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BOLLETTINO NUMERO 10 del 12  novembre 2014     

                      
CALENDARIO DELLE CONVIVIALI                                                                                                   
 
 
Mercoledì 19 novembre 2014 – The Westin Palace 
Ore 18,00 – Consiglio Direttivo 
Ore 19,45 – Dottor Riccardo Gatti – Direttore ASL Milano 
                   Dipendenze: come i mercati condizionano la patologia 
 

Lunedì 24 novembre 2014 – Cardinal Ferrari 
Interclub con Gruppo Milano 3 

Ore 20 – Incontro e cena all’Opera Cardinal Ferrari 
      Milano – Via Giovan Battista Boeri, 3 

 
Mercoledì 26 novembre 2014 – The Westin Palace 
Ore 12,30 ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Lunedì 17 novembre 2014 – ore 20,30 
“per il nostro Service VISION+ Onlus” 
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PRESENZA SOCI: 37 
 

GIEBELMANN – ADAMOLI 
Giuseppina Angelantoni 

BRAMIERI - CALDI 
CANZIANI – CATANZARO 

CARLETTI LORRAIN 
CAVALIERE  - CHINI 

DE PASQUALE - FOSSATI  
GASPARRI -   GERARD 
GERMANI - GUSMINI 
LEVI- LOVATTI- LUPPI 

MACCHERONI – MEUCCI 
MISSAGLIA – NOTO 
PERDOMI - PERETTI  

RATTI -  RICCHI 
ROMANIELLO - SARDI 

SCIORELLI - SIANO  
 SINNONA – SPINELLI 
TAMMARO - VIGANO’   
VISCONTI - VISMARA 

 
 

OSPITI DELLA PRESIDENZA 

Giacomo Mojoli - relatore 
Annalisa Peretti 
 
OSPITI DEI RISPETTIVI 
CONIUGI 
Giovanni Salvoni 
                

 
OPERAZIONE CARRIERE 
Hanno partecipato: 
Eugenio Adamoli 
Pietrobernardo Meucci 
Giuseppina Alessandro 
Mauro Bramieri 
Sergio Da Pasquale 
Andrea Gasparri 
Valentina Germani 
Giuseppe Romaniello 
Luciano Scavia 
Ettore Sinnona 

 
 
 
BUON COMPLEANNO! 
 
11.11 Alberto Cova 
          Stefano Salvadeo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli inni, il saluto alle bandiere e il benvenuto alle signore, agli ospiti ed ai soci 
presenti hanno dato inizio all’odierna conviviale. 
 
La Presidente ricorda i prossimi impegni del Club: 
 
-Mercoledì 19 il Dottor Riccardo Gatti – Direttore ASL Milano ci parlerà di:                 
Dipendenze: come i mercati condizionano la patologia. 
Riccardo Gatti, psichiatra, psicoterapeuta, direttore del Dipartimento 
dipendenze della Asl di Milano, è un'autorità nel campo delle droghe. 
 
-Lunedì 24 novembre in Interclub con il Gruppo 3 alle ore 20,00 l’incontro si 
svolgerà presso l’opera Cardinal Ferrari - via Giovan Battista Boeri, 3. 
 
-Mercoledì 26 novembre – Assemblea dei Soci. 
 
Passa poi il microfono a Bernardo Meucci che relaziona sull’Operazione 
Carriere che si è svolta sabato scorso, con grande successo di partecipazione e 
di interesse, presso il Liceo Leopardi. 

 
Di seguito riportiamo la Sua relazione: 
“ L’Operazione Carriere ha avuto la finalità di presentare agli studenti liceali 
ciò che li attende nel mondo del lavoro una volta terminato il loro percorso 
formativo. E’ un’Azione rotariana quanto mai attuale vista la gravissima crisi 
che attraversa il mercato del lavoro giovanile. 
Con tale obiettivo l’operazione si è divisa in 2 fasi, ovvero: 
 
1)Relazione sul mondo del lavoro giovanile e sulle sue prospettive. 
Il dr. De Pasquale, esperto professionale della materia, fondatore del gruppo 
De Pasquale, operante nel settore della selezione, sviluppo e gestione delle 
risorse umane, ha presentato e illustrato, insieme a suoi due collaboratori, 
con l’ausilio di apposite slide, i dati più significativi del mercato del lavoro 
giovanile, attuale e prospettico. 
La presentazione ha avuto l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale 
agli studenti per permettere loro delle scelte consapevoli per il loro percorso 
formativo funzionale al loro ingresso nel mondo del lavoro. 
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SAVE THE DATE 

           
15.11 Seminario Rotary 
          Foundation –presso 
          B.ca Pop. di Milano 
 
17.11 Serata Interclub al  
         Teatro Carcano  
 
26.11  Assemblea dei Soci 
 
 3.12 Visita Governatore 
          Ugo Gatta 
  
OPERAZIONE CARRIERE 
 
17.01.2015    Liceo Cremona 
 

 

. 

 

 
2)Presentazione delle singole professioni 
Nella seconda parte, in due turni di circa 60 minuti l’uno,  gli studenti hanno 
avuto  l’occasione di incontrare i professionisti che hanno loro illustrato le 
proprie professioni e il possibile percorso professionale cui gli studenti 
andranno incontro. Particolare attenzione è stata  posta alle prospettive per i 
giovani. 
 
Si è instaurato con gli studenti un dialogo costruttivo con domande e risposte. 
Gli studenti hanno partecipato a 2 turni di presentazione delle professioni, 
ovvero hanno avuto modo di partecipare alla presentazione di 2 professioni da 
loro scelte fra quelle offerte. 
I numeri dell’Operazione Carriere sono così riassumibili: 
-15 professioni presentate in 10 gruppi (in quanto alcune professioni, simili 
fra loro, sono state presentate nello stesso gruppo) 
-25 professionisti coinvolti: 10 nostri soci, 3 soci del Rotary Leonardo da 
Vinci, 6 soci del Rotaract e 6 ospiti.  

 
-116 studenti presenti che parteciperanno ognuno a 2 incontri, per un totale 
quindi di 232 partecipanti alle presentazioni. 
L’Operazione Carriere è stata affrontata da tutti i professionisti con vero spirito 
rotariano, gli studenti sono parsi soddisfatti di quanto loro esposto e il Preside 
e i collaboratori del Liceo di riferimento sono stati molto contenti del nostro 
intervento.” 
Applausi di ringraziamento sono stati tributati a Bernardo. 
 
La Presidente passa poi la parola al relatore dell’odierna conviviale il Dottor 
Giacomo Mojoli – laureato in filosofia -  che si occupa di design del territorio e 

della comunicazione, di scienza della sensorialità, dei codici linguistici e delle 
implicazioni sociologiche connesse la cibo e al vino. 
 
Consulente strategico d’aziende e istituzioni per lo sviluppo e l’innovazione 
progettuale, per l’individuazione di stili di pensiero per la realizzazione e la 
gestione di stage e di workshop sui temi della sostenibilità.  
Giornalista-pubblicista, ha collaborato con le più significative testate del 
settore turistico ed enogastronomico. Tra i fondatori di Slow Food, è stato Vice 
Presidente internazionale e nazionale dell’Associazione, portavoce del 
Movimento, presidente onorario di Slow Food Giappone. 
La sua relazione “il cibo del futuro? Buono da mangiare e buono da 
pensare” ha catturato l’attenzione dei presenti e numerose sono state le 
domande di approfondimento. 
Tantissimi applausi hanno ringraziato e concluso la sua brillante esposizione. 
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COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 

 
Dal 28 novembre al 4 dicembre l’Associazione Floriani attende tutti gli Amici 
al Fondaco, presso lo Studio Zeta –Via Friuli, 26, la mostra mercato 
dell’Associazione Amici della Fondazione Floriani-Onlus a favore della 
Fondazione Floriani.  
 
Indirizzi e-mail dei Soci 
Andrea Corbino             andreacorbino@gmail.com 
Giuseppe Romaniello     giuseppe.romaniello@ymail.com 
 
 
 

 

 
 

 
Coordinate bancarie del Club: 

IBAN: IT35 GO343101 6000 0000 5178 880 
  

 


