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               A.R. 2021/22 - GIUGNO 2021

              LETTERA DEL GOVERNATORE

MESE DEI CIRCOLI ROTARY.

Cari Amici, il calendario rotariano assegna il mese di giugno ai Circoli del Rotary.
Con questo mese siamo arrivati alla dodicesima lettera dell’Anno Rotariano 2020/2021 ed è dedicata a ricordare tutte 
le nostre Fellowship.
Queste rappresentano indubbiamente una grande opportunità per tutti noi.
Il poter partecipare a gruppi i cui interessi comuni sviluppino forme di contatto e di amicizia è un grande valore 
aggiunto.
Personalmente ricordo con molto piacere i vari contatti avuti alla Convention di Amburgo e gli episodi in cui in quella 
sede ho avuto occasione di scambiare opinioni e idee.
Anche i soci del nostro Distretto hanno la possibilità, se desiderano, di partecipare alle varie Fellowship. Molteplici 
sono i gruppi di interesse: dal Golf alla nautica, dagli amanti della birra ai cultori di hobby specifici, dai vari sport ai 
circoli professionali.
Invito tutti a consultare le pagine del Rotary per scoprire quante e quali opportunità si possono avere.
Io ho trovato amici appassionati di storia postale. Ci scambiamo idee e partecipiamo a incontri tematici. La diversità 
culturale, la multietnicità e tutto quanto consente di avere uno sguardo sul mondo sono alla base di questi circoli.
L’opportunità è quella di poter allargare i propri orizzonti, soddisfare le proprie curiosità e apprendere cose nuove che 
scaturiscono dal confronto con punti di vista differenti.
Sono occasioni che consentono non solo di coltivare i propri interessi ma soprattutto di fare gruppo con altri per 
realizzare i progetti e gli obiettivi del Rotary.
Coltiviamo i contatti con gli altri rotariani soprattutto ricordando il motto del 2020/2021 “Rotary opens opportunities”.
Anno unico e, mi permetto di dire, eccezionale.
Isolamento, paura, incertezza e tutti i sentimenti alla base della nostra vita sono stati vissuti al massimo grado. Abbiamo 
sbandato cercando di ritrovare un equilibrio perso stando troppo soli.
Adesso, alla fine di questo periodo, si intravede un possibile futuro e un ridisegnarsi di comportamenti e modi di essere 
che avevamo dimenticato.
Per questo invito tutti a ritrovare l’entusiasmo e l’ottimismo propri di chi fa del servire un modello volto a far bene al 
mondo.
Per me sono stati 12 mesi vissuti sulle montagne russe. Momenti di euforia si sono alternati a momenti di perplessità 
e dubbi sul futuro.
Devo comunque ringraziare tutti i Presidenti, gli AG e la mia squadra per il supporto e l’aiuto ricevuto.
Il confronto con tutti, i suggerimenti ricevuti anche da chi aveva vissuto in passato l’esperienza di Governatore di un 
Distretto così articolato come il nostro, mi hanno permesso di trascorrere un anno eccezionale e irripetibile.
L’auspicio è che il futuro, citando il titolo del prossimo Congresso, rappresenti per tutti un prossimo rinascimento.

                                                                                                                                                               Roberto Bosia
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               A.R. 2021/22 - LUGLIO 2021

       GOVERNATORE A.R. 2021/2022

MANLIO ALBERTO GRASSI
R.C. MILANO LINATE

Nato a Milano, ha conseguito il diploma di maturità classica ed è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Milano.
Sposato con Pascale Renèe, ha due figli: Emanuele e Alexander.
È avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è patrocinante in Corte di Cassazione.
Ha collaborato con l’Università degli Studi di Milano, organizzando seminari e tutoring.
È stato associato e partner in studi legali milanesi ed è attualmente senior partner di uno studio legale associato del 
quale è stato anche fondatore nel corso del 2014.
Rotariano dal 1996, socio del RC Milano Linate del quale è stato Presidente nell’anno 2012-2013. Nel club ha ricoperto 
le cariche di Segretario, Prefetto, Presidente di diverse commissioni, Consigliere, Formatore e Vice Presidente.
Nell’anno nel quale è stato Presidente ha costituito l’Interact Milano Linate.
È stato delegato del Governatore per Expo negli anni 2014-2015 e 2015-2016 nell’ambito di una Commissione 
costituita per organizzare e gestire l’accoglienza dei rotariani in arrivo a Milano per l’evento internazionale.
Formatore distrettuale negli anni 2015, 2016 e 2017.
Assistente del Governatore per il Gruppo 4 negli anni 2016, 2017 e 2018.
Ha partecipato all’Institute di Milano 2015 in qualità di Sergeant-at-Arms ed è stato Aide del rappresentante del 
Presidente Internazionale al Congresso Distrettuale 2018.
Vice Segretario Distrettuale e Vice Presidente della Commissione Distrettuale Amministrazione e Sviluppi 2018-2019. 
Presidente della Commissione Distrettuale Amministrazione Distrettuale 2019-2020.
È stato fondatore del RTC Milano Sant’Ambroes del quale è stato Presidente nell’anno 1994-1995.
Insignito di PHF a quattro zaffiri.

...in attesa della sua visita
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               A.R. 2021/22 - LUGLIO 2021

              LETTERA DEL GOVERNATORE

Carissimi,
vi scrivo questa mia prima lettera mentre mi trovo a Roma per celebrare, insieme agli altri Governatori d’Italia, Malta e 
San Marino, l’inizio del nuovo anno rotariano.
Un momento corale che, da qualche anno, si svolge attraverso il compimento del significativo e deferente omaggio 
che i Rotariani Italiani, attraverso noi Governatori, portano all’Altare della Patria.
Sull’assolata spianata del Vittoriale porto, a nome di tutti i Club del nostro Distretto, una testimonianza di ossequioso 
e devoto rispetto nei confronti dei molti che hanno sacrificato la propria vita per il nostro Paese.
In ogni Club si è festeggiato, o si sta per festeggiare, l’inizio del nuovo anno con i passaggi delle consegne nel corso 
dei quali si compiono alcune liturgie, tra le quali il passaggio del collare dal Presidente al Presidente eletto, che 
segnano, secondo una ormai risalente tradizione, l’avvicendarsi della leadership nei Club.
Lo stesso rituale l’abbiamo tutti vissuto insieme qualche giorno fa anche con il passaggio del collare tra Roberto Bosia 
e me nella cornice del concerto tenuto da Riccardo Fogli in esclusiva per noi, una occasione unica, la prima volta nel 
Distretto.
L’alternanza annuale degli incarichi rappresenta una caratteristica peculiare della nostra associazione e una opportunità 
per ciascuno di noi di servire mettendo a disposizione il nostro tempo, le nostre capacità personali, la nostra professione 
e, soprattutto, la nostra sensibilità allo scopo di gestire al meglio una organizzazione complessa e vitale come quella 
dei Club e del Distretto.
Questo avvicendamento e l’esercizio di una leadership che si rinnova anno dopo anno rappresenta una opportunità 
che deve essere valorizzata perché dal buon esercizio della stessa dipende la forza dell’azione rotariana e il successo 
delle iniziative nelle comunità locali.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di Rotariani che si impegnino con capacità, equilibrio e saggezza perché stiamo, 
forse, uscendo da un periodo drammatico, viviamo ancora una situazione non del tutto stabile, ma dobbiamo guardare 
avanti con speranza e fiducia, raccogliendo la sfida di progettare un futuro diverso e più a misura d’uomo per la nostra 
Milano.
Viviamo, infatti, momenti nei quali occorre riflettere e dare risposte concrete ai molti bisogni economici, sociali, 
ambientali che la società in continuo divenire sta determinando.
Il cambiamento è un processo inarrestabile e sta a noi saperlo gestire con attenzione ed equilibrio affermando il Rotary 
metropolitano come uno dei qualificati interlocutori della nostra città.
Impegniamoci, quindi, con entusiasmo, mettiamo al servizio della comunità le nostre migliori competenze personali 
e professionali e lasciamo che il Rotary accenda in noi la scintilla del servire per cambiare le nostre vite e quelle altrui.
Serve to change lives, cari amici, con amicizia e simpatia.

                                                                                                                                                          Manlio
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               A.R. 2021/22 - AGOSTO 2021

              LETTERA DEL GOVERNATORE

MESE DELL'EFFETTIVO. 
Cari Rotariani,
Il Rotary ci propone per il mese di Agosto un tema importante per il suo futuro quello dell’effettivo.
La ricerca, la proposta, la valutazione e l’ammissione di nuovi soci, sono azioni che costituiscono un impegno 
fondamentale per la vita e lo sviluppo dei Club e, quindi, del Rotary più in generale.
È un impegno perché i Soci che oggi entrano nei Club assicureranno domani la continuità dell’organizzazione e la sua 
futura vitalità.
In questo contesto generale, una associazione come la nostra, che conta circa 1.200.000 soci nel mondo e poco meno 
di duemila nel nostro distretto deve porsi come priorità quella di focalizzare la propria attenzione sull’effettivo e sui club 
che rappresentano il cuore pulsante di tutta l’organizzazione.
Il Rotary, quello che vive e si manifesta nei Club ha sempre più bisogno di generosità e di speranza, cioè di Servire per 
cambiare vite, come proposto dal nostro Presidente Shekhar Mehta.
Naturalmente non è mai facile, né può essere risolto con semplici formule matematiche, attuare politiche finalizzate a 
dare concreta risposta a livello locale ai condivisibili obiettivi sopra ricordati.
Il Distretto non impone criteri di sviluppo nonostante il Presidente Internazionale abbia indicato each on, bring one 
per l’a.r. 2021-2022.
Ogni Distretto, ogni club, ogni rotariano deve saper dare una risposta all’esigenza fisiologica che l’effettivo si consolidi, 
ma questo consolidamento deve essere gestito con moderazione e lungimiranza in modo che quantità e qualità siano 
concetti mai distinti.
Solo un effettivo di qualità rappresentativo delle professionalità del territorio affiatato, coeso, consapevole e motivato 
può realizzare gli scopi del Rotary e contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della propria comunità.
Credo fermamente che una delle vie per ottenere un risultato positivo in termini di conservazione e di sviluppo 
dell’effettivo sia quello di promuovere nei club una sempre maggiore informazione e consapevolezza dei valori fondanti 
il Rotary, come valori che si fondano su una concezione etica della vita e della attività professionale e che pongono la 
persona al centro dell’attenzione, in ogni sua dimensione.
La qualità di un Socio si valuta proprio in relazione alla sua capacità di contribuire a far crescere il livello dell’azione 
rotariana, cioè l’efficacia con cui possono essere perseguiti i valori e gli obiettivi che il Rotary propone.
Il futuro del Rotary sarà certamente condizionato dalle scelte attuate nel presente.
Saranno i Soci che oggi sono ammessi a gestire e a dar validità all’Organizzazione: se le scelte saranno eccellenti 
avremo un futuro eccellente.
Il raccogliersi intorno ai valori può agevolare lo sviluppo di dialoghi nei club, aperti al confronto con il mondo produttivo 
e istituzionale al di fuori del Rotary, che contribuiscono a proporre il nostro Distretto come un interlocutore privilegiato 
nello studio e nella risoluzione dei grandi problemi della nostra società.
Ogni Club, al suo interno, deve rivedere le classifiche, verificare i suoi obiettivi, studiare le sue strategie di sviluppo in 
funzione del territorio su cui insiste e sui progetti da realizzare.
Nell’augurarvi serene vacanze vi ricordo di Servire per cambiare vite.

                                                                                                                                                        Manlio
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               A.R. 2021/22 - SETTEMBRE 2021

              LETTERA DEL GOVERNATORE

MESE DELL'ALFABETIZZAZIONE. 
Cari amici,
come sapete Settembre è il mese che il Rotary dedica all’alfabetizzazione, tema quanto mai attuale in una società che 
è mutata e sta mutando ancor più profondamente, in alcuni casi, purtroppo, non in modo virtuoso.
Mi fa particolare piacere ricordare la Commissione Interdistrettuale presieduta dal PDG Renato Cortinovis che da 
oltre 25 anni, con il lavoro assiduo e paziente dei Rotariani che ne fanno parte, ha disegnato un percorso concreto 
all’alfabetizzazione come mezzo per agevolare l’inserimento e l’integrazione di persone in una società diversa da quella 
di nascita e estranea, spesso, per lingua, cultura, abitudini.
Per alfabetizzare non basta insegnare una lingua, ma occorre aiutare le persone ad avvicinarsi al mondo del lavoro e 
risolvere i primi problemi che nascono inevitabilmente dal confronto con sistemi e culture differenti.
Nella pubblicazione “Cento progetti per il terzo millennio” (Governatore Benito Chiucchini, Maggio 2000) il PDG 
Renato Cortinovis diceva: “…. Queste promesse ci portano quindi a riflettere ed estendere il concetto di analfabetismo 
a tutte le mancanze culturali che impediscono alla persona di operare con dignità e partecipazione alla vita e al 
progresso della società. In altre parole, anche in questo caso, occorre rivedere il concetto originario e adeguarlo al 
livello di sofisticazione della cultura che il cittadino deve avere per poter essere civis e non servo della sua stessa 
società. Quale cultura, dunque, è necessario avere per potersi dire alfabetizzato nel terzo millennio? Non vogliamo e 
non possiamo dare noi una risposta. Di certo, però possiamo già individuarne alcune componenti e cercare di attivarci 
affinché esse diventino oggetto di formazione e, quindi, di alfabetizzazione. Una di queste componenti, a nostro 
avviso, è la formazione del civis proprio in termini di educazione civica, di partecipazione consapevole alla gestione 
della Res Publica ….”
Quindi, occorre occuparsi attivamente dell’inserimento sociale nella comunità locale e, spesso, fornire un supporto per 
la salute di intere famiglie.
In questa accezione più ampia alfabetizzare abbraccia molti ambiti nei quali il Rotary è impegnato a livello globale e nei 
singoli paesi nel solco delle vie d’azione; una azione che, anche attraverso l’alfabetizzazione, pone sempre al centro la 
persona e la sua dignità personale.
Proprio la vocazione internazionale del Rotary consente di avere una visione estremamente ampia nell’affrontare temi 
di grande impatto come quello dei flussi migratori.
Alfabetizzare per noi Rotariani può significare, pertanto, anche sviluppare programmi che consentano un sostegno 
alle persone e alle comunità nei rispettivi paesi d’origine per cercare di migliorare il livello di istruzione, spesso molto 
modesto, e di fare crescere una cultura a beneficio proprio delle stesse comunità locali.
Una istruzione adeguata contribuisce a far crescere comunità più consapevoli e in grado di poter partecipare in modo 
più fattivo allo sviluppo di comunità locali con possibile miglioramento delle condizioni di vita e il venire meno della 
necessità di lasciare il proprio paese e le proprie famiglie nella ricerca, spesso vana, di miglior fortuna in altri Paesi.
Molti Club sono già impegnati su questo fronte con accordi internazionali con Club locali in paesi in via di sviluppo con 
il solido sostegno della Rotary Foundation che, non dimenticherò mai di ricordare, è la nostra Fondazione.
Questa forte azione del Rotary e il servizio che i Rotariani prestano nel mondo è testimonianza viva del concretizzarsi 
di quello che il motto presidenziale Serve to change lives rappresenta e della capacità di incidere in modo duraturo 
sulla società.

                                                                                                                                                                 Manlio
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               A.R. 2021/22 - LUGLIO 2021

              LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari amici,
è con entusiasmo che mi accingo a guidare il Club in questo nuovo anno rotariano e accompagnato da una giusta dose 
di emozione, mi dedicherò a questa nuova carica con passione.
Il passaggio di consegne non è per me una semplice formalità, ma coinvolge la consegna dei valori che ogni storia e 
ogni presidente portano con sé.
L’anno appena trascorso ci ha sicuramente insegnato che il Rotary non si ferma: nonostante gli incontri virtuali, abbiamo 
avuto la possibilità di conservare sempre viva la vita del club mantenendo attiva la nostra progettualità. Tutto questo 
è stato possibile grazie all'instancabile attività svolta da Andrea Paoletti, dal Consiglio direttivo e dai Presidenti di 
Commissione.
Il tema scelto per il nuovo anno dal nostro Presidente internazionale Shekhar Mehta è “Servire per cambiare vite”. Un 
tema importante che ritroviamo nel nostro DNA e nelle corde del nostro Club orientato al “fare ed agire” e che ci vedrà 
protagonisti nei prossimi mesi.
E’ da questo tema che ripartiamo per continuare ad intervenire in maniera efficace sul territorio, con progetti concreti 
nell’ottica del servire per dare il nostro contributo alla comunità. Sarà una sfida per fare di più e crescere di più. 
Durante il nostro primo incontro a Palazzo Cusani si è svolta una tavola rotonda a cui hanno partecipato alcuni direttori 
dei musei lombardi, basata sui temi trattati nel libro del nostro socio Umberto Avanzi che ringrazio per il contributo. 
Estendo il ringraziamento a Fabrizio Marinaro per aver diretto la regia, permettendo che la serata fosse seguita anche 
da remoto e al nostro nuovo prefetto Daniela Carriero che ha saputo organizzare e gestire in maniera impeccabile 
la serata, assistita dal nostro infallibile Andrea Castaldi. Il consiglio si è già riunito congiuntamente ai Presidenti di 
Commissione con la presenza del ADG Eugenia Damiani, per tracciare le linee guida che percorreremo durante il 
nuovo anno. Infine come ultimo incontro ci siamo riuniti per i consueti saluti estivi, in attesa di rivederci a settembre 
per la presentazione del Piano Programmatico del nuovo anno.
Un caro saluto.
                                                                                                                                                           Fabio
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               A.R. 2021/22 - SETTEMBRE 2021

              LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari amici,
volte al termine le vacanze ci apprestiamo a percorrere insieme il nuovo anno rotariano 2021/2022.
Settembre ci riporta al “lavoro” ripartendo con la stessa energia e voglia di “fare” Rotary che ci contraddistingue, 
organizzando i nostri progetti, pianificando gli eventi delle prossime settimane e preparando con cura la presentazione 
del nuovo anno in presenza a Palazzo Cusani.
Alla luce dei noti tragici eventi che stanno sconvolgendo l'Afghanistan e che hanno messo a rischio la libertà e l’incolumità 
di migliaia di donne, uomini e bambini, i Governatori dei quattordici Distretti Rotary d’Italia hanno inviato nei giorni 
scorsi una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per manifestare la loro piena disponibilità a 
svolgere un’azione di supporto al programma nazionale di accoglienza in favore dei rifugiati afghani, al fine di offrire 
loro concrete occasioni di inserimento sociale, lavorativo e culturale.
Auspico che il Rotary riesca a dare il proprio contributo al Governo italiano, per offrire a chi ha collaborato con le 
istituzioni e le organizzazioni nazionali e internazionali e per i loro nuclei familiari il sostegno necessario per consentire 
una vita sociale e lavorativa dignitosa, per il quale cercheremo di fare anche noi la nostra parte.
Con l’augurio di vedervi partecipare numerosi ai nostri appuntamenti, vi saluto tutti caramente.

                                                                                                                                                           Fabio
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             A.R. 2020/21    AGOSTO 2021

             Calendario       SETTEMBRE 2021

             07    SETTEMBRE 2021

CONSIGLIO DIRETTIVO: ore: 19:00 - Collegamento ZOOM

             14    SETTEMBRE 2021

CONVIVIALE: ore: 20:00 - Palazzo Cusani
Presentazione del Presidente dell'A.R. 2021 - 2022 - consegna ai Soci del Piano Programmatico
Presentazione dei Presidenti di Commissione A.R. 2021 - 2022

             23    SETTEMBRE 2021

CONVIVIALE: ore: 20:00 - Tradizionale Goulasciata 2021 - Ricordando l'amico 
Carlo Vailati Riboni, presso la Cascina Riboni in Terranova dei Passerini (LO) - Via delle Cascine
Raccolta fondi a favore END POLIO NOW.
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       LE IMMAGINI RACCONTANO ......

       CONVIVIALE    29 GIUGNO 2021

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE. In una cornice festosa e molto partecipata il 26 giugno 2021 abbiamo 
celebrato il Passaggio delle Consegne tra il Presidente Andrea Paoletti, che ringraziamo per il grande e 
intenso impegno nel A.R. 2020-2021 e il Presidente entrante, Fabio Padolecchia, al quale rivolgiamo il più 
affettuoso "in bocca al lupo" per l'attività del prossimo anno.  
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       LE IMMAGINI RACCONTANO ......

       CONVIVIALE    06 LUGLIO 2021

TAVOLA ROTONDA. Una conviviale organizzata con il nostro socio Umberto Avanzi sul tema: 
NUOVE PROPOSTE SUL FUTURO DEI MUSEI, presenti i Direttori dei più importanti musei di Milano.
Presentazione del libro: IL MUSEO DIALOGANTE di Umberto Avanzi.
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       LE IMMAGINI RACCONTANO ......

       CONVIVIALE   13 LUGLIO 2021

I SALUTI PRIMA delle VACANZE. Nonostante il caldo soffocante numerosi soci del Club si sono ritrovati in 
una riuscitissima serata organizzata al "THE GALLERY" Cafè Meravigli per un ricco apericena e i saluti prima 
delle vacanze estive.  


