
1 | P a g i n a  
 
 

                                 
 
                                              

              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 
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Presidente  eletto    R. CHINI  
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Tesoriere                 R. GERARD 
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Vice Prefetto         C. VISMARA 
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                              NYON 
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ROTARACT MADUNINA 
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  Milano Est 
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Riunioni conviviali 
The Westin Palace 
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BOLLETTINO NUMERO 27 del 22 e 27 aprile 2015 

 
 

CALENDARIO DELLE CONVIVIALI 
                 
 
Mercoledì 06 maggio 2015 – The Westin Palace 
Ore 12,45 – Dottoressa Candida Livatino 
                   I segreti della scrittura – conosci te stesso e gli altri con 
                   la grafologia. 
 
 

Mercoledì 13 maggio 2015 
Conviviale soppressa 

 
 

15 – 16 e 17  maggio 
riceveremo i Soci di Lyon Sud e Nyon 

per la visita all’EXPO 2015 
e non solo! 

 
 

Mercoledì 20 maggio 2015 
Conviviale soppressa 

 
 

Mercoledì 27 maggio 2015 – The Westin Palace 
Ore 12,45 – Dottoressa Giuliana Gargiulo  
                   Titolo da definire 
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PRESENZA SOCI 

Interclub 22 aprile 
5 Soci: 

 
GIEBELMANN – CANZIANI 

CARLETTI LORAIN 
CORREALE – VISMARA 

 
Interclub Gruppo 3 – 27.4 
14 Soci: 

 
GIEBELMANN – BRAMIERI 

CHINI – CORREALE 
CORNELIO - FABBRINI 

FOSSATI – MADDEO 
MACCHERONI - RICCHI 

  ROMANIELLO - SINNONA 
SPINELLI - VISMARA 

  
 

 
OSPITI DI SOCI 
 
22 aprile: 
Ermes Gallone 
Rossana Ramondetta 
                             CORREALE 
Milly Galimberti 
Lamberto Cattaneo 
                             VISMARA    
 
 
OSPITI DEI RISPETTIVI 
CONIUGI 
 
 22 aprile: 
Alessandra Correale 
Giovanni Salvoni 
 
27 aprile: 
Fiorenza Bramieri 
Alessandra Correale 
Carla Fabbrini 
Antonietta Ricchi 
 
 
BUON COMPLEANNO! 
 
2.5 Gianfranco Gaffuri 
3.5 Gianni Siano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
22 APRILE – Serata danzante presso il MiB; ma la vera finalità della serata è 
stata la raccolta fondi a favore del Service Aquaplus in Haiti, il più grande 
progetto pluriennale mai realizzato dai rotariani del nostro Distretto. 
Obiettivo raggiunto vista la grande partecipazione di Soci ed Amici.  
 
27 APRILE – Lunedì.  Interclub con i Soci dei club appartenenti al Gruppo 3. 
Numerosa è stata la partecipazione e veramente interessante la relazione del 
Dottor Enzo Umberto Brusini – Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
San Paolo Polo Universitario, che di seguito ne riportiamo un sunto. 
 
La serata è stata introdotta dal Dr Cesare  Reale che, nel presentare il relatore 
della serata Dr Brusini, ne ha da subito sottolineato l’impegno profuso per 
una iniziativa cara al Rotary: l’avvio della Associazione Koala per il supporto 
dei bambini affetti da autismo. 
 
Il Dr Brusini, Direttore Generale dell’Ospedale San Paolo di Milano, ha 
rapidamente delineato la propria carriera professionale che, da Medico 
Chirurgo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, l’ha portato ad essere 

 
 prima Primario in Riabilitazione, poi Direttore Sanitario ed infine Direttore 
Generale presso una delle più importanti Aziende Ospedaliere della città di 
Milano. 
La relazione ha preso i passi da una rapida descrizione del contesto sanitario 
in cui siamo immersi così come è stato plasmato dalla storia legislativa 
sanitaria nazionale a  partire dal 1978. La Legge 833/78, partendo dai 
concetti di universalità delle cure e di fiscalità progressiva, ha infatti 
determinato il modello del SSN ed in particolare ne ha delineato la logica di 
finanziamento. Già dagli anni ottanta i costi sono però diventati insostenibili 
per lo Stato con la necessità, negli anni ’90 di una nuova riforma a decretare 
la regionalizzazione del sistema sanitario. In sostanza fino al 1992 il ripiano 
del disavanzo del SSN era a carico dello Stato con conseguente 
deresponsabilizzazione periferica che si è manifestata con l’esplosione del 
debito. Non va dimenticata la cornice giudiziaria di quegli anni ed in 
particolare il peso delle inchieste di “Mani Pulite” che cambiò radicalmente le 
carte in tavola. 
La Legge 502/92 determinò la comparsa di LEA (livelli essenziali di 
assistenza), regionalizzazione, la necessità di analisi dei bisogni ed il loro 
raffronto con quanto erogato, la definizione di norme di accreditamento e la 
remunerazione delle prestazioni a tariffa. Questa Legge ha generato lo scenario 
di oggi con le strutture pubbliche che sono obbligate a garantire i LEA (talora 
molto costosi) e le strutture private (convenzionate con il SSN) che possono 
invece scegliere quali prestazioni erogare, eventualmente privilegiando le più 
remunerative.  
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SAVE THE DATE 

 
9 MAGGIO  
Assemblea Distrettuale 
Politecnico Milano Bovisa 
 
 
15 – 16 -17 MAGGIO 
CLUB CONTATTO con i 
ROTARY di NYON  
e LYON SUD 
 
 
15.5 Cena all’Istituto     
        Alberghiero C. Porta 
 
 
16.5 Visita all’E X P O  
        Cena di gala a The  
            Westin Palace 
 
 

 
Ad oggi eventuali ripiani del debito sanitario costano alle Regioni che devono 
affrontare situazioni e comportamenti estremamente variabili (ne sia esempio 
il disavanzo pro-capite della Regione Lombardia di 45€ confrontato con quello 
della Regione Lazio di 1611€).  
Oggi il costo della Sanità corrisponde al 7.3% del PIL (in previsione nel 2050 
sarà il 9.7% del PIL per complessivi 281 miliardi di euro); tra i paesi OCSE non 
siamo comunque tra quelli che spendono di più e forse, tra le tante spese 
pubbliche (i.e. trasporti), la spesa sanitaria è ancora tra le più virtuose. 
Ad oggi in giro per il mondo tutti i sistemi sanitari nazionali sono alla ricerca 
di nuovi equilibri. Non siamo i soli perciò a dover affrontare l’aumento della 
domanda sanitaria in un periodo di progressiva riduzione del finanziamento 
con le inevitabili incertezze che ne derivano relativamente alla sostenibilità del 
sistema.  
Alcuni aspetti, tra cui quello medico legale, possono essere gestiti meglio – 
come nell’esperienza del AO San Paolo -  con l’inserimento di figure di Risk 
Manager. Altra considerazione è che, a livello Regionale, le risorse che ci sono 
potrebbero non essere utilizzate per iniziative meno essenziali della Sanità. In 
questo momento il personale del SSN è arrabbiato: sono minori gli stipendi (ed 
il potere d’acquisto) e spesso è anche difficile far fare le ferie ai dipendenti. Il 
tutto in un contesto lavorativo in cui alcune tutele sindacali (i.e. art.18) 
proteggono anche situazioni al limite della legalità. Di fatto nel Pubblico quasi 
mai qualcuno risponde di ciò che fa.  
La prospettiva è una crescita della spesa più veloce di quella del PIL. È 
necessario cambiare i modelli organizzativi ed iniziare a comparare crescita e 
spesa, diminuire utilizzo di risorse per altro, razionalizzare, etc. 
La Spending Review del 2012 ha ridotto i fondi che dallo Stato vanno alle 
Regioni e, ad oggi, le Regioni hanno cercato di ridurre la spesa solo operando 
sui tagli sul personale. 
Il Decreto Balduzzi ha nella sostanza solo introdotto problemi per la gestione 
della attività di libera professione dei medici. Ma la libera professione, in un 
ospedale che lavora tanto e bene come il San Paolo, corrisponde a 18 milioni 
di euro all’anno, con conseguenti benefici per l’Azienda Ospedaliera stessa.  
Resta il nodo dei LEA: se non ci sono risorse come è possibile garantirli? 
In assenza di risorse anche i problemi strutturali sono difficili da affrontare: 
l’attività dell’Osp. San Paolo inizia a soffrire per una struttura oramai vetusta 
costruita a partire dagli anni ’60. 
Al netto dei problemi strutturali-organizzativi-economici resta comunque 
prioritario mettere il paziente al centro evitando i fenomeni di 
spersonalizzazione e parcellizzazione delle cure che sono una manifestazione 
sanitaria sempre più frequente. 
 
                  
 

COMUNICAZIONI DAL DISTRETTO 
 

Si avvicina uno degli appuntamenti più importanti dell’anno rotariano 2015-
16:                               l’Assemblea Distrettuale 

che si svolgerà il 9 maggio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
nell'Aula De Carli del Politecnico di Milano Bovisa - via Durando 10 

 
L’Assemblea  rappresenta l’evento topico in funzione dell'anno rotariano per 
comprendere il messaggio del Presidente internazionale del Rotary  K.R. "Ravi" 
Ravindran, determinante per orientare il comportamento e l’azione dei 
Rotariani del Distretto.  
Il Presidente o il Segretario o il Prefetto dell’anno rotariano in corso 
hanno la responsabilità di registrare su GeRo (Sezione Eventi 
Distrettuali, Assemblea Distrettuale 15-16) i partecipanti entro le ore 
12.00 di venerdì 8 maggio. 
L’Assemblea è ovviamente rivolta a tutti i Rotariani del Distretto, con l'invito di 
segnalarlo opportunamente ai soci del Club.  
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L’Assemblea non prevede una quota di partecipazione, mentre la 
registrazione dei partecipanti è necessaria ai fini organizzativi. 
Inoltre, ricordo che l’Assemblea ha valore sostitutivo della presenza alla 
riunione di Club. 
Confido in una partecipazione veramente numerosa e motivata dei Soci di tutti 
i Club del Distretto. In allegato bozza del programma, in attesa del definitivo.  
 Tomaso Quattrin,  

Si prega comunicare la partecipazione alla segreteria entro mercoledì 6 
maggio.  

 
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 
CLUB CONTATTO 14 - 15 – 16 – 17 maggio 
  
I Soci di Nyon e Lyon Sud saranno ospitati presso l’Hotel Idea – Via Watt, 
13 – telefono 02/45449100. 
 
14 maggio, giovedì  alle ore 11,30 arriveranno alla Stazione Centrale un 
gruppo di circa 20 Soci di Nyon, saranno accolti  da alcuni nostri Soci ed 
accompagnati con un pullman, messo loro a disposizione, direttamente 
all’Hotel Idea, in via Watt, 13 
 
15 maggio - venerdì – alle  ore 11,30 arriveranno alla Stazione Centrale un 
gruppo di circa 50 Soci di Nyon, saranno accolti  da alcuni nostri Soci ed 
accompagnati con  pullman, direttamente all’Hotel Idea. Il pullman rimarrà a 
loro disposizione per un servizio di navetta tra l’hotel e la darsena e/o stazione 
di Porta Genova sino alle ore 18,00. 
Contemporaneamente arriveranno 6 studenti, che parteciperanno alla gara di 
cucina presso l’Istituto Alberghiero Carlo Porta, saranno accompagnati dal 
Vice Presidente Professor Eugenio Adamoli alla residenza Universitaria di via 
Santa Sofia, 6. 
I Soci di Lyon Sud, arriveranno direttamente in albergo con loro automezzi 
Alle ore 18,30 due pullman accompagneranno gli ospiti dall’albergo 
direttamente all’Istituto Alberghiero Carlo Porta per la cena –Il rientro è 
previsto per le ore 22,30 circa. 
I soci del Milano Est arriveranno all’Istituto Carlo Porta direttamente con 
mezzi propri: auto o MM1 – fermata Uruguay. 
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16 maggio – sabato - alle ore 8,30 – saranno a disposizione 2 pullman per il 
trasporto degli ospiti dall’albergo all’EXPO. I pullman ripartiranno dall’EXPO 
per l’hotel alle ore 16,30. 
ore 20 – serata di gala presso The Westin Palace. 
Alle ore 18,30 2 pullman accompagneranno gli ospiti all’Westin Palace e li 
riporterà intorno alle 23,00 
 
17 maggio – domenica – ore 10,30 incontro per i Presidenti in carica e 
Presidenti incoming. 
 
Per problemi di organizzazione all’Istituto Alberghiero Carlo Porta  
saranno accolti i Soci di Nyon e Lyon Sud, i soci del Milano Est con i 
rispettivi coniugi (costo per coniugi € 50,00)  mentre alla serata di gala 
di sabato sono attesi tutti i nostri soci con ospiti ed amici (costo x 
coniugi e amici € 70,00) 
Sono stati acquistati i biglietti per l’EXPO – ingresso 16 maggio - € 22,00 
 
Le prenotazioni, per entrambe le serate, dovranno pervenire alla 
segreteria inderogabilmente entro lunedì 11 maggio.    
 
E’ importante che alcuni nostri Soci e loro signore diano la loro 
disponibilità ad accogliere e accompagnare i Soci di  Nyon e Lyon Sud. 

 
COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 

 
Il nostro Amico Aldo Roveda scrive alla Presidente 
 
… certo ho fatto di tutto per essere dimenticato e quindi dovrai guardare la 
foto, per ricordarti di me. Ma voglio dirti che ho seguito  la vita del nostro Mi-
Est e quindi posso dire  a te e a tutto il Consiglio e a tutti gli amici Bravi e 
Bravissimi, dal Vostro vecchio amico Aldo. 
Con gli auguri, voglio dirvi che, sì da pessimo rotariano di Mi Est, ho però 
assicurato la continuazione dell’impegno di Elena per le famose Ceste Basiche, 
ora Ceste Gialle, tanto da avere presenziato ad una riunione rotariana in 
Brasile in Marzo distribuendo lo Zainetto Didattico.  Dico tutto questo perché 
devo anche dire grazie agli amici di Mi Est che sempre ci hanno sostenuto. 
Vi prego guardate sul sito:  www. CESTA GIALLA.org : anche Mi Est ha merito. 
 
 

5 x mille ai nostri Service 
Ricordiamo ai nostri Soci i numeri di codice fiscale delle Associazioni 
sostenute dal nostro Club: 
 
A.B.R. Associazione Anna Biagi Rubini                 04170320966 
Associazione Amici Fondazione Floriani                08318730150 
Associazione “Francesco Vozza”                            07590060153 
CAM – Centro Ausiliario per i problemi Minorili    05814310156 
CasAmica                                                             97111240152 
Fondazione Fratelli di S. Francesco                      97237140153 
Nuovi Spazi al Servire                                          93001450167 
VIDAS                                                                  97019350152 
VISION + ONLUS                                                  97412390151 
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