
ETROPOLIS
Journal

Dicembre 2021



Citaz ione del  mese

Mese della
Prevenzione e cura
delle malattie

 
Tema del  mese

Paul Harris

Se il futuro del Rotary sarà
positivo come il suo passato,
se il Rotary rimarrà fedele ai
suoi ideali, ogni giorno sarà
Natale, per sempre.
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Service Director | Il nostro impegno al 30/11
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Carissimi soci ed amici Rotariani,
siamo ormai giunti in prossimità delle Feste di fine anno: dal profondo del mio cuore porgo a tutti Voi e
alle vostre famiglie i più sentiti auguri affinché possiate trascorrere nel modo migliore questo periodo
Natalizio e augurarvi un felice e sereno anno nuovo.
Siamo un club “New” (nella compagine sociale, nella modalità agile e flessibile “Passport” e non solo…)
costituito da tante preziose personalità complementari, ognuna con potenziali o già espresse doti di
leadership moderne: molti di noi sono stati chiamati per la prima volta, oltretutto in un contesto esterno
assai critico (pandemia) e a molti sconosciuto, a ruoli importanti ed impegnativi, assolti con spirito di
servizio e competenza riconosciute.
E’ tempo quindi di festeggiare, con gioia e soddisfazione ma senza sederci sugli allori, i tanti obiettivi che
abbiamo raggiunto collettivamente, nel rispetto sempre delle peculiarità e dei tempi individuali.
Diversità. Equità ed Inclusione ormai fanno parte della cassetta degli attrezzi di coloro che si adoperano
nell’accelerazione del progresso sociale: di conseguenza, i risultati sono andati al di là delle più rosee
aspettative e siamo riusciti a supportare importanti progetti di carattere culturale e sociale, che
rappresentano in modo eccellente i valori del nostro Club Rotariano del terzo millennio. 
Voglio quindi ringraziare ognuno di voi sinceramente per quanto fatto, a qualsiasi titolo, durante l'anno per
la crescita del Club.
La dedizione inusuale, la partecipazione e l’impegno dei singoli soci è stato inusuale sia a livello di
prefettura, segreteria, tesoreria, consiglio direttivo, presidenza di commissione, relazioni, ..: un
complimento particolare va a coloro che hanno ideato e portato avanti progetti di servizio significativi e
sicuramente scalabili, tra cui sicuramente @STEAM-La Piccioletta Barca e WeBeelieve! 
Il contributo esperienzale e fattivo di ciascuno di noi, il confronto franco e costruttivo, sono importanti e
necessari per la salute e felicità del Club e dei suoi membri.
Concludo in serenità e nella consapevolezza che il rimanere uniti, così come siamo stati sin dalla nascita
del nostro Club, ci darà il giusto slancio per un splendido 2022.
Anche da parte di Nicoletta, tantissimi auguri a tutti, alle vostre famiglie ed ai vostri cari. Grazie, “per
aspera ad astra”.

Giampiero Aldo Zanvettor



Conviviale con Selene CW al Rotary Club Milano Metropolis Passport, sul tema: “WABI

SABI e l’arte del Kintsugi: riparare le ferite con l’oro, applicata alla vita. “

Selene Calloni Williams è antropologa, filosofa, psicologa e una scrittrice di successo. 

A soli 19 anni ha conosciuto in Sri Lanka il suo maestro di yoga Micheal Williams e

successivamente ha trascorso molti anni in un eremitaggio buddhista-thervada, dove

impara lo sciamanismo, che è diventata la sua più grande passione. 

Tornata in Europa consegue la laurea in psicologia ad Edimburgo e conosce il grande

psicoanalista J. Hillman, allievo di C.G. Jung, e diventa sua allieva. 

Nel 2003, J. Hillman la porta a fondare l’associazione di Nonterapia e l’Imaginal

Academy, che include diversi percorsi adatti a tutte le persone che vogliono migliorare la

qualità della propria vita. Oggi è una relatrice internazionale, ha partecipato a numerosi

convegni e congressi in diverse lingue, è apparsa su diverse riviste e intervistata al Tg

nazionale.

Il 18 Novembre si è tenuta la conviviale con Selene Calloni Williams nata dal programma

del RCMMP “Diversità, Equità & Inclusione” che si occupa di ridurre i gap generazionali e

quelli legati alle condizioni di genere provvedendo anche alla formazione specifica

interna ed esterna, di cui sono direttrice.

Siamo riusciti a creare un momento di unione, equità ed inclusione tra due realtà, quella

Rotariana e quella degli Immaginalisti della scuola di Selene, con oltre 1700 partecipanti.

Nell’Immaginal Academy, Selene va al di là dell’ordinario, il suo vissuto personale è ricco

di esperienze, spazia in mondi diversi da quelli a cui siamo abituati. Ci insegna che c’è

bisogno di “fare anima” in un mondo dove l’anima si è persa. 

...continua
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L’approccio immaginale di Selene, che è alla base di ogni suo corso, riguarda la sacralità

dell’adesso, ossia di focalizzarci su ciò che c’è, esattamente così come è, con tutte sue

imperfezioni e bellezze, in questo modo riusciamo ad accettare le nostre insicurezze, a

non vederle più come tali ed a trasformarle in oro.

Durante la conviviale ci ha mostrato come l’arte del Kintusgi, riparare le ferite con l’oro

applicata ai casi della vita, è un passaggio importante per la crescita personale.

Ci indica le ferite che ci sono dentro di noi, soprattutto quelle di cui non siamo

consapevoli che però mostriamo inconsapevolmente all’esterno e ci aiuta a trasformarle

metaforicamente in oro. L’oro rappresenta un sigillo, simbolo attraverso il quale le crepe

diventano la nostra miglior via d’uscita per raggiungere la vera libertà. Come ci spiega

durante il webinar, le ferite non sono un male, non sono malattia, non sono disturbo, non

sono un problema, come la mente dualistica ci vuole far credere, ma sono opportunità,

sono una finestra che se riusciamo ad aprire ci fa vedere e unire due mondi, quello

visibile e quello invisibile.

Questo è il WABI SABI che è uno dei principi dell’estetica giapponese. Wabi rappresenta

l’imperfezione, la mancanza, la fragilità, la debolezza, la dolce tristezza, la malinconia, la

nostalgia e Sabi l’evanescenza, l’impermanenza, il trascorrere del tempo, è la bellezza

della vita imperfetta.

Chi diventa immaginalista impara a conoscersi profondamente ed a riconoscere le

proprie ferite, essere immaginalisti ha diversi significati, ognuno è immaginalista a modo

proprio, non esiste un modo perfetto, in poche parole, Selene rende conscio l’inconscio.

Selene ti legge come se fossi un libro aperto, senza pregiudizi ti aiuta a vedere ed a

risolvere, o come dice lei, a pacificare i tuoi daimones. La conoscenza di se stessi è la

risoluzione delle ferite, è il passaggio dove bisogna avere più coraggio, è un po' come

morire in vita. 

E’ proprio vero che se si prendono strade inesplorate s’ imparano nuove cose, si riesce a

comprendere meglio gli altri e ciò di cui hanno realmente bisogno.

Grazie al RMCCP e a Selene Calloni William che mi hanno dato la possibilità di creare un

momento di stimolo e riflessione, ad oggi la conviviale ha avuto oltre 17.000

visualizzazioni e diverse richieste per entrare a far parte del mondo Rotariano.

Sara Elena Cattoli



Lo scorso 1 dicembre al ristorante Delicatessen di Viale Tunisia finalmente si è

realizzata una delle prime conviviali in presenza del nostro Club: la cena di

Natale.

Alla presenza di moltissimi soci, il nostro Presidente Giampiero Zanvettor ha

fatto gli auguri e ricordato i buoni propositi del club per il 2022 all'insegna

del servizio.

La cena di Natale è stata anche l'occasione perfetta per consegnare la spilla

ai soci che ancora non l'avevano ricevuta, presentare la squadra per l'anno

sociale 2022-2023 guidato da Marina Rasnesi e consegnare i Panettoni

della Ricerca della Fondazione Oncologia Niguarda ai soci che ne avevano

fatto richiesta.

Molti soci infatti hanno deciso di ordinare i panettoni della Fondazione

sostenendo così le attività dell'Oncologia del Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda.

Nella versione da 1kg tradizionale della Pasticceria Baj o al gusto pere e

cioccolato, i Panettoni della Ricerca sono buoni due volte: per chi li sceglie e

per chi li riceve in regalo!

Alla presenza di moltissimi soci, il nostro Presidente Giampiero Aldo

Zanvettor ha fatto gli auguri, ringraziato i Soci per i risultati già raggiunti nel

primo anno di vita del Club e ricordato i buoni propositi del club per il 2022

all'insegna del servizio.

Giulia Dalloni

CONVIVIALE

NATALIZIA DI CLUB



DAL SERVICE DIRECTOR

IL  NOSTRO IMPEGNO

ORE

Dal 1/07/2021 al 30/11/2021, i Soci del Club hanno già cumulato 412 ore di Service con un dato medio

per Socio di circa 11 ore (che si confrontano con le 20 annuali previste da Regolamento). 

Il 52% delle ore totali sono riferite a partecipazione a riunioni di Commissione e Service, mentre il 39% a

riunioni e conviviali di Club e l'8% alla partecipazione a riunioni di altri Club o a eventi del Distretto in

qualità di Ambassador.

Esortiamo come sempre la partecipazione alle attività del nostro Club e a quelle degli altri Club e del

Distretto.

 

Sabrina Anello

Conviviali
52.2%

Commissioni
39.3%

Ambassador 
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Buone feste
Che l'amore e la gioia possano

riscaldare il vostro cuore!
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