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BOLLETTINO NUMERO 17 dicembre 2014 
 

 
CALENDARIO DELLE CONVIVIALI 
 

Mercoledì 07 gennaio 2015 – ore 11,00 – The Westin Palace 
E’ previsto solo il Consiglio Direttivo 

 

Mercoledì 14 gennaio 2015 – The Westin Palace 
Ore 12,45 - Dottor Maurizio Casasco 
                  Presidente CONFAPI e Presidente della Federazione Medico 
                    Sportiva Italiana FMSI 

- Titolo a sorpresa     
 
 

Una splendida poesia dedicata a tutti i Soci 
  

Dolci notti del solstizio d’inverno …. 
Lunghe notti 
sotto le stelle del cacciatore Orione. 
Dolci giorni pigri ….. 
giorni dell’anima, 
giorni dell’attesa. 
L’attesa della luce 
che tornerà. 
Tempo felice delle gioie nascoste. 
Della casa, 
del tepore, 
del giardino spoglio 
ma vivo 
fuori delle finestre. 
Ogni anno è così, 
ogni anno arriva in  dono  questo tempo. 
Ma ogni anno 
il tempo felice 
si accorcia, 
poi finirà. 
Emozioni, memorie, gioie, 
viviamo intensamente 
questo frammento di vita. 
I libri, 
amici fedeli, 
mi fanno compagnia. 
(Giuseppina Malfatti Angelantoni) 
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PRESENZA SOCI: 44    

GIEBELMANN 
ADAMOLI  

C. ANGELANTONI 
G. ANGELANTONI 

BEZZI – BARBETTA 
BRAMIERI – CALDI 
CARLETTI LORRAIN 

CATANZARO - CAVALIERE 
CHINI – CORREALE 

DE PASQUALE – FABBRINI 
FERRARIO – GAFFURI 
GASPARRI – GERARD 

GERMANI – GIEBELMANN 
GRASSO – GUSMINI 

LEVI -  MAGGI 
MACCHERONI - MEUCCI 

MISSAGLIA – OGLIARI 
OTTAVIANI – PERDOMI 

PERETTI - RETTA  

RICCHI - ROMANIELLO   
SARDI - SCARPELLINI 
SCIORELLI – SINNONA  

SPINELLI – VIGANO’ 
VISCONTI – VISMARA 

ZAMBELLI 
 

 

OSPITI  DELLA PRESIDENZA 
Mons. P.Francesco Fumagalli 
Ada Cova – Past Governor I.W. 
Ettorina Ottaviani – Past  

   Governor Inner Wheel 
Valeria Pallavicini Presidente 

   Inner Wheel Milano Est 
Lucilla Pietroiusti  Presidente 

  Rotaract Madunina 
Bernard Tuaillon– Past Pres. 

  R.C.Lyon sud 
Norberto Pudzich e signora 
Claudia Maltoni  de il Sorriso 

   dei miei bimbi 
Annalisa Peretti 
Licia Cardinale 
Luca  Maddeo 
 

OSPITI DI SOCI 
A. Goffredi -   GIEBELMANN       
Emanuela Cammareri 
                     CORREALE 
Francesca Migliavacca 
                      DE PASQUALE 
Francesca Vitali 
                      OGLIARI 
 

OSPITI DEI RISPETTIVI 
CONIUGI    
Marilena Adamoli 
Roberta Barbettta 
Fiorenza Bramieri 
Alessandra Catanzaro 
Donata Cavaliere 

Alessandra Correale 
Carla Fabbrini 
Adriana Ferrario 
Maria Carla Gaffuri 
Marta Gasparri 
Sabrina Grasso 
Paola Gusmini 
Evelina Levi 

 
Come è ormai divenuta consuetudine la conviviale Natalizia si è svolta  nelle 
belle sale del The Westin Palace dove i raffinati, festosi  addobbi hanno creato 
una dolce atmosfera natalizia. 
La conviviale si è svolta in Interclub con l’Inner Wheel Milano Est, occasione 
per rinsaldare sempre più i legami che uniscono i due Club che operano in 
sintonia per la scelta e condivisione di alcuni dei service più significativi. 
Erano ospiti numerosi Soci del Rotaract Madunina, che hanno portato una 
ventata di allegra giovinezza e  un concreto contributo nell’espletamento delle 
piacevoli attività della storica lotteria. 
Numerosi erano i Soci presenti con i loro familiari ed amici per la festosa 
serata per lo scambio degli auguri. 
Il sottofondo musicale e la voce di Barbara Campo hanno piacevolmente 
accolto gli ospiti. 

 
La serata inizia con il saluto alle bandiere, gli inni e la Presidente Angela 
Giebelmann porge il suo  saluto ed augurio alle signore, agli ospiti ed a tutti i 
presenti. 
In particolare ricorda tutti i  Soci anziani che non sono potuti essere presenti 
rivolgendo loro un affettuoso augurio. 
Ringrazia  quanti hanno portato doni per la lotteria (sono stati veramente 
numerosi i Soci che hanno contribuito con tantissimi doni) 
Quest’anno la lotteria è dedicata all’Associazione Cometa, una realtà di 
famiglie impegnate nell’accoglienza, nell’educazione e formazione di bambini e 
ragazzi e nel sostegno delle loro famiglie. 
 
Ringrazia  tutti i Soci per la fattiva collaborazione che le hanno riservato in 

questo inizio della sua Presidenza 
e in particolare ringrazia il 
Tesoriere Roberto Gerard per 
l’impegno profuso  nel compito 
svolto e lo chiama per conferirgli 
la sua terza Paul Harris Fellow 
con la seguente motivazione: 
 
“Roberto Gerard - Socio del 
 nostro Club dal 1955, ha sempre 
dimostrato un encomiabile spirito 
 

rotariano distinguendosi per assiduità, per professionalità nello svolgimento nel 
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Mirella Maggi 
Maria Luisa Maccheroni 

Barbara Meucci 
Claudia Perdomi 
Carlotta  Retta 
Antonietta Ricchi 
Susanna Romaniello 
Assunta Sardi 
Maria Teresa Sciorelli 
Anna Sinnona 
Silvana Spinelli 
Paola Viganò 
Paolo Cuzzi 
Giovani Salvoni 
 

SOCIE INNER WHEEL 
Valeria Pallavicini - Presidente 
Francesca Fedrigolli Brera 
Anna Zavaglia e GianniBarone 
Licia Capozza 
 

SOCI ROTARACT MADUNINA 
Lucilla Pietroiusti – Presidente 
Luca Aliprandi 
Cristina Aliprandi 
Eleonora Petruzzi 
Giorgia Rossetto 
Sveva Caradonna 
Beatrice Arnone 

Marco Reschigna 
Carla Ferrari Aggradi 

 

 
 
BUON COMPLEANNO! 
10.12 Gianni Fossati 
12.12 Roberto Gerard 
22.12 Nicola Sardi 
23.12 Enrico Aliboni 
29.12 Ferdinando Cornelio 

01.01 Cesare Angelantoni 
05.01 Rocco D’Auria 
          Sergio De Pasquale   

 
 
 

 
  
 
 
 
               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
suo importante incarico di Tesoriere del Club e per la grande disponibilità  
nei confronti di tutti i Soci. 
In considerazione di tali meriti il Rotary Club Milano Est ha deliberato di  di 
assegnargli la Paul Harris Fellow, la 3° nella sua lunga e meritata milizia 
rotariana.” 
Carissimi applausi hanno ringraziato e sottolineato l’affetto che tutti i Soci del 
Club hanno per Roberto. 
 
La Presidente passa poi il microfono a Valeria Pallavicini Presidente Inner 
Wheel Milano Est che porta il suo saluto ed augurio: 
 
“ Ringrazio Angela e tutti i soci del nostro Rotary padrino per l’ospitalità e per 
non cadere nelle solite frasi, questa sera vorrei leggervi queste  poche parole per 
fare gli auguri a tutti: 
e’ tempo di auguri, ma  soprattutto è  tempo per  rallentare  un po’, fermarsi, 
osservare, ascoltare, riflettere e pensare, raccogliere ad udienza le sensazioni, le 
emozioni. 
Questo Natale fatti un bel regalo davvero: concediti del tempo per fare qualcosa 
che hai accantonato da tempo, non un dovere, ma una cosa che ti rende felice, 
che ti fa sentire vivo, che ti fa brillare. Può essere qualsiasi cosa. 
Non deve essere una cosa eccezionale per il mondo, deve essere eccezionale per 
te. 
E poi condividila con chi ami, o con chi non conosci, regalala al mondo intero, in 
qualsiasi modo, non   importa come, e poi lascia che   le persone che  l’hanno 
accolta ti regalino le loro emozioni, ti arricchiranno. 
Ama quello che fai, con passione viscerale, con sfrenata gioia, è qualcosa di 
contagioso,  e chi ti osserverà ne rimarrà incantato. Divertiti, sogna, emozionati. 
Non aver paura di  essere  te  stesso, sei un    essere unico e speciale che può 
brillare come una gemma al sole, brilla! 
Lascia che la luce che brilla nel tuo cuore si accenda forte dentro di te, e irradi il 
mondo. 

E’ Natale! Auguri!” 
Tantissimi applausi a Valeria per il suo augurio e per la sua positività. 

 
Lucilla Pietroiusti  - Presidente del Rotaract Madunina  rivolge  a tutti i suoi 
auguri e informa della straordinaria serata a favore della “Fondazione 
Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus”  service del Rotaract. 

La serata si svolgerà il prossimo 21 gennaio  al Teatro alla Scala – in occasione 
del quinto anniversario del terremoto ad Haiti con un “recital pianoforte” del 
Maestro Aldo Ciccolini. 
Applausi e ringraziamenti a Lucilla -  che lo scorso anno, in occasione della 
nostra natalizia - era stato presentato il nuovo Rotaract costituito il 3 
dicembre 2013  -  per gli importanti impegni che il Suo club ha attuato in 
questo primo anno. 
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SAVE THE DATE 

           
   
 
 
OPERAZIONE CARRIERE 
 
17.01.2015    Liceo Cremona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vice Presidente Eugenio Adamoli presenta Monsignor Pier Francesco 
Fumagalli, Dottore dell’ Ambrosiana; dal 1986 al 1993  Segretario della 
Commissione della Santa Sede per i rapporti religiosi con l’Ebraismo, della 
quale è consultore, e ha appena pubblicato il libro “Roma e Gerusalemme. La 
Chiesa cattolica e il Popolo di Israele” dove afferma che “queste due grandi 
famiglie spirituali dell’ebraismo e del cristianesimo, alle quali apparteniamo, si 
presentano spesso divise da conflitti radicali, ma intrecciati sempre con un filo 
di speranza sublime, che il passare dei secoli e dei millenni non sembra aver 
scalfito” 

E’ autore di scritti su ecumenismo ed ebraismo, manoscritti ebraici ed arabi, 
religioni orientali e cultura cinese. 
Monsignor  Fumagalli ci ha donato il suo pensiero sul Natale, ci ha parlato 
della Festa più importante per il cristianesimo e per la gioia che trasmette e 
che vede le genti unite in questo magico mistero. 
Grazie a Monsignor Fumagalli, la sua parola ha  risvegliato commozione  in 
tutti i presenti. 
 
La serata scorre piacevolmente con gli intermezzi musicali di Barbara Campo e 
della sua band. 
Maria Luisa Maccheroni ci legge con gioia “La notte Santa” di Guido Gozzano 
e ci regala un sua poesia “Natale 2014”. Grazie per averci donato un momento 

di ricordi e incanti con la poesia. 
 
I ragazzi del Rotaract discretamente passano tra i tavoli offrendo i biglietti per 
la lotteria,  consegnando il dono della Presidente e l’omaggio che Giorgio 
Kobau non fa mai mancare in occasione del Santo Natale. 
 
La lotteria, guidata dalla “magica Antonietta”, ha gratificato numerosi dei 
presenti e la fortuna ha premiato, per il secondo anno Marilena Adamoli, che 
anche quest’anno se n’è torna a casa in bicicletta (donata da Ada Cova) 

 
Il brindisi e i festosi  auguri tra tutti i Soci e Amici hanno chiuso la bella 
serata! 
 
 
 

            COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 
 
Alla Presidente è pervenuta la lettera di dimissioni dal Club di Guido Coggi, 
Past President e rotariano dal 1973, lettera che desidera portare a conoscenza 
dei Soci per l’attestazione che Guido fa del suo essere rotariano, 
profondamente rotariano anche rinunciando alla “rotellina”. (allegato) 
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COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 
 
Biblioteca aperta: come era stato preannunciato, lo scorso 9 dicembre sono 
stati consegnati alla Mangiagalli, su richiesta del professor Fabio Mosca, 
Direttore U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, altri 25 libri che 
sono andati ad  integrare la biblioteca  consegnata nel febbraio dello scorso 
anno. 
Questa richiesta di integrazione ci fa crede fermamente nell’utilità di questo 
service che portiamo avanti in collaborazione con il nostro Inner Wheel. 
Alla consegna hanno partecipato Andrea Gasparri, Paola Canziani e Elena 
Fontana. 

 
 
 
 

                Coordinate bancarie del Club: 
IBAN: IT35 GO343101 6000 0000 5178 880 
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