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Interclub R.C. Milano San Siro – NH Hotel President –
Milano, 28 settembre 2017
Lo scorso giovedì 28 settembre, organizzato da R.C.
Milano San Siro presso l’NH Hotel President di Milano, si
è svolto il primo degli Interclub di quest’anno del Gruppo
7 del Distretto 2041.
Dopo la consueta cena, introdotto da Ettore Fici,
Presidente del Club ospitante, il dott. Paolo Gagliardo,
Former Abarth General Manager Worldwide, ci ha
intrattenuto con una ampia relazione dal titolo:
“Abarth, la Forza di un marchio”.
Nel 1949 Karl AlbertCarlo Abarth, la cui
famiglie era originaria
di Merano, fondò con
alcuni soci l’omonima
azienda,
scegliendo
come
simbolo
lo
scorpione - in riferimento al suo segno zodiacale - ed i
colori giallo e rosso – quelli della città di Merano.
La ABARTH & C., a fianco delle attività sportiva, fin dalle
origini si è occupata dell’elaborazione sportiva per
automobili, spesso le utilitarie che stavano motorizzando
l’Italia, e comincia a commercializzare le famose “casse
kit” che facevano guadagnare alle autovetture potenza e
velocità molto superiori rispetto alle originali di serie.
Famose, e note a molti di noi, sono le celebri Fiat 500 e
600 Abarth degli anni ’60 e ’70, che si distinguevano anche
nelle competizioni per le loro elevate prestazioni ed il
numero di vittorie conquistate, diventando, così, oggetto
di desiderio per i giovani uomini di allora.
Dopo il passaggio dell’azienda nell’orbita FIAT, nel 1971,
ed successivo periodo di minor notorietà, il marchio
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ABARTH è stato recentemente riportato alla ribalta dal
Gruppo FCA, griffando con il celebre Scorpione una serie
di automobili, partendo ancora dalla piccola 500 - una
sorta di continuum storico - a cui si è recentemente
aggiunta la nuova 124 spider, identificate da una precisa
ed evidente connotazione sportiva e prestazionale, tale
da ritornare a renderle degli “oggetti del desiderio” per un
nuovo pubblico, non più solamente giovane ma giovanile
ed ora anche femminile.
Alla fine della presentazione, accompagnata da
accattivanti immagini e filmati, una serie domande,
attente e molto puntuali, hanno concluso la serata.
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Grazie per la vostra attenzione ed a presto.
Maurizio

Cari amici,
con la presente vi comunico che anche quest'anno
effetttueremo il nostro service annuale di raccolta
alimentare a favore della mensa Caritas di Rho e in
proposito vi invio in calce la missiva della commissione
progetti illustrativa di tale service, utile a chi vi prende
parte per la prima volta.

Maurizio Olgiati

Cari amiche ed amici,
vi allego la comunicazione ricevuta dall'amico Rosario Lo
Po', Presidente del R.C. Milano Naviglio Grande San Carlo,
in copia alla presente, relativo ad una serata molto
interessante che avrà come ospite e relatore il dott. Pietro
Bartolo, medico storico di Lampedusa, che è stato anche
interprete del film documentario “Fuocoammare”.

Vi chiedo la cortesia di inviarmi via mail le vostre adesioni,
specificando il numero di quote (da € 25,00 ciascuna),
entro lunedì 23 ottobre pv, così da consentirmi di
comunicarle al nostro tesoriere Pietro, che provvederà a
metterle in conto con la rata da versare a Gennaio 2018.

L'incontro è fissato per il 10 ottobre 2017, alle 19.30.

L'esito della colletta alimentare verrà comunicato
ufficialmente nel corso della nostra conviviale del 30
ottobre pv., alla quale parteciperà anche il Governatore
del nostro Distretto Andrea Pernice.

Per quanto alla location, al momento, le possibili opzioni,
in base al numero dei partecipanti, sono: L’Auditorium del
Grand Hotel di Villa Torretta, L’Auditorium San Paolo di
Via Giotto in Milano ed il Grand Hotel dei Cavalieri di
Piazza Missori.

In proposito vi anticipo che nel corso della medesima
conviviale del 30 ottobre p.v. avrà altresì luogo la raccolta
degli indumenti dismessi per il cambio di stagione sempre
in favore della mensa Caritas di Rho, di cui vi invio i
dettagli con separata mail.

Chi fosse interessato a cogliere questa rara occasione di
incontrare il dott. Bartolo fuori dalla sua amata isola, ed a
partecipare alla serata (il cui costo di partecipazione è a
carico dei singoli partecipanti e sarà presumibilmente
intorno ai 40 Euro a persona), può inviare entro il
prossimo 25/09 una conferma alla nostra segreteria, che
provvederà a comunicare i nomi dei partecipanti
direttamente agli organizzatori.

Grazie e a presto,
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Deborah
"Cari amici,
anche quest’anno abbiamo deciso di continuare il service
della
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“Raccolta Alimentare” a favore della mensa Caritas di Rho
gestita dalle nostre amiche Sigg.re Luisa e Ornella e dagli
altri volontari della Caritas cittadina e ormai da alcuni anni
ubicata in Rho, Via Castelli Fiorenza n. 23, presso un
immobile di proprietà comunale.
Ricordiamo a tutti i soci, specie a quelli di più recente
acquisizione, che i locali in questione sono attrezzati con
frigoriferi e congelatori ma il Comune di Rho non
consente, per ragioni di sicurezza/responsabilità civile,
l’uso della cucine. Di conseguenza per preparare i pasti i
volontari sono costretti ad utilizzare i forni a microonde
oppure una piastra elettrica per far bollire l’acqua della
pasta.
La mensa Caritas di Rho svolge tuttora un importante
ruolo di sostegno sia nei confronti di extracomunitari o
senzatetto, sia verso le famiglie in difficoltà (in grande
aumento con la crisi economica…) tra cui numerose
famiglie italiane.
Tuttavia, i tagli ai bilanci comunali e l’aumentato numero
degli ospiti ha incrementato negli anni le esigenze della
mensa Caritas.
Come negli anni passati, lo scopo del nostro service è
quello di garantire ai volontari della Caritas di poter
servire agli ospiti della mensa un pasto caldo serale, oltre
al consueto pasto del mezzogiorno che viene offerto dal
Comune di Rho, nonché di procurare prodotti che
possano essere donati alle famiglie in difficoltà che si
rivolgono alla Caritas per un aiuto nella spesa alimentare
quotidiana.
Come ogni anno, al fine di donare alla mensa i prodotti
alimentari effettivamente necessari per le suindicate
finalità, abbiamo chiesto alla Sig.ra Luisa di indicarci le
attuali esigenze della mensa e siamo dunque in attesa di
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ricevere una dettagliata lista degli alimenti che
scarseggiano o che comunque risulta difficile reperire in
altro modo.
Per ottimizzare la somma che verrà ricavata dalla nostra
colletta anche quest’anno acquisteremo i prodotti
alimentari presso i magazzini METRO, a prezzi convenienti
e in formato "famiglia", con la collaborazione di tutti i
membri della commissione programmi e del nostro amico
Mario Bianchi.
A secondo dell’entità del ricavato, la spese verrà
effettuata in una o due tranches, di cui la prima entro il
mese di novembre p.v., al fine di consentire ai volontari
Caritas di far fronte alle esigenze dei pasti caldi serali già
nella corrente stagione autunnale.
Chiediamo pertanto a tutti i soci di aderire all’iniziativa
tramite un contributo per una o più quote da 25 Euro
ognuna.
Per ragioni di organizzazione (raccolta fondi, acquisto
merce, consegna) le vostre adesioni dovranno pervenire
entro e non oltre il 23 Ottobre pv tramite conferma
dell’adesione e del numero di quote direttamente a
Deborah che raccoglierà le vostre adesioni, e l’importo
raccolto vi verrà comunicato in occasione della nostra
conviviale del 30 ottobre pv.
Sarà cura di Deborah comunicare la vostra adesione al
nostro tesoriere Pietro che la metterà in conto con la rata
da versare a Gennaio 2018.
Grazie
La commissione progetti"

Cari tutti,
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anche quest’anno abbiamo deciso di proseguire nel
service a favore della mensa Caritas di Rho sia tramite la
colletta alimentare che tramite l'annuale
raccolta abiti in occasione del cambio di stagione
La merce raccolta sarà utilizzata per supportare famiglie e
persone in difficoltà o gravemente disagiate oltre che
persone senza fissa dimora.
Ormai da alcuni anni, al fine di migliorare la gestione del
cambio stagione sono stati inseriti alcuni criteri per
operare una gestione accurata di quanto andremo a
donare, agevolando così l'attività di distribuzione dei
volontari Caritas.
Gli indumenti, in buono stato e puliti, dovranno essere
consegnati in pacchi riportanti l'indicazione del contenuto
sull'esterno (secondo al modalità indicata ai punti
seguenti) per facilitare e velocizzare la separazioneredistribuzione da parte dei volontari della Caritas di Rho:
a) abbigliamento uomo con indicazione della taglia e se
estivo o invernale;
b) abbigliamento donna con indicazione della taglia e se
estivo o invernale;
c) abbigliamento bambino/a con indicazione sesso,
età/taglia e se estivo o invernale;
d) coperte di lana/pile
Con l’arrivo della stagione invernale sono molto graditi:
maglioni, pantaloni pesanti, jeans, cappelli, sciarpe e
guanti, da uomo, donna o bambino e di coperte in lana o
in pile di ogni dimensione.
Il punto di consegna di quanto vorrete e potrete dare sarà
la sala del nostro incontro presso NH Hotel Fiera di Rho la
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sera del 30 ottobre p.v. in occasione della nostra
conviviale.
Con la mail di invito alla conviviale riceverete comunque
ulteriori dettagli per la consegna.
Un caro saluto e a presto
La commissione progetti

Giornata dei Presidenti – Bresso, 23 settembre 2017
Lo scorso sabato 23 settembre, si è tenuta a Bresso,
presso la sede della società farmaceutica Zambon, la
Giornata dei Presidenti organizzata dal nostro Distretto,
dal titolo “LA LEADERSHIP DEL FARE”.
Per il nostro Club erano presenti, oltre al sottoscritto,
Maddalena Maggi, Presidente della Commissione Nuove
Generazioni, Mauro Masperi, Presidente della
Commissione Effettivo, e Fabio Pasello, Formatore.
I lavori, dopo i consueti saluti del Governatore del
Distretto 2041, Andrea Pernice, si sono aperti con un
intervento della dott.sa Elisabetta Soglio, caporedattore
del Corriere della Sera, che ci ha parlato della “Leadership
delle Buone Notizie” (da non confondere con quella delle
notizie buoniste) che è quella delle notizie positive e delle
“soluzioni possibili” ai problemi, piccoli e grandi che siano.
Questa è la base di una sua tenace idea giornalistica che
l’ha accompagnata per anni e che si è recentemente
concretizzata con la nascita di Buone Notizie, un nuovo
settimanale interamente dedicato al no profit, diretto
dalla stessa Elisabetta Soglio, che sarà in omaggio tutti i
martedì con il Corriere della Sera.
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La mattinata è poi proseguita con la tavola rotonda
“Modelli di Leadership” alla quale hanno partecipato
Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, ex cestista e
allenatore della nazionale di pallacanestro, e Alberto
Camuri, Presidente Rotary Club San Donato Milanese.
Nell’interessante
incontro, che si è svolto
con l’abile conduzione
del moderatore Marco
Milanesi,
socio
fondatore del ns. Club
e tutt’ora nostro socio onorario, i quattro relatori hanno
lungamente dialogato delle loro differenti esperienze e
dei modelli di leadership da loro sperimentati, sia quelle
maturate in ambito aziendale che quelle vissute nella
contesa politica, da quelle di estrazione puramente
sportiva a quelle proprie del mondo no-profit, il tutto visto
e raccontato attraverso il filtro del proprio vissuto
personale.

Cari amici, dopo la pausa del quinto lunedì del mese
(anche se era il primo !) riprendiamo i nostri incontri
lunedì prossimo 9 ottobre presso la nostra sede all’NH alle
19.30 con un assai interessante incontro organizzato
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grazie al nostro socio Marco Cozzi, notoriamente
impegnato nel mondo dello sci agonistico internazionale.

organizzato una gara per disabili al Passo del Tonale, ed
una gara FISI a Isolaccia.

Il tema della serata sarà :
“ MOTOSCICLISMO “

Anche per quest'anno abbiamo intenzione di replicare le
due gare, ed in più vorremmo organizzare un WE lungo a
Sant'Ambrogio.

Il richiamo al mondo dei motori (in concomitanza, in Fiera,
si svolge l’ EICMA, il salone internazionale del ciclo e
motociclo) è dovuto all’alta, molto alta velocità dello sport
che sarà presentato. Saranno infatti presenti

Sotto quest'ultimo profilo avrei necessità di sapere entro
il 15 ottobre quante persone possono essere interessate
per poter contattare una località.di interesse, e che possa
coinvolgere non solo gli sciatori.

Alberto Monticone , direttore agonistico della nazionale
di sci di velocità

Poiché però dobbiamo provvedere velocemente alla
riaffiliazione alla FISI, Vi pregherei di provvedere al
rinnovo della quota sociale di € 50 al più presto, con
bonifico al conto indicato.

Valentina Greggio , vincitrice dell’ultima Coppa del mondo
e detentrice del record mondiale femminile di velocità con
gli sci, 247 Km/h
Avete letto bene , 247 Km all’ora con il solo ausilio degli
sci del proprio peso e della propria abilità ! Sono i
campioni del KL, il chilometro lanciato, specialità
estremamente difficile nella quale vantiamo anche il
record mondiale maschile con i fratelli Origone con 254
Km/h ! Nella serata saranno mostrati i materiali usati in
questa rischiosa e adrenalinica disciplina e proiettate
immagini di gara dei nostri campioni.
Mi aspetto una partecipazione numerosa e vi invito a
inviarmi le vostre conferme entro venerdì 6 alle 13.
Grazie e a presto.
Stefano Cortina

Ciao a tutti,
come potete leggere nella mail qui sotto, è aperto il
tesseramento allo Sci Club, che vi ricordo, l'anno scorso ha
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IBAN esatto per quota associativa SCI LUB PAUL HARRIS
ASD
IT51I0311101646000000017720
Grazie a tutti e buona giornata.
Marco

Cari amici,
vi invio in allegato la locandina di invito alla tradizionale
fagiolata della Caritas di Rho, gestita dalle nostre amiche
Sigg.re Luisa e Ornella, oltre che dalla squadra dei
volontari Caritas che aiuta nella organizzazione di questi
eventi: si terrà, come di consueto, nella sede della mensa
(Rho, Via Castelli Fiorenza n. 23) il 12 Ottobre pv dalle ore
20.
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Il ricavato della serata (offerta base da 15,00 Euro) sarà
utilizzato per l'assistenza e il supporto alla mensa serale
gestita in loco dalla Caritas di Rho.

Cari Presidenti,

Mi scuso per lo scarso preavviso, ma Vi chiedo la
gentilezza di comunicarmi le vostre adesioni entro lunedì
sera, anche nel corso della nostra serata all'NH, così che
possa comunicare il numero definitivo a Luisa il giorno
successivo.

nella riunione del 23 settembre a voi riservata, con
Giuseppe Usuelli vi è stato illustrato il progetto, di cui vi
avevo già parlato negli incontri prima dell’estate, di far
conoscere il Rotary attraverso brevi video dei suoi soci , in
linea con alcuni esempi proiettati.

Buon

A questo scopo saranno organizzate selezioni e
registrazioni in Distretto nelle date qui indicate:

week-end

CASTING: martedì 17 e venerdì 20 - dalle ore 14 alle ore
19
REGISTRAZIONE: martedì 24 e venerdì 27 - dalle ore 14
alle ore 19
Vi chiedo dunque la cortesia di segnalare alla Segreteria
Distrettuale entro il 10 ottobre due soci per ciascun club,
disponibili a essere ripresi per una brevissima intervista,
guidata da domande che saranno consegnate, sulla loro
esperienza rotariana. Per motivi organizzativi vi chiedo
segnalare anche il giorno e una fascia oraria in cui i
candidati si rendono disponibili.
Alcuni suggerimenti per la selezione dei soci:
•

dei due segnalati, una dovrebbe essere donna,

• in termini generali, cerchiamo soci con empatia, con
una faccia aperta e un bel sorriso....anche pronti a una
battuta simpatica sul Rotary,
•
soci con spigliatezza naturale, abituati a parlare in
pubblico, con una buona dose di entusiasmo per i progetti
rotariani,

Deborah
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•
anche professioni non convenzionali, non solo le
classiche professioni rotariane (ingegneri, avvocati,
commercialisti, medici etc......)
•

mix di età,

• per l'abbigliamento daremo indicazioni più precise in
fase di produzione,
In attesa dei nominativi, vi ringrazio e a presto.
Andrea Pernice
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