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BOLLETTINO NUMERO 30 del 27 maggio 2015 

 
 

CALENDARIO DELLE CONVIVIALI 
               

Mercoledì 03 giugno 2015 – Filanda di Canzo 

Ore 11,00 Visita alla Filanda Museo di Salvatore Fiume 

             La visita alla Filanda sostituirà la conviviale  

              Partenza ore 10,15 da Pagano MM1  

 
  

Mercoledì 10 giugno 2015 – The Westin Palace 

Ore 18,30 – Consiglio Direttivo congiunto 

Ore 19,45 – Incontro dibattito con il Dottore Tullio Mastrangelo 

                   Comandante Polizia Municipale  
                   La Polizia Municipale di Milano: una bella storia che parte   

                   dal  4 ottobre 1860 

 

Sabato 13 giugno  
Ristorante Dogana – Via Dogana 3 

Interclub con R.C. Firenze Sud e Firenze Michelangelo 
 

 

Mercoledì 17 giugno 2015 
Ore 19,45 Westin Palace  

Passaggio delle consegne tra  il Presidente 

uscente  Angela Giebelmann 

e l’incoming Riccardo Chini 
 

 

Mercoledì 24 giugno 2015 – The Westin Palace 
Ore 12,45 – Dottor Gianni Rizzoni 

                   Dante Alighieri fiorentino compie 750 anni. 
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PRESENZA SOCI: 29 

 
GIEBELMANN – ADAMOLI 
BEZZI- BRAMIERI – CALDI 
CANZIANI – CATANZARO 

CAVALIERE – CHINI 
FABBRINI – FOSSATI 
GERARD – GERMANI 

GIOVANNOZZI – LOVATTI 
MAGGI – MACCHERONI 

PERDOMI – RATTI 
RICCHI – ROMANIELLO 
SARDI – SCARPELLINI 
SCAVIA – SCIORELLI 
SINNONA - VIGANO’ 

VISCONTI - VISMARA 
 

OSPITI DELLA PRESIDENZA 
 
Giuliana Gargiulo – relatrice 

Eleonora Testa 
Giovani Cerutti 

 
         

 
 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
17.05 Mariola Spreafico 
23.05 Massimo Abbiati 
 

 
 
 
 

NOSTRI SOCI PRESSO 
ALTRI CLUB 
 
20.4  al RC Cà Granda 
-Renato Missaglia 
-Gianalfredo Sciorelli 
-Demetrio Spinelli 
 

14.5 al RC Sud Ovest 
-Franco Lovatti 
-Brunoi Melzi 
 

PRESENZE ALL’ASSEMBLEA 
DISTRERTTUALE  9.5.2015 
 
-Riccardo Chini 
-Eugenio Correale 

-Andrea Gasparri 
-Gianni Peretti 
-Demetrio Spinelli 
 
 

PRESENZE AL CONVEGNO 
DISTRETTUALE 23.5.2015 
 
-Angela Giebelmann 
-Stefano Caldi 
-Emanuela Scarpellini 
-Ettore Sinnona 
-Demetrio Spinelli 
-Cecilia Vismara 

 
 

 

 

Sabato 23 maggio al 

Congresso Distrettuale, la 

nostra Emanuela Scarpellini 

ha tenuto una interessante, 
approfondita   relazione su 

“Donne celebri a Milano.....e 

nel Rotary?”  I numerosi 

presenti hanno applaudito con 

grande entusiasmo al termine 
della sua esposizione. 

 

Anche quest’anno il nostro 

Club ha ricevuto al Congresso 

Distrettuale l’Attestato 

Presidenziale che ha ritirato la 
nostra Presidente. 

 

Ed infine  Demeterio Spinelli ha 

ricevuto il riconoscimento: 

“Service above self Award 
2015” per il suo positivo e 

duraturo  impegno rivolto al 

service VISION+. 

Grande merito di tutto il nostro 

Club per i premi ricevuti e per 

l’apporto della nostra 
Emanuela.  

 

Mercoldì 27 maggio, dopo il 

saluto alle bandiere, gli inni e i 

saluti   a tutti i presenti la 
Presidente informa dell’Attestato 

ricevuto al Congresso, del 

riconoscimento tributato a 

Demetrio Spinelli e del brillante 

intervento di Emanuela. 

 
Passa  poi la parola alla 

dottoressa Giuliana Gargiulo, 

giornalista, scrittrice, attrice, 

organizzatrice e protagonista 

infaticabile di rassegne e incontri 
culturali. Abile intervistatrice è 

capace di restituirci l’anima dei 

personaggi che incontra.  

Racconta della sua intensa vita, 

prima di attrice poi di scrittrice,  

conquistando l’attenzione di tutti.  
Il suo racconto va dai primi anni 

’40 ad oggi citando  tutti i personaggi famosi o meno che ha incontrato e ne è 

uscito uno spaccato di vita molto interessante e brillante. 

Tantissimi applausi hanno ringraziato la nostra brillante relatrice. 

  
 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 
 

Ricordiamo quanto scritto dalla nostra Presidente 

Carissimi Soci,  il nostro Demetrio Spinelli sta organizzando per la Vision + 

Onlus, il nostro Service, una serata di fundraising per Vision+Onlus al Teatro 

al Buio presso l’Istituto dei ciechi a Milano. 
Ci sarebbero ancora 60 posti e spero proprio che qualcuno di noi potrà essere 

presente giovedì 04/06/2015, ore 20.00. 



3 | P a g i n a  
 

 

 
 

 
 
 
 

SAVE THE DATE 
 
17 GIUGNO Westin Palace 
Passaggio delle consegne tra 
Il Presidente uscente 
Angela Giebelmann e 
l’incoming Riccardo Chini   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

L’ingresso  di 45 € corrisponde alla donazione interamente devoluta a Vision + 

Onlus. A lato  la locandina per la prenotazione. 

 

 
3 giugno –  La visita alla Filanda di Salvatore Fiume  è da considerarsi  

sostitutiva della nostra conviviale. 

                                  

                                          *  *  *  * 
  

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 
 
Andrea Gasparri – PP – e Presidente programmi per le nuove generazioni 

ci trasmette: 

 

1) Breve sunto della  serata Food & Start Up del 12 maggio, promossa dal 

Rotatarct Milano Madunina  

Cari Amici , 

ho pensato di scrivere questo brevissimo sunto sulla serata trascorsa assieme 

perché ho pensato che dopo gli incontri avuti e le varie call era interessate per 

ognuno di noi avere il risultato di quanto fatto. 

Desidero ringraziarVi per il lavoro che abbiamo fatto assieme ed ancora una 

volta mi fa piacere ringraziare Lucilla e tutto il suo team per la passione , 
l’impegno messo e la scelta del posto. 

La serata a mio parere è stata estremamente piacevole e penso che il format 

sia valido, probabilmente per il futuro se vogliamo ripetere il format ci sarà da 

fare qualche piccolo ritocco ma il risultato è stato eccellente. 

 

Questi i numeri : 
 Ci eravamo posti un obiettivo minimo di 100 persone ed abbiamo raggiunto 

un numero di 119 partecipanti. 

Sono stati raccolti 815,00 euro da donare per l’associazione Terza Settimana a 

cui il ns. Rotaract ha aggiunto un ulteriore fondo prelevando dalle sue casse e 

portando il valore della donazione a 2500 euro . Bravissimi !!! 

Devo anche dire e spero che condividiate questo mio pensiero,  che 
probabilmente se in futuro riusciremo a coordinarci meglio riusciremo ad 

avere anche un più alto numero di Rotariani presenti. 

In ogni caso , bravi i relatori , bravissima la giovane moderatrice ed 

ovviamente anche il Vicepresidente di Virgilio , Milella. 
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Personalmente , poi mi è piaciuto molto vedere l’entusiasmo di questi giovani 

Imprenditori che in un periodo in cui molti vedono e trasmettono uno spirito 

cupo per il futuro , loro invece trasmettevano solarità e passione. 

  

2) E un’informazione su quanto promosso dalla SDA Bocconi 

SDA Bocconi for Growth 

Un sostegno ai giovani italiani e stranieri con idee nuove. Nel 2015 SDA 

Bocconi for Growth, la consolidata iniziativa di SDA Bocconi School of 

Management, affronta il tema dell' employability giovanile con “Conoscere e 
far crescere l’impresa”, un programma di formazione gratuito online di 

strategia e finanza per diplomati o laureati tra 18 e 26 anni in cerca di un 

lavoro.  

Il programma, diviso in 2 moduli tra giugno e settembre 2015 (16 sessioni in 
totale), mira a dare le basi di conoscenza della piccola impresa. A conclusione 

è previsto un attestato di partecipazione da parte di SDA Bocconi (per chi ha 

frequentato almeno l’80% delle sessioni). Per maggiori info e per conoscere le 

modalità di iscrizione: www.sdabocconi.it/sda4growth.  

  
  

http://www.sdabocconi.it/sda4growth

