre Stanislao, che si
rivelò un compagno di studi e di vita meraviglioso, sempre pronto all’ironia e
alla gioia. Lavoravo accompagnato dalla musica classica registrata da Padre
Corbo, che era morto qualche anno prima. Lavoravo sul suo tavolo, con le sue
penne, i suoi libri. Mi pareva che quella grande figura fosse presente, mi pro-
teggesse e mi aiutasse.
Vivevo lunghe, meravigliose, ore di silenzio e solitudine. Senza essere frate (e
certo neppure buon cristiano se un Frate africano un giorno che ero il solo alla
sua messa mi confezionò una dura predica ad personam, perfettamente ade-
guata, che ancora ricordo), ero regolato dai ritmi del convento, il campanello
per i pasti, quello per la messa, quello per la preghiera dei frati, che ovviamen-

80



te non mi coinvolgeva, e dai ritmi esterni, della città araba. 
Così ogni mattina all’alba, dalla finestra della mia cella, venivo raggiunto dalla
voce del Muezzin. E così, ogni giorno, dopo cena, guardando il telegiornale ita-
liano, venivamo raggiunti ancora dalla voce del Muezzin, dalla finestra.
Sempre, pazientemente, un frate si alzava e la chiudeva, senza protestare.
Nel refettorio sedevo al posto d’onore, al centro. Il Custode voleva sedere a
lato, quasi nascosto. Alla mia destra sedeva Padre Frederik Manns, un ebreo
croato, che aveva studiato a Parigi, allora rettore dello Studium Biblicum.
Franciscanum e biblista. 
Trovavo ogni giorno un peperoncino fresco sul piatto. Le suore venete della
cucina (parlavamo insieme in dialetto) avevano capito che lo gradivo e me lo
portavano, direttamente dall’orto degli ulivi, da Getsemani. Condivo l’insala-
ta con l’olio dell’orto degli ulivi! Un privilegio penso concesso a pochi. 
Imparai a conoscere e ad amare una comunità meravigliosa, di uomini sapien-
ti, professori dell’Università francescana, e coraggiosi. Pronti ad affrontare,
senza difese, ogni pericolo. Destinati, magari il giorno dopo, ad una missione
in Africa, o in Amazzonia. Un piccolo frate cinese partì, abbracciato dai con-
fratelli, uno di quei giorni. Rientrava clandestinamente in Cina, da dove era
uscito clandestinamente qualche anno prima. Andava ad organizzare la comu-
nità locale. Destinato all’arresto, al carcere, ai lavori forzati, forse alla morte.
Lo sapeva e sorrideva. Non ho più saputo nulla di lui.
Alcuni erano parroci di chiese lontane in Cisgiordania, vivendo da soli, con la
porta aperta, circondati dalla comunità islamica. Mentre ero a Gerusalemme,
uno di loro era stato ucciso da un rapinatore. Rimasi commosso dalla serenità
con la quale i frati accolsero la notizia, che - compresi - per loro era naturale.
Venne subito sostituito da un altro frate, che raggiunse, da solo, la chiesa che
gli veniva affidata, per i pochi arabi cristiani che la frequentavano.
Capii anche perché le dispense del convento erano colme di riserve alimenta-
ri: “dobbiamo essere pronti” mi dissero “domani potremo essere assediati e
dovremo sfamare l’intero quartiere. Com’è avvenuto nel 1967”. E mi faceva-
no vedere le tracce del sangue dei morti davanti alla porta del convento, che
guarda proprio l’uscita della galleria che passa sotto il Muro del Pianto, con il
presidio israeliano armato. Di morti recenti: qualche mese prima in quei luo-
ghi si era sparato e ucciso.
Alternavo le giornate di lavoro nella Giudecca, con le giornate nella bella
biblioteca del Convento, o con puntate esterne, al Museo Nazionale Israeliano,
presso i molti amici che avevo là (e che ho ancora), al Santo Sepolcro, alla
Porta di Damasco, a Ramallah, a Betlemme, a Cafarnao. Dove un Frate, che
viveva là, solo ed isolato, mi accolse e mi cucinò i pesci del Mare di Tiberiade.
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Quelli della moltiplicazione evangelica.
La sera circolavo tranquillamente nella città araba, che viene isolata dai solda-
ti israeliani per la notte (chi è dentro è dentro; chi è fuori è fuori). Non ho mai
percepito alcun pericolo: tutti sapevano che uscivo dalla porta della Custodia
di Terrasanta, che ero ospite dei Frati, che ero un amico e un fratello. Potevo
camminare anche di notte nella città silenziosa, facendo risuonare le strade di
pietra. Forse vi era sempre qualcuno che mi proteggeva. Forse qualcuno anco-
ra là mi aspetta.
Ho trascorso molti mesi a Gerusalemme, in numerosi viaggi, fino al novem-
bre del 1997. Fu l’ultima volta che vidi Gerusalemme, dove inaugurai con una
lezione l’anno accademico dello Studium. Stavo organizzando la Mostra sulla
Custodia di Terrasanta a Milano, a Palazzo Reale. Avevo avuto una serie di
contatti con i colleghi israeliani, con le autorità ortodosse, e, per mia sventura
senza chiedere autorizzazioni alle autorità israeliane, con le autorità palestine-
si, per i prestiti. Su incarico della Regione Lombardia, accompagnato dall’ad-
detto culturale dell’Ambasciata italiana. 
La domenica successiva alla mia lezione così, con una scusa, venni affrontato
da uomini armati all’entrata dell’aeroporto. Fu una giornata difficile, di inter-
rogatori estenuanti, di accuse curiose (di esportazione clandestina di oggetti
archeologici), fino a sera, quando, in un tribunale, non so bene dove, venni
condannato a versare una cauzione. Ero libero, ma mi impegnavo a ritornare
per un improbabile processo. Pagavo la mia imprudenza.
Dopo qualche mese, il capo del governo israeliano era cambiato, venni rag-
giunto da una notizia ancor più curiosa di quanto mi era fino a quel momento
successo. Presso il tribunale non risultava nulla a mio carico: non era succes-
so nulla. Forse avevo immaginato tutto. 
Ad un archeologo tutto può capitare. Sia vivere un’esperienza spirituale mera-
vigliosa nel luogo dove affondano le radici della nostra civiltà, sia di venire
arrestato dal Mossad. Vedendo allontanarsi così per sempre un possibile ritor-
no al Convento della Flagellazione, nella via Dolorosa, a Gerusalemme, in
Terrasanta.   

Al nostro Socio Ermanno Arslan, abbiamo chiesto di raccontarci una Sua
esperienza. Ermanno Arslan già Direttore delle Civiche Raccolte
Archeologiche di Milano, già Soprintendente del Castello Sforzesco di
Milano, già Direttore delle Civiche Raccolte d’Arte di Milano, Accademico
dei Lincei, insegna allo IULM di Milano "Collezioni e collezionismo"
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GIORGIO BEZZI

da una intervista telefonica con Annamaria Caputo

La mia cooptazione è avvenuta il 31 dicembre 1958, pertanto la mia apparte-
nenza al Club converge con l’anniversario dalla nostra fondazione. Per un for-
tunato sincronismo tale data è quasi coincidente (19 aprile 2007)  con il 50°
anniversario della Cantieri Nautici Solcio, società della quale sono Presidente. 
Ricordo il presidente Gianluigi Barni e le conviviali che si tenevano al risto-
rante Due Spade di  Melzo. Eravamo subentrati al preesistente Club di Melzo,
Treviglio e Gorgonzola. Prefetto era Edoardo Morello. 
Il professor Gianluigi Barni (1958/59 - 1959/60) fu il primo presidente del
nostro Club. La carica di simpatia e di calore umano erano non solo una pre-
rogativa del presidente ma un’atmosfera di cordialità che si percepiva nel Club
dove i giovani Soci si sentivano a proprio agio e coinvolti dai Soci di maggio-
ri esperienze. 
Da Melzo il Club si trasferì al Circolo dell’Aeronautica a Linate  ed ho un pia-
cevole ricordo del Generale Pezzani. Poi ci trasferimmo all’Alemagna, sede
proposta dal  dottor Alemagna che era nostro Socio insieme ad Audisio, fu poi
la volta del Principe & Savoia, del Savini  e del Circolo della Stampa. Non
sono importanti i luoghi, ma le persone con le quali si creava un rapporto di
sincera amicizia. 
Ricordo con simpatia Lucioni, Meregaglia, Fasolis, Giordano, Ogliari che
lasciò  il Club.
Il settore metalmeccanico dell’Assolombarda era frequentemente presente e
personaggi di rilevanti aziende coltivavano importanti rapporti rotariani. 
Una particolare fraterna amicizia si era creata ed è stata alimentata nel tempo
con: Prisco, Brigatti e Spreafico (sposatosi con Maria Grazia Salvi, nostra
Socia), e tuttora significative relazioni amichevoli intrattengo con  Invernizzi,
Aliboni e Russo.
Rapporti cordiali si sono instaurati con altri Soci: Coggi, Ceretti e molti altri.  
Il numero limitato dei Soci favoriva una maggiore facilità di comuni interes-
si e rapporti.  Auspico che il nostro Club mantenga una selezione che non
favorisca un maggior numero di adesioni,  ma privilegi le doti professionali
ed umane dei nuovi Soci. Il nostro Club deve evolversi e progredire.
L’ammissione di nuovi e giovani Soci è importante, questa  è l’affermazione
di chi è entrato molto giovane nel nostro Club. 
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REMO INVERNIZZI

La fondazione del Club

Il nostro Club è stato fondato ufficialmente il 14 gennaio 1958 ed il mio
ingresso nel Club risale a quei giorni.
A Milano esisteva già un Rotary Club che purtroppo si opponeva alla nostra
nascita in sede cittadina. 
Così insieme ad altri venti  amici di notevole spessore, e grazie al lavoro svol-
to dal Senatore Baslini in USA, riuscimmo ad ottenere la carta con relativa
approvazione per la creazione del Club, inizialmente chiamato  Rotary Club
Melzo Gorgonzola Treviglio (la nostra campana riporta ancora questa dicitu-
ra). Dopo qualche anno il Rotary International ha ammesso ufficialmente il
Club a Milano, e vista la provenienza geografica della maggior parte di noi è
stato deciso per il nome Milano Est.
Ricordo caramente tutti i Soci fondatori che come me hanno contribuito alla
nascita di questo meraviglioso Club che tanto mi ha dato in questi 50 anni …
in particolar modo il nostro primo presidente, il professor Gianluigi Barni che
per ben 2 anni consecutivi ha guidato il Club. Grande amico ed uomo di pro-
fonda cultura storica e giuridica, plurilaureato e dotato di una carica di simpa-
tia incredibile, dal quale ho tratto notevoli insegnamenti di vita ed al cui stile
ho sempre cercato di rifarmi. Come non ricordare poi il Senatore Baslini ed il
Senatore Ripamonti, il professor Fasolis ed Enrico Crespi, Franco Russo e
Giorgio Bezzi, tra tutti quelli con cui ho maggiormente “legato”, senza nulla
togliere agli altri Soci fondatori, altrettanto validi ed affermati. 
Erano tempi in cui le ammissioni al Rotary erano molto selettive e severe, il
Club doveva avere il “migliore rappresentante” per categoria lavorativa, non
era ammessa l’assenza ingiustificata e proporre nuovi Soci era davvero diffi-
cile. Sono stati per me anni molto belli, in cui anche grazie al numero limita-
to di partecipanti ci si conosceva perfettamente l’uno con l’altro, e si aveva la
consapevolezza di partecipare a qualcosa di veramente importante. 
Ricordo con affetto ed un pizzico di nostalgia, gli innumerevoli viaggi fatti
grazie alla perfetta coordinazione del nostro Ermanno Amori, che ci ha porta-
to in India, Russia, Francia, Germania, USA ed Ungheria… lo stare insieme
anche nei momenti di svago ci dava la possibilità di approfondire e consolida-
re legami di amicizia per amalgamare il nostro spirito rotariano.
Ricordo con affetto le prime conviviali a Melzo, quelle all’Idroscalo e poi
ancora in via della Signora presso il ristorante Alemagna, per giungere poi al
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famoso Principe di Savoia, al Savini in Galleria e infine al Circolo della
Stampa.
Il tempo poi ha fatto il proprio corso, le generazioni si sono succedute ed ora
il Club è molto più grande ed ampio e forse questo va a discapito di una più
profonda conoscenza tra i Soci stessi. Ottimi e validi presidenti si sono alter-
nati alla guida di questo prestigioso Club portandolo davvero molto in alto e
conferendogli notevole prestigio… fiducioso per un futuro altrettanto glorio-
so come è stato il passato del nostro R.C. Milano Est, cercherò nei limiti del
possibile di presenziare alle future conviviali e di mettere a disposizione la mia
memoria storica a chiunque ne fosse interessato. 
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GIULIO CESARE MAGGI

Riflessioni di un vecchio rotariano

Festeggiamo i Cinquanta anni del nostro Club, con gioia e con meditazione,
due sentimenti che volentieri possono andare di pari passo. Come Paul Harris
molti anni fa ammoniva, il Rotary cresce e perciò spesso cambia e, Egli dice-
va acutamente, anche il Rotary del futuro sarà diverso da quello del passato.
Che così sia lo si evince anche nell’ ambito del nostro Club, attraverso le
Ricordanze dei Past President del 40° e del 50° Anniversario.

Nato, almeno in Europa ed in Italia, come una Associazione fondamental-
mente elitaria, soprattutto per censo, ma anche per appartenenza culturale,
dopo le parentesi del Ventennio il Rotary aprì in particolare a ceti professio-
nali di alto livello, mentre verso gli Anni Settanta iniziava a prendere ampio
piede il concetto del “servire” in modo diverso dai periodi precedenti. La
presenza del mondo degli affari nei Club tendeva ad indebolirsi o a restare
coerente al principio della correttezza al pari di quello delle professioni.
Iniziava intanto la cooptazione nei singoli Club, il nostro non escluso, di rap-
presentanti delle Istituzioni, nonché di categorie professionali nuove, emer-
genti in una società che si avviava a cambiamenti epocali: tutto ciò in parti-
colare in periodi, i cosiddetti “anni di piombo”, nei quali la solidarietà,
l’amicizia, la tolleranza, la necessità di far bene, diventavano un impegno
volto al fine del bene collettivo comune. 
Infine, superati i periodi tristi, l’evoluzione dei rapporti interpersonali e la
rinnovata fiducia nei rapporti tra le varie classi nel Paese, nonché il suggeri-
mento del Rotary International ad un accentuato proselitismo, portavano ad
un risultato sicuramente positivo, l’ammissione delle donne nei Club: il
nostro fu uno tra i primi Club italiani a seguire questo suggerimento, con
notevoli vantaggi per il Club, conferendo alle donne oltre a cariche ufficiali
anche delle PHF.
Questo ha consentito, attraverso la presenza femminile nelle Commissioni,
oggi Azioni, di renderne più fattiva l’opera, con l’aggiunta fondamentale
quando necessaria, del “senso pratico” e della dedizione. Nel caso del nostro
Club, la presentazione di questo volume ne è una prova evidente. Senza falsa
modestia e senza tono trionfalistico, possiamo riconoscere il fatto che il nostro
Club ha sempre aderito, nella propria attività, a quelli che da sempre sono gli
ideali e gli obbiettivi del Rotary. 
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È qui doveroso asserire che, per opera e per sensibilità di tutti i Soci, si sono
sviluppate relazioni amichevoli anche e forse soprattutto nei riguardi dei nuovi
Soci, molti dei quali cooptati in questo ultimo decennio: l’amicizia tra i Soci
è sicuramente finalizzata a renderli più atti a servire la collettività, che resta
l’impegno continuo del Rotary. 
Ciò non si disgiunge dall’altro obiettivo e fine della attività rotariana che è
quello di attenersi alla più alta  e distintiva rettitudine  nel campo della propria
attività sia professionale sia nel campo degli affari, al fine di servire al meglio
la società, punto certamente delicato ma al contempo distintivo di una appar-
tenenza che, in questo senso è ancor oggi, e sempre deve esserlo, elitaria.
È questo un imperativo per ogni rotariano nella propria vita privata, professio-
nale e pubblica. La reciproca comprensione e la tolleranza facilitano il servire
e costituiscono l’elemento portante di una appartenenza che deve renderci
orgogliosi, non come esplicitazione esteriore, ma come stimolo ad una vita
vissuta anche per l’altro. 
È difatti assai stimolante, sia per un giovane (speriamo di averne sempre più
nel nostro come in altri Club), sia per l’uomo maturo che ha accumulato espe-
rienza di vita anche rotariana, poter condividere i progetti che il Club porta
avanti e che per questo cinquantesimo anno della nostra esistenza come Club
sono: la Cecità evitabile e Io ed il mio cuore.
Ad essi progetti tutto il nostro convinto appoggio, riconoscendoli entrambi
come dotati di una ampia ricaduta sociale: il primo di questi è nato nel nostro
Club, il secondo nell’ambito del Club Milano Giardini che fa parte del Gruppo
Milano 3 al quale apparteniamo.
Queste poche righe, scritte da un vecchio rotariano che è particolarmente orgo-
glioso della appartenenza al Club, hanno solo la modesta pretesa di ricordare
un pezzo di strada fatta insieme agli altri, nella certezza che l’indirizzo dato
dai nostri “Padri Fondatori” sia di esempio alle nuove generazioni che auspi-
cabilmente rinforzeranno le fila del Club al quale abbiamo dedicato fedeltà ed
onestà di intenti, nella speranza di avere ottemperato ad entrambe queste che
non è superbia considerare delle vere “categorie dello spirito”.

Ad majora!
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MARIA GIUSEPPINA MALFATTI ANGELANTONI

Il mio incontro con il R.C. Milano Est

Ebbi il piacere di conoscere il Rotary Club Milano Est quando nel 1989 mio
marito, Cesare Angelantoni,  entrò a farne parte. Mi commossero l’acco-
glienza, oserei dire affettuosa, la stima con la quale fui trattata e l’onore che
mi fu fatto in seguito col conferimento della Paul Harris Fellow. A questo
Club ho sempre voluto dare, quando richiesta, il contributo delle mie cono-
scenze in campo storico ed artistico e sono state molte le occasioni di visite
guidate a mostre o musei o di gite fatte in compagnia dei Soci che mi face-
vano sempre sentire come in famiglia. Tra queste nostre uscite ne ricordo
una in particolare, quella del settembre 2002 in Umbria, tre giorni in una
terra molto amata che per la mia famiglia rappresenta le radici, il luogo prin-
cipe delle attività imprenditoriali e un luogo tanto ricco di bellezze naturali
ed artistiche da non saper che cosa privilegiare nel mostrarla agli amici.
Nell’occasione di questo viaggio compimmo il primo giro sui luoghi che
testimoniano l’antica presenza romana nel territorio: il Ponte Fonnaia che
permetteva alla via Flaminia di scavalcare un corso d’acqua che, pur appa-
rendo ora  del tutto insignificante, doveva essere stato “importante” se era
stato realizzato un tale manufatto, capolavoro di ingegneria e di architettura;
le vicine Catacombe cristiane, esempio unico di tali costruzioni fuori di
Roma, e l’antichissima chiesetta di Santa Maria in Pantano che in età alto
medioevale era stata costruita sulla Flaminia sfruttando i muri di un’antica
stazione di posta. La denominazione Pantano indica chiaramente come l’an-
tica via consolare e dintorni si fossero, con la caduta dell’impero romano,
trasformati in palude.
E dopo una simpatica sosta alla sede dell’Angelantoni Industrie presso il
convento di San Pietro sopra le Acque, il nostro tour continuò, sempre lungo
il percorso dell’antica via Flaminia fino a Bevagna, città romana e medioe-
vale dai mosaici pavimentali straordinari e dalle chiese medioevali di sor-
prendente bellezza. 
Nell’ultimo giorno ci fu la visita  alla città più raffinata e rinascimentale
dell’Umbria, Spoleto, riservando la tappa finale a quel luogo incantato, dal
fascino romantico esaltato da scrittori e poeti, che è il boschetto delle sor-
genti del Clitumno, per terminare col poco distante  bellissimo e inquietan-
te tempietto, inquietante perché appare quale opera della classicità della
quale ha tutti gli elementi e  invece è opera fatta realizzare  da colti  longo-
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bardi che l’avevano voluta così  proprio come citazione di quella cultura
dalla quale, dopo averla combattuta,  erano rimasti affascinati.
Ultima tappa di questi tre giorni di arte e di amicizia fu la cittadina di Spello
dalle inaspettate meraviglie dell’età romana e rinascimentale. 

M. Giuseppina Malfatti Angelantoni laureata in Letteratura moderna
all’Università Cattolica, specializzata in Storia dell’Arte e in pittura fiammin-
ga, ha fondato l’istituzione culturale “Mediolanense Studium” della quale è
Presidente e Docente, ha tenuto corsi universitari di Storia dell’Arte
all’Università Cattolica ed all’Università Bocconi, si occupa anche di Storia
del Vetro e presiede il Capitolo Italiano dell’associazione europea.

È stata Past Governor dell’Inner Wheel, Distretto 204. Efficace relatore alle
nostre conviviali, ispiratrice e guida culturale in varie visite del R.C. Milano Est.
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PIETRO MARANI

Il Cenacolo di Leonardo, ricordi e rimpianti

Ogni volta che torno nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie per accom-
pagnare qualche amico o visitatore straniero, ripercorro, nella mia mente,
gli anni che mi videro partecipare all’impresa straordinaria del restauro del
Cenacolo, insieme a Carlo Bertelli, Pinin Brambilla e poi, soprattutto, negli
ultimi due anni, insieme al compianto Bruno Contardi che riuscì a far risor-
gere quell’entusiasmo per il lavoro lungo e faticoso che, dopo anni di diffi-
coltà, polemiche e lungaggini burocratiche, con continui cambiamenti di
soprintendenti (il restauro era iniziato nel 1977 !!! ), era andato appannan-
dosi. 
Bruno Contardi fu anche il sostegno e il fautore presso il Comune di Milano
di un’importante mostra che la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici
volle organizzare a Palazzo Reale nel 2001 per celebrare il compimento del
restauro del Cenacolo (avvenuto nel 1999) e che io curai con l’intenzione di
mostrare l’ininterrotta fortuna del dipinto murale dalla fine del Quattrocento ai
giorni nostri.  Ricordo la nostra gioia quando ricevemmo, a Brera, una entu-
siastica lettera di adesione alla mostra da parte di Sir Ernst Gombrich, che
accettò subito di scrivere la Prefazione al catalogo. 
Un altro ricordo che mi fa compagnia è quello d’aver sempre condiviso que-
ste esperienze e queste gioie con tutti gli amici del Rotary Club Milano Est,
che, volta a volta, venivano a visitare il Cenacolo e che mi avevano chiesto
una visita speciale alla Mostra di Palazzo Reale. 
Spero di aver contagiato tutti con il mio entusiasmo, anche se, riconosco che,
forse, in quegli anni, gli amici del Rotary hanno fatto indigestione di conferen-
ze e mostre “leonardesche” anticipando e vivendo in prima persona lo stress
da “Codice da Vinci” che si sarebbe abbattuto su tutti noi di lì a brevissimo
tempo. 
È singolare come oggi, quegli anni, dopotutto non lontani, ancora freschi di
ricordi nella mente di tutti noi, mi appaiano oggi quasi una stagione eroica, o,
quantomeno, così densa di spessore e di discussioni che entravano nel merito
delle metodologie di restauro, di rivalutazioni storiche e critiche dell’opera di
Leonardo, di avanzamenti in campo scientifico e tecnico, a fronte di una situa-
zione odierna della cultura milanese che privilegia gli aspetti più effimeri, e
neanche poi tanto spettacolari, dell’arte, appiattendo tutto sul fronte della
“comunicazione”, dello “scoop” giornalistico e della propaganda politica, per-
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dendo di vista i veri valori dell’arte, tanto di quella antica che di quella con-
temporanea. 
Ciò che mi piacerebbe fosse ricordato è che ogni opera d’arte, e così il
Cenacolo di Leonardo, è “contemporanea” nel suo essere parte integrante
della cultura e dell’identità del popolo che l’ha espressa, restaurata, ridipinta,
sconciata magari, e, di nuovo, recuperata alla lettura e alla comprensione nei
suoi valori universali. 
Mi piacerebbe che, tra qualche decennio, qualcuno ricordasse il lavoro di
Pinin Brambilla al Cenacolo di Leonardo, durato oltre vent’anni, come uno
degli episodi più felici e importanti della cultura milanese, e forse, italiana
degli ultimi due decenni, cosa di cui sono personalmente convinto. 
Non mi verrebbero tuttora i brividi, entrando nel Refettorio delle Grazie, se
non fosse così, alla vista della pittura di Leonardo: sempre profonda, lumino-
sa, ricondotta il più vicino possibile al suo aspetto originario, così rivoluzio-
naria da aver segnato una svolta nell’arte di tutti i tempi, pur nella sua dimen-
sione “archeologica” di frammento e, quasi, di “reliquia”, come ebbe a dire il
nostro Cardinal Federico Borromeo.

Il nostro Socio Pietro Marani, tra i più noti leonardisti del mondo, professore
di Storia dell’Arte alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano,
Redattore di Raccolta Vinciana ed Autore di molti volumi e saggi su Leonardo
da Vinci, responsabile con Pinin Brambilla del restauro del Cenacolo di
Leonardo, ha voluto ricordare con questo articolo un evento di straordinaria
importanza artistica che coincise con il quinto decennio di vita del Club.
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ADA MASOERO

Andy Warhol

Andy Warhol (Pittsburgh 1928 - New York 1987) è l’incarnazione dell’American
Dream, il sogno americano che consente a chiunque, purché dotato, di accedere
alla ricchezza e al successo. 
In pochi artisti come in Andy Warhol l’arte è legata tanto strettamente alla vita,
le cui vicende diventano così la chiave interpretativa più efficace per capire il
suo rivoluzionario linguaggio artistico. 
Nato poverissimo, cresciuto negli anni della Grande Depressione nei sobbor-
ghi più miseri di Pittsburgh, è il terzo figlio di una coppia di immigrati giunti
qui dal centro Europa. Il padre muore quando lui è adolescente, lasciando la
famiglia in miseria e lui inizia da ragazzino a manifestare i sintomi dei distur-
bi nervosi che lo accompagneranno per l’intera vita: sin da bambino, infatti,
attratto com’è dalla mondanità, ritaglia e accumula ossessivamente le foto di
divi e personaggi del jet-set e da adulto racchiuderà ogni sorta di cianfrusaglie
nelle time capsules, scatole di cartone che diventano per lui una sorta di navi-
celle spaziali destinate ad attraversare non lo spazio ma il tempo. 
Warhol è un uomo problematico, complessato e infelice: più volte nei suoi
scritti ripete “lo so che sono brutto” e dal 1963 prende a indossare una picco-
la e ridicola parrucca argentata. Sarà sempre tormentato da ansie, ossessioni,
fobie e perseguitato dal terrore della morte, che esorcizza con comportamen-
ti compulsivi e ritualistici, da manuale psichiatrico, tra l’altro registrando
tutto ciò che accade intorno a lui, dovunque sia, su un registratore che arrive-
rà a definire “mia moglie” perché non se ne stacca mai. Tutti tratti che si ritro-
vano nel suo lavoro in cui (apparentemente) si limita a registrare acriticamen-
te la realtà che lo circonda, come se lui stesso fosse una macchina, e dove
“accumula” immagini, sommandole l’una all’altra, come in una collezione da
entomologo. 

Ma proprio questa rabdomantica sensibilità gli consente di “vedere” e capire
come nessun altro la società americana del suo tempo: e di quella società, per-
meata di consumismo e di massificazione si fa interprete convinto e partecipe.

I primi successi, dopo il diploma di grafico pubblicitario ed editoriale conse-
guito nel 1949 al Carnegie Institute di Pittsburgh,  li ottiene nella “commercial
art” (pubblicità e illustrazioni per riviste sofisticate come “Vogue”, “Harpers
bazaar”, “The New yorker”): sarà questa la matrice del suo lavoro d’artista. E
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da artista esordisce nel 1952, con la prima personale, conquistando ben presto
la notorietà.
In cerca sin dall’inizio di una sorta di meccanica “neutralità”, utilizza dapprima
la tecnica della Blotted line (disegna su un foglio impermeabile, poi lo applica a
fogli porosi ricavandone delle “stampe”) e spesso fa colorare questi suoi lavori
dagli amici, durante i coloring parties che organizza a casa sua. Anche la madre
interviene spesso sui suoi lavori: nelle sue opere si sommano dunque le mani di
più persone, a riprova del suo rifiuto del mito idealistico dell’ ”autografia”, dello
stile, dell’artista demiurgo, creatore dell’opera d’arte irripetibile.

Guarda dapprima al fumetto, poi punta sulla pubblicità (siamo all’inizio degli
anni Sessanta) e sceglie deliberatamente i prodotti a  basso prezzo, i più popo-
lari. Oggetto dei suoi dipinti, sempre eseguiti con la tecnica della serigrafia su
tela (una tecnica neutrale, in cui lo stile dell’artista non ha alcun peso), sono
spugnette per i piatti (Brillo Box), zuppe economiche (Campbell’s Soup) o bot-
tiglie di Coca Cola: tutti simboli della società dei consumi. Perché è il consu-
mismo il filo rosso che lega tutte le sue opere. Anche i divi sono trattati da lui
come fossero oggetti  di consumo, prodotti commerciali creati dallo show
business (Liz, Elvis, Marilyn): i loro volti, tratti dai giornali di massa, vengo-
no iterati più e più volte nella stessa tela e trattati come motivi decorativi. E il
dolore stesso entra nella gran macchina del consumismo: esemplare la serie
delle Jackie, che evoca la spettacolarizzazione della tragedia di Dallas com-
piuta dai mass media. Eppure Warhol non stigmatizza affatto la società dei
consumi; nei suoi lavori c’è dell’ironia, mai del sarcasmo, e nei  suoi scritti
non perde occasione per rendere omaggio alla sua patria  d’adozione che gli
ha dato denaro, successo e un’immensa fama (nel bene e nel male: nel 1968
una squilibrata irrompe nel suo studio e lo crivella di colpi: da allora si consi-
dererà per sempre un sopravvissuto). 

Che amasse l’America e il mondo occidentale è confermato del resto anche dal
trattamento che nel 1972 riserverà a Mao, il più temuto nemico
dell’Occidente, da lui trasformato in un mero motivo decorativo, con il suo
faccione tondo solcato da segni colorati e ripetuto più e più volte - quasi fosse
una carta da parati - sulle pareti della galleria. 
Di qui in poi Warhol prende a intervenire sempre più pesantemente con il colo-
re sui volti serigrafati, accentuando certi dettagli, annebbiandone altri. Lo stes-
so procedimento di sfocatura, di annebbiamento, di fuori registro cercato e
voluto, viene utilizzato anche per le fotografie dei Car Crash, delle Electric
Chairs, dei Disasters, tratte dai quotidiani e manipolate sapientemente.
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Contraddice così, di fatto, la volontà dichiarata di farsi “macchina” e di regi-
strare impassibilmente la realtà. E sempre più lo farà nel corso degli anni
Settanta, quando sovrapporrà ai volti dei personaggi pezzature di colori volu-
tamente sfalsate rispetto ai segni sottostanti (come nelle cartelle grafiche Mick
Jagger, Ladies and Gentlemen), con un effetto spaesante che obbliga l’osser-
vatore ad aguzzare la vista e a raddoppiare l’attenzione. 
Affamato di denaro prende poi a eseguire ritratti ai personaggi del jet set, ser-
vendosi di autentici “procacciatori”  (costo dei ritratti: 25.000 ì dollari per il
primo; 5.000 per i successivi), mentre dalla Factory, il suo gigantesco studio
(che dalla metà degli anni Sessanta è diventato il cuore della più sfrenata mon-
danità newyorkese: nevrotica, pansessuale e anfetaminica), promuove un
gruppo musicale, i Velvet Underground, lancia i suoi premiatissimi film, crea
una rivista, “Interview”, che avrà un successo strepitoso. 

Negli anni Ottanta cambia ancora di registro, rendendo omaggio ai maestri del
passato, in cerca di una nuova armonia e di un’inedita eleganza formale. La
neutralità dello sguardo cede il passo a una ricerca di interpretazione, mentre
manifesta le sue doti di straordinario colorista illuminando soprattutto le sue
cartelle grafiche (Warhol non fa mai una distinzione gerarchica tra pittura e
grafica) con una gamma di colori addirittura preziosi. L’ultimo suo lavoro è
italiano: nel gennaio 1987 è a Milano per presentare alle  Stelline la sua serie
dedicata all’Ultima Cena di Leonardo. Il 12 febbraio, a New York viene colto
da una colica biliare e sottoposto a un intervento alla cistifellea. Lui che era
sopravvissuto alle pallottole, muore sotto i ferri, in circostanze mai chiarite,
che saranno oggetto, di un’inchiesta. 

La nostra Socia Ada Masoero, critico d’arte, curatrice di mostre di grandissi-
mo interesse,  autrice di numerose pubblicazioni con particolare riferimento
all’Arte contemporanea, al Futurismo ed al cubismo, collabora con il “Sole
24 Ore” per le pagine culturali del settore, ci ha parlato ed ha scritto di
Amedeo Modigliani, ci ha accompagnato in mostre e guidati nelle visite del
“sabato amico”, ha presentato nel 2004 in una conviviale del R.C. Milano Est
una conferenza inerente ad Andy Warhol. È con piacere che Vi ripresentiamo
il testo che tanto entusiasmo aveva riscontrato.
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FRANCESCO OGLIARI

Rimembranze

L’idea di ripercorrere questi nostri anni di vita rotariana nata dall’affettuosa
volontà dal Maestro nelle umane relazioni Giovanni Fossati, che ora è Past
President, affiancato dal Socio Onorario Giulio Cesare Maggi e dal Presidente
del cinquantesimo Nicola Sardi, mi trova concorde e desideroso di associarmi
al coro di tanti con i quali ho vissuto l’intensa volontà rotariana, di coloro che
mi hanno preceduto nell’altra vita ma che con le opere e con gli insegnamen-
ti mi hanno più volte fatto dono di grandi privilegi. 
Conobbi i rotariani così e, cortesemente invitato, partecipai a una riunione, e
poi a un’altra, e a un’altra ancora. 
Erano gli anni Sessanta, ormai la ricostruzione era da tempo ultimata e ci si
avvicinava, positivamente da un lato, al tempo del “miracolo economico”; dal-
l’altro alle situazioni degeneranti di piazza. 
L’amico Presidente della Provincia Adrio Casati, Presidente dei Rotary
Milano Centro, mi incaricò a nome degli altri Rotary e dell’istituto Culturale
per pubblicazioni e studi rotariani, di predisporre il libro del cinquantesimo
per ribadire la testimonianza dell’importanza del Rotary stesso e della sua
ragione di essere. 
A ciò provvidi e con il Past Governor Alfredo Sella fu sottolineato che la forza
del Rotary è fondata sul valore civile e professionale degli uomini come cen-
tro di una attività che non può essere nociva ad altri ma anzi, deve suscitare
collaborazioni e fiduciose alleanze.
Adrio Casati aggiunse che il libro dì Ogliari era “una sintesi dell’azione e delle
opere del Rotary in Italia”.
Concluse dicendo “certamente una buona volontà si è espressa pur nei suoi
limiti e nella difficile realtà della storia. La volontà di conoscersi per collabo-
rare e servire, idea umanissima e civile, è l’unica via al progresso”. 
Con molta umiltà ho cercato di confermare questo spirito tra i miei amici rota-
riani nei due anni di mia presidenza mentre presiedevo il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnica (per 25 anni) e contemporaneamente ero
Assessore alla Cultura o allo Spettacolo al Comune dì Milano (per 5 anni). 
Quando mi permisi di inventare quella grande raccolta di spiriti nella cultu-
ra che fu “Milano per Voi”, al servizio di tutti i cittadini, il Rotary fu tra i
primi ad accorrere assommandosi agli altri settantasei enti o istituzioni civi-
li e religiose che fecero coro alla Municipalità in questo pubblico servizio,
mai di parte. 
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La gioia, un giorno, di ricevere la Paul Harris Fellow per il “tangibile e signi-
ficativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca” mi ha
fatto comprendere ancora una volta che è sulla lunga distanza temporale che
si devono misurare le opere e i sentimenti. 
Con questi pensieri di affetto, che sono eterni, ringrazio ancora gli amici del
Rotary Club Milano Est di allora, di ieri e di oggi, auspicando che il libro del
cinquantenario del R.C. MIlano Est sia sempre un degno compendio di pre-
senze nella vita contemporanea cittadina e nazionale.
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ANTONIO TESCARI

Intervista con Annamaria Caputo

Nel luglio del 2007 sono stata invitata dal decano del nostro Club, il quale mi
ha accolto calorosamente, mostrandomi un incredibile numero di libri, i pre-
ziosi oggetti ed i ricordi che custodisce nella sua biblioteca.
Mi unisce ad Antonio Tescari l’interesse per l’Asia e, più precisamente, per
l’Estremo Oriente.
Vi era però una specifica ragione per il nostro incontro: dovevo preparare un breve
scritto per questa pubblicazione e avevo pensato di raccogliere una intervista, inte-
ressante perché  rilasciata da chi per anni ha vissuto la storia del nostro Club.
Mi ero documentata ed avevo raccolto alcuni dati.
Antonio Tescari, è entrato nel nostro Club il 5 maggio 1961, desidera ricorda-
re il periodo, 1960-’80.
Tescari è stato ospite di alcuni Club esteri come : New York, Mexico City,
Hong Kong, Boston, San Paolo, Tokyo, Washington, Buenos Aires, Singapore,
San Francisco, Lima, Sydney, Auckland ed alcuni Club in Europa. 
I suoi interventi rotariani sono stati sui seguenti argomenti: 
• Automazione: Il suo ruolo determinante
• L’energia nucleare nel mondo 
• L’Asia di Sud Est
• La Cina - il Giappone - la Corea

All’estero ha tenuto conferenze su argomenti tecnico-economici: recentemen-
te in varie province della Repubblica Popolare Cinese ospite della “State
Science and Technology Commission”.

Alla Facoltà di Fisica ed al Politecnico di Milano ha tenuto per anni corsi post-
laurea di Elettronica Industriale e Teoria dell’Automazione: alla Facoltà di
Scienze Politiche di Milano seminari sulle Economie dell’Asia.

Ha pubblicato un centinaio di articoli e saggi per varie università italiane e
straniere e per il “Mondo Economico”, “Il Giorno”, “Il Sole-24 Ore”,
“Relazioni Internazionali”.
Citiamo alcuni libri: 
• Il Giappone verso il terzo millennio: radici e prospettive (Il Cerchio - 1999)
• Struttura e congiuntura nell’attuale momento storico nella Corea del 

Sud (ISPI - 1991)

97



• La Corea di Ieri e di Oggi (Franco Angeli - 2003)
• L’Automazione nelle navi mercantili (Cons. Naz. delle Ricerche - 1993).

I suoi ricordi in parte coincidono con quelli di Bezzi ed i Presidenti che mag-
giormente ricorda prima del 70/71 sono: Gianluigi Barni, Mario Lucioni,
Riccardo Meregaglia, Ernesto Santoro. 
I Soci che ricorda nel nostro ed altri Club sono: Leopoldo Pirelli, Franco
Brambilla, Luigi Rossari, Giancarlo Bolognesi, Domenico Parisi, Raffaello Di
Nola, Virgilio Floriani,  Riccardo Gavazzi,  Francesco Orsenigo, Nino Anza. 
Mi parla del Rotary e mi parla del nostro Club, ricorda anche i suoi rapporti
con il Club gemellato di Lyon Sud, che ha visitato per primo, nel 1962 insie-
me ad Achille Rubini.
Un evento  importante dovuto alla Presidenza di Vittore Ceretti, anno che
ricorda con grande piacere, è stato  il rapporto su “Milano Domani” con Enrico
Vitali.

Subito, si riprende a parlare della Cina, della Corea e del Giappone per l’inte-
resse che quei mondi suscitano nell’arte, nella cultura, nella letteratura.
Tescari ha letto molto sulla Cina imperiale,  ovviamente parliamo anche  della
Cina di Mao,  delle problematiche attuali e delle relazioni Cina/USA. È affa-
scinato dal Giappone antico,  ma la nostra conversazione verte sul Giappone
attuale e sul progresso industriale.
Sulla Corea esprime sincero interesse ed ammirazione, stiamo parlando della
Corea del Sud.
Sorseggiamo l’aperitivo.
Intanto ascolto le parole del nostro decano, ricche di suggestioni e di stimoli
intellettuali.
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Il nostro Club ricorda...





ANTONIO BASLINI

DI EUGENIO A. CORREALE

Il suo nome è indissolubilmente legato alla proposta di legge per la introdu-
zione del divorzio nell’ordinamento giuridico italiano, ma la sua presenza è
stata significativa e preziosa in molti altri campi, dalla economia, al giornali-
smo, alle attività sociali e culturali.
Come uomo politico, oltre alla legge che è passata alla storia come Baslini-
Fortuna, di lui si devono ricordare i progetti di legge contro l’immunità parla-
mentare, quello per l’introduzione dell’ora legale (divenuto legge nel 1965),
quello per la riforma del sistema elettorale, centrato sull’abolizione del pro-
porzionale e sull’introduzione del maggioritario su collegi uninominali a due
turni per deputati e senatori.
Giova sottolineare che Antonio Baslini pensava al superamento del sistema
elettorale proporzionale già negli anni sessanta, quando ancora nessuno avreb-
be potuto pensare al passaggio dalla prima repubblica alle odierne temperie.
Antonio Baslini è stato soprattutto un liberale, appartenente al movimento cul-
turale che ha dato al nostro Paese le basi più profonde, nel segno della disci-
plina culturale e della democrazia.
É stato Consigliere Comunale a Milano nei primi anni sessanta, poi è stato
eletto alla Camera dei Deputati per quattro legislature ed è stato più volte
nominato sottosegretario.
Il suo impegno politico e sociale si è profuso anche quale Presidente della
Società di esplorazioni geografiche di Milano e quale Membro del Consiglio
Superiore dell’Emigrazione.
Era laureato in Chimica Industriale all’Università di Milano e si era occupato
di aziende e iniziative industriali, anche quale presidente ed amministratore
delegato della Baslini S.p.a.
Lo ricordiamo come giornalista, direttore per molti anni de La Tribuna, orga-
no del Partito Liberale, e successivamente della rivista Alleanza, periodico
dell’area laica. 
Nel nostro Club ha esordito come consigliere segretario, addirittura nell’anno
della fondazione.
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GIULIO BEDESCHI

“Un tavolo al Savini, con il segreto degli Alpini”
DI GIANNI FOSSATI

Agli amici del Club che mi hanno affidato il ricordo di Giulio Bedeschi ho
subito rappresentato l’inadeguatezza del sottoscritto sia pure  nella consapevo-
lezza della  grande eredità umana e culturale di quel rotariano vicentino schi-
vo e umile.
Forse nel designare l’autore di questo breve profilo ha giocato l’amicizia con
Fiorenza Mursia, (che è stata relatrice di una appassionata conviviale nel corso
del 2007) della omonima casa editrice che in anni lontani ebbe l’intuizione e
il coraggio di pubblicare il suo capolavoro Centomila gavette di ghiaccio, un
romanzo epico passato alla storia nel quale Bedeschi visse la tragedia della
ritirata dal fronte russo tra il dicembre del 1942 e il gennaio del 1943 con gli
alpini della Julia. Un best seller di milioni di copie che, tuttavia, era stato rifiu-
tato  forse per motivi di “opportunità” da ben quindici editori  anche di gran-
de risonanza.
Negli anni della presidenza di Luigi Santamaria (1989-90 e 1990-91) mi acco-
glieva al suo tavolo insieme al generale Ermanno Amori, il comandante
Feliciani e Peppino Prisco con i quali infrangendo un po’ la regola rotariana
amava quasi sempre accompagnarsi.
Non tardai molto a comprendere che l’antico sodalizio aveva radici profonde
e non nascondo il mio interesse di giovane appassionato di storia contempora-
nea nell’ascoltare dalla viva voce di quei protagonisti pezzi significativi della
seconda guerra mondiale e talvolta episodi inediti almeno ai miei occhi  e alla
mia conoscenza.
Giulio Bedeschi, alpino e medico nasce ad Arzignano, in provincia di Vicenza
il 31 gennaio del 1915. Nel 1940 ottiene l’abilitazione alla professione medi-
ca e frequenta la Scuola Allievi Ufficiali presso la Scuola Militare di Sanità a
Firenze. Ufficiale medico, andò volontario prima sul fronte greco albanese
munito di un semplice “zainetto di sanità che conteneva alcune garze, una
pinza emostatica, cerotti e un disinfettante” come raccontò in una intervista a
Enzo Biagi. Poi nel 1942, venne trasferito sul fronte russo senza sapere bene
che destino lo aspettava. Con quel misero armamentario e un coltello da tasca,
curò, amputò e saturò salvando centinaia di compagni che arrancavano nella
neve a trenta gradi sotto zero. La cifra umana di Bedeschi, si rivelava anche

102



nella descrizione sofferta del testimone che ancora si commuoveva al ricordo
dei suoi alpini ridotti a statue di ghiaccio con le divise a brandelli.
Nel 1966 pubblicò Il peso dello zaino, ideale continuazione delle “Gavette”
nel quale racconta le vicende dei reduci dalla Russia dopo l’8 settembre 1943.
Nel 1972 dà alle stampe due nuovi titoli: La rivolta di Abele e La mia erba è
sul Don. 
Negli anni Settanta e Ottanta cura per Mursia la serie C’ero anch’io, monu-
mentale raccolta di testimonianze di coloro che combatterono sui fronti della
Seconda guerra mondiale.
Nella primavera del 1990 anticipò ai suoi amici la decisione di voler lasciare,
non senza rammarico, il suo club per ritornare in Veneto a Verona. Si sentiva
stanco e in quella città, morì nel dicembre dello stesso anno a settantacinque
anni. A noi amava ripetere che il “segreto degli alpini” - che darà vita a un
libro  pubblicato postumo  da Mursia nel 2004- era un semplicissimo segreto
che chiunque avrebbe potuto intendere: il patto umano che li unisce in nome
di una fraternità consolidata dagli orrori della guerra. 
Anche per questo era profonda l’amicizia con un altro rotariano del Milano
Est, Peppino Prisco. Ma questa è un’altra storia.

103



GIANCARLO BOLOGNESI

Il R.C. Milano Est onora con una Borsa di studio Giancarlo Bolognesi
DI GIANNI FOSSATI

Il 14 maggio 2007, presso l’Istituto di Glottologia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, si è svolto un Convegno per ricordare degnamente
l’opera del compianto professor Giancarlo Bolognesi, fondatore e direttore per
40 anni dell’Istituto. Il professor Bolognesi durante tutto questo periodo è
stato Socio attivo del Rotary Club Milano Est che in Suo onore ha istituito una
Borsa di studio da conferire ad un giovane laureato in Scienze Glottologiche
della Università Cattolica.
Il Convegno dal titolo “Dall’Oriente all’Occidente: itinerari linguistici di
Giancarlo Bolognesi”, al quale hanno aderito analoghe istituzioni da Los
Angeles a Leida, da Erevan a Gottingen, è stato aperto dal Magnifico Rettore
Lorenzo Ornaghi, Socio onorario del R.C. Milano Est. Alla sua introduzione,
dedicata alla figura morale e di studioso di fama mondiale del professor
Bolognesi, ne è seguita una del professor. Luigi Pizzolato, Preside della
Facoltà di Lettere.
Il Presidente Maurizio Vitale dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, del
quale Bolognesi è stato Presidente per alcuni anni, ha ricordato la sua instan-
cabile attività di ricercatore ed organizzatore.
La professoressa Celestina Milani, Direttore dell’Istituto di Glottologia che ha
mirabilmente organizzato il Convegno, ha poi presentato i relatori professor R.
Lazzeroni (Università di Pisa) “Ricordo di Giancarlo Bolognesi”, professor
Marco Mancini (Università della Tuscia) “Contatto e interferenza nei lavori
orientalistici di Giancarlo Bolognesi”, professor  Renato Gendre (Università
di Torino) “Giancarlo Bolognesi germanista”, professoressa Gabriella
Uluhogjan (Università di Bologna) “Bolognesi il Maestro e lo studioso”.
A conclusione del Convegno, il Governatore distrettuale Osvaldo Campari,
nel consegnare il Premio del Club alla dottoressa Chiara Pizzamiglio ha trac-
ciato il profilo umano e rotariano di Giancarlo Bolognesi. Egli “ha profuso nel
Rotary nel 40 anni della Sua appartenenza al Club, i tesori della Sua profon-
dissima cultura, della Sua testimonianza di studioso”. 
Il Governatore Campari ha ricordato, riportandole testualmente le parole di
Bolognesi circa la scuola glottologica italiana: “Esiste una scuola di italianisti
molto attiva che continua ancora oggi e molti studiosi avevano allievi che sono
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rimasti in Cattolica o sono diventati professori di altre Sedi: in molte
Università italiane ci sono come Professori ordinari e persino come Rettori,
laureati della Cattolica. Quindi l’Università Cattolica ha esportato in altre
Università il frutto del suo insegnamento: ricordo Ballini grandissimo studio-
so di sanscrito, Pisani mio maestro grande indoeuropeista, Pagliaro celebre
iranista. Posso aggiungere che anche in cattolica sono nate due nuove discipli-
ne: una di esse è la filologia micenea che studia antichi testi greci in alfabeto
“lineare B”, decifrati nel 1953.
Seguii questa grande scoperta e ne parlai subito agli studenti nei corsi di glot-
tologia e una delle studentesse in quell’anno mi chiese la tesi di laurea proprio
in filologia micenea. Le diedi da studiare questi testi appena decifrati e lei si
applicò con passione divenendo in seguito professore di filologia micenea. Fu
quindi una mia allieva che fece, si può dire, una delle primissime tesi in Italia
e forse in Europa in questa materia, la filologia micenea, mi riferisco alla pro-
fessoressa Celestina Milani!”
Il Rotary Club Milano Est, del quale molti Soci erano presenti al Convegno,
ricorda di Giancarlo Bolognesi la estrema semplicità del tratto, la profonda
amicizia, la disponibilità a far partecipi i Soci della sua dottrina che, insieme
alla sua dirittura morale, lo rendono in coloro che hanno avuto modo di cono-
scerlo, un ricordo incancellabile e profondamente rasserenante.
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VIRGILIO FLORIANI

DI LUCIANO SCAVIA

Socio onorario del Club dapprima ed in seguito Socio effettivo a sua richiesta,
deceduto nel 2000 a 94 anni, continua ad essere vivo nel ricordo di quanti
hanno avuto la ventura di conoscerlo ed essergli amici e per le opere ed attivi-
tà che lui ha suscitato e che si richiamano al suo nome.

Nato a Cison di Valmarino da una famiglia contadina, ha frequentato
l’Università di Padova e il Politecnico di Torino. Occupato inizialmente
all’Eiar (oggi Rai), entra poi nell’industria radiofonica interessandosi in parti-
colare alle applicazioni tecniche della radio e della telefonia.
Nel 1940 sposa Loredana Carbone, nostra Socia onoraria. Nascono quattro figli.
Alla fine della guerra fonda la Telettra che sotto la sua guida diventa un colos-
so nel campo delle telecomunicazioni sia sul piano industriale, sia in quello
commerciale. Considerando insostituibile l’apporto della ricerca scientifica al
progresso tecnologico avvia rapporti di collaborazione con i Politecnici e le
Università di Milano, Bologna e Padova.
Cogliendo l’importanza strategica dell’invenzione del transistor nel settore
delle telecomunicazioni, fonda con Adriano Olivetti la SGS Società Generale
Semiconduttori, la prima industria italiana per la ricerca, la studio e la fabbri-
cazione dei diodi e transistori.
A 70 anni considera conclusa la sua “avventura” d’imprenditore, cede le sue
partecipazioni industriali per dedicarsi all’impegno sociale con pari spirito e
volontà. Dopo la dolorosa morte per tumore del fratello crea la Fondazione
Floriani con il compito principale di promuovere l’assistenza pubblica ai
malati terminali di cancro alleviando le loro sofferenze. Il suo impegno civile
è condiviso dalla moglie Loredana e dai figli.
La Fondazione Floriani impegna tutta l’esperienza e la capacità organizzativa
e gestionale di Virgilio Floriani. I primi anni sono dedicati, con la stretta col-
laborazione dei professori Veronesi e Ventafridda e dell’Istituto per lo studio e
la cura dei Tumori di Milano, allo studio della terapia del dolore e delle cure
palliative. Nasce così il “Modello Floriani” di interventi di assistenza medica,
paramedica, psicologica ai malati ed ai famigliari, la cui validità è riconosciu-
ta in campo internazionale. 
Nel 1980 ha inizio l’attività del primo nucleo d’assistenza domiciliare gra-
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tuita ai malati terminali, finanziato ed organizzato dalla Fondazione in
appoggio alla struttura pubblica di assistenza sanitaria che non prevede
ancora questo servizio.
Quest’azione di appoggio, unitamente alla sollecitazione perché l’integrazio-
ne dell’assistenza famigliare ai malati terminali sia estesa a sempre nuove
strutture del servizio pubblico è l’impegno costante di Virgilio Floriani, impe-
gno che tuttora è la caratteristica prioritaria dell’attività della Fondazione, uni-
tamente allo sviluppo culturale, all’organizzazione di convegni, alla promo-
zione di corsi di formazione e di cattedre universitarie. 
La Fondazione si afferma a livello nazionale e internazionale grazie allo svi-
luppo delle pubbliche Unità di Cure Palliative (attualmente 13 tra Milano e
dintorni), alla nascita delle Società Italiana ed Europea di Cure Palliative, della
Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative, della Biblioteca e Centro di
Documentazione, dei corsi di Master e della Cattedra all’Università di Milano.
Annualmente, in occasione di congressi internazionali, trova posto la “Lecture
Floriani” tenuta da illustri scienziati. L’Hospice dell’Istituto Nazionale per la
Cura dei Tumori è stato doverosamente intitolato a Virgilio Floriani.
Virgilio è stato un vero rotariano? Certamente sì per l’amicizia ed il servizio
di cui ci ha dato un’umanissima realtà con la sua presenza tra noi. Per questo
il suo ricordo è incancellabile in quanti di noi lo hanno conosciuto e hanno
potuto collaborare con lui. Per questo dobbiamo ricordarlo a quanti non
hanno avuto questa fortuna. Per questo siamo lieti che Loredana sia con noi
a ricordarlo!
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PEPPINO PRISCO

DI STEFANO CALDI

Peppino Prisco: adorato dai suoi e irresistibilmente simpatico anche ai nemici
di sempre (vedi milanisti e juventini), l’alpino interista Giuseppe Prisco ha
saputo più di ogni altro incarnare lo spirito vincente e umano della Grande
Inter morattiana, mai spento nemmeno negli anni meno belli, quelli in cui non
gli è mancato il coraggio di mettersi la squadra sulle spalle e di presentarsi
anche nei luoghi e sedi dove il suo ruolo era solo di rappresentanza.

Principe del Foro di Milano, medaglia d’argento al valore militare per essere
stato uno dei tre Ufficiali reduci della divisione Julia, tragicamente decimata
sul fronte russo, vicepresidente dell’ Inter dal 1963, Peppino ha vissuto tre vite
in una e in tutte ha saputo riversare la sua straordinaria capacità di comunica-
re, la sua simpatia e la sua arguzia.

Tornando al calcio ancora ieri, un po’ meno oggi in quanto la Sua Inter è
Campione d’Italia, i veri tifosi interisti guardano il cielo e chiedono il solito
favore: “Peppino facci un gol...”. È questo uno dei cori più frequenti e affet-
tuosi di uno stadio e di un pubblico che dal 2001 soffre di una nostalgia incre-
dibile per il suo grande, ironico e geniale vicepresidente.

In questo ricordo di Peppino, Socio del nostro Rotary fin dal 1966, non pos-
siamo non indicare alcune delle sue frasi migliori, che chi aveva la fortuna di
essere al suo tavolo ha sentito ripetere spesso:
- chiedo scusa ai miei genitori ma in mezzo alla foto di loro due porto sempre
quella di Ronaldo;
- cosa penso dei giocatori dell’Inter che fanno i festini hard? Non saprei, quan-
do escono non mi chiamano mai;
- la serie B non è nel nostro codice genetico;
- ai giocatori piacciono le ragazze? Alla loro età anch’io avrei fatto lo stesso
se accidentalmente non fossi stato impegnato nella Campagna  di Russia;
- ci accusano di essere nati da una costola del Milan. È vero. D’altra parte non
abbiamo mai nascosto le nostre umili origini.

Ciao Peppino gli amici del R.C. Milano Est non ti dimenticheranno mai.
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CAMILLO RIPAMONTI

DI EUGENIO A. CORREALE

Benché per tradizione nel Club non si parli mai di partiti politici e ci si limiti
ad intrattenersi sui grandi temi degli interventi sociali e della collaborazione,
il R.C. Milano Est può vantare di avere avuto tra i suoi Soci molti uomini poli-
tici di notevole spessore e di grande notorietà.
Tra questi, si deve certamente annoverare Antonio Baslini, che per anni è stato
agli onori delle cronache per le battaglie sul divorzio e che è stato più volte
deputato della Repubblica.
Peraltro, il Socio che potrebbe fregiarsi di avere ricevuto l’incarico di più alto
rilievo politico è certamente Camillo Ripamonti, che è stato Sindaco di
Gorgonzola e che ha percorso una lunga carriera politica, sino a ricoprire per
ben due volte la carica di Ministro della Sanità.
Ripamonti figura nell’albo d’oro del R.C. Milano Est addirittura quale Socio
fondatore.
Nato a Gorgonzola il 25 maggio 1919, Ripamonti è arrivato nel nostro Club
che era ancora nascente ed aveva tra i suoi toponimi Melzo, Treviglio e
Gorgonzola.
L’incarico che ha mantenuto più a lungo è stato certamente quello di Sindaco
del paese nel quale era nato: mantenne la carica per molti lustri, sino al 1980.
Quando per Camillo Ripamonti giunse il tempo di assumere la responsabilità
del dicastero della Sanità, si era sul finire degli anni sessanta e la riforma del-
l’intero settore bussava alle porte.
Il nostro Socio ne è stato protagonista ed ha saputo assumere posizioni
anche molto incisive, che purtroppo non sempre sono state seguite dai suoi
successori.
Nel terzo governo Rumor Camillo Ripamonti è stato Ministro per la
Ricerca Scientifica, dicastero che anche allora si segnalava per essere
senza portafoglio.
Lontano dalla attività politica, Ripamonti si segnalava per la sua laurea in
ingegneria e, per i Soci del R.C. Milano Est per il suo affetto per il sodalizio
e per i suoi Soci fondatori.
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DISTRETTO 2040

ROTARY CLUB MILANO EST

PREGHIERA PER I SOCI DEFUNTI
Commemorazione del 3 novembre 2004

Noi Soci del R.C. Milano Est siamo qui riuniti per ricordare i nostri Colleghi
defunti, tutti i cari amici che, partecipando operosamente alla vita del Club nel
corso della loro appartenenza al nostro sodalizio, ci hanno lasciato eredità di
affetti, di insegnamenti e di esempi.

Molti di loro sono stati convinti assertori degli ideali rotariani e membri attivi
nell’esercizio della principale virtù che ispira la nostra vita associativa, cioè il
servizio verso gli altri al di sopra di ogni interesse personale, considerando la
propria professione per essere utili alla comunità in cui viviamo.
La loro appartenenza ad una delle più grandi associazioni di servizio che esi-
sta al mondo ha chiesto loro tempo e talento per gli altri, attenti alla realtà che
li ha circondati, profondendo il valore della loro professionalità e del loro
impegno per il bene della comunità.

Nel momento in cui noi eleviamo il nostro reverente pensiero alla loro memo-
ria, noi rivolgiamo a te, o Signore, la nostra preghiera per tutti loro, affinché
nella Tua infinita misericordia possa dare loro la pace e il premio promesso,
auspicando la lieta attesa secondo le parole di San Paolo:
“Ho combattuto la buona battaglia, ho compiuto la mia corsa. Sono stato fede-
le. Ora non mi resta che ricevere la corona di giustizia che il Signore mi darà
in quel giorno e non soltanto a me, ma anche a quelli che avranno atteso con
amore la Sua venuta!”

Soci defunti negli ultimi dieci anni

Riccardo Gavazzi - Lanfranco Gerini - Sergio De Mari - Virgilio Floriani -
Gaudenzio Molina - Francesco Orsenigo - Marcello Ottaviani - Domenico
Parisi - Piero Pietri - Giuseppe Prisco - Luigi Santa Maria - Franco Spreafico-
Mario Zambelli - Domenico Acquarone.
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