
Presidente Rotary International 
Mark Daniel Maloney  

Governatore Distretto 2041 
Simonetta Tiezzi 

Presidente CLUB 
Koki Tadini 
giuseppe.tadini49@gmail.com 

Segretario Vincenzo Fittipaldi 
vincogioro@live.it 

Prefetto 
Mario Ripa 
mariopersonale@gmail.com 

Tesoriere 
Matteo Lanfranchi 
matteo@reverbsrl.eu 

IL NOSTRO IBAN 
IT24W0306909606100000170564 
INTESA SAN PAOLO 

Auguri di Buon Compleanno: 

Soci partecipanti: 25 

SOCI PARTECIPANTI: Koki Tadini, Vincenzo Fittipaldi, 
Giuseppe Biraghi, Luisa Bianchi, Tiziana Marongiu, 
Marco Facchetti, Luisa Gilardi, Claudio Ratti, Roberto Pattumelli, 
Giorgio Cavallaro, Claudio Moro, Gabriele Ferrucci, 
Mario Cinque, Giuseppe Scaletti, Marco Brignone, Paolo Favini, 
Mario Ripa, Matteo Lanfranchi, Claudio Aicardi, Antonio 
Marangi, Mauro Provezza, Silvia Fossati, Ermanno Zoboli, Franco 
Omaccini, Marco Coppini,  

Rotary Club 
Milano Cinque Giornate 

Anno di fondazione 2020 

Bollettino n° 15 del 11 Giugno 2020 

PROSSIMA CONVIVIALE 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020 ORE 20 

Hotel NH Tarchetti 
 Via Iginio Ugo Tarchetti ,2 Milano 

Cerimonia del Passaggio di Consegne 2020/2021 
tra il  

Presidente Koki Tadini e l’Incoming President Giuseppe Biraghi 

mailto:giuseppe.tadini49@gmail.com
mailto:vincogioro@live.it
mailto:mariopersonale@gmail.com
mailto:matteo@reverbsrl.eu
mailto:matteo@reverbsrl.eu


 
 
 

Rotary Club Milano Cinque Giornate 
Bollettino n° 15 pag. 2 

 
ABBAZIA DI MIRASOLE 

“Scoprimento targa ricordo Sala Abbazia, a nome della Sig.ra RITA 
MORO” 

 Nel suggestivo scenario dell’ Abbazia di Mirasole dove l’arte e l’architettura creano un centro di 
interesse per la bellezza e la curiosità del visitatore, dove gli elementi artistici ed architettonici 
fanno da sfondo alla curiosità intellettuale di chi va a visitarla abbiamo tenuto, dopo oltre tre mesi 
di video conferenze, conseguenti alla pandemia, la nostra conviviale in presenza, nel rispetto 
rigoroso delle norme impartite dal Governo Centrale, dalle Ordinanze Regionali e dalle direttive 
del Distretto 2041. 
Il Club, nella logica delle regole del Rotary International e del Distretto, sta sostenendo i Progetti 
avviati all’interno dell’ Abbazia e concretamente, da mesi, ha supportato quanto necessario per le 
Persone nel periodo della pandemia, continuando in divenire con lo stesso obiettivo, nella 
consapevolezza di andare incontro all’ Altro per un autentico e veritiero percorso di un  ‘Progetto 
di Vita’. 
Il motto ‘Spiritualità, accoglienza, cultura e lavoro’ tanto caro ai sostenitori del progetto 
rappresenta per noi Soci la pietra miliare su cui ci siamo ritrovati, lo abbiamo fatto nostro e 
continuiamo ad impegnarci, certi e sicuri che l’accoglienza, il ristoro, il rispetto, il sostegno 
materiale incondizionato rappresentano le vere aspirazioni per la qualità della vita, le culture, il 
lavoro al fine di realizzare lo sviluppo umano, sociale e relazionale in un contesto difficile e 
variegato dove le coscienze sono sopite ed i contrasti evidenti. 
Tutto cio’ ha indotto  noi tutti, con convinzione a pensare con il cuore  e ad agire concretamente  
nella logica della solidarietà, dell’ accoglienza, dei  valori spirituali nel nostro modo di vivere 
quotidiano. 
In tale logica hanno operato sinergicamente il Presidente Tadini e il Presidente incoming Biraghi 
che suffragati anche dall’impegno dei Soci, tutto quanto espresso in narrativa è realtà concreta per 
sviluppare comportamenti e valori condivisi. 
Alle ore 19,30 il Presidente Tadini saluta i Soci partecipanti, la Famiglia Moro che oltre a Claudio 
è rappresentata dai Figli Elena e Giorgio, dal genero Claudio Negroni e dalla Nipote Ludovica, e la 
Signora Marta della Fondazione Cariplo, ospite del Club. 
Il Presidente dopo aver percorso le tappe che hanno portato a questa serata, apre la cerimonia 
relativa allo scoprimento della targa ricordo, patrocinata dal Rotary Club Milano Cinque Giornate, 
all’entrata della Sala dell’Abbazia in ricordo della Sig.ra Rita Moro prematuramente scomparsa, 
Moglie del Socio Claudio, che visibilmente commosso ha ringraziato gli amici del Club per 
l’attenzione e l’affetto dimostrati nei confronti della cara Moglie, soffermandosi  sull’opera 
altamente meritoria che si sta attuando per coloro i quali hanno maggiore bisogno per condurre 
dignitosamente la vita. 
Abbiamo consumato un’ottima cena all’ interno della struttura e alle ore 22 la nostra serata si è 
piacevolmente conclusa, con un arrivederci al 25 GIUGNO p.v. 
                                                                                                                 Vincenzo Fittipaldi 
 



 

 
 
 



 
 



 
 
   

 

 

 

 

 

 



Unisciti a noi durante la Convention virtuale del Rotary 2020, 20-26 giugno, per attività 
oltre alle sessioni generali, per farti coinvolgere, entrare in contatto con i soci di tutto il 
mondo e motivarti. 

Potrai: 
• Fare movimento grazie alla Sfida podistica del Rotary. Seguire i tuoi progressi nel

tabellone segnapunti, godere un po' di competizione amichevole e avere la
possibilità di vincere fantastici premi - inclusi due biglietti per la Convention
dell’anno prossimo!

• Esplorare la Casa dell'Amicizia virtuale per scoprire i Circoli Rotary, i Gruppi
d'azione Rotary, potenziali partner, progetti e altre risorse preziose.

• Partecipare alle nostre Sessioni di gruppo principali per acquisire nuove
competenze e coinvolgere i soci. Queste si svolgono ogni giorno, dal 22 al 26
giugno, insieme ad altre sessioni di gruppo per tutto il mese di luglio.

• Condividere come stai partecipando pubblicando un selfie o altre foto sulla nostra
pagina Eventi su Facebook.

• Usare le nostre GIF “Aloha Rotary” e i filtri d'ingrandimento immagini per
coinvolgere i tuoi amici e familiari sui social media. Aggiungere una GIF alle tue
storie su Facebook o Instagram. Scattare un selfie o registrare un video mentre
s’indossano virtualmente gli occhiali da sole o con vernice sul viso. Scopri come.

Registrati oggi stesso alla nostra Convention gratuita e incoraggia gli amici del tuo 
network, di club e della comunità ad unirsi a te. Non perdere l’occasione! 

http://msgfocus.rotary.org/c/11TXk9L6NOh9WLqFwqnLzLZ25Wl6
http://msgfocus.rotary.org/c/11TXkb8KJ3m1rjeiA34OnwnBlEup
http://msgfocus.rotary.org/c/11TXkcwoEiqSVR1VDFLRbgMaBmDI
http://msgfocus.rotary.org/c/11TXkdU2zxvKqoPyHisTZ1aJR4N1
http://msgfocus.rotary.org/c/11TXkfhGuMABUWDbKV9WMLzj6MWk
http://msgfocus.rotary.org/c/11TXkgFkq1FtpuqOOxQZAvXSmv5D
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