
 

              
 

Caminetto allargato 19 novembre 2012 
Royal Garden Hotel di Assago (MI) 
 
Soci presenti: 
Giuseppe Bua 
Enzo Fazzino 
Patrizia Pozzi 
Luca Pretto 
Domenico Fusé 
Luigi Rosa 
Cinzia Palladino 
Alberto Baccari 
Michele Luigi Crescentini 
 
Conviviale allargata ai nuovi soci presso il 
Royal Garden.  
Le discussioni sono state incentrate sui nuovi 
progetti per l’anno prossimo tra cui il 
sostegno al progetto Malaika e quello ai 
Bambini in emergenza. 
E’ stata confermata la presenza dei soci per il 
giorno 9 dicembre alla vendita dei panettoni 
per il finanziamento di Malaika. Il service 
dello champagne e i due del vino (amarone e 
brunello) sono serviti per finanziare progetti 
nei due orfanotrofi. Hanno dato la 
disponibilità per il giorno 9 dicembre: Giulia, 
Luca, Alberto, Cinzia Francesca, Patrizia, 
Lorenzo, Enzo, Michele, Luigi, Domenico. 
 
Il segretario Luigi ha proposto di invitare il 
sindaco di Cusago alla prenatalizia, i soci 
hanno approvato la proposta. 
 
I soci hanno appoggiato la proposta di Marco 
di portare a Singureni, in occasione della 
cerimonia del 1 dicembre, i soldi raccolti con 
l’operazione champagne. 
Giulia porterà a nome del club i fondi raccolti 
con le operazioni dei panettoni e dei vini alla 

Fondazione Malaika di Arusha in occasione 
della sua visita di Natale. 
 
Giulia si occuperà della pubblicità della 
giornata di vendita dei panettoni. Patrizia 
della gestione dei panettoni/pandori. 
 
Lunedì 26 in occasione della prossima 
conviviale i soci porteranno delle idee per i 
premi della lotteria di Natale. Luigi ha 
proposto come accompagnamento musicale 
di fare i karaoke, Enzo propone come 
supporto musicale un gruppo rock. La 
prossima settimana si deciderà in merito. 
Domenico si è assunto l’incarico di fare il 
battitore della lotteria. 
 
Programma novembre 2012-marzo 2013 
 
Lunedi 26 novembre – conviviale 
 
Domenica 9 dicembre – vendita panettoni a 
Cusago 
 
Lunedì 10 dicembre – consiglio direttivo con 
Governatore incoming 2041 Paolo 
Zampaglione e Governatore designato 2050 
Fabio Zanetti 
 
Lunedi 17 dicembre – prenatalizia con 
ingresso dei due soci Alberto Baccari e Cinzia 
Palladino 
 
Sabato 12 gennaio – giornata di formazione 
organizzata dal Binasco 
 
Mercoledì 16 gennaio – interclub su 
Rotarynet con 6 club di Milano. RotaryNet 
nasce nel 2004-2005 presso il Rotary Club 
Milano Nord e si connota fin dall’inizio con 



 

              
 

un compito specifico: aiutare i meno 
fortunati. L'idea di servizio che ha ispirato 
questa iniziativa si muove dalla 
constatazione che le nostre imprese 
dismettono una gran quantità di attrezzature 
e quant'altro costituisca beni durevoli per noi 
obsoleti, ma che potrebbero invece essere di 
grande valore per chi manca praticamente di 
tutto. Un ulteriore stimolo è venuto dalla 
constatazione che la frammentazione di 
iniziative di service compiute dai singoli 
Rotary Club può a volte divenire un limite per 
la efficacia stessa dei progetti. Dall'idea si è 
definito un modello operativo ed i processi 
gestionali necessari. Il lavoro è stato 
documentato secondo gli standard di qualità 
ISO/Vision 2000 allo scopo di facilitare il 
trasferimento di conoscenza tra i Club e di 
uniformarne la qualità a livelli di eccellenza 
nel servizio. 
 
Lunedì 21 gennaio – consiglio direttivo 
 
Lunedì 28 gennaio – conviviale con il 
Maestro Franco Lorandi sul restauro e 
utilizzo degli affreschi nell’arredamento  
 
Lunedi 11 febbraio – conviviale – Rita 
Pizzagalli CAM. Il CAM nasce come 
associazione di volontariato nel 1975 su 
iniziativa del Tribunale per i Minorenni di 
Milano per svolgere gratuitamente e per soli 
fini di solidarietà sociale le attività ed i servizi 
richiesti dal Tribunale minorile, dai Giudici 
Tutelari e dalle Pubbliche Amministrazioni a 
favore dei minori in difficoltà. Attualmente i 
volontari sono oltre quaranta, e alcuni settori 
d'intervento coprono l'intero territorio 
nazionale. Il CAM si avvale della consulenza 
di specialisti, psicologi, magistrati, tecnici 

della comunicazione, assistenti sociali, 
docenti, realizzando così una costruttiva 
integrazione tra il privato sociale e il servizio 
pubblico. È iscritto al Registro Regionale del 
Volontariato dal 1991. Nel tempo il CAM ha 
allargato le proprie aree d’intervento nei vari 
settori dell’assistenza minorile: sono nati così 
l’Ufficio scuola, l’Ufficio affidi familiari, quello 
dell’assistenza legale, civile e penale, il 
settore Borse di avviamento al lavoro, il 
settore per la formazione non solo delle 
famiglie che si offrono per l’affido, ma anche 
degli operatori dei servizi sociali e degli 
insegnanti. Contemporaneamente è stato 
dato impulso ad attività di studio e ricerca 
che hanno portato a numerose pubblicazioni 
e convegni. 
 
Lunedi 18 febbraio – conviviale con Relatore 
Prof Alberto Castelli – Università di Ferrara. 
Argomento: "Democrazia: mutamenti, 
pericoli, prospettive". Alberto Castelli, 
insegna Storia delle dottrine politiche presso 
l’Università degli Studi di Ferrara. Tra le sue 
recenti pubblicazioni: Critica della guerra 
umanitaria. Il dibattito italiano 
sull’intervento militare della Nato nei Balcani 
(Verona, 2009); “Andrea Caffi. Socialismo e 
critica della violenza”, in L’altro Novecento. 
Comunismo eretico e pensiero critico 
(Milano, 2010),  a cura di P.P. Poggio; 
“Between Patriotism and Pacifism. Ernesto 
Teodoro Moneta and the Italian Conquest of 
Libya” (2010), all’interno della rivista 
«History of European Ideas». 
 
Sabato 23 febbraio – concerto ad 
Abbiategrasso per il compleanno Rotary 
(Raccolta fondi per il terremoto) 
 



 

              
 

Lunedi 11 marzo – conviviale (proposta della 
relatrice Emanuela Fanton - grafologa) 
argomento: “La Scrittura: Specchio 
dell’Anima è ancora così importante scrivere 
a mano nell’era dei computer”. Per poter 
acquisire maggior consapevolezza di se e per 
gestire le proprie emozioni, è necessario 
conoscere più a fondo se stessi. La scrittura 
porta alla luce il nostro mondo interiore, la 
nostra personalità. La scrittura ci 
accompagna nella vita, cresce, 
matura,invecchia, si ammala  ma sempre ci 
rappresenta. Unica e irripetibile. L’analisi 
grafologica permette di: “Specchiarsi e 
riconoscersi”. Nella nostra società 
contemporanea l’utilizzo del computer ha 
procurato un forte impatto sulle nostre 
connessioni cerebrali modificando il nostro 
processo cognitivo ma  cosa sta avvenendo 
nel nostro modo di relazionarci e  di vivere le 
emozioni. 
 
  Emanuela Fanton. Grafologa 
 
Lunedi 18 marzo – caminetto 
 
Lunedi 25 marzo – conviviale con relatori 
Alberto Baccari e Cinzia Francesca Palladino 
su temi di ecologia 
 
 


