ROTARY CLUB MILANO
Fondato nel 1923
Primo Rotary Club italiano
Bollettino n° 27 del 27 Marzo 2018

MARTEDI’ 03 Aprile annullata per Festività Pasquali
Calendario conviviale successiva:
MARTEDI’ 10 Aprile Ore 13.00 Palazzo Visconti
Dott. Giuseppe Sopranzetti ( Socio)
“ L’Economia della Lombardia e la Banca d’italia “

Dal Presidente
Il 9/10/11 Aprile si svolgerà la ventunesima edizione di BOTTEGHE IN VILLA alla:
Residenza Vignale - Via Toti, 2 MI. i cui ricavati andranno a sostenere i Progetti del CAM.
Allegata la locandina dell’evento
Clicca Qui

Sede e segreteria del Club: V.le Bianca Maria, 26 20129 Milano, Italia Tel. +39 02 7639.4996 - Fax +39 02
7639.6839 www.rotarymilano.it - email segreteria@rotarymilano.it

Sabato 14 e domenica 15 aprile avrà luogo Congresso Distrettuale all’Auditorium San
Fedele in Via Hoepli, 3
La presenza rotariana nel pieno centro di Milano sarà molto evidente, dall’Auditorium San fedele a
piazza San Carlo, all’intero Corso Vittorio Emanuele II, con un eccezionale risultato di visibilità
per i progetti dei Club e per il Rotary.
Sono certo che apprezzerete lo sforzo organizzativo e l’impegno che questo evento richiede.
Produrrà utilissimi ritorni sulla stampa e sulla comunicazione alla cittadinanza.
Prevediamo una corposa campagna informativa sui pannelli a led nelle stazioni della metropolitana,
e sui mezzi ATM.
La numerosa partecipazione di soci sia alle sessioni dei lavori nelle due mattine all’auditorium San
Fedele, con la presenza di oratori di prestigio, sia a supporto dei gazebo, rappresenterà la base per
il successo dell’evento.
In considerazione della diversa caratteristica di questo Congresso, è richiesto un contributo di 600
€ a Club che include le quote di partecipazione dei soci che vorranno essere presenti.
È richiesta comunque l’iscrizione nominativa dei soci su GeRo, nella sezione Eventi Distrettuali
→ Congresso Distrettuale 2017-2018.
È possibile registrare i partecipanti da giovedì 22 marzo fino alle ore 12.00 di martedì 10
aprile.
I soci, accedendo a GeRo, possono registrarsi autonomamente all’evento.
Considerato che l’Auditorium ha una capienza massima di 430 posti che saranno assegnati
prioritariamente ai rotariani, eventuali richieste di accredito ospiti saranno opzionali, soggette a
conferma, e avranno il costo di € 30 a sessione.
Conto sulla vostra fattiva collaborazione e vi ringrazio.
Allegato Programma
Clicca qui
Marco Barra Caracciolo

Dalla Segreteria
Versamento quota Associativa
È in scadenza il secondo semestre dell’anno Rotariano 2017/18 , quota associativa
€ 700
Qui di seguito i dati del bonifico, a favore del Club:
GRUPPO INTESA SAN PAOLO BANCA PROSSIMAIBAN - IT14 Q033 5901 6001 0000 0069 645
Per coloro che non hanno ancora provveduto al versamento della quota arretrata del
1° semestre 2017/18 chiediamo gentilmente di sommarla a quella in scadenza .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Prossime Conviviali
MARTEDI’ 17 aprile Ore 20,00 Hotel Manin – Via Daniele Manin, 7
Interclub con il Rotaract
Daniela Travella e Giancarlo Corbellini
“ Pedalando lungo la via della seta “
Vi chiediamo di dare la vostra adesione entro venerdì 6 Aprile

MARTEDI’ 24 APRILE ANNULLATA PER FESTIVITA’ DEL 25 APRILE
MARTEDI’ 1° MAGGIO FESTA NAZIONALE DEI LAVORATORI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dott. Gianfranco Pisani ( socio)
“ Le start up tra miti e realtà “
Presiede il Presidente: Marco Barra Caracciolo
Soci Presenti:
39 di cui 15 DOF
Percentuale:
29 %
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Aletti – Balestrini – Barra Caracciolo - Bellezza E. - Beretta - Bergmann - Borloni Carbonara – Castelli - Coggi F. - Degli Esposti – Droghetti – Eramo – Farina - Fezzi –
Fortuna - Francetti - Granelli - Guastamacchia - Masi – Meneghelli – Monti - Moro Napodano - Oberti – Panza – Paparelle - Pisani Ceretti – Pisani GF. – Poretti - Raverdino
– Riboldi - Riviere V. – Rossi – Santulin - Savino - Stoppani - Tenella – Vigo.
Ospiti di Club: Dott. Tullio Galleno – Pres. RC. Mi. Nord
Dott.ssa Giancarla Bonetta – RC. Mi. Rho Fiera Cantenario
Avv. Riccardo Di Bari – RC. Mi. Nord - Pres.
Dott. Alberto Schiraldi – Pres. RC. Mi. Europa
Dott. Raul Casadio – Rotaract
Ospiti di Soci: Sig.ra Keiko Irimajiiri – Moro
Ing. Franco Valentini – Pisani GF.
La Socia Fiammetta Coggi da 4 anni partecipa a un progetto finanziato del RC Lecco Le
Grigne in collaborazione col Cam: corsi di formazione agli insegnanti ed educatori di scuole
dell' infanzia sul riconoscimento e la segnalazione del disagio minorile. Anche quest' anno
sono stati concordati i dettagli del nuovo corso che si terra' in aprile : 3 giornate formative che
coinvolgeranno circa 50 insegnanti, le prime 2 con uno psicologo e la terza, dedicata agli
aspetti legali, tenuta da lei.
Il Presidente del RC Lecco Le Grigne le ha consegnato il gagliardetto, simbolo della
collaborazione fra i Rotary ai fini del servizio comune di formazione agli insegnanti e quindi
alla societa'
Il Presidente Barra Caracciolo apre la conviviale con i saluti di rito ai soci ed ai numerosi
ospiti presenti oggi.
Per la Commissione Internazionale Bergmann ha partecipato a Parigi alla riunione
semestrale di R7, il gruppo dei primi sette Rotary Club fondati in Europa. Sono stati approvati
i progetti del biennio (clinica dentaria in Bangladesh, acquedotto in Madagascar), che con i
contributi dei sette club, dei Distretti, di un Rotary locale e la richiesta di matching grant alla
RF, moltiplicano di tre o quattro volte le risorse iniziali, permettendo progetti di rilevante
impatto. Bergmann ha sollecitato il club di Bruxelles, fondato nel 1923 ad una azione comune
per la celebrazione del centenario dalla rispettiva costituzione, argomento che verrà
approfondito alla prossima riunione novembrina. Anche il socio De Carolis era a Parigi con il
presidente 2017/2018 per iniziative comuni Rotary ed UNESCO sui temi dell'acqua, anche alla
luce di successi dei progetti Acquaplus già sviluppati dal nostro distretto ad Haiti e presto in
Sudan.
Scorrono intanto le immagini della giornata di sabato scorso della piantumazione ai Giardini
del Rotaract , Raul Casadio P.P. del Rotaract prende la parola per ringraziare tutti coloro che
sono intervenuti.
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Il relatore di oggi, Gianfranco Pisani, nostro socio , ci parlerà di Start up.
Relazione
Le nuove iniziative imprenditoriali sono sempre esistite, connaturate come sono alla natura
umana dell’intraprendere e dell’innovare.
Recentemente lo sviluppo e la convergenza di diverse tecnologie, anche digitali, nonché
l’immensa liquidità disponibile globalmente e sempre alla ricerca di elevati rendimenti, hanno
coniato il fenomeno delle Start Up, focalizzando su di esse molta attenzione, ed altrettanti
capitali.
Come per tutti i fenomeni “modaioli” è molto importante guardare bene oltre la cortina
fumogena degli interessati, per comprendere realtà e valori aggiunti di un fenomeno
altrimenti mitizzato.
Oltre al concetto di innovazione, la parola chiave è certamente “Digitale”: non nel senso che
una startup debba necessariamente produrre una web app. (un programma da installare sui
telefonini), ma perché il mondo della moderna comunicazione rende integrabili tecnologie
apparentemente lontane.
E questo rende possibili delle attività inimmaginabili solo pochi anni fa, dando luogo a quel
fenomeno chiamato IoT (Internet of Things), cioè di cose che comunicano con altre (es: car
sharing)
Inoltre la composizione socio – organizzativa consente alle StartUp di promuovere
l’innovazione molto più velocemente ed efficacemente di quanto non avvenga nelle aziende e
nelle istituzioni, spesso sclerotizzate ed incapaci di accettare / promuovere il nuovo.
Detto questo, è importante riportare il discorso sui fondamentali, perché sono pur sempre
PMI.
Non basta solo l’idea o la tecnologia: è importante valutare il team dei fondatori, il loro
approccio al mercato, le reali possibilità di crescita.
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Per questo ci vogliono dei capitali, è vero, ma soprattutto sono necessari investitori attivi,
Sviluppatori, che pongano la startup in contatto con “i primi clienti” dimostrando così il
proprio effettivo valore, e diventando bancabili con un track record effettivo.
Per far questo in modo credibile sono necessarie anche delle competenze professionali
integrate, il “Salottino”, di Avvocati, commercialisti, Notai.
Servono per una vera PMI, e garantiscono la serietà formale dell’iniziativa a chi volesse
investirvi.
Questo potrebbe essere un terreno di riflessione per il Progetto Virgilio del Rotary, che al
momento eroga al neoimprenditore il tutoraggio di un mentore esperto, prezioso in quanto
disinteressato.
Virgilio potrebbe arricchire questo ruolo con l’apporto di giovani professionisti Rotariani (e
Rotaractiani ?) nei settori anzidetti, completando così il supporto iniziale ai giovani
imprenditori.

Sono intervenuti i Soci: Monti, Riviere V. e Guastamacchia
Il Presidente Augura a tutti una Serena Pasqua dando appuntamento alla prossima conviviale
del 10 aprile.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>

Commissioni e loro componenti:
Direttivo
Presidente – Marco Barra Caracciolo
Segretario - Alessandro Raffaelli
Tesoriere - Giovanni Napodano
Prefetto - Lorenza Salamon
Progetti
Presidente – Valentina Eramo – 335/7219713 valentina.eramo@studiolegalebdp.it
Relatori
Presidente- Elisabetta Cicigoi – 338/7187177 info@luxurytalks.it
Effettivo
Presidente – Gianpaolo Spina - 328 /4882210 giaspin@tiscalinet.it
Comunicazione
Presidente - Lorenza Salamon - 335 5894 218 lorenza.salamon@gmail.com
Internazionale
Presidente – Paolo Bergmann- 335/328388 paolo.bergmann@gmail.com
Rotary Foundation
Presidente - Michele Paparelle - 331/5748561 paparelle@tribunauti.it
Amministrazione
Presidente - Gian Battista Stoppani- 335/251539 stoppani@studiostoppani.it

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Compleanni
APRILE
Maurizio di Robilant il 2
Luigi Bellezza Rosati il 9
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Sede Segreteria Rotary Club Milano : Viale Bianca Maria, 26 | 20129 Milano
T. +39 02 76394996 | segreteria@rotarymilano.it
Orario segreteria: Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 14 alle ore 18
Banca d'appoggio:
GRUPPO INTESA SAN PAOLO BANCA PROSSIMA
IBAN - IT14 Q033 5901 6001 0000 0069 645
Fondazione Rotary per Milano
Per sostenere la nostra Fondazione si può donare il 5 per mille inserendo il Codice
Fiscale: 97483950156
o in alternativa al :
CAM Codice Fiscale. 05814310156
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