
1 | P a g i n a  
 
 

                          
 
 
                                                                                             Distretto 2041 

                                                               

 

              ROTARY CLUB MILANO EST 
                     Anno di fondazione 1958  

                                                                                                                     

 
 
 
ANNO ROTARIANO 14/15 

 
Presidente                 A.GIEBELMANN 
 
Presidente uscente   E. SINNONA 
 
V. Presidente On.    G.C. MAGGI      
V.Presidente            E. ADAMOLI 
                                  S. CALDI 
                                 F. RICCHI 
                                  
 
Presidente  eletto    R. CHINI  
 
Segretario                G. PERETTI 
 
 
Tesoriere                 R. GERARD 
Vice Tesoriere        P. RATTI 
 
 
Consiglieri               S. DE PASQUALE 
                                 G. FOSSATI 

A. GASPARRI 
P.GIOVANNOZZI                          

                                 P. GRASSO 
                                 R. PERDOMI     
                                 E. SCARPELLINI 
                                G. SCIORELLI                                           
 
 
Prefetto                  P. CANZIANI   
Vice Prefetto         C. VISMARA 
 
 
 
Club Contatto     LYON SUD 
                              NYON 
    
                              
Club gemellato    SAO PAULO-LESTE 
 
 
ROTARACT MADUNINA 
 
Presidente                L. PIETROLIUSTI 
   
 
 
 
INNER WHEEL  
  Milano Est 
 
Presidente               V. PALLAVICINI 
 
 
 
 
 

Riunioni conviviali 
The Westin Palace 

Segreteria:02/40.09.15.62 
fontana.elena@alice.it 

www.rotary.milanoest.org 
 

 

 

BOLLETTINO NUMERO 02 del 10 settembre 2014 
               
CALENDARIO DELLE CONVIVIALI                                                                                                          
         
Mercoledì 17 settembre – The Westin Palace 
Ore 18,30 – Consiglio Direttivo 
       19,45 – Marino Damonti, un grande Mago  
                 - Illusione o magia?  
 
                  
LUNEDI’ – 22 settembre – The Westin Palace 
                  INTERCLUB GRUPPO MILANO 3 
                     Serata di formazione rotariana 
Ore 19,00 – Dottoressa Rita Pizzagalli  
                -  La nostra Storia di Rita Pizzagalli 
                   Criterio di scelta dei Soci, elitario? da Business Club 
                   a Service Club! 
                   - Seguirà cena   
              
               Mercoledì 24 settembre 2014 
                               Soppressa 
 
Mercoledì 1° ottobre – The Westin Palace 
Ore 12,45 – Dottor Luigi Moncalvo – Giornalista 
                  Agnelli Segreti – peccati, passioni e verità nascoste 
                   dell’ultima “famiglia reale” italiana. 
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PRESENZA SOCI: 30 
 

GIEBELMANN  
ALESSANDRO – BRAMIERI 

CALDI – CANZIANI 
CARLETTI LORRAIN 

CATANZARO 
CHINI – CHIUMENTI 
CORREALE - COVA 

GASPARRI – GERARD 
GERMANI – MACCHERONI 

MEUCCI - MISSAGLIA 
PERDOMI – PERETTI 

RETTA - RICCHI  
ROMANIELLO - SARDI 
 SCAVIA  - SCIORELLI  
SINNONA - SPINELLI  
 VIGANO’ - VISCONTI  

VISMARA 
 

OSPITI DELLA PRESIDENZA 
 
Franco Sammaciccia -Relatore 

 
OSPITI DI SOCI 
 Ospiti di Scavia: 
    Gianantonio Mezzetti 
     Franco Barberis 
Ospiti di Sinnona: 
     Gualtiero Imani  
     Stefania Lazzari Scotti 
     Patrizia Italiano 
 
OSPITI DEI RISPETTIVI 
CONIUGI 
 
Alessandra Correale 

 
NOSTRI SOCI PRESSO  
ALTRI CLUB 
 
12.08 Andrea Gasparri al 
 R.C. Viareggio e Versilia 
        

15.08 Ettore Sinnona   e 
          Demetrio Spinelli 
al R.C. Courmayeur Valdigne 

 
 
 
BUON COMPLEANNO! 
 
06.09 Riccardo Perdomi 
          Alessandro Dragonetti 
08.09 Eugenio Adamoli 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
La conviviale inizia con i rituali inni, il saluto alle bandiere,  il benvenuto e 
ringraziamento  agli ospiti e a tutti presenti. 
La Presidente,  con un sorriso, sottolinea che oggi deve essere considerata  la 
prima giornata del suo anno rotariano e prosegue illustrando il programma 
delle prossime conviviali. 
 
Presenta il relatore dell’odierna conviviale il dottor Franco Sammaciccia 
tracciandone un breve profilo:  
“ Colonnello  dell’Aviazione dell’Esercito in congedo ha svolto numerosi 
incarichi di Comando in ambito Nazionale ed internazionale con Le Nazioni 
Unite, ha curato la progettazione di un ospedale aviotrasportabile impiegato 
nei principali Teatri Operativi. E’ stato responsabile delle Forze Armate per i 
programmi  elicotteristici militari presso Agusta Westland dal  2003 al 2012. 
Appassionato di Medicine Complementari è Presidente del Comitato Tecnico 
Scientifico delle Discipline Bionaturali della Regione Lombardia dal giugno 
2008. 
Ricercatore e Socio Fondatore del Centro Ricerche e Studi di Medicine 
Complementari di Milano che in collaborazione con il Rotary International , le 
Forze Armate Italiane ed ONG internazionali ha curato i progetti di Arte 
Terapia per Le donne vittime di violenza in Kossowo e Serbia. Progetto 
sviluppato, successivamente anche in Italia a Treviglio (Bergamo) per le donne 
vittime di violenze domestiche. 
Estensore  della legge Regionale sulle Discipline Bionaturali  della Regione 
Lombardia.(Legge 2/2005) 
Segretario della O.N.G. Nuovi Spazi al Servire  coordina  (sul campo) interventi 
in Bangladesh,Brasile,Medio Oriente. 
Ha presieduto il Rotary di Treviglio e Pianura Bergamasca nel 2003/2004 
E’ un componente della Commissione RYLA del Distretto” 
 
Invita poi Luciano Scavia a presentare la ONG Nuovi Spazi al Servire 
Associazione, senza scopo di lucro che opera nei Paesi in via di sviluppo, 
fondata da rotariani Italiani nel 1984 per la gestione del programma di 
vaccinazione antipolio (oggi Polio Plus). 

 
Poi Franco Sammaciccia, con l’ausilio di slide  ne illustra  le altre numerose 
attività. 
Le slide iniziano con una citazione: "Dormivo e sognavo che la vita era gioia. Mi 
svegliai e vidi che la vita era servizio. Volli servire e vidi che servire era gioia." 

Questa frase ha commosso la nostra Presidente perché da sempre questa 
citazione è il motto della sua vita. 
 
Nuovi Spazi al Servire ONG  coopera principalmente con i Paesi in via di 
sviluppo in America Latina, Asia, Africa. Gli interventi toccano  vari settori con 
particolare attenzione al diritto alla salute ed al diritto all’istruzione. 



3 | P a g i n a  
 
 

 
 

SAVE THE DATE 
           
 
27/9 Seminario Effettivo 
3/5 ottobre a Monaco 
       Oktoberfest 
3/12 Visita Governatore 
          Ugo Gatta 
 
        
 
OPERAZIONE CARRIERE 
 
18.10 – Liceo Cremona 
08.11 – Liceo Leopardi 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al termine dell’interessante esposizione,  la Presidente informa che 
Gianalfredo e Maria Teresa Sciorelli, non avendo potuto, accogliere gli Amici 
rotariani per l’ormai abituale incontro d’inizio estate, hanno  espresso il 
desiderio di devolvere un loro contributo ad un service  segnalato dal  Club,  
ha   chiesto a Gianalfredo se condivideva il suo pensiero indicando i NSS 
quale service da gratificare.   

 
Occasione migliore non poteva presentarsi a Gianalfredo, condividendo 
appieno le attività e le finalità dell’associazione. 
Tantissimi applausi all’oratore e a Gianalfredo. 
       
 

COMUNICAZIONI DEL DISTRETTO 

Il futuro non è più quello di una volta, così inizia le terza lettera del 
Governatore: “..è di Paul Valery: poco meno di un secolo è trascorso, ma 
l’aforisma ha sapore di attualità. Tanto più oggi, alla vigilia dell’autunno, 
nel mese che il Rotary dedica all’”Azione Giovanile”. Si, il futuro non  
sorride. Pensiamo si possa dire che la generazione di chi scrive aveva 
l’orizzonte più sgombro ed ha avuto, poi, una strada più agevole con 
ostacoli forse  più facili da superare. La gioventù di oggi vede ombre che 
rallentano il suo cammino e gli avvenimenti rotolano veloci e attenuano le 
speranze. Ma  sappiamo che chi ha paura, o almeno troppa paura, è 
fragile e ha difficoltà nello scegliere  una rotta che lo porti ad un approdo. 
Il Rotary non ha ricette per contrastare i tempi,  ma fa vivere nei giovani 
un desiderio di vita attiva, di stimoli verso la comunità intorno a noi  che 
ha bisogno della nostra competenza ed esperienza e dell’energia vitale di 
chi gli anni li manifesta e li dice senza timore. Il nostro Distretto ha 
ricevuto una lunga tradizione di sostegno e di impegno personale per la 
Gioventù”  
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27 settembre – Seminario  Effettivo distrettuale - all’evento sono invitati i 
Presidenti di Commissione Effettivo di Club, i Presidenti di Club e i Presidenti 
dei Rotaract Club. Si prega comunicare la partecipazione  alla segreteria, entro 

mercoledì 17 settembre. (programma allegato) 

 
Conferenza Stampa progetto “Ambasciatori del Duomo”. 
Il 19 settembre, alle ore 11:30, presso la sala delle Colonne del Museo del 
Duomo in via dell’Arcivescovado 14, si svolgerà la conferenza stampa di 
presentazione dei risultati del progetto rotariano “Ambasciatori del Duomo per 
adottare una guglia” con la partecipazione del Presidente della Veneranda 
Fabbrica del Duomo, Prof. Angelo Caloia e dei Governatori dei Distretti 2041 e 
2042. 
Si è infatti concluso il percorso di sensibilizzazione effettuato sui rotariani e 
dai rotariani relativamente al valore artistico, storico e simbolico della nostra 
Cattedrale. Oltre 2.500 visitatori, tra rotariani e amici di rotariani, hanno 
vissuto le meraviglie del Museo del Duomo, della Cattedrale e delle Terrazze 
diventando così ambasciatori nel proprio tessuto sociale di quanto ammirato e 
destinando infine una donazione a loro favore. 
La raccolta di tutte queste donazioni, unita all’eccezionale contributo del 
Rotary Club Milano Giardini, ha permesso ai Distretti 2041 e 2042 di 
raccogliere fondi sufficienti per adottare una guglia del Duomo sulla quale 
spicca oggi il simbolo del Rotary. 
La conferenza stampa, oltre che ai giornalisti invitati, è aperta ai rotariani (con 
un massimo di 100 posti disponibili per ragioni di spazio della sala) che 
vorranno partecipare a questa occasione di informazione del rapporto tra i 
Distretti e il nostro territorio. Al termine seguirà aperitivo. 
Per le prenotazioni si prega inviare una email alla Segreteria Distrettuale 
(segreteria@rotary2041.it) entro il 17 settembre ore 17.00.  

 

 
Eventuale visita a Papa Francesco 
Il Presidente Internazionale G. Huang sarà in visita a Roma nei giorni 10 - 12 
novembre 2014 e con buone probabilità nel corso del soggiorno sarà ricevuto 
da Sua Santità papa Francesco. 
Il Governatore del Distretto 2080 sta lavorando per allargare l’incontro ad una 
partecipazione dei rotariani di tutta Italia. 
E’ importante avere le vostre eventuali adesioni entro brevissimo tempo. 

 

 

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 
 

Lo scorso 2 marzo a Le Focette, in onore e in ricordo di Gianluca Ottaviani è 
stata assegnata una borsa di studio a Nicola Bernacchi, liceale, per i suoi 
meriti di studio nel campo della “fisica”. 
Al termine del suo anno scolastico ci ha trasmesso le notizie che di seguito 
riportiamo: 
                                                              
“Relazione sintetica attività di studio 2014. 
Dopo aver ricevuto la borsa di studio nel mese di Marzo, ho concluso l'anno 
scolastico raggiungendo, senza peccare di superbia, dei risultati più che positivi 
sia a matematica che a fisica (voto finale 10 in entrambe le materie). 
Sicuramente è stata utile la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali della Fisica 
tenutesi a Senigallia nel mese di aprile; infatti questa "gara" non si è limitata ad 
essere solo una prova personale, ma è stato anche un confronto tra i migliori 
100 giovani provenienti da tutta Italia che hanno vinto le gare provinciali e che 
condividono la stessa passione; confronto che è servito a farmi vedere da 
un'altra prospettiva molti concetti fondamentali della fisica stessa. 
A seguito di questa bella ma soprattutto formante esperienza, ho deciso di fare 
domanda per poter partecipare al Campus Estivo di Fisica che si terrà nel mese 
di agosto a Sigillo, in Umbria ed ho avuto proprio pochi giorni  fa la piacevole  
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notizia di essere stato selezionato come uno dei 23 partecipanti.. 
Sono convinto che anche questa nuova occasione di confronto con altri ragazzi 
riuscirà ad ampliare la mia conoscenza della materia. 
Nicola 
Marina di Pietrasanta, lì l0 luglio 2014” 
Veramente di cuore “ad maiora” 

 
 
Ringraziamenti. Maria Teresa Sciorelli ringrazia tutti quanti hanno 
partecipato con sincera commozione al suo grande dolore. 
 
 
12 agosto Andrea Gasparri ha partecipato alla conviviale del R.C. Viareggio e 
Versilia “una Versilia ritrovata – serata dedicata a rotariani in villeggiatura” alla 

quale hanno partecipato numerosi rotariani in visita da numerosi luoghi 
d’Italia.  
Ha inoltre segnalato la cena organizzata a casa sua a Forte dei Marmi, in 
segno di attenzione,  a Maria Grazia Cicardi che ci segue nelle nostre iniziative 
comuni, come il progetto Artiglio. 
 
 
Padre Corrado è stato in Italia per un breve periodo, da luglio ad agosto, ma 
non avendo avuto la possibilità di incontrarci, ci lascia un Suo scritto per 
darci qualche notizia personale e per informarci circa l’andamento degli studi 
dei due ragazzi ai quali il nostro club ha conferito una borsa di studio. 
Grazie a Padre Corrado per il suo operato e arrivederci a presto. (allegato) 
 
 
Presentazione dell’ultima opera di Giulio Cesare Maggi 
La sera del 13 agosto u.s.,  nell’ambito delle Giornate Massetane a Massa 
Martana, è stata presentata al pubblico l’ultima opera di Giulio Cesare Maggi, 
“Conservale tu, memoria mia”,  traduzione dal greco, con commento e 
annotazioni, di 40 poesie di Costantino Kavafis, il più grande poeta greco 
moderno, la cui intensità e la cui arte  rendono pari  ai grandi lirici greci 
dell’antichità. La presentazione è stata fatta da Giuseppina Malfatti, 
coadiuvata dal professor Emidio De Albentis, dell’ Accademia di Belle Arti di 
Perugia, che ha parlato con profonda cultura degli antichi poeti, e dal regista e 
attore Giuseppe Brizzi che ha letto i testi con finezza e partecipazione, 
suscitando attenzione e commozione in tutti i presenti.  
“Conservale tu, memoria mia” contiene le poesie in greco con testo italiano a 
fronte ed è introdotta da una interessante presentazione di Paolo Brera.  
 Di Maggi è stato brevemente presentato anche “Il quaderno Sengopoulos” ,  
preziosa pubblicazione anastatica di poesie  manoscritte di Kavafis,  con 
traduzione.  
Le manifestazioni annuali che si svolgono a Massa Martana nel mese di agosto 
ospitano, da qualche anno, una rassegna culturale di  alto livello, “Pagine 
sotto le stelle”. Ogni sera, in una piazzetta-arengo ricavata in uno slargo 
dell’antico percorso delle mura cittadine, vengono presentati testi originali di 
vario contenuto dalla poesia, in lingua e dialettale, al romanzo, alla storia, alla 
storia dell’arte. Un grande plauso deve essere rivolto agli associati della Pro-
Loco massetana che promuovono tutte le manifestazioni agostane e in 
particolare a chi si occupa di tutto ciò che “ad  humanitatem pertinet”.  
 Lo scorso anno,  nello stesso contesto, venne presentata la riedizione 
anastatica degli “Ultimi giorni di P.B. Shelley” con la introduzione critica di 
Giulio Cesare Maggi e Giuseppina Malfatti.  
                                                                  M. Giuseppina Malfatti Angelantoni 

 
 
 

   
 
 
 


