ROTARY CLUB MILANO
Fondato nel 1923
Primo Rotary Club italiano
Bollettino n° 30 del 08 Maggio 2018
Calendario conviviale successiva:
MARTEDI’ 15 Maggio Ore 13.00 Palazzo Visconti
Ing. Alessandro Leona
“ Criptovalute, Blockchain e architetture decentralizzate: bolla o nuovo paradigma? “
Laureato in Ingegneria elettronica all’Università di Pavia
E’ fondatore del Pavia Blockchain Group meetup – gruppo di appassionati di criptovalute e
blockchain
Socio di Angels for Innovation – network di angel investors
Premio Philip Morris per la ricerca scientifica e tecnologica - 7a edizione 1995

Dal Presidente
Vi comunico che mercoledì 16 maggio alle ore 20.00 avrà luogo un importante convegno
sul tema: COMUNICAZIONE e HPV Una possibilità di impegno per i Rotary Club
Luogo dell’incontro: Centro Culturale San Fedele in P.zza San Fedele, 4 MI. ( sala Ricci)
Allegata la locandina con tutte le indicazioni
Un altro importante appuntamento il 24 maggio alle ore 21.00 :
Armoniose note di solidarietà per il CAM
Si svolgerà nella Chiesa di S. Ambrogio ad Nemus , via Peschiera 6 ( Arco della Pace)
La vostra partecipazione sosterrà il CAM e le sue iniziative a favore dei bambini in situazioni di disagio

Allegata la locandina con tutte le indicazioni
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:

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

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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Prossime Conviviali

MARTEDI’ 22 Maggio Annullata e sostituita con la Gita di:
SABATO 26 Maggio, visita “ Terre Verdiane”

Programma:
Ore 09.00
Ore 10.30
Ore 11.45
Ore 12.45
Ore 15.00
Otre 16.00
Ore 19.00

partenza da Milano – C.so Venezia, 48
arrivo a Roncole; visita alla casa natale del Maestro
visita azienda “Dallatana “ ed azienda produttrice “ culatello di Zibello”
pranzo al ristorante “ Vecchio Mulino Pallavicino” di Roncole di Busseto
visita a Busseto ed al “ Teatro Verdi”
visita a “ Villa Verdi “ a Sant’Agata
arrivo a Milano , C.so Venezia, 48

Ci accompagnerà la Dott.ssa Noemi Pisati
Costo per i Soci 40
Costo per gli Ospiti 75
Si chiede di dare la propria adesione entro e non oltre venerdì 18 Maggio
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Ing. Paola Scarpa ( Socia)
“ Google BU Director “
Presiede il Presidente: Marco Barra Caracciolo
Soci Presenti:
42 di cui 12 DOF
Percentuale:
35 %
Balestrini - Barra Caracciolo – Bellezza E. – Bellezza L. - Borasio – Carbonara –
Cevenini – Coggi A. – Coggi F. – Crespi - Cumella – De Carolis – Droghetti – Eramo –
Fezzi – Fortuna – Granelli - Marasini - Masi – Meneghelli - Monti – Moro - Napodano –
Oberti - Panza – Pelanda - Pisani GF. – Polese - Porretti – Raverdino – Renzi – Riviere
V. – Rumi – Santulin - Savino – Scarpa - Spina - Stoppani – Targetti – Tosolin – Vicari –
Zuffi.
Ospiti di Club: Dott.ssa Samantha Reale – Presidente Incoming R.C. Mi. Sud/Ovest
Avv. Riccardo Di Bari – R.C. Mi. Nord
Dott.ssa Giancarla Bonetta – RC. Rho fiera Centenario e Segretario Distrettuale
Dott. Alberto Schiraldi - Presidente R.C. Mi. Europa
Nostri Soci in altri Club:La Socia Tenella ha partecipato alla conviviale del RC. Genova
Nord lo scorso 24 aprile .
Il Socio Porretti ha partecipato al Breakfast del RC. Mi. Cordusio il giorno 3 maggio.
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Il Presidente Barra Caracciolo apre la conviviale col consueto tocco di campana, ringrazia e
saluta tutti i Soci presenti ed i numerosi ospiti presenti oggi.
Annuncia che lunedì 7 maggio si è svolto un incontro con la Dott.ssa Cocco, assessore alla
digitalizzazione del Comune di Milano, per valorizzare l’archivio storico del Club.
L’ipotesi allo studio prevede che la Cittadella degli archivi digitalizzi la documentazione per
metterla a disposizione di studiosi dell’Università di Milano. Inoltre ci è stato richiesto dal
Comune un progetto di sistemazione dei giardini della Cittadella degli Archivi e a questo
proposito abbiamo richiamato il ns. socio Arch. Giulio Crespi.
Al progetto di digitalizzazione partecipa la ns. Fondazione Rotary per Milano con Napodano,
Bergmann e Schiraldi.
Auspico anche un coinvolgimento della ns. Commissione Progetti in previsione delle
celebrazioni per il ns. Centenario.
Dopo le comunicazioni di Club passa la parola al Socio De Carolis, ( Presidente Onorario
della nostra Fondazione) che con la proiezione un video ci parla dell’avanzamento del
Progetto Aquaplus ( Acqua energia per la vita )
Nato dal Distretto 2041e 2042 e Rotary International nel 2010
Nei paesi come Haiti, Tanzania e Sud Sudan sono nate ben 800 realtà Agricole.
Il Progetto Aquaplus intende migliorare le condizioni di vita di queste popolazioni in modo
duraturo motivandola e coinvolgendole in tutte le fasi del lavoro.
Questo miglioramento delle condizioni di vita passa attraverso tre obiettivi posti alla base del
progetto AQUAPLUS, e che sono:
Fornire acqua sana a tutta la popolazione interessata, con un acquedotto efficiente e ben gestito, a
cura della popolazione stessa.
Migliorare le competenze agro zootecniche della popolazione, perché possa dar vita a coltivazioni
differenziate e con alto valore nutrizionale.
Creare delle unità produttive di trasformazione, conservazione, e commercializzazione di prodotti
agricoli autoctoni, che possano costituire, per chi vi partecipa in cooperativa, una fonte di reddito,
anche con il supporto di iniziative di micro credito.
Il progetto ha la durata di 4 anni ed il costo di 2 mln di € .
Collaborano a questo Progetto la Regione Lombardia, l’università degli Studi di Milano,
MLFM (movimento per la lotta alla fame nel Mondo), Studio Majone( Ingegneri Associati) e il
Rotary Club of Juba-Sudan.
A seguire la presentazione ufficiale al Club del nuovo Socio , Prof. Carlo Pelanda presentato
dal Socio Nicola Fortuna
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Il Socio Pelanda ringrazia tutti della calorosa accoglienza.
La relatrice di oggi, Ing. Paola Scarpa ( nostra Socia) ci parlerà di :
Il Digitale: Un’opportunità per l'Italia e le barriere all'adozione
1) Perche’ una Opportunita’:
● Il valore del Made in Italy: milioni di queries sul motore di ricerca (food, fashion, travel,
arredamento, componentistica)
● Esiste strumento Google Trends che permette di vedere indicizzate le ricerche per un
prodotto nel mondo: bello vedere che i nostri prodotti come mozzarella di bufala, pesto,
cannoli siciliani sono cercati non solo da italiani, ma anche americani, sudamericani
(con un particolare amore per il pesto da parte dei brasiliani...ed un picco di ricerche in
estate ovviamente)
● Quanti clienti potenziali ha il Made in Italy? Non la sua popolazione ma bensi’ 3.5 Mld,
ovvero tutti quelli che sono on line e possono vedere in vetrina i ns prodotti e venire a
trovarci (aumentando business Turismo). Di questi, 500Mln on line sono in Europa
● E’ possibile anche fare e-commerce, o meglio ancora Mobile Commerce: Considerando le
5 economie europee, la previsione dei ricavi annuali derivanti dal mobile- commerce è di
oltre 230 Mln di euro per il 2017.
● Google ha giocato un ruolo importante nella rivoluzione mobile, sviluppando il sistema
operativo Android che oggi è installato in più di 1 miliardo e mezzo di dispositivi nel
mondo. Android è gratuito per tutti e il suo codice è open source, cosa che ha permesso ai
produttori di dispositivi di abbattere i costi e di mettere sul mercato oltre 24.000 diversi
modelli. Inoltre, si è creato un intero nuovo settore di business, basato sullo sviluppo di
milioni di app Android.
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2) Perche’ lo è per le nostre aziende
● L’Italia è la 2da potenza manifatturiera europea, ma secondo un noto tema di politica
industriale la dimensione delle sue imprese resta mediamente piccola.
● L’economia digitale, però, rende la dimensione un fattore competitivo molto meno
importante di un tempo. Grazie al web, una micro impresa può diventare senza grandi
investimenti strutturali una micro multinazionale ed essere visibile in ogni luogo del
pianeta.
● Realtà di questo tipo crescono fino a 4 volte più velocemente, creano il doppio dei posti
di lavoro e sono naturalmente predisposte all’export.
● Google è impegnata a formare in Europa 2 milioni di cittadini, con l’obiettivo di
fornire loro le competenze e gli strumenti per un utilizzo proficuo della rete. I nostri
progetti Eccellenze in digitale, dedicato alle piccole imprese, e Crescere in digitale,
rivolto ai giovani in cerca di occupazione e promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e attuato da Unioncamere, sono solo alcune delle attività che portiamo
avanti ormai da diversi anni in Italia. Siamo convinti che il volano dell’innovazione serva
non solo a rilanciare l’economia, ma anche a creare posti di lavoro
3) Quali le Barriere
● Ancora nel 2013, il 40% dei piccoli imprenditori italiani pensava che internet non fosse
rilevante per il proprio futuro.
● Allo stesso tempo, quando decidevano di avviare la digitalizzazione, nel 24% dei casi
non trovavano personale qualificato.
● L’Unione Europea stima che entro tre anni l’85% dei mestieri avrà al proprio cuore
un corpus di competenze digitali per poter essere svolto correttamente.
● La conseguenza è che almeno un milione di posizioni lavorative rischiano di non essere
assorbite per mancanza di un’educazione al digitale..
● Si parte da gap educativo: siamo al 25esimo posto in Europa per sviluppo tecnologico e
digitalizzazione, al 24esimo per lauree in TLC e STEM e soltanto il 10% delle PMI
italiane vende online all’estero
Alla fine si è acceso un caloroso dibattito tra domande e curiosità, i soci intervenuti:
Barra Caracciolo, Masi, Rumi, Carbonara e Panza.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>
Commissioni e loro componenti:
Direttivo
Presidente – Marco Barra Caracciolo
Segretario - Alessandro Raffaelli
Tesoriere - Giovanni Napodano
Prefetto - Lorenza Salamon
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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
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Compleanni
MAGGIO
Giovanna Burkhardt e Francesco Porretti il 7
Roberto Weinstein l’8
Ludovico Fezzi il 9
Gianfranco Pisani l ‘11
Luigi Portaluri il 15
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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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