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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 6 giugno 2016
A cura di Gianfranco
L’Expo ha portato
una
impennata
dell’attività
in
Milano città e in
genere
in
Lombardia perché
la scelta del tema
della
manifestazione è
stata
molto
positiva essendo stata concentrata sui prodotti per
l’alimentazione. Molti affari importanti sono stati
conclusi nei sei mesi di apertura (ad esempio una
società napoletana ha concluso in due giorni affari
equivalenti a un anno di attività) e
alcuni grandi gruppi mondiali hanno aperto delle
filiali sul nostro territorio.
Un fatto poco noto è
che alcune imprese
italiane che hanno
costruito i padiglioni di
Expo sono oggi molto
consultate da
altri
paesi non solo europei
ma di tutto il mondo.
Alcuni partecipanti hanno trasferito gli stand nei
loro paesi.
I conti economici di “Expo S.p.a.” registrano un
pareggio contabile anche grazie alle forti
contribuzioni di regione e comuni e di alcuni grandi
gruppi. L’area a suo
tempo inquinata dalla
raffineria è oggi molto appetibile per alcuni gruppi
anche se la destinazione finale non è stata finora
decisa.

Alla fine Giovanna Torresani ci ha parlato dei
progetti di “Fiori all’occhiello” ai quali siamo
chiamati a partecipare, ad esempio per una vera
sfilata di moda.

Soci Presenti

22

% presenze Soci

58%

Ospiti del Club

1

Ospiti dei Soci

0

Totale Presenze

23

Cari tutti,
vi comunico che le sedie e i tavoli messi a
disposizione dal nostro socio Gianfranco Limonta
per il progetto degli Orti di San Carlo e sinora in
deposito presso i locali della nostra socia Nadia sono
stati ricollocati, previo consenso dei soci degli Orti
di San Carlo, presso la parrocchia di Don Paolo, che
li utilizzerà nell'ambito del progetto Fiori
all'Occhiello.
Buona serata e a presto
Deborah
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Abbiamo il piacere di invitarVi a questa iniziativa,
che desideriamo condividere con tutti coloro che
hanno a cuore il nostro territorio metropolitano e
la sua valorizzazione.
Roberto Franzosi, Presidente
Associazione Architetti Rotariani per Milano- Città
Metropolitana
Programma della serata:

Gent.mi ,
siamo lieti di comunicarVi che il 16 giugno 2016 si
concluderà il
“Concorso di idee per la
riqualificazione di un sito o di un singolo edificio
abbandonato in Milano o nell’ambito territoriale del
distretto 2041, finalizzato alla sua rivitalizzazione a
fini etico- sociali,di uso pubblico.”
La premiazione avverrà nel salone al primo piano
dell’ACQUARIO CIVICO DI MILANO,
splendido
edificio liberty situato accanto all'Arena civica e ai
margini del Parco Sempione, che per l’occasione
potremo visitare.

ore 18/18,30: arrivo partecipanti
ore
18,30:
visita dell’edificio storico e
Acquario civico (a cura dott.ssa Ancona)
ore
18,45:
ingresso al Salone al primo
piano
ore
18,50:
introduzione del presidente
“Associazione Architetti Rotariani”
ore
18:55
saluto del Governatore Tommaso
Quattrin D. 2041
ore
19,00:
relazione architetti A.A.R.
ore 19,20:
breve presentazione degli Sponsor
ore
19,25:
premiazioni dei progetti,
ore
19:55
termine relazioni
spostamento nella grande sala
lucernari
mostra progetti
ore 20:00
aperitivo
ore 20:45
termine serata
R.S.V.P. (è gradita conferma)
Via L. Razza,3- 20124 Milano 08919910961
C.F. 97708520156
archirotary.mi@gmail.com

P.

IVA

L’”Associazione Architetti Rotariani per Milano Città
Metropolitana”
in questa data
proclamerà in
seduta pubblica i vincitori del concorso con le
seguenti modalità: il primo classificato riceverà
l'importo di €. 5.000,00, il secondo l'importo di €.
3.000,00 e il terzo l'importo di €. 2.000,00.
A.R. 2015-2016
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calendario della Fellowship e ha fornito i gadgets, la
cui vendita ha contribuito all'iniziativa di fund
raising.
Una ringraziamento particolare va a Giovanna
Sellerio, Incoming President del Club, che anche
quest'anno ha offerto i premi posti in palio.
I risultati dell'iniziativa consentono di prevedere che
la gara avrà una nuova edizione nel 2016.
L'appuntamento per tutti è, dunque, all'anno
prossimo!
Ingresso

dei

nuovi

soci

Il 15 maggio 2016 al Golf Club Alpino di Stresa si è
tenuto il Trofeo “Polio Plus” organizzato dal Rotary
Club Milano Rho Fiera Centenario.
Il Trofeo, giunto alla sua quinta edizione, costituisce
un
appuntamento
annuale
particolarmente
apprezzato dai giocatori di golf., come testimonia
l'ampia partecipazione di quest'anno.
I giocatori iscritti erano 108 e la gara ha fatto
registrare il record di presenze stagionale del golf
Club.
In parallelo alla gara di golf si è tenuta anche la
tradizionale “garetta” di putting green, aperta
anche ai non golfisti, che è stata particolarmente
apprezzata da tutti i presenti.
La nutrita partecipazione si è tradotta in una
importante occasione di fund raising, in quanto il 50
della quota di iscrizione versata da ciascun
partecipante e i proventi delle ulteriori iniziative
della giornata sono stati destinati al fondo “Polio
Plus” della Rotary Foundation.
A
contribuire
a
questo
successo
sono
stati
certamente la sede
del golf Club Alpino
(campo
da
golf
“storico”, sede del
primo Torneo Open
d'Italia nel 1927) e la magnifica giornata di sole che
ha accompagnato l'evento.
Il merito va soprattutto ai Soci del Club che hanno
organizzato l'evento e ai Rotariani che hanno
partecipato
numerosi,
senza
dimenticare
naturalmente l'Associazione Italiana Rotariani
Golfisti che ha patrocinato la gara inserendola nel
A.R. 2015-2016
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