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BOLLETTINO NUMERO 05 del 30 settembre 2015 

             
CALENDARIO DELLE CONVIVIALI 

 

Mercoledì 07 ottobre 2015 – The Westin Palace 

Visita del  Governatore Distretto 2041 – TOMASO QUATTRIN 

Ore 11,15 Incontro con i Dirigenti del Club 

Ore 12,45 – Conviviale 

 
Mercoledì 14 ottobre 2015 

Conviviale soppressa 

 

Venerdì 16 ottobre 2015 – The Westin Palace 

Interclub con R.C. Paestum 

e con Inner Wheel Milano Est 
Ore 19,45 – Professoressa Marina Cipriani – Archeologa 

                   Un viaggio ideale a Paestum, la più bella città della  

                   Magna Grecia 

 

Mercoledì 21 ottobre 2015 – The Westin Palace 
Ore 18,30 – Consiglio Direttivo 

Ore 19,45 -  Professoressa Emanuela Scarpellini 

                   100 anni dall’inizio della prima guerra mondiale 

  

Mercoledì 28 ottobre 2015 –  Chiesa San Bartolomeo 

                                              Via della Moscova, 9 
Ore 11,30  Santa Messa – Commemorazione Defunti 

Ore 12,45 Conviviale presso The Westin Palace 

                 Relazione da definire 

 

 

mailto:fontana.elena@alic.it
http://www.rotary.milanoest.org/
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PRESENZA SOCI: 28    

 
CHINI - ADAMOLI   
BRAMIERI -  CALDI  

CANZIANI – CAVALIERE 
CORREALE - FABBRINI 

 GASPARRI-GIEBELMANN  
GIOVANNOZZI – GUSMINI 

LOVATTI – MAGGI 

MACCHERONI -  MISSAGLIA  
PERDOMI - RICCHI   

ROMANIELLO - SARDI     
SCARPELLINI - SCIORELLI                                                                  

SIANO - SINNONA  
  SPINELLI - TAMMARO   
VISMARA -  ZAMBETTI 

 

 
 

OSPITI DELLA PRESIDENZA 
 
Fabrizio Marinaro – Formatore 
   Distretto 2041 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conviviale inizia con i rituali inni, con il saluto alle bandiere e con il 

benvenuto a tutti i partecipanti. 

Il presidente effettua quindi le usuali comunicazioni relative a ospiti e 
compleanni, e in particolare  saluta il dr. Fabrizio Marinaro, formatore del 

distretto 2041 per il gruppo 3, che interviene su espresso invito della 

presidenza a questa conviviale dedicata alla formazione, prima di un serie di 

quattro, e avente per tema:  “ il Piano Strategico". 

Al tavolo della presidenza siedono, oltre all’ ospite dr. Marinaro, i vice  Fabio 

Ricchi ed Emanuela Scarpellini, il segretario Ettore Sinnona, Il Past 
President Angela Giebelmann, il Presidente incoming Eugenio Correale, il 

Presidente nominato Pietro Bernardo Meucci, e il Past President e presidente 

della commissione nuove generazioni Andrea Gasparri. 

Al termine del pranzo il presidente prende la parola per ringraziare il 

rappresentante del distretto, dr. Marinaro, per la sua partecipazione. 
Fabrizio Marinaro ringrazia per l’ invito, che gli dà l’occasione di presentare il 

nuovo corso del distretto 2041 in tema di supporto ai club per la formazione; 

questa attività, prosegue Marinaro, dovrebbe essere svolta all' interno dei 

club e autogestita, in modo tale da stimolare tra soci una riflessione sul 

proprio modo di partecipare alla vita del club e su come dare il proprio 

contributo al raggiungimento delle finalità del Rotary; il ruolo del distretto è 
quello di essere a fianco dei club per permettere loro di calare la propria 

azione nel territorio con un approccio sinergico e comunque con maggior 

efficacia. 

Al termine dell’intervento di Fabrizio Marinaro, riprende la parola il 

presidente, che lo ringrazia e sottolinea l' importanza della pianificazione 
strategica per definire le linee di sviluppo del club nel futuro, muovendosi nel 

solco dei valori fondanti del Rotary di servizio, amicizia ed integrità, con 

l'obiettivo di cooperare per il miglioramento della società. 

Ripercorre quindi le varie tappe dell’attività di pianificazione strategica del 

passato, citando il piano che ha coperto le presidenze Ricchi, Perdomi, 

Gasparri  e propone ai presenti di passare in rassegna le linee guida del 
piano attualmente in vigore che ha coperto le presidenze Sinnona, 

Giebelmann, e che scade con la propria. Dall'analisi emerge che il piano é 

stato rispettato relativamente all' impegno a focalizzare l'azione del club su 

progetti per il territorio, come, ad esempio, l'operazione carriere e il sostegno 

ad associazioni locali; meno efficaci si é stati nell'azione interna di 
coinvolgimento dei soci nella partecipazione al lavoro del club, con le relative 

conseguenze di perdite di motivazione, soprattutto da parte dei giovani. 

Prende la parola a questo punto Andrea Gasparri, presidente della 

Commissione Nuove Generazioni, sottolineando che é difficile inserire nel 

club quarantenni, a meno che non si facciano loro proposte convincenti per 

mettere a frutto le capacità gestionali di cui sono dotati. Il vice-presidente 
Emanuela Scarpellini è dell’avviso che si debbano coinvolgere da subito i 

giovani nelle cariche sociali e nelle presidenze di commissioni. Riccardo 

Perdomi si sofferma invece sulla necessità di recuperare la perdita di 

attrattività rispetto ad altre forme di volontariato e di impegno sociale che il 

Rotary sta vivendo in Occidente, e propone che venga fatto un benchmark 
rispetto alle aree del mondo in cui il Rotary sta crescendo; si chiede infine se 

dal distretto possa pervenire una qualche forma di «intelligence» su questi 

temi. 

Interviene quindi Angela Giebelmann per ricordare di aver fatto tantissimo 

durante la sua presidenza per coinvolgere i giovani su un progetto come 

l'Expo Guide, su cui però è intervenuto il distretto in modo negativo. 
Gianalfredo Sciorelli ribadisce l’importanza dell’accoglienza sia a livello 

interno che in termini di apertura verso i rotariani di tutto il mondo e 

sostiene l' esigenza di poter disporre di un database sulle attività del 

territorio per poter gestire l'accoglienza. 

Giuseppe Romaniello, presidente della Commissione Comunicazione, 
sostiene che per fidelizzare i giovani soci bisogna coinvolgerli in azioni sul 

territorio e più  in generale riguardanti la società italiana. 
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SAVE THE DATE 
 

Operazione Carriere 
14 Novembre 

Istituto Leopardi  

Incontri di Formazione 
presso il Club 
18.11 su Service 

17.02 su Rot. Foundation 
27.04 su Effettivo. 

 

Prossimi eventi 
Distrettauli 
OTTOBRE 
Sabato 3 - dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 

SEMINARIO EFFETTIVO  
SIAM - Via Santa Marta 18,  
Sono invitati: I Presidenti dei 
Club, i Presidenti di Commiss. 
Effettivo di Club 
 
Mercoledì 28 - dalle ore 18.00 
alle ore 20.00 

LABORATORIO 
COMUNICAZIONE - WEB & 
SOCIAL 
SIAM - Via Santa Marta 18,  
Invitati: I Presidenti di Club, i 
Presidenti della Commissione 
Pubblica immagine di Club, 

NOVEMBRE 
Sabato 21 - dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 

SEMINARIO FONDAZIONE 
ROTARY 
Collegio di Milano - Via San 
Vigilio 10,  

 Aperto a tutti i rotariani 
previa iscrizione attraverso il 
Club 
Mercoledì 25 - dalle ore 

18.00 alle ore 20.00 
LABORATORIO 

COMUNICAZIONE - 

RELAZIONI ESTERNE 

SIAM - Via Santa Marta 18, 

Invitati: I Presidenti di Club, 
i Presidenti della Commiss. 
Pubblica immagine di Club.  
 

 

 

Il presidente incoming Eugenio Correale interviene per affermare che la 

presidenza Giebelmann ha segnato un cambiamento di passo sul tema del 

coinvolgimento dei giovani soci ed è dell' avviso che l' accoglienza nel club sia 
un tema importantissimo, perché, secondo lui, i giovani se ne vanno dal club 

per mancanza di mentoring. 

Interviene il presidente nominato nonché presidente della Commissione 

Rotary Foundation  e rileva che, secondo lui, i nostri obiettivi di continuità, 

coinvolgimento e consenso sono stati sostanzialmente conseguiti; 

relativamente al problema della fidelizzazione dei giovani è del parere che 
non si sia fatto abbastanza per far loro comprendere l'importanza dell'azione 

portata avanti dal Rotary. 

Riprende la parola Riccardo Perdomi per ribadire il proprio pessimismo circa 

la situazione di svantaggio competitivo in termini di attrattività  per i giovani 

cui si trova il Rotary e afferma che, in ogni caso, non si debba far riferimento 
tanto alla gioventù anagrafica quanto a quella di appartenenza 

all’organizzazione. 

Chiede ancora la parola il formatore distrettuale Fabrizio Marinaro, che da ex 

presidente della Commissione Giovani a livello distrettuale riconosce 

l'attualità di molte delle problematiche citate dagli intervenuti come ostacoli 

all' attuazione del piano strategico del club, ma sottolinea l'importanza di 
monitorare in continuo il livello di coinvolgimento di tutti i soci e la 

condivisione da parte loro degli obiettivi del piano; a suo avviso un club deve 

essere aperto verso l'esterno per essere attrattivo, deve avere un approccio 

globale senza dimenticare il proprio ambito territoriale. Relativamente alla 

disponibilità di un database per migliorare l'efficacia del servizio, invita i soci 
ad approfondire la conoscenza con il portale GeRo del distretto. 

In conclusione riprende la parola il presidente per evidenziare come l'analisi 

dello stato di avanzamento del piano e gli interventi successivi confermino la 

necessità di qualche azione correttiva nella direzione del coinvolgimento dei 

soci a tutti i livelli e di una rinnovata attenzione verso la missione e le finalità 

del club. Ringrazia quindi tutti gli intervenuti, anche per essersi trattenuti 
oltre l' orario ufficiale della seduta, e chiude i lavori alle 14.45. 

 

            
 

COMUNICAZIONI DEL DISTRETTO 
 
Il Distretto 2041 del Rotary International, organizzazione che ha per scopo la 

promozione della comprensione internazionale e delle relazioni di amicizia fra 
gli abitanti di Paesi diversi, assegnerà entro il marzo 2016 una Borsa di 

Studio  del valore di $ 30.000. Si allega il Bando della Borsa di Studio presso 
una Università straniera. 
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 
 

Il Presidente  ricorda la prossima conviviale che verrà posticipata a venerdì 

16 ottobre per poter accogliere un gruppo di soci provenienti da Paestum 
con la “Freccia Rotary”. Faranno soste nelle maggiori città per illustrare la 

storia e i prodotti della Piana di Paestum ed arriveranno a Milano per una 

visita all’EXPO.  
Con lo chef de The Westin Palace è stata concordata una cena inserendo, in 

un menù milanese, i prodotti che gli Amici di Paestum porteranno. 

Relatrice della serata sarà la professoressa Marina Cipriani, archeologa 
classica, funzionario direttivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

ha diretto il Museo e gli Scavi di Paestum fino alla sua recentissima  andata 

in pensione. 

Nel  corso  della  propria  carriera  direttiva  ha  progettato e diretto scavi 

nella città e nel territorio di Paestum, nonché restauri come quello delle 
mura, e delle 400 tombe dipinte di IV sec. a. C. Si è altresì dedicata a 

realizzare iniziative scientifiche e di ricerca di cui ha dato conto realizzando 

ben 106 pubblicazioni tra volumi articoli, e saggi prevalentemente attinenti il 

sito  antico  di  Paestum,  con  riguardo  alla  topografia,  alla  storia  del  

restauro  e  al  restauro monumentale,  alle  forme  di  religiosità,  ai  rituali  

funerari  e  alle  diverse  classi  di  materiali archeologici, anche presso 
riviste e case editrici di rilevanza internazionale. In qualità di relatrice  ha 

partecipato a seminari e convegni scientifici in  Italia, Grecia, Francia 

(Sorbona), Germania, Danimarca, Stati Uniti, Messico, Giappone.  

Ha svolto numerosi incarichi di docenza, di cui si menzionano in particolare 

quelli di Museologia e Archeometria presso le Università della Campania. 
Titolo della sua relazione: “Un viaggio ideale a Paestum, la più bella città della 
Magna Grecia”. 

La conviviale in Interclub vedrà anche la partecipazione dell’Inner Wheel 

Milano Est. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi con i vostri coniugi. 

                

 
 

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 
 

 

NOSTRI SOCI PRESSO ALTRI CLUB 

Venerdì 2 ottobre, a Padova,  il professor Demetrio Spinelli ha organizzato e 

presieduto il Congresso della Società di Oftalmologia Legale di cui è 
Presidente. 

 

 

 

 

 

Si ricorda che è in pagamento la prima rata – semestre 

2015/2016 

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

  

 


