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 Giovedì 17 dicembre – Hotel Litta Palace 

Prenatalizia 

Tanti Auguri con una formula inedita e un Babbo Natale d’eccezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carissimi tutti, 

Anzitutto un grazie per l'affetto che era 

palpabile la sera della nostra prenatalizia e 

per la sincera partecipazione di tutti i 

presenti.  

Come vi dicevo, mi avvio a chiudere il mio 

primo semestre di presidenza e con 

soddisfazione vi rappresento nuovamente il 

gradimento della collettività e del distretto 

alle iniziative da noi poste in essere ed in 

itinere. 

L'entusiasmo ed il rinnovarsi sono stati 

nascenti del progredire nel giusto senso per 

riuscire a concretizzare e diffondere tutti i 

principi rotariani, mettendo a disposizione 

dei giovani non solo l'esperienza e l'aiuto 

ma anche il concreto comprendere la 

serietà, l'impegno e la leadership. 

Solo 'Non progredi est regredi' e non 

facendo si permane in una stucchevole 

paralisi della quale fortunatamente il nostro 

club non è rimasto vittima, anche se nella 

consapevolezza che nulla e' perfetto. 

Anche per questi rinnovati impegni ed 

entusiasmo auspichiamo che possano 

unirsi a noi nuovi membri e nuove forze 

attive, necessarie per il perseguimento ed il 

raggiungimento degli obiettivi che ci siamo 

posti. 

Agli auguri più affettuosi e sinceri per tutti 

voi ed i vostri cari, soprattutto per il nuovo 

anno, affinché possa essere il primo degli 

anni più belli della vita di ciascuno, mi 

sento doverosamente di aggiungere un 

ringraziamento con tutto il cuore per i doni 

che abbiamo e che ci hanno consentito di 

far parte del Rotary e di essere così 'a gift to 

the world'. 

Ogni bene a tutti voi. 

Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Giovedì 10 dicembre – Hotel Litta Palace 

Assemblea dei soci 

Eletto il prossimo consiglio e il presidente 2017/18 

 

Si è svolta tra i soci la classica assemblea di fine 

anno che ha portato all’elezione del nuovo consiglio 

che supporterà il presidente Paolo Colombo e del 

presidente eletto, Giuseppe Chiarenza. 

Dopo la proclamazione e la lettura dei risultati da 

Presidente 

2016/17 
Paolo COLOMBO 

VICEPRESIDENTE Madela TORRETTA 

SEGRETARIO Fulvia SIVIERO 

TESORIERE Fabrizio COPPI 

PREFETTO Carlo CORSI 

CONSIGLIERI Piero BERTANI 

Roberto CAMERA MAGNI 

Giorgio CATTANEO 

Adriana GOBBI 

Marziano SERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte del segretario Fulvia Siviero, i Presidenti hanno 

fatto un breve discorso ribadendo il loro impegno per 

la continuità di un club che maantiene intatto nel 

tempo un forte spirito di coesione e che intende 

essere sempre più attivo e presente sul territorio. 

 

Prof. Giuseppe Chiarenza – presidente eletto 

Giuseppe Chiarenza – presidente eletto 

 

 

 



Giovedì 3 dicembre – Hotel Litta Palace                                                                     

L’ EVOLUZIONE DELLA RELAZIONE TRA 

L’UOMO E L’ ANIMALE: DALLA PARTE 

DEL VETERINARIO”  

relatore: dr. Gerard Mangiagalli  della 

Associazione Milano Natura 

 

Milano Natura è un'associazione culturale di promozione 

sociale senza fini di lucro, fondata da un gruppo persone 

attive già da anni nel mondo degli animali, dell'ambiente e 

dell'arte, che vuole promuovere lo studio, il recupero e la 

valorizzazione di questi settori. 

I principali scopi di questa associazione sono: 

 la promozione e il finanziamento di progetti di ricerca 

sugli animali domestici e selvatici in collaborazione con 

Università, associazioni ed enti pubblici; 

 la divulgazione scientifica; 

 la formazione per operatori (veterinari, biologi, ecc…) e 

cittadini attraverso corsi e seminari sugli animali 

domestici e selvatici; 

 favorire il recupero di animali in difficoltà con interventi 

di primo soccorso 

 sostenere comuni ed enti locali a supporto delle 

problematiche faunistiche 

 

      Maria Messa e Gerard Mangiagalli   

    

Il dr. Gerard 

Mangiagalli   



ANTEPRIMA 2016 

... A META’ GENNAIO USCIRA’ IL BANDO INTERNAZIONALE 

 


