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BOLLETTINO NUMERO 27 del 26 marzo 2014 
       

CALENDARIO DELLE CONVIVIALI                      
 
Mercoledì  02 aprile 2014 – The Westin Palace 
Ore 12,45 – Giovanni Ingrosso, Carlo Cappi e Paolo Brera (?) scrittori 
                    Spy story, cappa  e spada o letteratura? 
 

Martedì  08 aprile 2014 – The Westin Palace 
Serata in Interclub con i Rotary Arco della Pace 

San Siro, Monforte, Sempione 
Ore 20,00 – Cerimonia di consegna della Carta al  Rotaract  

Milano Madunina 

Prenotazioni tassativamente entro il 2 aprile 
 

Mercoledì 09 aprile 
Conviviale soppressa 

e anticipata dall’Interclub  di martedì 08 aprile 

 
Mercoledì  16 aprile 2014 – Hotel Cavalieri – Piazza Missori 
Ore 18,30 – Consiglio Direttivo 
Ore 19,45 - Professoressa Maura Borghi 
                  Insegnare al Beccaria  
 

Mercoledì 23 e 30 aprile 
Conviviali soppresse per festività 

 
Mercoledì  07 maggio 2014 – The Westin Palace 
Ore 12,45 – Dottor Dario Castiglia – Presidente REMEX Italia 
                   Il punto sul mercato immobiliare 
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PRESENZA SOCI: 21 

 
SINNONA –  ADAMOLI 
ALESSANDRO - CALDI 
CALOGERO – CANZIAN 

CARLETTI LORRAIN  
CAVALIERE – FABBRINI 
FOSSATI – GASPARRI 

GERARD - GIOVANNOZZI 
 MAGGI – ROMANO 

ROMANIELLO - SARDI 
 SCAVIA - SCIORELLI 

 TAMMARO -  VISMARA 
 
 

OSPITI DELLA PRESIDENZA 
Prof. Giovanni Peretti–Relatore 
Ada Cova – Past Govern. I.W. 
Cinzia Resti 
 

 OSPITI DEL CLUB 
Franco Magani 

 
OSPITI DI SOCI 
Avv. Giordano (ALESSANDRO) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli inni, il saluto alle bandiere e il benvenuto alle signore, agli ospiti ed 
ai soci presenti hanno dato inizio all’odierna conviviale che  rivede con 
grande piacere il Professor Giovanni Peretti, per lunghi anni  socio 
del Club e che torna per parlaci del Togo, dell’Hospital St. Jean de 
Dieu d’Afagnan dove da 5 anni, insieme alla sua equipe, ha 
rivoluzionato l’ortopedia e la traumatologia.  
 
Prima di passare il microfono al professor Peretti, il Presidente 
conferisce all’ingegner Pierfranco Giovannozzi la seconda Paul 
Harris Fellow con la seguente motivazione: 
 
“Ingegner Pierfranco Giovannozzi, figura di spicco del Rotary Milano Est, 
impersona a livello di club una di quelle figure fondamentali che sono il 
tessuto connettivo per il trasferimento ai nuovi soci non solo degli ideali 
rotariani ma della specificità propria del Milano Est che sono la stima 
reciproca, la vera amicizia, il rispetto tra i soci. 
Con il compiersi del service sui pozzi  - così magistralmente seguiti – il 
Rotary Club Milano Est è lieto di conferire la secondo PHF all’ingegner 
Pierfranco Giovannozzi” 

Tantissimi applausi di affetto e congratulazioni al nostro socio 
Pierfranco. 

 
Il Presidente cede poi la parola all’oratore professor Peretti che con 
l’ausilio di slide ci illustra le bellezze naturali del Togo, la dignitosa 
povertà di quel popolo  e l’operato suo e della sua equipe dove durante 
l’arco di questi ultimi anni hanno condotto numerosi interventi, visite 
specialistiche e controlli su pazienti affetti da patologie ortopediche e 
reumatologiche. Particolare attenzione è stata dedicata ai bambini, a 
molti dei quali il professor Peretti è stato capace di restituire una 
mobilità parziale o totale, che senza dubbio ne influenzerà il futuro in 
maniera positiva. 

Dice che ad ogni rientro in Italia 
viene spontaneo fare  un 
bilancio tra quanto, con la sua 
equipe  hanno dato e quanto 
hanno ricevuto. La più grande 
ricompensa è stata la 
constatazione di essere riusciti a 
stappare un sorriso a bambini 
che hanno perso i genitori, a 
molti bambini cresciuti con 
deformità degli arti, che noi 
abbiamo potuto correggere e ad  
alcuni adulti destinati a una 
cattiva sorte, che abbiamo 
potuto recuperare ad una vita 
normale. 

Abbiamo ricevuto anche un grande insegnamento dai pazienti del 
Togo; questi ci hanno insegnato ad affrontare con coraggio le difficoltà  
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SAVE THE DATE 

           
12 aprile  ASSEMBLEA 
        Eventi A.R. 2014-15 
 
 
9/11maggio nel Viterbese 
Il Milano Est alla scoperta  
della terra dei Papi  
 
   
23 /25 maggio a LIONE 
Incontro Club contatto con 
i Rotary di Lyon Sud e 
Nyon         
  
   
24/25 maggio 
         CONGRESSO      
         DISTRETTUALE     
        Eventi Distr. 2041  
 
 
3/5 ottobre a Monaco 
       Oktoberfest 
        
 

 
della malattia e a non lamentarci per la sofferenza fisica: ci hanno 
insegnato cose che un tempo facevano parte del nostro bagaglio 
culturale, ma ormai sono scomparse dalle nostre abitudini, come il 
senso di gratitudine per chi ha cura di noi. Abbiamo imparato ad 
affrontare con umiltà la malattia e le difficoltà della vita ed abbiamo 
imparato la generosità verso i più deboli  e verso chi è rimasto solo. 
Interessante e coinvolgente la sua esposizione, tantissimi applausi 
l’hanno ringraziato.  

 
  

COMUNICAZIONE DAL DISTRETTO 
 
Sabato 12 aprile – Assemblea Distrettuale 2014-2015, che si terrà 
presso IULM – Via Carlo Bo, 1 – Milano 
Siete tutti invitati a partecipare, confermando la vostra adesione  entro 
mercoledì 8 aprile.  
Si ricorda ai Soci che parteciperanno di presentarsi con la tessera di 
appartenenza, necessaria per la registrazione.  
 

 

             
COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 

 
Operazione carriere: anticipiamo le date relative agli interventi del 
Club presso i seguenti Licei  
18.10.2014 Liceo Cremona (il Liceo Cremona ha richiesto il nostro  
                                            intervento) 
08.11.2014 Istituto Leopardi  

                     *  *  *  * 

Si allega il tema di Giacomo Mantegazza su “immigrazione: la ricchezza 
delle diversità, un’opportunità per cambiare la vita di tutti” 

 

                     *  *  *  * 
 
8 aprile – alle ore 20,00 serata in Interclub per la consegna della 
Carta al nuovo Rotaract Milano Madunina. Le prenotazioni dovranno 
pervenire entro la giornata di mercoledì 2 aprile. 
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Martedì 1 Aprile ore 18,00 
La Biblioteca Nazionale Braidense vi invita all’inaugurazione di 
                          Ca r t e in tavola 
il menu: storia, arte, artisti 

presso sala Maria Teresa - via Brera 28 
Intervengono 

Andrea De Pasquale 
Gianni Fossati, Andrea Kerbaker, Gualtiero Marchesi, Davide Rampello 
allegato 

                          *  *  *  * 

  
Notizie dal nostro Inner 

 

martedì 8 aprile in Interclub con l'Inner Milano Scala e il Milano 
Madonnina presso l'Hotel dei Cavalieri alle ore 20, serata intitolata: 
                             " Il coraggio delle donne"  
relatrice la scrittrice Ada Celico autrice  del libro autobiografico “Io e  
le Spose di Barbablu”- Mursia Editore. 
Prendendo spunto dai fatti di cronaca che i giornali ci riportano 
quotidianamente in cui le donne sono protagoniste purtroppo come 
vittime, si vuole però proporre un altro punto di vista cioè quello 
costruttivo e portatore di speranza e di fiducia nella possibilità di 
superare una situazione di difficoltà e violenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


