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Pensiero settimanale: 
 

“Il teatro è l’attiva 
riflessione dell’uomo su se 
stesso.” 

Novalis 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
A.R. 2011-2012                                           Anno di fondazione: 1995 
Presidente: Giovanni BIANCO         Club N. 30796 
Riunioni al Circolo Ufficiali, Palazzo Cusani 
Tutti i mercoledì, ore 19.30 in aperitivo. 
Conviviali, ultimo mercoledì del mese, ore 20.00 
 

TEATRO COME TERAPIA, TEATRO COME 
MALATTIA 

Relatore: Maria Gabriella Giovannelli 
 
Mercoledì 20 giugno Maria Gabriella Giovannelli, scrittrice, 
pubblicista ed attrice diplomata presso l’Accademia dei 
Filodrammatici di Milano, ha tenuto un incontro dal titolo “Teatro 
come terapia, teatro come malattia”, con l’obiettivo di parlare delle 
potenzialità del teatro non solo come strumento terapeutico nei 
confronti di situazioni di disagio psichico, sociale e di devianza, ma 
anche come attività in grado di ricoprire un ruolo co-educativo e di 
formazione dei giovani in particolare e di ciascun individuo.  
Un percorso formativo in ambito teatrale aiuta a far emergere limiti e 
potenzialità individuali, a far acquisire o potenziare fiducia in se stessi, 
autostima, capacità relazionali in un contesto di gruppo, a stimolare il 
lavoro di squadra. Il palcoscenico è uno spazio “protetto”, un luogo 
fisico e della mente dove si sviluppa il processo creativo e 
l’immaginazione; dove ogni giorno è possibile far rivivere, in modo 
credibile, differenti personaggi, pur rimanendo sempre se stessi. Tutto 
ciò si realizza attraverso un attento “lavoro” dapprima su se stessi e 
poi sui differenti personaggi da rappresentare. Se la pratica teatrale, 
come in senso più lato l’arte-terapia, ha una valenza positiva per il 
recupero e la crescita dell’individuo nella sfera affettiva, emotiva e 
relazionale, è pur vero che è necessario fare ulteriori riflessioni. 
Partendo dal presupposto che il processo creativo procura benessere in 
chi lo mette in atto e ne migliora la qualità della vita, è pur vero che il 
venir meno dell’ispirazione, che ne è alla base, può portare l’individuo 
a risentirne sotto il profilo fisico-psichico e ad ammalarsi. La storia ci 
mostra che importanti soggetti in tutti i campi della creatività, dalle 
arti figurative, alla musica, alla letteratura, al teatro hanno sofferto di 
sindrome bipolare. (Vincent Van Gogh, Ludwig van Beethoven, 
Robert Schumann, Charles Baudelaire, Ernest Hemingway, Vittorio 
Gassman…). Coloro che dedicano tutta la vita al palcoscenico, poi, 
difficilmente riescono ad  allontanarsene, quasi si instaurasse tra attore 
e teatro una dipendenza fisica e psichica. 
Al termine, un vivace e simpatico dibattito ha dimostrato il vivo 
interesse dei soci per la serata. 
 
      Giancarlo Soro 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

                      Bollettino 39 riunione 39  –  Mercoledì 20 Giugno 2012 

 
2

ROTARY CLUB MILANO FIERA 
 

Distretto 2040 

 

Alcune immagini della serata
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COMUNICAZIONI 

 
Siamo lieti e onorati di comunicare che il nostro consocio Ugo Lanza il 25 giugno p.v. diventerà 

Socio Onorario del Rotary Club Rho Fiera Centenario. 

Da parte di tutto il Rotary Club Milano Fiera le più vive felicitazioni!! 

Ecco un breve curriculum di Ugo 

Ugo Ernesto LANZA (Oh Capitano! Mio Capitano!) 

 

 

Ugo Ernesto Lanza - Nato a Venezia il 30 maggio 1942 - Residente a Milano - Coniugato con 
Alessandra Faraone. 
 
Diplomato all’Istituto Tecnico Nautico di Genova  nel 1961 - Servizio militare assolto  nella Marina 
Militare dal 1961 al 1963 come ufficiale di complemento. 
 
Imbarcato quale ufficiale di coperta su varie navi della marina mercantile (bandiera italiana ed 
estera) dal 1964 al 1966 (petroliere del gruppo Exxon/Esso). 
 
Responsabile del settore “Noleggi navi e acquisti greggio” della società Total Italiana spa dal 1967 
al 1976. 
 
Imprenditore marittimo dal 1976: costituisce un gruppo internazionale di società con sedi in Milano, 
Genova, Trieste e Londra che operano nel campo dell’armamento e gestione tecnica/commerciale di 
petroliere, agenzie marittime, mediazioni marittime. 
 
Membro dell’Associazione Internazionale Armatori di Petroliere “Intertanko” di Londra 
Membro della “The Mediterranean Maritime Arbitration Association” di Genova 
Consulente della  Worldscale Association  (London) Ltd 
 
Hobbies: bricolage, viaggi 
 
È tra i soci fondatori del nostro club di cui è stato anche Presidente e ha ricoperto quasi tutte le 
cariche distrettuali 
 
Riconoscimenti rotariani: PHF Distrettuale a 3 rubini 
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Rotary – Triplo progetto presentato al congresso internazionale a Bangkok 
Al recente congresso internazionale del Rotary International, il distretto italiano 2060 (nord-est) 
ha presentato tre distinti interventi focalizzati nel provvedere acqua pulita a scuole rurali della 
Tailandia e ai villaggi che sono ad esse vicini. Uno sforzo notevole di carattere organizzativo per 
un importo complessivo di 125.750 USD grazie all’intervento di 31 club del distretto, il distretto 
stesso, quattro club tailandesi e un club scozzese. La Rotary Foundation ha dato (in tempi record) 
il suo fondamentale aiuto, consentendo il raddoppio dei fondi raccolti nell'ambito del programma 
Matching Grants (donazioni paritetiche). 
alvise.farina@libero.it 
 
 
L’eradicazione della poliomielite passa nella modalità di emergenza – Lancio di un Piano 
d’Azione di Emergenza 
Nuovi casi al livello più basso di sempre, ma il deficit dei finanziamenti minaccia i progressi   
Ginevra, 24 maggio – A dispetto del drammatico calo nei casi di poliomielite nello scorso anno, 
la minaccia di una trasmissione continua a causa del calo nei finanziamenti e nelle 
immunizzazioni ha indotto l’Iniziativa di Eradicazione Globale della Poliomielite a lanciare un 
Piano d’Azione di Emergenza. Il piano mira a potenziare la copertura vaccinale in Nigeria, 
Pakistan e Afghanistan, i tre paesi rimasti con poliomielite endemica, ai livelli necessari per 
bloccare la trasmissione della poliomielite. Parallelamente i ministri della sanità che si 
incontrano all’Assemblea Mondiale di Sanità questa settimana, stanno considerando una 
risoluzione per dichiarare che “il completamento della eradicazione della poliomielite sia 
un’emergenza programmatica per la sanità pubblica globale,” come riconoscimento dell’urgenza 
della situazione. 
Le attività di eradicazione della poliomielite hanno portato a diversi importanti successi nel 
2010-2012. L’India, a lungo guardata come la nazione fronteggiante le maggiori sfide 
nell’eradicazione, era stata rimossa dalla lista dei paesi con poliomielite endemica nel febbraio 
2012. Epidemie in paesi previamente liberi dalla poliomielite sono state quasi completamente 
bloccate. Sebbene il numero dei casi di poliomielite sia stato più basso nei primi quattro mesi di 
questo anno che durante lo stesso periodo in qualsiasi altro anno, i casi continuano a verificarsi 
in Nigeria, Pakistan, Afghanistan e Ciad. Epidemie in anni recenti  in Cina e Africa Occidentale 
dovute all’importazione dal Pakistan e dalla Nigeria, rispettivamente, evidenziano la continua 
minaccia della ricomparsa. 
http://www.polioeradication.org/Mediaroom/Newsstories.aspx  
 
Conclusi due concorsi scolastici Rotary in sinergia con Good News Agency 
Premiati gli studenti vincitori in due cerimonie al Rotary Club Costa Gaia e al Rotary Club 
Roma Eur. 
In entrambi i concorsi, oltre ai premi di Club, l'elaborato che ha messo meglio in relazione il 
tema del concorso stesso con la formazione e l'informazione ha ricevuto il premio speciale Good 
News Agency. 
Rotary Club Costa Gaia, Cinisi, 1 giugno - La cerimonia di premiazione dei vincitori del 
concorso scolastico indetto dal R.C. Costa Gaia in sinergia con Good News Agency si è svolta in 
un'atmosfera resa festosa dalla presenza di molti studenti con i loro professori. Il tema su cui gli 
studenti partecipanti si sono impegnati era costituito dal IV Obiettivo di Sviluppo del Millennio: 
ridurre la mortalità infantile. I lavori prodotti hanno chiaramente indicato che i giovani, nel 
quadro di riferimento attuale e specifico del bando del concorso e sotto lo stimolo e la guida dei  
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loro insegnanti, hanno ben compreso le cause molteplici di questa gravissima situazione e le  
misure necessarie per perseguire questo IV Obiettivo. Il tema della conversazione conclusiva 
trattato dal direttore di Good News Agency ha reso testimonianza della rivoluzione della 
coscienza che va rafforzando la voce migliore di un'opinione pubblica sempre più consapevole 
dei problemi globali e dei cambiamenti di mentalità necessari per condurli a soluzione. 
Il carattere giovanile della riunione voluto dal Club e dal suo presidente è stato accentuato dalla 
concomitante presentazione dei partecipanti al RYLA (seminario Rotary per giovani leader) e dai 
giovani partecipanti al programma Scambio Giovani, che il Club ha selezionato per questo 
programma globale del Rotary. 
Rotary Club Roma Eur, Roma, 7 giugno - Il secondo concorso scolastico dei quattro banditi 
quest'anno da Club Rotary in sinergia con Good News Agency (ad oggi sono 11) è stato indetto 
dal Rotary Club Roma Eur e ha chiamato gli studenti delle scuole del territorio a trattare il tema 
del VII Obiettivo di Sviluppo del Millennio: assicurare la sostenibilità ambientale. Gli elaborati 
svolti e premiati hanno messo in evidenza una attenta analisi delle cause che determinano i 
diversi aspetti dei problemi legati all'ambiente. L'analisi ha messo a fuoco comportamenti umani, 
individuali e sociali, che vanno urgentemente corretti, nonché la provenienza delle risorse 
utilizzate ai fini produttivi e di sostentamento, sempre nell'ottica della sostenibilità. La cerimonia 
ha visto la nutrita partecipazione di molti studenti e dei loro professori; la presenza del preside e 
direttore didattico di una delle scuole premiate ha sottolineato la valenza educativa riconosciuta 
al concorso stesso.  
Il direttore di Good News Agency, a conclusione della cerimonia di premiazione, ha parlato ai 
giovani riassumendo i punti salienti e le pietre miliari del progresso di coscienza in atto nel 
riconoscere il problema ambientale e le misure necessarie per rendere l'impronta ecologica 
dell'umanità sostenibile nel suo insieme. Accennando all'imminente conferenza internazionale 
"Rio+20", egli ha indicato le luci che possono essere intraviste e le ombre che andranno rimosse 
col proseguimento dei lavori e il rafforzamento dell'opinione pubblica globale, ormai in grado di 
far sentire la sua voce e determinare scelte istituzionali coraggiose e necessarie. 
sergio.tripi@goodnewsagency.org  
 
 

Messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente - 5 giugno 2012 

 
Mentre il mondo si prepara alla Conferenza ONU sullo Sviluppo Sostenibile (Rio +20), la 
Giornata Mondiale dell’Ambiente è un’opportunità per soffermarsi sul bisogno di cambiare 
l’approccio verso un mondo più sostenibile. Il tema di quest’anno “Economia Verde: tu ne fai 
parte?”, pone l’accento sull’esigenza di ognuno di noi di dare il proprio contributo per mantenere 
l’umanità sul sentiero dell’ecologia entro i confini del nostro pianeta. 
La popolazione mondiale conta sette miliardi di persone, che potrebbero diventare nove entro il 
2050. Ciò significa una maggiore pressione su città già sovraffollate – dove ora vive più della 
metà della popolazione – e sulle risorse naturali, mentre aumenta la domanda di cibo, acqua ed 
energia. Ciò significa anche che le persone sono alla ricerca di posti di lavoro decenti. A livello 
globale, 1,3 miliardi di persone sono al momento disoccupate o sottoccupate. Si stima inoltre che 
più di mezzo miliardo di persone entrerà nel mercato del lavoro entro il prossimo decennio. 
Sostenibilità significa offrire delle opportunità a tutti mantenendo l’equilibrio tra le dimensioni 
dello sviluppo sociale, economico e ambientale. Dobbiamo respingere il mito che esiste un 
conflitto tra salute ambientale ed economica. Attraverso politiche intelligenti e investimenti  
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appropriati, gli Stati possono tutelare l’ ambiente, far crescere le loro economie, creare possibilità 
di lavoro decenti e accelerare il progresso sociale. 
 
 
Rio+20 è la nostra opportunità di consolidare l’impegno globale verso uno sviluppo sostenibile.  
 
A Rio, dovremmo concordare che il Prodotto Interno Lordo non è di per sé un indicatore 
adeguato per misurare crescita e ricchezza. Dovremmo poi riconoscere che il mondo ha bisogno 
di un insieme di obiettivi di sviluppo sostenibile che si colleghino agli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio. E dovremmo fare progressi su alcuni dei pilastri portanti della sostenibilità – energia, 
acqua, cibo, città, oceani, lavoro e valorizzazione delle donne. 
La sostenibilità sta assumendo una crescente importanza nelle politiche pubbliche sia dei paesi 
industrializzati sia di quelli in via di sviluppo. L’ ONU sta lavorando per la neutralità climatica e 
una gestione sostenibile dei propri uffici e delle proprie attività. A Rio dobbiamo attivare le 
forme di collaborazioni di cui abbiamo bisogno per indirizzare il mondo verso una traiettoria più 
sostenibile di crescita e sviluppo. In occasione di questa Giornata Mondiale dell’Ambiente, che 
anticipa questa storica conferenza, esorto governi, mondo degli affari tutti i membri della società 
a fare scelte olistiche che assicurino un futuro sostenibile – il futuro che vogliamo. 
 
www.unric.org  
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PROGRAMMI DEI ROTARY MILANESI 
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PROSSIMI INCONTRI 
 

Martedì 
26 Giugno 

 

Aperitivo 
19:30 Palazzo Cusani 

Prima assoluta al Rotary Fiera del cortometraggio 
“Ditry Mirror” sui partecipanti al concorso di 
cinema Gavioli. A cura di Mario Rozza. 
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Vi ricordiamo che giovedì 5 luglio alle 9.30 presso l’Istituto Europeo di Oncologia si svolgerà il 
convegno, organizzato da Giuseppe Aglialoro, sul rapporto fra scienza e diritto nella giustizia. 
Sotto la locandina dell’evento 
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PRESENZE ALLA TRENTANOVESIMA RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2012 

 
nome tot % s nome tot % s nome tot % s nome tot % s 

ALIPPI 22 56%  CIRRINCIONE 1 3%  LANZA 39 100% R SABETAI 29 74% P 
ANACLERIO 
(SO) 5 13%  COSTA 28 72%  MAGRO 9 82% P SORO 39 100% P 

ARDIZZONE 24 62% P DE  GIOVANNI 2 5%  MALVEZZI 18 46%  SPADONI 10 26%  

ARIOTTO 25 64%  DE LELLIS 9 23%  MARZANI 31 79% P SZEMERE 0 0%  

ASSIETTI 0 0%  DENTICE 13 33% P NOBERASCO 23 59% R TERRAZZINI 25 64%  

BACCHIN 26 67% P DINI 24 62%  PAINI 18 46% P TETTONI 2 18%  

BENEDETTI 9 23%  EDERLE 7 18%  PERGAMI 2 5%  TURSI 8 21%  

BETTI 15 56%  FERRARIS 9 23%  PRETI 25 64%  VACCARI 16 41%  
BATTISTI 
(SO) 1    4%  FERRERO 25 64%  

REDAELLI 
SPREAFICO 21 54% P VANETTI 10 26%  

BIANCO 39 100% P FILIPPONI 2 5%  RENDINA 36 92% P VIGEVANO 28 72% P 

BONALUME 31 79%  FORTE 26 67%  RESTELLI 11 28%      

CALLIONI 11 28% p GALASSINI 16 41%  RIVA 0 0%      

CAPPELLETTI 28 72% P GIAGNONI 0 0%  ROSSI 20 51% P        

CHIRICO 9 23%  GIARDINA 11 28%  ROZZA 24 62%         
 

 

 

Recuperi soci:     (2) Lanza recupera il 09/06 e il 10/06 al Congresso 
Distrettuale, Noberasco recupera il 21/06 al passaggio 
delle consegne del Rotaract Milano Sforza    

Ospiti del club:    (1) Maria Gabriella Giovannelli 
  Ospiti dei soci      (1) Ornella Buzzi  

Rotariani in visita: (2) Roberto Colombo (Rotaract), Anna Giulia Longo 
(Rotaract) 

PAF:                       (0)  

Soci attivi presenti: 15 
Soci recupero: 2 
Ospiti presenti: 2 
Rotariani in visita: 2 
PAF: 0 
Totale presenze: 17 
% presenza: (17/50) = 34,00% 
% progressiva annuale= 43,87% 
 

ANNO ROTARIANO 2011/2012 – Consiglio Direttivo & Commissioni 
Presidente Giovanni BIANCO 
Vice Presidente Luciano VIGEVANO 
Segretario Giancarlo SORO 
Tesoriere Davide ARIOTTO 
Prefetto Francesca MARZANI 
Past President 2010/11   Giuseppe AGLIALORO 
Presidente Incoming 2012/13 Ezio RENDINA 
Consiglieri:                                Davide ARIOTTO, Giancarlo SORO, 

Francesca MARZANI, Marco VACCARI, 
Lorenzo FERRARIS 

  

Commissioni: 
Effettivo: Vaccari 
Relazioni Pubbliche: Terrazzini                                       
Amministrazione: Tursi                      
Progetti: Rossi 
Rotary Foundation: Preti 
Nuove Generazioni: Sabetai 
Gemellaggio - Coordinatore :Vigevano 
Progetti umanitari:  Terrazzini 
Scambi apprendisti/stage lavorativi: 
Ferrero 

Presidenza 
Giovanni BIANCO 

Tel. 026701108 - Fax 0266805415 
E-mail: info@tao88.it 

 
Segreteria 

Giancarlo SORO 
Tel. e Fax 0248002216 

E-mail:  giancarlo.soro@libero.it 
 


