
 

 

  Bollettino Rotary Club Cusago Visconteo     
 

Conviviale di lunedì 19 marzo 2012  

Ristorante ai 3 Caminetti di Milano 

 

Soci presenti  

Michele Crescentini 

Lorenzo De Cicco 

Enzo Fazzino 

Danilo Galmozzi 

Giovanni Meinero 

Gianluca Pretto  

Luigi Rosa 

e ospiti 

 

La serata è stata allietata dalla presenza 

della Dr.ssa Rita Pizzagalli, Socia del Club 

Milano Giardini, accompagnata dal Vice 

Presidente del Club Milano Centro Avv. 

Fiammetta Coggi. 

La Dr.ssa Pizzagalli è una fedele “amica” 

del nostro club già gradita ospite di altre 

serate, tra le quali ricordiamo con piacere 

quella in cui raccontò aneddoti della sua 

partecipazione con il consorte a varie 

edizioni della corsa automobilistica ”La 

mille miglia”. 

Oggi la Dr.ssa Pizzagalli, invece, in qualità di 

Segretaria del CAM (Centro ausiliario per i 

problemi minorili) ci ha fornito un quadro più 

dettagliato di questo prezioso punto di 

riferimento milanese per i minori in difficoltà, 

attivo dal 1969. 

Così alla complessa e delicata  gestione 

degli “affidi familiari” si affianca quella 

dell’accompagnamento dei ragazzi fino 

alla maggiore età e alla loro preparazione 

professionale grazie al servizio “borse 

lavoro”, che reperisce datori di lavoro 

disposti a insegnare ai minori un’attività e 

che mette a disposizione degli stessi un 

compenso  mensile,  quale incentivo a pro- 

 

 

seguire nella fase del reinserimento 

produttivo e sociale. 

A questi servizi si aggiungono le attività 

riguardanti la gestione dell’ufficio legale, i 

corsi scolastici, il bed & breakfast protetto, 

l’ufficio schedario, l’ufficio formazione e il 

comitato scientifico, tutti gestiti da 

professionisti volontari e soci rotariani che 

offrono il loro indispensabile supporto con la 

finalità di coadiuvare e migliorare l’attività 

svolta dal Tribunale dei Minori di Milano. 

Per citare le parole dell’oratrice: “il CAM 

non solo migliora le situazioni 

problematiche di questi ragazzi ma le 

risolve con successo!” 

Infatti nonostante le difficoltà legate anche 

all’attuale crisi economica il CAM riesce 

ogni anno ad aiutare, tra affidi e borse 

lavoro, almeno 50 ragazzi, che una volta 

raggiunta l’età adulta ritornano per 

ringraziare le persone che li hanno seguiti 

nella fase più delicata della loro vita: questa 

è ovviamente la migliore gratificazione che 

i volontari possano ricevere. 

Lo spirito che anima la dr.ssa Pizzagalli e il 

suo team ricalca l’essenza del film 

“Schilndler’s list” di Spielberg: “se si salva 

una vita si salva il mondo”. 

Un piccolo contributo da parte del nostro 

club è stato consegnato dal vice Presidente 

De Cicco alla Dr.ssa Pizzagalli con l’intento  

di rendere sempre più saldo il legame che 

ci lega al Centro, motivo per cui il nostro 

club può ritenersi parte attiva 

dell’associazione “Gli amici del CAM”. 

http://www.cam-minori.org/ 
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