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Presenza 
 

Soci partecipanti: 18                 Percentuale: 56% 
 

Totale partecipanti: 19 
 

Soci partecipanti: Agnesa, Amerio, Anderloni, 

Bombelli, Bresciani, Burghignoli, Capone, 

Castelli, Faotto, Fossati, Jacoel, Motti, Parazzi, 

Rataggi, Sagramoso, Schlesinger, Scuotto, 

Sorbini 

 

Ospiti dei Soci: Antonio Azzolini, ospite di 

Bresciani;  

 
Nostri soci presenti ad altri eventi rotariani: 
Castelli, Amato, Amerio, Bombelli, Borioli, 

Faotto, Jacoel, Loro, Rataggi, Sagramoso, Sause, 

Schlesinger e Sorbini al 1° riunione del consiglio 

(2021-2022) del 28/06/2021; Massimo Borioli 
Pietro Castelli, Rafael Jacoel e Craig Sause al 

Passaggio delle Consegne  del Distretto 2041 del 

29/06/2021 
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 Giovedì 16 settembre 

Riunione del Consiglio   

Palace Hotel                          

Ore 19:00 

Pietro Castelli 

02 Giovedì 16 settembre 

Parliamo di Noi 

PALACE HOTEL  

P.zza della Repubblica  

ore: 20:00 

Pietro Castelli 

 Giovedì 23 settembre Sostituito dal giorno di Antigraffiti - Sabato 25  

03 Sabato 25 settembre 

ANTIGRAFFITI  

 Istituto Superiore Pasolini 

via Bistolfi 15 

ore: 08:00 

Fabiola Minoletti 

04 Giovedì 30 settembre 

DA DETERMINARE 

Tramite ZOOM 

ore: 21:00 

Da Determinare 

05 Giovedì 07 ottobre 

VISITA DEL 

GOVERNATORE 

PALACE HOTEL  

P.zza della Repubblica  

ore: 20:00 

Manlio Grassi 

TABELLA PRESENZE ALLA PRIMA CONVIVIALE 

 

Agnesa 1 Bottiglieri 0 Fossati 1 Rataggi 1 
Amato 1 Bresciani 1 Ivaldi 0 Reda 0 
Amerio 1 Burghignoli 1 Jacoel 1 Sagramoso 1 
Anderloni 1 Capone 1 La Spada 0 Sause 1 
Arrigoni 0 Castelli 1 Loro 1 Schlesinger 1 
Bombelli 1 Dufour 0 Minoletti 0 Sciuto 0 
Bonuomo 0 Faotto 1 Motti 1 Scuotto 0 
Borioli 1 Ferrari 0 Parazzi 1 Sorbini 1 
        
        

                                                   PROGRAMMA DELLE PROSSIME RIUNIONI  

                                          Disponibile anche sul sito http://www.RotaryMilanoCastello.it 

 

VI PREGO DI RICORDARE: 
 

QUOTA SEMESTRALE 

Ricordiamo a tutti i soci che dal l° luglio 2021 è in pagamento la quota del primo semestre a.r. 

2021/2022.  Il pagamento può essere effettuato durante le conviviali soltanto con carta di credito, oppure 

a mezzo bonifico.  IBAN: IT74D0200801618000105705579   Codice Fiscale: 11042320157 

Banca UNICREDIT SPA P.zza San Babila, 5 Milano intestato a Rotary Club Milano Castello. 

 
 

http://www.rotarymilanocastello.it/
http://www.rotarymilanocastello.it/
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La serata di giovedì 1° luglio 
 

DISCORSO PROGRAMMATICO 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore: Presidente  

PIETRO CASTELLI 
 

Cari Soci, ma soprattutto cari Amici, 

È strana la relazione che sto per approntare perché non sto facendo il resoconto di altri 

discorsi ma debbo riassumere quello che ho intesta e che ho cercato di raccontare a chi 

è riuscito ad essere presente. 

Se è vero che c’è sempre una prima volta, qualche volta c’è anche una seconda e la cosa 

appare ancora più strana, soprattutto all’interessato. 

Pensavo di essere a prova di emozione e invece non è stato, pensavo di poter domare i 

meccanismi burocratici rotariani ed invece non è stato, pensavo di avere tutto chiaro in 

testa ed invece non è stato. 

Provo farlo ora scrivendo. 

Tocco della campana, inizia di un nuovo mandato con un vecchio Past President. 

Non ci sono compleanni e ricorrenze.  

Ma prima di entrare nel merito ricordo che già un Consiglio del nostro Marco Loro, 

nonché il mio Consiglio di lunedì 28 giugno ha confermato l’alternanza delle conviviali 

tra presenza fisica e utilizzo della piattaforma on line. 

Le note ragioni economiche ci dovranno trovare molto attenti nell’utilizzo delle quote 

associative. 

Di volta in volta si deciderà quale tipologia sarà più opportuno utilizzare. 
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I programmi per il nuovo anno seguiranno le linee aperte dai due miei predecessori e 

sono services che fanno parte indissolubilmente della nostra vita di Club. 

Banco Alimentare e Banco Farmaceutico nella speranza che possano tornare alla 

consueta organizzazione con il coordinamento del nostro Pino Sorbini. 

Le due giornate Anti-Graffiti organizzate dalla nostra insostituibile Fabiola Minoletti. 

Un nuovo e più saldo rapporto di collaborazione con il Castello Sforzesco dove i due 

attori principali Claudio Salsi ed Enrico Bombelli assieme all’aiuto di altri Soci 

troveranno idee per nuovi progetti. 

Qualche spunto è già arrivato dal nostro Socio Onorario ricordando come il Museo degli 

strumenti musicali abbia ancora bisogno di idee di valorizzazioni oppure che la raccolta 

Bertarelli (digitalizzata con il nostro importante contributo) offra materiale 

interessantissimo per ricerche e studi storici della nostra città. 

Ma il Castello Sforzesco sta diventando sempre di più luogo di aggregazione ed 

esportazione di cultura e come tale deve diventare per i giovani occasione di scoperta e 

di svago. 

Sono idee stimolanti che cercheremo di raccogliere e trasformare in opere ed azioni. 

Desidero ricordare, inoltre, il progetto lanciato dal nostro Governatore Manlio Grassi 

sulla Milano del Futuro. 

Riporto integralmente quanto ricevuto in occasione del Sipe dello scorso marzo. 

 

Premessa 

È una proposta rivolta ai club come una iniziativa che può essere avviata senza alcun 

obbligo e che non vuole sostituirsi alle altre iniziative dei club ma che può aggiungersi 

ai progetti già in corso o in programmazione. 

Oggetto 

Tali proposte potranno spaziare dalla formulazione di idee programmatiche, alla 

elaborazione di processi e alla strutturazione di progetti operativi e potranno anche 

essere rappresentate dall’implementazione o dall’evoluzione di iniziative già in corso. 

I club del Distretto 2041 della città metropolitana di Milano si interrogano nel corso 

dell’anno attraverso un dibattito e un confronto interno ed esterno con la 

partecipazione di relatori e ospiti su grandi ambiti con l’obiettivo di elaborare le 

proposte del Rotary per Milano del futuro, del dopo pandemia da presentare alla 

cittadinanza e alle istituzioni. Ciò che deve emergere è quello che il Rotary immagina 

possa essere Milano nei prossimi anni e come l’azione rotariana possa incidere in un 

momento storico critico come quello che stiamo vivendo nella prospettiva di una 

maggiore portata nella comunità locale del futuro prossimo. 

 



 

Rotary Club Milano Castello 
Bollettino n. 01/36 pag. 5 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ambiti 

Economia, ambiente, società e salute, tecnologia e ricerca, educazione, terzo settore, 

cultura ed umanesimo, urbanistica e territorio. 

Alla ripartenza autunnale avremo modo di approfondire gli aspetti tematici del progetto 

ed in occasione dell’incontro con il Governatore, già programmato per il prossimo 7 

ottobre, proveremo a confrontarci con proposte ed idee. 

Sempre in ambito Distrettuale ricordo a nascita della App ONDE 10/20. 

Si scarica dal sito distrettuale, è di facile utilizzo ed ogni 10 del mese ci sarà un webinar 

aperto a tutti i soci sui temi rotariani mentre ogni 20 del mese ci sarà un webinar 

dedicato a Milano…del futuro per aggiornamenti, domande ecc 

Ricordo infine i responsabili di Commissione: 

Pubblica Immagine  - Roberto Ferrari 

Azione Professionale – Maurizio Agnesa 

Fondazione Rotary – Craig Sause 

Effettivo – Marco Loro 

Progetti – Marco Loro 

Azione Giovanile – Massimo Borioli 

Amministrazione - Luca Faotto 

Formatore di Club – Adriano Anderloni 

Ed infine, last but not least, Cacciatore di relatori – Valter Amerio, ma tutto il club è 

coinvolto nel segnalare persone che possano arricchire le nostre riunioni. 

Il tema dell’effettivo ci vedrà impegnati, come negli scorsi anni, nella ricerca di nuovi 

soci che possano dare giovane e motivata linfa al nostro club. 

Mentre per l’Azione Giovanile è mia intenzione trovare amici che possano dedicarsi 

allo Scambio Giovani e al Camp annuale del nostro Distretto. 

L’appuntamento è per il prossimo 16 settembre che ci vedrà riposati e pronti per un 

anno, speriamo davvero, di normalità e di convivialità. 

A tutti voi, cari amici, il mio più caldo e fervido augurio di serene vacanze. 

 

        Pietro Castelli 

  



 

Rotary Club Milano Castello 
Bollettino n. 01/36 pag. 6 

 
 
 

 
 
 
 

 

RIUNIONE del CONSIGLIO  
28/09/2021 

 
 
Il giorno 28 giugno alle ore 19, si è riunito il primo Consiglio Direttivo del nuovo 
AR 2021/22. 
 
I temi trattati e brevemente commentati sono stati i seguenti: 
 

Linee guida  Programma di Club 
I programmi del Club proseguono sulla linea tracciata e consolidata e su cui i 
nostri soci hanno dato sempre pieno appoggio.  

I due interventi antigraffiti, il Banco Alimentare ed il Banco Farmaceutico, 
il Castello Sforzesco saranno le linee guida oltre le quali potremo 
arricchirci con nuove progettualità come “La Milano del futuro” 
particolarmente caldeggiata dal nostro Governatore. 
 

Data ripresa Conviviali 
Di comune accordo si decide nel 16/9 in presenza la data di ripresa delle 
conviviali. 
 

Conviviali in presenza e su zoom 
Di comune accordo e nel rispetto delle decisioni già emerse nei precedenti 
consigli le conviviali in presenza saranno alternate con quelle su Zoom 
 

Quota associativa 
Viene confermata la quota associativa 
 
Null’altro essendo da trattare il Consiglio termina alle ore 20:15” 
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25 SETTEMBRE 
ANTIGRAFFITI - CLEANING DAY  

 

 

ALL’ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

PIER PAOLO PASOLINI 

via Bistolfi 15 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
 
 
 
 


