ROTARY CLUB MILANO
Fondato nel 1923
Primo Rotary Club italiano
Bollettino n° 31 del 07 maggio 2019
Calendario conviviale successiva:
MARTEDI’ 14 MAGGIO Ore 13.00 Palazzo Visconti
Dott. Filippo Del Corno – Assessore alla Cultura Milano
“ Il piano strategico per la cultura a Milano “
Filippo Del Corno, sposato, due figli, è nato nel 1970 a Milano dove è sempre vissuto.
Dopo la maturità classica conseguita con il massimo dei voti al Liceo Beccaria, si è diplomato nel
1995 in Composizione al Conservatorio G. Verdi.
Attivo come compositore fin dal 1990, ha visto i propri lavori eseguiti da musicisti quali Luciano
Berio, James MacMillan, Dimitri Ashkenazy, David Alan Miller, José Ramón Encinar, John
Axelrod e da orchestre e ensemble quali London Sinfonietta, California EAR Unit, Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI; le sue composizioni sono regolarmente presenti nei più importanti
festival e teatri della scena internazionale, tra cui Lucerne Festival, Festival de Radio France et
Montpellier, Bang On A Can Marathon (New York), South Bank Centre (Londra), Biennale di
Venezia, Romaeuropa Festival.
Dal dicembre 1997 è docente di Composizione al Conservatorio: dopo gli incarichi ai
Conservatori di Torino, Parma e Pesaro è nominato nel 2007 docente di ruolo con incarico al
Conservatorio di Trieste e successiva utilizzazione al Conservatorio di Milano. La sua attività
didattica lo ha visto anche docente di Composizione alla Civica Scuola di Musica di Milano dal
2002 al 2004 e docente incaricato all'Università Bocconi di Milano dal 2001 al 2007 nel Corso di
Laurea in Economia delle Arti e della Cultura. Inoltre dal 1999 al 2008 è ideatore e conduttore per
RAI-Radio3 di diversi programmi di approfondimento musicale e culturale.
Fin dall'inizio della sua attività professionale è coinvolto in ruoli organizzativi e gestionali nel
campo della cultura e dello spettacolo:
- dal gennaio 1993 al gennaio 1998 è composer in residence della Fondazione I Pomeriggi
Musicali di Milano, con compiti di assistenza alla direzione artistica
- nel 1997 fonda, insieme a Carlo Boccadoro ed Angelo Miotto, l'Associazione culturale Sentieri
selvaggi, per la promozione e la diffusione della musica contemporanea, che guida in qualità di
Presidente e codirettore artistico fino al marzo 2013
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- dal dicembre 2011 al marzo 2013 è Presidente della Fondazione Milano - Scuole Civiche di
Milano, Ente partecipato del Comune di Milano che opera nel campo dell'Alta Formazione.
Nel marzo 2013 il sindaco Giuliano Pisapia lo nomina Assessore alla Cultura. Nel 2016 si candida
al Consiglio comunale, ottenendo il maggior numero di consensi nella lista Sinistra per Milano.
Successivamente il Sindaco Giuseppe Sala lo conferma nel ruolo di Assessore alla Cultura.

Dalla Segreteria
Versamento quota Associativa
Dal 1° Gennaio ha avuto inizio il secondo semestre dell’ Anno Rotariano 2018/2019, vi
chiediamo pertanto di voler provvedere al versamento della quota di € 700 entro il mese
corrente.
Qui di seguito i dati del bonifico, a favore del Club:
GRUPPO INTESA SAN PAOLO BANCA PROSSIMA IBAN - IT14 Q033 5901 6001 0000 0069 645

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Prossime Conviviali
MARTEDI’ 21 Maggio Ore 10.45 Zambon Group - Via Meucci, 3 Bresso
Dott. Daniele Meregalli ( responsabile Ambiente FAI )
Il Bosco del Centenario
Programma:
•
•
•
•
•

Ore 10,30 partenza da Corso Venezia, 48 Milano, con bus privato per Bresso – Via Meucci,
3 – Gruppo Farmaceutico Zambon,
Ore 11,30 visita Bosco del Centenario nei Giardini della Scienza con guida del Parco Nord
Milano;
Ore 12,30 nel padiglione Oxygen nomina a socia onoraria del Club di Elena Zambon, con
consegna targa e PH; consegna PH a Francesco Martelli, direttore Cittadella degli Archivi del
Comune di Milano;
Ore 13 conviviale in sala Gruppo Farmaceutico Zambon con relatore Daniele Meregalli
(Responsabile Ambiente FAI);
Ore 14,30/14,45 rientro a Milano con bus privato.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Prof.ssa Stefania Bariatti
“La governance Bancaria da Bankitalia a BCE: il caso MPS “
Presiede il Presidente : Michele Monti
Soci Presenti:
40 di cui 8 DOF
Percentuale:
36 %
Aletti – Ascoli – Balestrini - Bassani – Beretta - Bergmann - Borasio – Carbonara - Cerutti –
Cevenini – Coggi F. – Cumella – De Carolis – Degli Esposti - Droghetti – Eramo – Francetti Gionso - Guastamacchia – Marasini - Mariani – Masi – Mazzacani - Monti – Panza – Petrolino
Pisani Ceretti – Polese - Porretti – Raverdino - Riviere V. – Romagnoli - Rossi – Sodano –
Spina - Stoppani – Targetti – Tosolin - Vicari.
Ospiti di Club : Prof.ssa Stefania Bariatti – Relatrice
Dott. Raul Casadio – Past President Rotaract
Ospiti di Soci: Dott. Ferdinando Schirripa - Bergmann
Visitatori Rotariani : Dott.ssa Micaela Goren Monti – RC. Lugano
Dott. Andrea Caraceni – RC. Mi. Nav. Grande S. Carlo
Il Presidente Monti apre la conviviale con i saluti a tutti i soci presenti e gli ospiti di oggi.
La prima comunicazione è relativa ad un nostro Socio, Dott. Guido Vitale che è venuto a
mancare la scorsa domenica.
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Il Socio Stoppani ci da tutte le indicazioni circa la prossima adunata degli alpini che si svolgerà a
Milano ,una adunata speciale perché ricorrerà il centenario della costituzione dell’Associazione.
Per l’adunata si prevede un afflusso di alpini e amici degli alpini di circa 500.000 persone.
Il programma dell’adunata prevede per:
Venerdì mattina l’alzabandiera in piazza del Duomo seguita dalla deposizione floreale ai caduti.
Sempre venerdì l’inaugurazione della cittadella militare nella piazza del cannone dietro al Castello
Sforzesco. La cittadella militare è gestita dai militari in armi che presentano le loro attuali dotazioni
ed armi. Nella cittadella militare sarà presente anche l’Ospedale da campo. L’Ospedale da campo
dell’Associazione Nazionale Alpini è considerato il migliore del mondo e può essere trasportato in
brevissimo tempo in qualsiasi parte del pianeta ove vi sia la necessità di aiutare le popolazioni
colpite da eventi catastrofici. L’ospedale è formato da una serie di strutture paracadutabili e
gonfiabili ed attrezzature mediche di qualità.
Tutti gli anni gli alpini, prima del loro raduno offrono, alla città ospitante, delle opere socialmente
utili. Quest’anno gli alpini stanno bonificando due aree di grande degrado per la presenza di
tossicodipendenti: l’area di Rogoredo e quella del parco Lambro. Nella giornata di venerdì saranno
presentate le opere effettuate in queste due aree.
Sabato i vertici dell’ANA incontreranno le sezioni estere. Forse non tutti sanno che le sezioni degli
alpini non esistono solo in Italia ma anche all’estero dove le popolazioni di montagna sono emigrate
nei decenni passati. Quindi saranno presenti delegazioni di tutti i paesi: dall’Australia al Canada,
dagli Stati Uniti alla Germania e molte altre. Le sezioni estere sono 30. Le sezioni ANA italiane
sono 80. Queste hanno perlopiù la dimensione di una provincia. I gruppi ANA hanno più o meno la
dimensione comunale e sono 4.300. Se si pensa che i comuni italiani sono circa 9.000 si capisce
quanto siano presenti i gruppi alpini sul territorio. I gruppi ANA sono molto apprezzati dagli
amministratori locali perché offrono gratuitamente alla comunità il loro lavoro, laddove questo
serve, per puro spirito di volontariato.
Successivamente si potrà assistere al lancio di paracadutisti all’Arena di Milano.
Infine in Duomo sarà celebrata la Santa Messa.
In serata nelle piazze della città saranno tenuti concerti di cori e fanfare. I cori presenti sono circa
60 e altrettante le fanfare. In particolare le esibizioni saranno tenute in piazza Mercanti, piazza San
Carlo e piazza del Liberty e in molte altre località della provincia.
Domenica grande sfilata da Porta Venezia al Castello passando per corso Venezia, San Babila, Corso
Matteotti e piazza Duomo ove saranno poste le tribune.
La sfilata durerà tutta la giornata dalla mattina alle 8:30 alle 21:00. È prevista la partecipazione di
180.000 persone.
Che cos’è l’ANA.
È una associazione d’arma costituita a Milano nel luglio del 1919 da alcuni reduci alpini della
grande guerra. L’Associazione in questi 100 anni oltre a essere enormemente cresciuta nei numeri
ha anche sostanzialmente modificato la propria missione divenendo la più grande associazione di
volontariato in Italia e forse in Europa aperta alla solidarietà verso tutti coloro che hanno bisogno
soprattutto a seguito di eventi catastrofici quali i terremoti e le alluvioni.
Gli Iscritti all’ANA sono circa 350.000. Negli ultimi anni oltre agli ex militari alpini si sono aggiunti
anche molti simpatizzanti che vengono definiti “Amici degli alpini”.
La Protezione civile italiana che viene universalmente riconosciuta come ottima ha, a detta di molti
politici, l’anima ed la spina dorsale, nella Associazione Nazionale Alpini.
Gli iscritti ANA presso la Protezione civile sono 11.000.
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Ogni anno l’ANA pubblica il libro verde della solidarietà nel quale vengono riassunte le donazioni
e i lavori effettuati gratuitamente dagli alpini. Nel 2017 sono stati raccolti euro 6.231.840 e sono
state effettuate opere per euro 71.671.000.
La Prof.ssa Stefania Bariatti ci parla di Governance Bancaria, di cui alleghiamo la relazione.
Clicca qui
Sono intervenuti i Soci: Monti, Borasio, Guastamacchia , Sodano e Targetti con domande alle
quali la relatrice ha risposto esaurientemente.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Consiglio Direttivo
Presidente
Michele Monti

335.6070066 michele.monti@gmail.com

Vicepresidenti
Giovanni Napodano
Chiara Tenella Sillani

335.8048430 segreteria@studionapodano.it
337.659347 ctenella@libero.it

Dirigenti tecnici
Tesoriere
Giuseppe Scibetta
Segretario
Roberto Oberti di Valnera
Prefetto
Alberto Moro
Past President
Marco Barra Caracciolo
Consiglieri
Francesca Eugenia Aletti
Gloria Boguslava Targetti
Antonino Cumella

02.784241

giuscibe@tin.it

348.7407804

diadora2@alice.it

335.265680

albertochajin@yahoo.it

02.85114730

marco.barracaracciolo@fnmgroup.it

348.7307400
335.381553
328.7062713

francesca@aletti.org
btargetti@yahoo.it
dott.cumella@tiscali.it

Presidenti di Commissione
Effettivo
Gianpaolo Spina

328.4882210 giaspin@tiscalinet.it

Amministraz. e Sviluppi
Gian Battista Stoppani

335.251539

stoppani@studiostoppani.it

Rotary Foundation
Guido Droghetti

346.5203413 guidodroghetti@gmail.com

Pubblica Immagine
Lorenza Salamon

335.5894218 lorenza.salamon@gmail.com

Progetti
Valentina Eramo

335.7219713 valentina.eramo@studiolegalebdp.it
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Serv. Comunit. e Giovani
Giovanni Raverdino

328.8853252 giovanni@raverdino.it

Formatore di Club
Andreina Degli Esposti

335.6353720 a.degliesposti@vilde.it

Relatori
Francesca Aletti

348.7307400 francesca@aletti.org

Internazionale
Paolo Bergmann

335.328388 paolo.bergmann@gmail.com

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Compleanni
MAGGIO
Guido Bracchetti , Bruno Pavesi il 5
Giuseppe Moggi e Valentina Eramo il 6
Francesco Porretti il 7
Roberto Weinstein l’8
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Sede Segreteria Rotary Club Milano : Via Fratelli Gabba, 1/A | 20121 Milano
T. +39 02 76394996 | segreteria@rotarymilano.it
Orario segreteria: dal Lunedi al Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
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
oppure sostenere il CAM, Codice Fiscale: 05814310156
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