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Il RC Milano Arco della Pace ha in essere consolidati rapporti con le amministrazioni carcerarie 

della casa di reclusione di Opera (la più grande d’Europa) e della casa circondariale di San 

Vittore di Milano, con le quali anche quest’anno intende collaborare mettendo a disposizione 

il proprio spirito di service, declinandolo in tre distinte modalità.

PROGETTO “CULTURA IN CARCERE” (Opera / San Vittore). Entrambe le direzioni carcera-

rie	hanno	confermato	l’importanza	della	cultura	ai	fini	del	recupero	e	della	rieducazione	del	
detenuto. Cultura intesa nella sua accezione più ampia, di “bellezza”, quale mezzo capace di 

attivare meccanismi positivi nei detenuti nell’importante processo di recupero di essi.

Ciò può essere realizzato mediante l’organizzazione di un ciclo di incontri e/o di conviviali 

all’interno delle mura carcerarie. Incontri in cui rotariani e non possano portare le loro personali 

esperienze, perché ogni cosa, ogni argomento, se comunicato nel modo corretto, è “cultura”, 

è “bellezza” e può attivare quei meccanismi di cui sopra.

PROGETTO “CORSO DI CABARET” (San Vittore) / “Premio Nebbia Challenge”.

Il nostro Club ha, tra le altre sue peculiarità, un’importante connotazione artistica, annove-

rando	infatti	tra	le	sue	fila	alcuni	soci	operativi	in	tale	ambito,	il	che	ha	dato	vita	al	“Premio	
Nebbia”, festival di cabaret che negli anni ha premiato giovani talenti poi decollati nel mondo 

dello spettacolo.

Inoltre, forti, dell’esperienza quasi decennale del supporto al Laboratorio del Musical presso 

la Casa di reclusione di Opera, riteniamo che l’arte possa contribuire in modo importante alla 

crescita e al miglioramento personale del detenuto.

Mettendo insieme le due cose, quest’anno il nostro Club intende organizzare all’interno della 

casa di reclusione di San Vittore un Corso di Cabaret che possa fornire i primi rudimenti di 

tale percorso artistico così da consentire a chi se lo meriterà di confrontarsi con altri artisti in 

occasione di una “preselezione” del “Premio Nebbia”, denominata appunto “Premio Nebbia 

Challenge”, che si terrà all’interno del carcere, e che potrà consentirgli di accedere al palco del 

prestigioso Teatro Manzoni di Milano nel maggio 2022.

AMBITO CULTURA
ARTE E CULTURA IN CARCERE

Casa di Reclusione di Milano - Opera
Casa Circondariale di Milano San Vittore
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PREMIO NEBBIA CHALLENGE
Casa Circondariale di Milano San Vittore

Quest’anno al tradizionale Premio Nebbia, che trova la sua naturale collocazione nel mese di 

maggio,	si	affiancherà	un	ulteriore	appuntamento,	che	avrà	una	duplice	valenza	e	consisterà	in	
una	vera	e	propria	sfida	preliminare,	nel	corso	della	quale	alcuni	aspiranti	partecipanti	si	con-

tenderanno l’accesso al Teatro Manzoni.

Tra di essi anche un artista selezionato all’interno dell’ambiente carcerario, che nei mesi pre-

cedenti avrà seguito un vero e proprio corso di cabaret ideato e curato dai nostri soci artisti 

Cesare Gallarini, Gianfranco Caradonna e Debora Villa.

Il “Premio Nebbia Challenge” si terrà all’interno del carcere e consentirà agli spettatori pre-

senti di votare in diretta grazie alle strumentazioni di rilevazione immediata messe a disposi-

zione dal nostro socio Armando Gelardi.

Una importante novità dunque, di grande valore e spessore, che contribuirà ad avvicinare 

all’arte	 teatrale	persone	con	trascorsi	difficili	e	che	 la	direzione	carceraria	 individuerà	come	
meritevoli di questa occasione.

Il nostro Club, che per anni ha supportato con successo il Laboratorio del Musical di Isabella 

Biffi	(in	arte	“Isabeau”)	all’interno	del	Carcere	di	Opera,	intende	dunque	rafforzare	la	propria	
azione	in	questo	ambito,	affiancando	anche	un	proprio	progetto	e	cimentandosi	in	prima	per-
sona con le professionalità e le energie dei propri soci, che entreranno in carcere periodica-

mente insegnando ai detenuti l’arte del cabaret.
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PREMIO NEBBIA
Festival di Cabaret a favore di progetti sociali

Ideato dal RC Milano Arco della Pace nel 2008, il Premio Nebbia è diventato oramai un impor-

tante	appuntamento	fisso,	non	solo	per	il	nostro	Club	ma	anche	per	numerosi	altri	amici	rota-

riani che nel corso degli anni hanno sempre risposto con entusiasmo, partecipando numerosi 

e contribuendo in modo importante alla buona riuscita dell’evento.

La consolidata partnership tra il nostro Club e il Teatro Manzoni di Milano, ha poi certamente 

impreziosito l’appuntamento regalandogli la cornice che si merita.

Il Premio Nebbia è una rassegna dedicata alla comicità nazionale che vuole essere un omaggio 

sia alla città di Milano sia al grande Franco Nebbia, un suo “cittadino acquisito”, che tra i primi 

ideò e aprì uno spazio a Milano dedicato alla comicità.

L’evento intende recuperare alcune delle caratteristiche del cabaret pre-televisivo e ha lo sco-

po di dare spazio a giovani comici, selezionati dal direttore Artistico della rassegna: Cesare 

Gallarini, nostro socio onorario, attore e cabarettista affermato.

Gli aspiranti comici presentano un proprio testo originale e vengono giudicati sia dal pubblico 

che	da	una	giuria	qualificata.
Il vincitore conquisterà l’opportunità di esibirsi in un contesto professionalmente interessante.

L’evento	ha	inoltre	uno	scopo	benefico	stante	che	il	ricavato	della	serata	è	devoluto	a	progetti	
di	alto	profilo.
Ad esempio, negli ultimi anni i fondi sono stati destinati a VIDAS per la realizzazione della Casa 

Sollievo Bimbi inaugurata a marzo 2019.

Comici e cabarettisti affermati si sono alternati negli anni sul palcoscenico del Premio Nebbia, 

tra cui Debora Villa, Patrucco, Enrico Beruschi, Raul Cremona, solo per ricordarne alcuni, i quali 

hanno aderito alla nostra iniziativa offrendo la propria partecipazione non solo per arricchire la 

serata ma altresì per dare il proprio contributo professionale in giuria.

AMBITO CULTURA
ARTE E CULTURA IN CARCERE

Casa di Reclusione di Milano - Opera
Casa Circondariale di Milano San Vittore
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AMBITO SANITÀ
SCREENINGS SANITARI

Casa di Reclusione di Milano - Opera
Casa Circondariale di Milano San Vittore

Il RC Milano Arco della Pace anche quest’anno intende mettere a disposizione il proprio spirito 

di servizio declinandolo nel settore sanitario, all’interno della realtà carceraria.

Infatti,	sono	note	a	tutti	le	difficoltà	con	cui	quotidianamente	le	amministrazioni	carcerarie	si	
trovano a doversi confrontare nella gestione ordinaria dei vari istituti penitenziari.

Difficoltà	aumentate	purtroppo	in	modo	non	indifferente	in	occasione	della	situazione	causata	
dalla straordinaria emergenza COVID 19.

In	questa	situazione	e	dopo	attenta	riflessione,	 lo	scorso	anno	il	nostro	Club	ha	fortemente	
voluto	che	il	Rotary	scendesse	in	campo	a	fianco	delle	istituzioni	per	offrire	il	proprio	contributo	
fatto di professionalità, della propria capacità di “fare rete” e di quella propria caratteristica 

naturale consistente nel “servire al di sopra di ogni interesse personale” che da oltre cento 

anni caratterizza l’azione rotariana, e che ha portato il nostro sodalizio a ideare progetti anche 

di amplissimo respiro, anche in ambito sanitario (POLIO PLUS). 

Una vocazione sanitaria forte dunque, quella del Rotary, alla quale il nostro Club non si è sot-

tratto, facendosi promotore di due importanti iniziative sanitarie consistenti in attività di scre-

ening, focalizzando le aree del proprio intervento su problematiche complesse quali il diabete 

e le patologie oculistiche.

Sono state quindi organizzate e completate con successo tre settimane di screening all’interno 

dei due carceri milanesi di Opera e di San Vittore sulla popolazione carceraria.

Quest’anno intendiamo ripetere gli screenings facendo tesoro dell’esperienza pregressa e 

avendo come obbiettivo quello di estendere ulteriormente la nostra attività di service.

Ci interfacceremo quindi con le Direzioni Sanitarie degli istituti penitenziari mettendoci a di-

sposizione, e intercettando le necessità che saranno rese note.

Fondamentale sarà anche quest’anno la parte comunicativa, motivata dal rendere pubblico 

l’intervento in modo da dare visibilità all’attenzione del nostro sodalizio all’ambito carcerario, 

cosa che lo scorso anno ha portato il nostro service ad essere attenzionato dai principali media, 

tra cui il TG3 Regione Lombardia.
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IL CONTESTO. La gravissima pandemia da Covid 19 che si è abbattuta sul nostro Paese e sul 

mondo intero ha causato enormi danni anche all’economia, colpendo milioni di persone e di 

imprese. Le conseguenze di questa micidiale crisi si sono riverberate su un grandissimo numero 

di famiglie che già in epoca pre-Covid 19 si trovavano a “galleggiare”, ma che ora si sono trovate 

improvvisamente a sprofondare.

Lo scorso anno il nostro Club si è distinto per avere fornito periodicamente derrate alimentari 

per sei mesi a diverse famiglie dell’hinterland del sud milanese.

Quest’anno si ribadisce la volontà di sostenere chi ha bisogno, cercando nel contempo di 

stimolare la solidarietà, così ingenerando comportamenti virtuosi che stimolino il proprio 

“sentirsi utile”	in	un	momento	di	difficoltà	e	di	emergenza	generale.

COMUNITÀ OKLAHOMA

Da alcuni anni a questa parte il RC Milano Arco della Pace sostiene attivamente la Comunità 

Oklahoma, una realtà presente sul territorio di Milano Sud che accoglie, assiste e guida i 

ragazzi meno fortunati che si trovano in grave stato di disagio individuale e sociale e sofferenza 

a causa di difficoltà famigliari. Una vera e propria “casa famiglia” in cui i ragazzi vengono 

accompagnati in un percorso di crescita all’insegna di quei valori di cui oggi sentiamo sempre 

più la necessità: accoglienza e onestà.

Perché è proprio vero: “Esser ragazzi non è un gioco”.

La Comunità è un vero e proprio modello educativo che nel 2016 ha anche ricevuto il prestigio-

sissimo	“Ambrogino	d’Oro”,	la	più	alta	onorificenza	conferita	dalle	autorità	cittadine.
Tutto ciò si sposa perfettamente con l’ideale rotariano del “servire al di sopra di ogni interesse 

personale”, ed è per questo che il nostro Club vuole continuare a sostenere il Presidente, l’avv. 

Emanuele Martinoli, nel suo impegno costante e disinteressato a sostegno dei tanti ragazzi che 

nel corso degli anni sono stati recuperati e reinseriti nella società.

AMBITO SOLIDARIETA SOCIALE
PROGETTO SOLIDARIETA 360°

CIBIAMO LA SOLIDARIETA’
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BABBO NATALE A NIGUARDA

Durante il periodo natalizio il RC Milano Arco della Pace contribuisce da anni a far ritrovare 

il sorriso ai bambini che si trovano nel reparto pediatrico Rossini dell’ospedale Niguarda Ca’ 

Granda di Milano (in cui vengono curati bambini affetti da tumori, leucemie o gravi patologie 

croniche che li costringono a lunghi ricoveri ospedalieri per sottoporsi a ripetuti cicli di terapie).  

Le	famiglie	di	questi	bambini	devono	affrontare	una	situazione	di	grave	difficoltà	e	di	disagio	
psicologico.

I bambini sono gravemente malati, lontani da casa e dal proprio ambiente, sottoposti ad esami 

continui, a terapie e ad interventi chirurgici.  

In questo contesto i soci del RC Milano Arco della Pace, insieme all’Istituto Leone XIII di Milano 

organizza una raccolta di giochi, libretti, e quant’altro possa aiutare a rasserenare i bambini, 

per poi ritrovarsi a Niguarda e procedere personalmente alla consegna dei doni alla presenza 

di “Babbo Natale”. 

Un service a cui il nostro Club tiene molto e che è oramai diventato un appuntamento tradi-

zionale, atteso con trepidazione sia dai piccoli ospiti dell’ospedale sia dai bambini del Leone 

XIII, coinvolti personalmente in questa azione di solidarietà nei confronti di loro coetanei meno 

fortunati.


