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       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 - 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



R.C. MILANO ARCO della PACE
DISTRETTO 2041

               A.R. 2021/22 - SETTEMBRE 2021

              LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari amici,
Settembre è stato il mese della ripartenza con le attività del Consiglio Direttivo, la presentazione del Piano Programmatico 
con l’esposizione degli obiettivi da parte dei Presidenti di Commissione e non solo. Abbiamo partecipato numerosi alla 
"Goulasciata" organizzata dal nostro socio Andreas, con ottimi risultati per la raccolta fondi a favore della Fondazione 
Rotary per il service End Polio Now.
Le attività delle commissioni sono entrate nel vivo della pianificazione, così come la programmazione dei prossimi 
eventi, con l’entusiasmo e progettualità che ci caratterizza.
La voglia di tornare a vivere una vita “normale” è molto forte, ed è in questo particolare momento storico, per me 
ancora più carico di speranze, che dobbiamo cercare di “fare” di più per “crescere” di più.  
La visita del Governatore prevista per il 19 ottobre è ormai alle porte e gli ultimi dettagli organizzativi sono stati definiti. 
In base alle ultime direttive ricevute dal Distretto, ad oggi la serata potrà essere in presenza ristretta ai soli soci. 
Partecipiamo numerosi, sempre nel rispetto delle regole.
Un caro saluto.
Fabio
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             A.R. 2020/21  SETTEMBRE 2021

             Calendario      OTTOBRE 2021

             05  OTTOBRE 2021

CONSIGLIO DIRETTIVO: ore: 19:00 - Collegamento ZOOM
Esteso ai Presidenti di Commissione

             06  OTTOBRE 2021

ASSEMBLEA DEI SOCI: ore 21:00 - da remoto 
Collegamento organizzato dai soci Armando Gelardi e Fabrizio Marinaro 

             12  OTTOBRE 2021

CONVIVIALE: ore: 20:00 - Palazzo Cusani
Relatore Prof. Cesare Baroni, Presidente di AstroMirasole dal titolo: 
"Origini, la più affascinante storia mai raccontata".

             19  OTTOBRE 2021

CONVIVIALE: ore: 20:00 - Palazzo Cusani - riservata ai soci
Visita Governatore a.r. 2021/2022 -  Manlio Alberto Grassi

             24  OTTOBRE 2021

INCONTRO C.R.I.: ore: 15:00 - presso la sede Croce Rossa Italiana Opera 
Con Danilo Esposito, Presidente del Comitato dell'Area Sud Milanese di C.R.I. - riservata ai soci
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       LE IMMAGINI RACCONTANO ......

       CONVIVIALE    14 SETTEMBRE 2021

PRESENTAZIONE ANNO 2021/2022 -  PROGRAMMI E PROGETTI



R.C. MILANO ARCO della PACE
DISTRETTO 2041

       LE IMMAGINI RACCONTANO ......

       CONVIVIALE    23 SETTEMBRE 2021

GOULASCIATA. Dopo uno stop forzato, causa emergenza Covid, si è tenuta la tradizionale "goulasciata"
preparata ad arte dal nostro socio Andres Nolte, una serata sì all'insegna della convivialità, ma soprattutto 
per ricordare l'amico rotariano scomparso, il PDG Carlo Vailati Riboni e la raccolta fondi, il cui ricavato di 
Euro 2.010 che saranno interamente versati alla Fondazione Rotary a favore del service END POLIO NOW.  
  


