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f r o m  o u r  c l u b

WE BEELIEVE

ITA
IIn Cascina Biblioteca si pratica l’apicoltura e la produzione di miele da diversi anni. Vittoria Mambretti, responsabile delle attività di
apicoltura, affiancata da colleghi esperti e talvolta da tirocinanti, si prende cura delle api, le nutre, verifica che tutto vada bene
dentro le arnie, le cura da eventuali parassiti o patologie. Siamo associati a Apilombardia e coadiuvati da Elio Bonfanti, apicoltore
contitolare dell’azienda agricola Melyos di Sirtori (LC). L’allevamento viene gestito nel pieno rispetto degli insetti, raccogliendo ciò
che essi producono senza privare il nido di quanto necessario per la loro salute: miele, polline, cera d’api, pappa reale, propoli. Lo
facciamo con l’obiettivo di tutelare la biodiversità e di proteggere una specie a rischio in un territorio come il nostro. E’ un orgoglio
per noi poter allevare questi insetti impollinatori, indispensabili in agricoltura e necessari per l’ambiente. Produciamo miele di
millefiori, acacia e tiglio che vendiamo nella nostra bottega Insalata Matta, organizziamo corsi di apicoltura e proponiamo anche
l’adozione di un’arnia per avvicinare le persone a questo mondo speciale. 
Oggi, così come è diventato indispensabile proteggere l’ambiente in cui viviamo, dobbiamo prenderci cura delle api anche perché
nell’ultimo decennio il loro numero, insieme a quello delle vespe, è diminuito del 40% a causa di numerosi fattori, tra cui
l’inquinamento, i pesticidi, i cambiamenti climatici. Ma sappiamo tutti che l’impollinazione permette la riproduzione di migliaia di
specie di piante, consentendo il mantenimento dell’equilibro degli ecosistemi, la biodiversità e la produzione di molto del cibo
che noi mangiamo. Anche per questo nel 2017 è stata istituita la Giornata mondiale delle api, (20 maggio) per sensibilizzare
l’opinione pubblica di tutto il mondo riguardo all’importanza delle api, al loro fondamentale ruolo di impollinatori, ai pericoli che
corrono ogni giorno, e agli interventi necessari per proteggerle.
Ad aprile 2021 il Rotary Club Milano Metropolis Passport, con un progetto gestito da Ivan Riservato, ha dato vita a We Beelieve, un
progetto sostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale, che attraverso un’attività di raccolta fondi, ha permesso
di coniugare l’obiettivo di protezione delle api con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Anche nel 2022 è stato portato
avanti il progetto che ha coinvolto anche il gruppo del Tempo Libero e ha visto i ragazzi disegnare le etichette, che poi sono state
attaccate sui vasi di miele: decine e decine di etichette colorate con i disegni più vari hanno arricchito il progetto e hanno dato vita a
“pezzi unici”! A fronte della donazione, si riceve un vaso da 1 kg di miele artigianale con l’etichetta personalizzata che lo rende
“unico ed inimitabile”.
A gennaio 2022, Natixis Corporate and Investment Banking, in prima linea in tema di CSR, ha aderito al progetto We Beelieve
condividendone valori ed obiettivi. Il 5 giugno, in occasione della Giornata dell’ambiente, l’azienda ha deciso di erogare una
donazione che copre interamente i costi di alcune attività: Vittoria si occuperà di avviare un corso pratico di apicoltura per alcune
persone svantaggiate italiane e straniere (con l’acquisto della relativa attrezzatura) ed una sceratrice solare, permettendo loro di
acquisire una maggiore professionalità. Questo favorirà la formazione di soggetti fragili che arricchiranno il proprio bagaglio
culturale e di esperienza lavorativa sul campo. Grazie a questa donazione è possibile anticipare l’acquisto di tutti i materiali ed
anticipare il progetto di formazione. Le donazioni ricevute dalla vendita di 151 vasi di miele saranno interamente devolute a
Cascina Biblioteca, individuando un ulteriore progetto sostenibile. Un’attività di successo, un lavoro di squadra grazie a una
cooperativa, un’azienda, un’associazione e tanti donatori privati che agiscono insieme in modo concreto per l’ambiente.

CLUB SERVICE & EVENTS
Written by Ivan Riservato

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/photos/pcb.535616161542753/535616011542768/
https://sites.google.com/view/webeelieve/home?authuser=0
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f r o m  o u r  c l u b

WE BEELIEVE

ENG
IIn Cascina Biblioteca, beekeeping and honey production have been practiced for several years. Vittoria Mambretti, responsible
for beekeeping activities, supported by expert colleagues and sometimes by trainees, takes care of the bees, feeds them, checks
that everything is fine inside the hives, treats them from any parasites or pathologies. We are associated with Apilombardia and
assisted by Elio Bonfanti, co-owner of the Melyos farm in Sirtori (LC). The breeding is managed with full respect for insects,
collecting what they produce without depriving the nest of what is necessary for their health: honey, pollen, beeswax, royal jelly,
propolis. The
we do with the aim of protecting biodiversity and protecting an endangered species in a territory like ours. We are proud to be
able to breed these pollinating insects, indispensable in agriculture and necessary for the environment. We produce wildflower,
acacia and lime honey which we sell in our Insalata Matta shop, we organize beekeeping courses and we also propose the
adoption of a hive to bring people closer to this special world.
Today, just as it has become essential to protect the environment in which we live, we must also take care of bees because in the
last decade their number, together with that of wasps, has decreased by 40% due to numerous factors, including the 'pollution,
pesticides, climate change. But we all know that pollination allows the reproduction of thousands of plant species, allowing the
maintenance of the balance of ecosystems, biodiversity and the production of much of the food we eat. Also for this reason in
2017 the World Day of bees was established, (20 May) to raise public awareness around the world about the importance of
bees, their fundamental role as pollinators, the dangers they run every day, and the interventions necessary to protect them.
In April 2021 the Rotary Club Milano Metropolis Passport, with a project managed by Ivan Riservato, gave life to We Beelieve, a
sustainable project from an environmental, economic and social point of view, which through a fundraising activity, allowed to
combine the aim of protecting bees with the employment of disadvantaged people. Also in 2022 the project was carried out
which also involved the Free Time group and saw the boys design the labels, which were then
attached to the honey pots: dozens and dozens of colored labels with the most varied designs have enriched the project and have
given life to "unique pieces"! Upon donation, you will receive a 1 kg jar of artisan honey with a personalized label that makes it
"unique and inimitable".
In January 2022, Natixis Corporate and Investment Banking, at the forefront of CSR, joined the We Beelieve project, sharing its
values   and objectives. On 5 June, on the occasion of the Environment Day, the company decided to make a donation that fully
covers the costs of some activities: Vittoria will start a practical beekeeping course for some Italian and foreign disadvantaged
people (with the purchase of the related equipment) and a solar waxer, allowing them to
acquire greater professionalism. This will favor the training of fragile subjects who will enrich their cultural background and work
experience in the field. Thanks to this donation it is possible to anticipate the purchase of all materials and anticipate the training
project. The donations received from the sale of 151 jars of honey will be entirely donated to Cascina Biblioteca, identifying an
additional sustainable project. A successful business, teamwork thanks to a cooperative, a company, an association and many
private donors who act together in a concrete way for the environment.

CLUB SERVICE & EVENTS
Written by Ivan Riservato

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/photos/pcb.535616161542753/535616011542768/
https://sites.google.com/view/webeelieve/home?authuser=0
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LA NUOVA INTERNET

ITA
Bockchain web 3.0 Crypto valute Metaverso e NFT termini che sentiamo ogni giorno sui quotidiani,
sulla televisione ma dei quali non sappiamo spesso il vero significato o addirittura ci spaventano. Il
metaverso esiste, almeno come termine da molti anni ma è solo ultimamente che ne sentiamo
continuamente parlare Il termine coniato da Neal Stephenson nel romanzo cyberpunk Snow Crash
(1992) a indicare, uno spazio tridimensionale all'interno del quale persone fisiche possono
muoversi, condividere e interagire attraverso avatar personalizzati. 
La logica e la teoria che ci stanno sotto sono quella di poter diventare qualcun altro Mio sogno di
essere un ‘altra persona e dopo aver creato un avatar seguendo il mio sogno entro nel metaverso. 
Qui però trovo realtà e finzione Realtà per alcune grosse aziende hanno già aperto spazi virtuali
per essere frequentati da Avatar
Qui posso bere un martini “reale “con persone (avatar “reali”) Ovviamente sono reali solo nel
metaverso Ecco il passaggio da schermo a metaverso E’ qui che è il Rotary Metropolis Passport,
invitando dei “ragazzi”, i Fratelli Fabio e Luca Faccin che si
occupano da molti anni, con la loro azienda, di questi temi, ci aiutano a capire e ci aprono la
strada a queste interessanti tematiche del futuro I concetti sono molto complessi, da “addetti ai
lavori” ma spiegati facilmente dai nostri relatori, con parole
semplici, esempi calzanti e immagini auto esplicative, così da permetterci, finalmente di aver
chiaro il significato e soprattutto di farci capire come queste tecnologie, che sembrano del futuro,
siano già nelle nostre vite ed addirittura possano rappresentare un'opportunità sia, se volessimo
investirci, ma anche per la nostra vita personale ed aziendale I Fratelli Faccin sono Enfant Prodige,
grandi talenti italiani che girano l’Italia per presentare cosa la loro attività può fare per aiutare
piccoli e grandi gruppi aziendali a sfruttare queste opportunità tecnologiche di nuova generazione,
spesso non valorizzati adeguatamente dal nostro paese che hanno deciso di rimanere nella nostra
bell’Italia e di creare un grande valore per la penisola.
Di fatto dei dati che non appartengono più alla società ma sono distribuiti tra tutti gli utenti
possono sempre di più garantire una trasparenza di contenuti e un'affidabilità con la loro
“immodificabilità”.

CLUB EVENT
Written by Guglielmo Ginocchio

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/
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PASSAGGIO DI CONSEGNE
FROM GIAMPIERO TO MARINA

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/posts/pfbid0SSicoSY7fWbujYZ5jxfkEvHCZ4XnyQqXqvisvHqqB923SAHtLVMyaYa5vWpnQQosl
https://www.instagram.com/p/CfgaHkXgZH2/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946403949952311296
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PASSAGGIO DI CONSEGNE

ITA
Il 30 Giugno 22 è iniziato il nostro nuovo anno Rotariano!

In un clima di allegria e leggerezza tutti riuniti al Ristorante “El Gallet”c’è stato il
passaggio di consegne da Giampiero Zanvettor a Marina Rasnesi.

Con una grande partecipazione dei soci, in un ambiente accogliente e funzionale
abbiamo assistito ad un passaggio di guida senza soluzione di continuità che vede

la declinazione dei valori che ci accomunano nel mondo Rotariano, integrità,
diversità, amicizia, servizio e leadership, in una modalità sempre più agile e

concreta: la focalizzazione sul fare e sul servire in prima persona ci unisce all’interno
del nostro Rotary Club Passport.

Come ha avuto modo di dire il nostro Presidente : “Essere rotariani, oggi, significa
utilizzare al meglio la tecnologia, piegandola all'uomo” ed “avere il coraggio di

adoperarsi in una progettualità alternativa”.
“Il lavoro comune e la diffusa Amicizia sono alla base del nuovo club Passport,

eterogeneo, giovanile, moderno, aperto alle relazioni e di respiro internazionale,
che rappresenta una risposta evolutiva al disagio diffuso nelle "Metropolis".

Si prosegue ad “Innovare nel solco della tradizione”

FROM GIAMPIERO TO MARINA
Written by Giovanni Boccia

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/posts/pfbid0SSicoSY7fWbujYZ5jxfkEvHCZ4XnyQqXqvisvHqqB923SAHtLVMyaYa5vWpnQQosl
https://www.instagram.com/p/CfgaHkXgZH2/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946403949952311296
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ITA
Serata istituzionale quella di giovedì 09 novembre, dedicata alla visita della Governatrice
Distrettuale, uno dei momenti più importanti nella vita di un club. Dopo l’incontro del DG Patrizia
De Natale, coadiuvata dall’AG Vincenzo Comune, con il Presidente e del Segretario distrettuale
Mauro Delle Chiai e con il nostro segretario e il tesoriere, e successivamente con tutto il Consiglio
Direttivo e i presidenti delle commissioni, i soci intervenuti hanno accolto lo staff distrettuale con
un piacevole aperitivo che ha favorito l’incontro personale con il Governatore. Il presidente dopo
gli inni, ha aperto la serata . Al termine della cena, ha preso quindi la parola il Governatore
Patrizia De Natale che ha posto l’attenzione sul motto del Presidente Internazionale Jennifer
Jones, prima donna a ricoprire tale carica. La straordinarietà non sta nel genere ma nel valore e
nel contenuto presentato da questo Presidente, nei valori e nei fondamenti che costituiscono il
suo mandato. 

f r o m  o u r  c l u b

VISITA DG AL CLUB
PATRIZIA DE NATALE
Written by Paolo Ginocchio

Imagine Rotary, immaginiamo il Rotary. Questa è
la nostra opportunità e il nostro compito. Un motto,
Immagina il Rotary, che invita a sognare in grande, a
immaginare un mondo che merita il meglio di noi,
dove siamo consapevoli che possiamo fare la
differenza. Il patrimonio del Rotary sono i soci. Tutti i
Club devono fare un grande sforzo per coinvolgerli in
un clima di inclusione e opportunità per mettere al
servizio della comunità e del club le proprie
competenze, per sviluppare relazioni di crescita e
arricchimento personale e umano e soprattutto,
attraverso la valorizzazione delle leadership
individuali, promuovere quella collettiva del gruppo.
Questa dovrebbe essere la nostra funzione principale.
La governatrice ha avuto parole di apprezzamento sui
nostri eccellenti progetti ed ci ha spronato ad un
ulteriore coinvolgimento del distretto Abbiamo molto
apprezzato la volontà di farci sentire gruppo, da parte
della Governatrice che ha voluto girare tra i tavoli
durante il suo intervento coinvolgendoci direttamente

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/photos/a.212342690536770/495654538872249
https://www.instagram.com/p/Cb-tVOxAnat/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6917204154582982657
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ENG
The meal packaging day was held on 15 October 2022 as
part of the project national “Rotary Nourishes Education”.
The initiative involves the Rotary Clubs of ten Districts
Italians, to which our District 2041 joined which, in turn,
involved all 52 Rotary Clubs from Milan. The participation
was very high beyond expectations, 300 members!
With this service, Rotary will support access to basic
education for a significant number of children from a less
developed country, Zimbabwe, by providing them with a
meal during the lesson education so that their parents have
an incentive to attend school. At the same time, it will be
provided concrete food support to fight malnutrition.
The goal: to donate 570,000 school days and therefore
570,000 meals, distributed to girls and children in schools.
Estimating that a child attends school for just over 200
days/year, the number of meals packaged by each District
will allow approximately 2,850 children to attend the
school for about 200 days/year.
This service was felt a lot by our members, given the large
participation of 15 members, and, without any modesty,
the Club participated with the largest number of members.

f r o m  o u r  d i s t r i c t

ROTARY NUTRE EDUCAZIONE

ITA
Il 15 ottobre 2022 si è tenuta la giornata di
confezionamento pasti nell’ambito del
progetto nazionale “Il Rotary Nutre
l’Educazione”. L’iniziativa coinvolge i Rotary
Club di dieci Distretti
italiani, a cui ha aderito il nostro Distretto 2041
che, a sua volta ha coinvolto tutti i 52 Rotary
Club di Milano. La partecipazione è stata
molto alta oltre le aspettative, ben 300 soci !
Con questo Service il Rotary sosterrà l’accesso
all’istruzione di base di un numero rilevante di
bambini di un Paese meno sviluppato, lo
Zimbabwe, fornendo loro un pasto durante la
lezione scolastica in modo che i loro genitori
siano incentivati a frequentare la scuola. Al
contempo, sarà fornito sostegno alimentare
concreto per combattere la malnutrizione.
L’obiettivo: donare 570.000 giornate di scuola
e dunque 570.000 pasti, distribuiti alle
bambine e bambini nelle scuole. Stimando
che un bambino frequenti la scuola per poco
più di 200 giorni/anno, il numero di pasti
confezionati da ogni Distretto consentirà a
circa 2850 bambini di frequentare la scuola
per circa 200 giorni/anno.
Questo service è stato sentito molto dai nostri
soci, vista la numerosa partecipazione, di ben
15 soci, e, senza alcuna modestia, il Club ha
partecipato con la maggiore adesione di soci.

GIORNATA CON IL DISTRETTO
Written by Claudia Melillo

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/photos/pcb.666319928472375/666317081805993/
https://www.instagram.com/p/ClwR2w_NkFn/
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ITA
Mercoledì 23 Novembre 2022, è stata convocata l’Assemblea dei Soci, nella Cascina Cuccagna
(Milano). Con la presenza di 19 soci ed il collegamento via zoom di ulteriori 6 soci, sono stati
deliberati ed approvati i punti del OdG, e nello specifico, è stata nominata come presidente
designato AR 2024/25 la socia Manuela Bandini e per il Consiglio direttivo AR 2023/24 sono
stati nominati: Marina Rasnesi (Vice Presidente), Giampiero Zanvettor (segretario) e Nicoletta
Valeri (Tesoriere). La squadra completa sarà presentata entro il 30.03.23.

f r o m  o u r  d i s t r i c t

ASSEMBLEA SOCI
23 NOVEMBRE 2022
Written by Giovanni Boccia

Inoltre, è stato presentato ed
approvato il rendiconto finanziario
AR 2021/22.
Con l’occasione è stata assegnata la
carica di formatore del Club alla
socia Michela Sciannelli; 
I presenti hanno anche avuto
l’opportunità di ascoltare la
presentazione dei Soci Graziana
Covini e Franco Crippa sull’attività
AIDD, che si occupa di contrasttare
le varie forme di disagio giovanile,
e del progetto “Cresciamo i cittadini
di domani”.

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/
https://www.instagram.com/rotarymilanopassport/
https://www.linkedin.com/company/rotarymilanopassport/
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ITA
Questo Anno Rotariano 2022/2023 è caratterizzato da un percorso di Rotary Meets
(RM), voluto dalla Governatrice Patrizia De Natale. Lo scopo di RM, spiega Pasquale
Ventura, Presidente Commissione Distrettuale Rapporti con l’Area Metropolitana, è
portare le tante e diverse competenze dei rotariani a confrontarsi con il tessuto sociale
milanese, con la presunzione buona di avere più di qualcosa da dire e nello stesso
tempo il desiderio e l’umiltà di ascoltare.Vogliamo dare dei “volti” precisi alla Città di
Milano, in cui si possa riconoscere l’esperienza rotariana, persone che a loro volta
potranno essere da tramite per la conoscenza di altri “volti” e realtà rotariane. 

Il primo MEETS si è tenuto il 24 settembre 2022: Seminario dell’Effettivo. Un’occasione
per fare una riflessione non solo su tematiche specifiche inerenti la membership, ma
anche su come i mutamenti sociali ed economici legati ai nostri tempi abbiano
modellato il nostro rapporto con la comunità che ci accoglie. Il nostro Governatore
Patrizia De Natale e il Presidente della Commissione Effettivo Fabrizio Marinaro hanno
fornito un quadro di dettaglio della composizione attuale dell’effettivo e del suo
andamento avuto nel corso degli ultimi anni rotariani. L’analisi non ha soltanto
fotografato la situazione della nostra compagine attraverso il mero dato numerico, ma
ha cercato di introdurre dei “punti” di osservazione specifici, che aiutassero il
partecipante a capire come si è andato a modellare e comporre l’effettivo nel corso di
questi ultimi anni e di come gli ultimi eventi (tra cui la pandemia Covid-19) hanno
influito sulla capacità di mantenere e/o incrementare il numero di soci. E’ stato
evidenziato un calo dei soci e una capacità non sempre brillante di “mantenere” i soci
con più di un anno di anzianità. E’ sempre più forte la presenza femminile nei club e
anche quella degli under 40 Nel quadro più allargato dei Distretti a livello italiano si
rileva invece un buon incremento complessivo dei soci (+328), dopo un certo numero
di anni di decrescita sotto la spinta soprattutto dei Distretti centro meridionali.

E’ seguito poi l’intervento dell’Istruttore Distrettuale Elena Galassini, socia onoraria del
nostro Club, che ha richiamato tutti i presenti sul significato dell’integrità per un socio
rotariano e di come questo valore sia sempre più da ritenersi elemento fondante
dell’essere rotariano. Infine, una tavola rotonda che ha visto la partecipazione del
nostro socio Alessandro Sanna, che ha illustrato la sua esperienza prima di socio
Interact, poi di socio Rotaract e infine di Socio del Metropolis Passport.

f r o m  o u r  d i s t r i c t

1# ROTARY MEETS
SEMINARIO DELL’EFFETTIVO
Written by Claudia Melillo

https://www.youtube.com/watch?v=4xu9WL2GEfg
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ITA
Il secondo MEETS si tenuto in data 22 ottobre 2022 :
Seminario Comunicazione “Tra il dire e il fare. Oltre la
leadership che ti aspetti”: questo è stato il tema nel
secondo Rotary Meet, che ha visto l’intervento di
Anna Fabbri, Presidente Commissione Distrettuale
Comunicazione Pubblica Immagine che ha fornito un
panorama sull’uso e talvolta del non uso dei social e
dei mezzi di comunicazione in generale da parte dei
soci rotariani, anche sotto il profilo anagrafico e
soffermandosi poi sui contenuti degli stessi,
sull’attenzione dei service promossi dai singoli Club.
E’ emerso comunque da un lato un incremento
nell’utilizzo dei social, sebbene ancora in dati che non
si possono dire soddisfacenti.
Nella seconda parte si sono svolte due tavole rotonde
con moderatori Ernesto Lanzillo e Marco Milanesi
hanno approfondito la tematica, contestualizzandola
nell’imprenditoria milanese e analizzandone la
dimensione morale, con l’inteso l’intervento di
Monsignore Mario Del Pini. A conclusione, visto
ormai l’orario, i soci rotariani Milano Metropolis
Passport hanno concluso la giornata con un buon
aperitivo!!

f r o m  o u r  d i s t r i c t

2# ROTARY MEETS
SEMINARIO COMUNICAZIONE
Written by Claudia Melillo

https://www.youtube.com/watch?v=-A4w_pI3leM
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la contribuzione di ciascun socio attivo con un minimo di 25 $ al Fondo Annuale e
donazione pro-capite durante a.r. di almeno 100$
donazione pro capite di 100$ di media e100% di partecipazione. Con tutti i soci paganti
che effettuano una donazione personale di almeno25$ nel corso dell’a.r. a favore di
Fondo annuale, Polio Plus , sovvenzioni globali o Fondo di dotazione oltre che :
attestato di apprezzamento per aver contribuito con 1.500 $ o oltre per iniziative End
Polio Now del Rotary

ITA
Il terzo MEETS si è tenuto il 26 NOVEMBRE 2022 il Seminario The Rotary Foundation.
Ancora una volta la partecipazione dei soci Metropolis è stata numerosa, a dimostrazione del
vero spirito rotariano e della volontà di conoscere le iniziative della Foundation a cui il Club
aderisce in modo fattivo. Ne sono la dimostrazione i diversi riconoscimenti ottenuti:

Orgoglio per il nostro Club sono i soci Alessandro Rossi e Rodolfo Rivera che hanno ricevuto
l’attestato di Socio della Polio Plus Society per la donazione annuale a Polio Plus volto a
contribuire “in maniera tangibile alla eradicazione della poliomielite nel mondo e
promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace”.
Il Seminario ha trattato due temi particolarmente attuali: la cultura come servizio e la sanità.
Nella seconda parte, nel dibattito aperta al pubblico, due tavole rotonde. La prima, moderata
dal PDG giornalista e imprenditore Andrea Pernice, ha visto, sul tema “La cultura è servizio (e
viceversa)?”, l’intervento di Luca Doninelli, giornalista e scrittore, e dello storico dell’arte
Stefano Zuffi, rotariano. La successiva tavola rotonda, sul tema &quot;Il Rotary incontra la
sanità”, moderata dal rotariano Pasquale Ventura, già direttore dell’UOC di Chirurgia
Generale all’Ospedale San Carlo, ha visto la partecipazione di Guido Bertolaso, assessore al
Welfare della Regione Lombardia, di Elena Galassini, responsabile della Struttura Semplice
dipartimentale Emergenza Urgenza e 118 dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, rotariana, e nostra
socia onoraria e di Gabriele Perotti, direttore sanitario dell’Istituto Tumori di Milano.

f r o m  o u r  d i s t r i c t

3# ROTARY MEETS
SEMINARIO THE ROTARY FOUNDATION
Written by Claudia Melillo

https://www.youtube.com/watch?v=YnQGlCz59Ac


Rotary Meets 
New Dates
28 gennaio 2023 

Seminario Azione Professionale 
“L’identikit ideale- Ordini, professioni e
professionalità nel cambiamento"

25 febbraio 2023 

Seminario Azione internazionale Rotary Day. 
"Idea Sharing. Progetti e connessioni internazionali"

 

C o m i n g  N e x t

 18 |  METROPOLIS JOURNAL



19  |  METROPOLIS JOURNAL 

 
Riconoscere il valore di un giovane imprenditore e la sua professionalità, dare

visibilità ed opportunità non solo al vincitore, ma anche a tutti coloro che si
candideranno, mettere dunque a disposizione di Milano alcune emergenti

potenzialità, che possano integrare il tessuto imprenditoriale cittadino: questo è lo
spirito e la finalità del Premio Rotary alla Professionalità edizione 2022-23 che è

titolato “I giovani imprenditori: un bando per Milano”.
 

La scadenza per la presentazione delle candidature 
è posticipata al 28 aprile 2023.

 
La commissione distrettuale aggiudicherà il premio 

entro il 1 giugno 2023.
 

La premiazione del vincitore avverrà nel corso del Congresso
distrettuale del 17/18 giugno 2023.

f r o m  o u r  d i s t r i c t

PREMIO ROTARY
PER LA PROFESSIONALITA'

https://www.facebook.com/rotarymilanopassport/photos/a.212342690536770/495654538872249
https://www.instagram.com/p/Cb-tVOxAnat/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6917204154582982657


www.rotarymilanopassport.org

Per Aspera ad Astra! 
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Si ringraziano tutti i soci e amici per il contributo
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