
 

 

                                                             
 

Rotary Club Cusago Visconteo 

Conviviale del Lunedì 11 marzo 2013 

 

Relatrice Emanuela Fanton – grafologa, serata con 

tema: “La Scrittura: Specchio dell’Anima è 

ancora così importante scrivere a mano 

nell’era dei computer”. 

 

Soci presenti Donatella, Michele, Marco, Domenico, 

Luigi, Gianluca, Enzo, Luigi, Giuseppe 

 

Sede della conviviale è stato il Royal Garden di 

Assago. Purtoppo lo strascico dell’inverno ha 

causato numerose assenze nel club, tuttavia la 

serata, iniziata con il consueto punto della 

situazione, è stata allietata dalla presenza della 

relatrice e di Roberto Radice, il coniuge. 

 

Patrizia ha offerto la possibilità di avere delle 

colombe pasquali della Lazzaroni, tipo 

pasticceria, ad un prezzo conveniente. Si è 

deciso di non fare la vendita in comune a 

Cusago ma di riservare la vendita unicamente 

ai soci del club.  

 

 

I soldi raccolti rientreranno nei finanziamenti per il 

progetto di Malaika, gestito da Giulia. 

 
Domenico e Luca immortalati 

 



 

 

                                                             
 

Rotary Club Cusago Visconteo 

La relatrice Emanuela Fanton 

 

 
Michele con la relatrice al termine della serata 

 

Il prossimo appuntamento è previsto tra 15 giorni 

alla serata del: 

Lunedi 25 marzo – conviviale con relatori Alberto 

Baccari e Cinzia Francesca Palladino su temi di 

ecologia 

Lunedì 1 aprile – Lunedì dell’Angelo 

Mercoledì 10 aprile  – conviviale con relatore Giorgio 

Cancelliere sui temi dell’acqua per il progetto 

Malaika. Laureato in Scienze Geologiche nel 

1977. Organizzatore e co-coordinatore del 

master sull’Uso del territorio e gestione delle 

acque nei PVS. Ha lavorato in più di 20 paesi 

con Organizzazioni Internazionali (UNDP, 

UNIDO, UNICEF, UE, MAE), ONG e compagnie 

private nel settore idrico/ambientale e 

minerario. E’ stato presidente del Consorzio 

delle ONG operanti in Somalia, con sede a 

Nairobi, ed esperto idrico e ambientale presso 

l’UTL (Ambasciata d’Italia) di Asmara, Eritrea. 

Ha partecipato a numerose missioni di 

monitoraggio di progetti di sviluppo con varie 

agenzie internazionali. Ha collaborato e sta 

collaborando sia in Italia che all’estero con 

ONG e agenzie internazionali 

nell’identificazione, formulazione e 

monitoraggio di progetti nel settore idrico e 

ambientale. Ha collaborato con l’Università di 

La Paz in Bolivia per corsi di geologia 

economica e ha tenuto corsi sul settore idrico-

ambientale e sulla cooperazione allo sviluppo 

presso numerosi istituti e enti formativi in 

Italia e all’estero. Docente del modulo Water & 

Sanitation presso il master di pianificazione 

urbana nei PVS dell’Università di Venezia 

(IUAV). 

Lunedì 15 aprile – consiglio direttivo 

Sabato 20 e domenica 21 aprile a Ninfeamus 

Lunedì 22 aprile - conviviale 

 


