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RELAZIONE DELLA SERATA DI LUNEDI 7
MAGGIO 2018 a cura di Gianfranco
Il presidente Maurizio Olgiati e il prefetto Stefano
Cortina, futuro presidente per il prossimo anno
rotariano, hanno presentato il relatore della serata
dott. Paolo Pellegatta che ci ha intrattenuti sul tema
“Merger & acquisitions: acquisizioni e cessioni di
aziende italiane”.
Paolo ci ha illustrato il difficile compito di project
leader, soprattutto in Italia, per le operazioni di
fusioni, cessioni e acquisizioni di aziende italiane
produttrici e di servizio anche in situazioni di crisi
aziendali con solo 4 operazioni concluse dal 2008 al
2012 e di altre 9 concluse dal 2013 al 2017.
Il relatore ci ha parlato delle difficoltà incontrate in
tutte le trattative per la conclusione di acquisto di
aziende nazionali e in qualche caso anche estere
anche perché mancano in Italia società campioni
nazionali che invece esistono in altri paesi europei e
mondiali. In realtà le imprese italiane sono di
dimensioni piccole e medie e pochissime di
importanza mondiale.

Ad esempio il fondatore della Ferrero non ha mai
acquistato piccole aziende italiane, che guadagnano
molto bene, ma alla sua morte i figli hanno iniziato a
fare delle aggregazioni in Italia.
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I consulenti devono sempre seguire l’intero processo
di acquisizione, che può durare anche da 8 a 10 mesi,
per aziende da 200 /300 milioni di fatturato annuale.
Le presenze sono state, come ormai successo negli
ultimi incontri, di solo
15 soci mentre gli assenti sono stati 21, di cui 4 in
aspettativa, per il totale Di 36 soci.
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Soci Effettivi Presenti

15

% presenze Soci Eff.

41,7%

Soci Effettivi Votanti

15

% Soci Eff. votanti

41,7%

Ospiti del Club

1

Ospiti dei Soci

1

Totale Presenze (per
computo costi)

17

Vi ricordo, infine, che è prevista una cena al termine
della presentazione, al costo di 25 euro. Per poter
prenotare il ristorante avrei necessità di una conferma
non appena possibile e comunque non oltre giovedì 10
maggio p.v.
Restando in attesa di Vostro cortese riscontro, Vi
ringrazio per l'attenzione e Vi saluto cordialmente.
Stefano

Cari amiche ed amici,

Cari amici,

mi fa molto piacere cogliere questa opportunità per
ringraziare Stefano Bottacchi dell'impegno che, anche
quest'anno, ha grandemente profuso nell’organizzare
la nostra tradizionale gara di golf, a sostegno di “End
Polio Now”, uno dei progetti cardine di Rotary
International.

come anticipato dal nostro Presidente, domenica 13
maggio p.v. si terrà l'annulae gara di golf organizzata
dal nostro Club per la raccolta fondi a sostegno del
progetto internazionale del Rotary "End Polio Now".

Desidero sottolineare l'importanza dell'evento per il
nostro Club, perché costituisce un’ottima occasione
per essere attivi e visibili anche al di fuori dalla nostra
sede abituale.

Ringrazio i golfisti che hanno confermato la loro
partecipazione alla gara e sono certo che avranno
modo di divertirsi sul percorso impegnativo del Club
Alpino, sede del primo Open d'Italia nel 1927.

La nostra presenza, sia per presidiare la postazione per
la gara di putting green - confidando nel bel tempo che alla cena che si terrà al termine della premiazione,
non potrà che essere un ulteriore e tangibile segno
dello spirito con il quale ognuno di noi vive la propria
partecipazione al Rotary.

Ricordo a tutti coloro che volessero partecipare che
nel pomeriggio si terrà la garetta di putting green,
aperta anche ai non golfisti, con inizio alle ore 15
circa.
Mi farebbe motlo piacere se qualcuno di Voi volesse
partecipare o anche soltanto dare una mano
all'organizzazione.
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Mi auguro pertanto di vedervi presenti a supportare il
nostro evento, agguerriti per la parte sportiva e
numerosi per la parte conviviale.
Un caro saluto ed a presto.
Maurizio
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ISOLA DI COOK è iniziato con la fornitura di
grembiuli da cucina per poter presenziare come Club
e Soci alle giornate di “seminario gastronomico”
indirizzate ai bambini diabetici e loro genitori con
specifiche lezioni di cucina.
Alla presenza di medici nutrizionisti e Chef, genitori
e ragazzi, si cimentano nel cucinare direttamente
imparando la corretta alimentazione .

Pertanto il “vero progetto” che portiamo avanti - con
interessamento di Cozzi e Roveyaz - consiste
nell’individuare - a stretto contatto con la Federazione
Italiana Sci- maestri disponibili nel sostenere un
veloce corso di primo intervento ( misuraIone
insulina/aiuto somministrazione antidoto di cui i
ragazzi sono sempre dotati) tale da poter annoverare
fra gli “ alunni”anche ragazzi con patologia diabetica.
Il prossimo “ step” sarà comunque portare noi alcuni
ragazzi in montagna e verificare quelle che possono
essere le eventuali difficoltà legate essenzialmente
all’altitudine.

I locali dove vengono svolte le lezioni sono in
MILANO. Piazza Gerusalemme
7 ( CucinaIn)

Cari socie e soci,

Sino ad oggi si sono svolte 6 lezioni e hanno visto la
presenza di ns Soci .

anche quest'anno il nostro Rotary Club ha organizzato
per domenica 13 maggio 2018 l’ormai classica gara di
golf

LA PROSSIMA LEZIONE si terrà SABATO 21
aprile alle ORE 15.
( Soci che volessero partecipare sono gentilmente
pregati di informare Pietro Favaro .) Nei locali adibiti
il ns referente per il progetto è il Dott. Venturini il
quale sarà ovviamente informato della ns eventuale
presenza.

ROTARY MILANO RHO FIERA CENTENARIO “Trofeo Polio Plus”
Challenge Triennale non Consecutivo
18 buche Stb. 4 Palle la Migliore
Premi Soci e Amici: 1° - 2° - 3° Netto

La Associazione Diabetici di Lombardia ADGG - in
stretto collegamento con ospedale pediatrico per
bambini A.Buzzi - a cui noi facciamo riferimento, già
da anni organizza un campus estivo per ragazzi
diabetici (8/18 anni) con scuola di vela .
NON ESISTE NULLA per INVERNO. Ai ragazzi
risulta difficile poter praticare sport invernali
soprattutto SCI per la assoluta mancanza di maestri
/istruttori in grado di gestire giovani affetti da diabete
e genitori poco propensi a lasciare soli i figli in
montagna.
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Premi Rotary: 1° - 2° - 3° Netto

Il torneo, riservata ai giocatori muniti di handicap, si
terrà presso lo storico Golf Club Alpino di Stresa.
Per i golfisti che volessero iscriversi al torneo, Vi
invito a contattare direttamente la Segreteria del
circolo (0323 20642), oppure il nostro socio ed
organizzatore dell’evento avv. Stefano Bottacchi (329
6930570).
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Nello stesso pomeriggio, indicativamente dalle ore
15, si terrà il simpatico contest di putting green, aperto
anche ai non golfisti, ove non è necessaria una
preventiva iscrizione, durante il quale si
raccoglieranno ulteriori fondi da destinare alla Rotary
Foundation per sostenere il progetto “Polio Plus”. La
quota di iscrizione a questa gara sarà di euro 5,00 per
9 buche.
Vi informo, infine, che abbiamo organizzato anche
una cena conviviale, che si terrà al termine della
premiazione, al costo di 25,00 euro per ogni
partecipante.
Per maggiori ragguagli sul Golf Club Alpino di Stresa
e la sua ubicazione, vi rimando al sito
www.golfalpino.it.
Vi ringrazio per l’attenzione e, in attesa di ritrovarci
tutti assieme il prossimo 13 maggio, invio i miei più
cordiali saluti.
Maurizio

SALVATORE TUDISCO
Etna in blu
Dall’ 8 al 26 maggio 2018
Inaugurazione: martedì 8 maggio, h. 18,30
Associazione Culturale Renzo Cortina, Via Mac Mahon 14
interno 7, Milano
Tel: 0233607236 e-mail: artecortina@artecortina.it
www.cortinaarte.it
La mostra fotografica presenta 15 immagini che
interpretano in modo inconsueto e originale una delle
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più note icone del panorama siciliano. Tra i vulcani attivi
del nostro pianeta l’Etna fa parte del Patrimonio
dell’Unesco dal 2013 ed è il protagonista di spettacolari
paesaggi immortalati da artisti e poeti di tutto il mondo.
“Idda a Muntagna”, per chi abita alle falde di questo
vulcano, è sicuramente qualcosa di più di un bene
paesaggistico, è la mitica montagna, femmina, madre
feconda, musa ispiratrice. Per Salvatore Tudisco, autore
degli scatti in mostra, rappresenta il privilegio di avere un
contatto diretto con le origini del mondo con misteri
ancestrali che suscitano riflessioni profonde, che
arrivano fino al significato stesso dell’esistenza umana e
della natura delle cose. È proprio il frutto di queste
considerazioni che genera un caleidoscopio di emozioni
intense, vivide, brulicanti di energia nativa.
Nell’immaginario collettivo il vulcano ricorda lava, calore
rovente, magma incandescente, lapilli di nero fumo, per
un uomo nato a Taormina il vulcano è luminescenza,
divinità, splendore aureo, azzurro cielo. Quest’ultima
visione non è in contrasto con la prima ma ne è
semplicemente la conseguenza naturale, è andare oltre
l’apparenza esteriore delle cose per coglierne l’essenza.
La rugosa consistenza della crosta lavica quindi lascia
spazio a deliri evanescenti, a improvvisi palpiti, lapilli di
puro colore primario, steso in campiture sempre più
rarefatte. La classica vista fotografica che faceva
incorniciare l’Etna nel famoso Teatro di Taormina si
trasforma allora in un non-luogo astratto, in una
rapsodia emozionale di colori che ci fa perdere le
coordinate reali e ci trasporta sulle note blues
dell’inconsistenza e del dubbio fino ad arrivare
all’apoteosi concreta del magma originario.
Salvatore Tudisco si è laureato presso l’Università “La
Sapienza” di Roma. È docente di “Valorizzazione dei Beni
Ambientali ed Architettonici” presso l’Accademia di Belle
Arti di Catania. Si occupa di fotografia e scultura (arte
povera), completa la sua poliedrica figura la gestione del
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Monastero Basiliano del Santuario della Madonna della
Rocca a Taormina .
Vincitore del concorso internazionale “Lo sguardo sulla
città” indetto dall’Uniroma-3 nel 2007 Salvatore Tudisco
in arte Turi Tudisco è uno dei principali esponenti nel
panorama artistico taorminese. Ha collaborato con il
critico d’arte Italo Mussa, con il fotografo Carlo Orsi, con
lo scultore Arnaldo Pomodoro in “La scultura del XX
secolo a Taormina” ed infine ha partecipato alla
realizzazione delle scenografie del “Piccolo Diavolo” di
Roberto Benigni. Nel 2015 è stato protagonista del
documentario “Taormina” di Geo&Geo.
La mostra resterà aperta negli orari: 10.00-12.30 / 16.3019.30, chiuso sabato, domenica e lunedì mattina.
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