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Soci presenti 

Massimo Anderlini (presidente) 

Luigi Rosa 

Giovanni Meinero 

Gianluca Pretto 

Enzo Fazzino 

Lorenzo De Cicco 

Roberto Gualtieri 

Marco Petruzzi 

Danilo Galmozzi 

Fabrizio Soldani 

Michele Crescentini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata è stata aperta dal presidente Massimo 

Anderlini che dopo i saluti istituzionali ha subito 

passato la parola al segretario. Luigi ha 

illustrato le future attività distrettuali quali il 

congresso del 14-16 ottobre 2011 e le conviviali 

con gli altri club del distretto (seguono le 

specifiche). Come attività culturale extra 

rotariana Luigi ha offerto la possibilità di 

partecipare ad una visita guidata a Palazzo 

Clerici (segue programma). 

Il tesoriere Giovanni ha riferito in merito alle 

cravatte e ai foulard che sono ancora in 

possesso del club e la cui vendita dovrebbe 

garantire la realizzazione di un service per 

l’associazione Bambini in Emergenza. 

Si è discusso, Marco relatore, delle possibili 

future location per le conviviali ed è stata 

proposta come sede NH hotel di Melchiorre 

Gioia. La sede sarà da valutare come eventuale 

possibile opzione per le conviviali in Milano. 

L’operazione Champagne, con la raccolta fondi, 

sarà gestita anche quest’anno dal team Marco 

e Danilo. Le opzioni di acquisto sono prenotabili 

entro il 17 ottobre contattando Giovanni 

(seguirà lettera con le specifiche). 

Il relatore della prossima conviviale sarà 

Luciano Buonocore che relazionerà su temi 

politici di attualità. 

La discussione sulla necessità di incrementare 

l’effettivo e sulle attività delle varie 

commissioni ha visto gli interventi di tutti i soci 

presenti. 
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Enzo, Marco e Roberto hanno riproposto la 

serata cabaret come mezzo per far conoscere il 

Rotary Club sul territorio. 

Danilo ha osservato come sia stato difficile 

stabilire rapporti di collaborazione con i club 

del nostro distretto. Lorenzo ha sottolineato la 

necessità di contattare i club del territorio del 

futuro distretto di Milano per stabilire relazioni 

per attività future. 

Giovanni, pur non negando le difficoltà 

incontrate, ha ricordato la necessità di 

mantenere i rapporti con il comune ed il 

territorio di Cusago. 

Il presidente chiudendo la serata ha evidenziato 

come le attività di incontro sul territorio 

(giornata delle imprese, attività sanitarie come 

Melanomi e Broncopatie) siano importanti per 

il club e di come sia necessario mantenerle. 

ROTARY INTERNATIONAL – 
DISTRETTO 2050 - ITALIA 
ROTARY CLUB Cusago Visconteo 
 
 
Con preghiera di conferma della vostra 
partecipazione e di eventuali ospiti al segretario 
Luigi Rosa 
 

Illustri colleghi e cari amici, 
sulla rivista The Rotarian, Paul Harris 
scriveva nel 
1945: “ci sono tante cose da fare come mai 
prima d’ora. Cambiamenti caleidoscopici ci 
incalzano, molti contro la nostra volontà. 
Spesso tutto quello che riusciamo a fare è 
di attaccarci alle frange di questo  
cambiamento così rapido. Il Rotary non 
può in nessun modo interrompere il suo 
sforzo di ricerca continua o rimarrà dietro il 
progresso”. 

In questa ottica, il Rotary International offre 
alla leadership rotariana passata, attuale e 
futura l’occasione di incontrarsi in un 
“Institute” che vuole essere un forum di 
cultura rotariana, di discussione e 
ispirazione, unito alla straordinaria 
opportunità di stringere amicizie e 
prospettive di collaborazione con colleghi di 
un ampio e diversificato mondo rotariano. 
L’invito che vi rivolgiamo è di incontrarci a 
Milano dal 14 al 16 Ottobre 2011 per 
aggiornare il nostro bagaglio di 
informazione rotariana, approfondire 
un tema sul quale fatichiamo a trovare una 
risposta condivisa e vivere insieme una 
esperienza di rotariana amicizia. 
 

ROTARY INTERNATIONAL – 
DISTRETTO 2050 - ITALIA 
 

PROGRAMMA INSTITUTE 
Venerdì 14 Ottobre 2011 - Sala Islas 
Baleares 
entro ore 15:00 Arrivo e registrazioni 
partecipanti 
ore 17:00 / 18:30 I SESSIONE PLENARIA 
Cerimonia di apertura 
Saluto e presentazione dell'Institute 
Allocuzione del Presidente Internazionale 
ore 20:00 
Cena di Gala in onore del Presidente 
Internazionale 
(si prenota alla registrazione) 

RIP Kalyan BANERJEE 
RID Elio CERINI - 
Convener 
RID Paul KNYFF - Coconvener 
PBDRI J. SORJUS - 
Chairman 
PPRI Luis GIAY 
PPRI Carlo RAVIZZA 
PPRI D. K. LEE 
 
Sabato 15 Ottobre 2011 - Sala Islas 
Baleares 
ore 08:45 / 10:00 II SESSIONE PLENARIA 
Rotary: il servizio 
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• l'ideale del servizio rotariano PVPRI Serge 
GOUTEYRON 
• i partner nel servizio e la ricerca dell'eccellenza 
Dr. Bruce AYLWARD 
(WHO Geneve) 
ore 10:00 / 10:30 Pausa caffè 
ore 10:30 / 11:45 III SESSIONE PLENARIA 
Servizio e Filantropia 
• le nuove frontiere della Filantropia PPRI Luis V. 
GIAY 
• la valorizzazione delle sinergie 
Dr. Raffaella BANCHERO 
(VP Tiffany & Co. Europa) 
ore 11:45 / 13:00 IV SESSIONE PLENARIA 
Il nuovo orizzonte 
• come parlare di Rotary oggi ai rotariani di domani 
Relatore da definire 
• il Rotary e la cultura della pace Relatore da definire 
ore 13:00 / 14:30 Pranzo a buffet 
ore 14:45 / 17:15 GRUPPI DI DISCUSSIONE (per 
gruppi linguistici) 
• una nuova cultura del servizio, proposta per le 
nuove 
generazioni 
• la scelta dei partner nel servizio come 
ottimizzazione 
dell'intervento progettuale 
 

ROTARY INTERNATIONAL – 
DISTRETTO 2050 - ITALIA 
Con preghiera di conferma della vostra 
partecipazione e di eventuali ospiti al segretario 
Luigi Rosa 

 
• ogni rotariano, testimone e promotore 
dell'immagine 
del Rotary 
ore 17:15 CHIUSURA DEI LAVORI 
ore 20:00 
SERATA TEATRO "ALLA SCALA" 
VISITA AL MUSEO DEL '900 (scelta alternativa) 
(prenotazioni alla registrazione) 
Nota: dalle 18.00 alle 18.45 sarà servito un cocktail 
rinforzato per coloro che hanno prenotato uno dei 
due 
eventi. 

Domenica 16 Ottobre 2011 - Sala Islas 
Baleares 
ore 08:00 / 08:45 Servizio interreligioso (aula da 
definire) 
ore 09:15 / 10:30 V SESSIONE PLENARIA 
Testimoni del servire 
• i Club di servizio fra storia ed attualità 
PDG Giuseppe VIALE 
PP Tiziana AGOSTINI 

ore 10:30 / 11:00 Pausa caffè 
ore 11:00 / 12:30 VI SESSIONE PLENARIA 
Parliamo con il Presidente Internazionale 
• sintesi dei lavori di gruppo Rotary Coordinators 
• domande e risposte con il Presidente del R.I. RI 
President and Directors 
ore 12:30 / 13:00 SESSIONE CONCLUSIVA 
• promozione Institute Amsterdam 2012 
• promozione Convention Internazionale Bangkok 
2012 
• Milano vi aspetta per l'Expo 2015 (video) 
Elio CERINI – Convener 
Paul KNYFF - Co-convener 
Julio SORJUS - Chairman 
CHIUSURA DEI LAVORI Elio CERINI - Convener 
ore 13:15 / 14:15 Pranzo a buffet 
 

ROTARY INTERNATIONAL – 
DISTRETTO 2050 - ITALIA 
Con preghiera di conferma della vostra 
partecipazione e di eventuali ospiti al segretario 
Luigi Rosa 

 

PROGRAMMA ROTARY 
FOUNDATION 
OBIETTIVO: il seminario regionale sulla Fondazione 
Rotary si propone di richiamare l’attenzione sulla 
visione, sulla missione della Fondazione e sulle sue 
priorità, per motivare i dirigenti rotariani a 
sostenerne i programmi e comprendere l’importanza 
del supporto finanziario, responsabilità di ciascun 
rotariano, atttraverso la presentaz one degli 
aggiornamenti, dei risultati conseguiti e degli obiettivi 
di breve e medio termine. 
La sfida da 200 milioni a sostegno della campagna 
per l’eradicazione della polio rimane la nostra 
priorità numero uno, la testimonianza del prof. Bruce 
Aylward, direttore della Global Polio Eradication 
Initiative, ci consentirà di acquisire le informazioni 
relative allo stato di avanzamento delle attività di 
immunizzazione e le prospettive per il  
raggiungimento dell’obiettivo finale. 
Particolare attenzione verrà infine posta alla fase 
storica che sta vivendo la Fondazione Rotary 
attraverso la completa ridefinizione dei propri 
strumenti operativi oggetto del programma pilota 
“Piano di visione futura” con approfondimenti sul 
coinvolgimento dei distretti pilota e non pilota, il 
nuovo approccio metodologico alla progettualità, le 
opportunità e le sfide del prossimo futuro. 
DESTINATARI: il seminario è rivolto ai Coordinatori 
ed ai membri delle commissioni distrettuali per la 
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Fondazione Rotary, ai Governatori Distrettuali, ai 
Governatori Eletti e Nominati, ai Past Governatori ed 
a tutti 
i rotariani che seguono con interesse gli sviluppi 
della nostra Fondazione. 

Venerdì 14 Ottobre 2011 - Sala Islas 
Baleares 
entro ore 12:00 Arrivo e registrazioni 
partecipanti 

 
ore 13:00 / 14:15 Pranzo a buffet 
ore 14:30 / 16:30 Le priorità della Fondazione 
Rotary PPRI Dong Kurn LEE (Trustees TRF) 
La sfida End Polio Now 
Prof. Bruce AYLWARD (direttore WHO Polio 
Eradication Initiative) 
Il Piano di Visione Futura Tavola Rotonda 
ore 16:30 / 17:00 Pausa caffè 

 
 

Hotel Meliã 
Via Masaccio, 19 
20149 Milano 
Tel. +39 02 44 406 
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