IL CAFFE’ DEL CLUB

Bollettino del 9 Febbraio 2015

Breakfast c/o il Grand Hotel et de Milan h.8.00
UGANDA: IL CENTRO DEL PALMO DELLA MANO
Prosegue l’approfondimento del Milano Manzoni Studium sul tema dell’EXPO, non
solo esibizione, ma anche e soprattutto occasione di informazione, conoscenza e
capitalizzazione delle esperienze prima dell’apertura dei Padiglioni e dopo la loro
chiusura.
Indicare il centro del palmo della mano è il modo semplice usato dagli indigeni per localizzare
immediatamente l’Uganda sulla mappa dell’Africa. Una semplicità che si ritrova in ogni aspetto del Paese
e che per alcuni tratti sconfina nella rudezza, nota alle cronache. I turisti possono, infatti, ritrovarsi nella
spiacevole condizione di dover essere sotto scorta militare armata anche in hotel, ma ciò non è un
deterrente per far visita ad un Paese che ha molteplici possibilità di sviluppo sotto il profilo economico,
sanitario e sociale. Il Pil dell’Uganda, sebbene agli ultimi posti nelle classifiche mondiali, cresce a ritmi
interessanti e il Paese è il terzo per crescita tra i Paesi della Comunità dell’Africa Orientale, dopo Kenya e
Tanzania, grazie alla spinta del terziario. Inoltre, lo sfruttamento dei giacimenti di materie prime è
decisamente lontano dalla saturazione, offrendo forti spunti di competitività per gli investitori che
volessero intraprendere opere strutturali, di cui l’Uganda è ancora piuttosto povera. A tal riguardo, è
opportuno rimarcare che la piaga della corruzione si avverte paradossalmente più nelle operazioni di
basso profilo e di tipo routinario – burocratico (come ad esempio la richiesta di documenti), che non sui
grandi deal. I costumi sociali spesso rasentano la primordialità, a tal punto che l’AIDS è una grossa piaga a
cui si cerca di far fronte con la cultura della profilassi della contraccezione. Il mercato del farmaco non è
sviluppato: si distribuiscono farmaci di tipo generico e per lo più nei supermarket, ma è difficile trovare
farmaci più specialistici, né vi è una ricerca scientifica avanzata. Paradossalmente la spesa per strumenti
tecnologici è molto elevata e il sistema di connessione dati molto avanzato e capillare sul territorio.
RELATORE: Avv. Roberto Randazzo, console onorario dell’Uganda a Milano
Soci presenti: Fabio Fontana, Gianni Pasini, Antonella Simone, Ettore Fumagalli, Nicoletta Gibelli,
Tiziana Orsini, Piero Lucchini, Alfredo Gorni, Paolo Zambonardi, Diego Corrado, Maria Rita
Gismondo, Andrea Sacerdoti, Carlo Vedani, Antonio Canino, Chiara Pontonio, Renato Mantovani,
Aurelio Oskian. Ospiti: Pasquale Maria Cioffi.

Durante il breakfast sono state distribuite alcune copie de “Il diritto dell’Arte” donateci dal nostro
Socio Gianfranco Negri Clementi. Altre copie saranno messe a disposizione dei Soci nei prossimi
breakfast.

Prossimi appuntamenti
23 Febbraio ore 20,30 Rotary Open Day presso il
Teatro Manzoni. Serata su invito.
L’Assistente Governatore Roberto Bosia ha destinato
al nostro Club un certo numero di inviti, che sono
stati distribuiti ai Soci durante il breakfast del 9
febbraio. Gli inviti per Soci e loro ospiti vanno
compilati e consegnati al Teatro Manzoni la sera
dell’evento. Si prega di comunicare al Segretario i
nominativi dei partecipanti in modo che il Club possa
allinearsi con la Segreteria Distrettuale per
l’organizzazione della serata.
Il programma è stato distribuito via mail .
Il breakfast del 16 febbraio viene sostituito con
l’evento Rotary Open Day.
24 Febbraio ore 20,00 Conviviale del Club presso il
Banco Alimentare (sede in via Papa Giovanni XXIII,
17, Muggio' Monza e Brianza).
Il costo della serata (compreso nella quota per i Soci
e di 50 euro per gli ospiti) sarà devoluto al Banco.
Ci accoglierà alle 20 il Direttore del Banco per una
visita al magazzino, illustrandoci la gestione di uno
spazio di 3.600 mq che ogni giorno raccoglie i più
diversi approvvigionamenti di cibo.
Si proseguirà la serata con la cena preparata dallo
chef Massimo Meloni, allievo di Gualtiero Marchesi,
esperto nel preparare cibi prelibati in modo anti spreco.

Gita sociale del RC Milano Manzoni Studium
29 Maggio – 2 Giugno

PUGLIA: TRANI, LE CATTEDRALI SUL MARE, I CASTELLI FEDERICIANI E
LA VALLE D’ITRIA
29 maggio

Partenza nel primo pomeriggio in aereo.
Trasferimento in pullman per Trani e sistemazione in B&B di charme nell’antico
borgo marinaro.
Nel pomeriggio visita privata al Castello di Trani e cocktail di benvenuto.
Cena sul porto di Trani, dal quale avere una visione d'insieme del bel panorama
della Cattedrale, del Fortino, delle chiese della Madonna del Carmine e di san
Domenico, nonché delle belle imbarcazioni da diporto ormeggiate.
Passeggiata per Trani by night.

30 maggio:

Al mattino visita guidata alla famosissima Cattedrale di Trani, al Ghetto ebraico, il

più importante del mezzogiorno d’Italia e
al Monastero di Colonna.
Colazione sul mare.
Pomeriggio visita guidata alla Cattedrale
di San Nicola di Bari e passeggiata nel
centro storico di Bari Vecchia.
Nel tardo pomeriggio, visita guidata alla Cattedrale di Santa Maria Assunta di
Giovinazzo.
Cena a Giovinazzo sul mare.
31 Maggio

Barletta: Palazzo La Marra e la collezione De Nittis.
Colazione sulle Murge.
Pomeriggio visita al Castel Del Monte, patrimonio dell’Unesco.

Visita in frantoio per
degustazione olio.
Cena nel centro storico di Andria.

1 Giugno

Alberobello e la Valle d’Itria.
Passeggiata ad Alberobello e visita Trulli.
Visita alle cantine di Locorotondo e colazione in locale tipico.
Pomeriggio a Martina Franca.
Cena in masseria recuperata.
2 Giugno

La costa dal mare: uscita in barca e colazione alla Lega Navale.

Primo pomeriggio transfer in aeroporto e rientro a Milano Linate (previsto per le
18,30 circa).

Il programma potrà subire delle modifiche per tener conto delle migliori condizioni
metereologiche e sempre e comunque per la migliore riuscita del tour.
Guide specializzate illustreranno i luoghi di visita prescelti.
I B&B selezionati offrono ottimo standard di servizio e per noi è previsto un
surplus di coccole.
Parrucchiere, estetista e massaggiatrice saranno a disposizione per trattamenti a
domicilio.
Abbiamo selezionato i migliori locali pugliesi per offrirVi il meglio della cucina
locale
I posti sono limitati ad un massimo di 25 persone.
Il costo di partecipazione per persona è di 850 euro. In caso di recesso entro il 14
maggio, la penale è del 30%; dal 14 maggio, la penale è del 70% per la
copertura dei costi già sostenuti.
Termine ultimo per le iscrizioni venerdì 13 Febbraio.

I compleanni di Febbraio
Tanti cari auguri a:
Adriana Bazzi (09.02)
Walter Joffrain
(10.02)
Anna Maria Goppion
(17.02)
Maria Rita Gismondo
(18.02)
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RIUNIONI DEL CLUB
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Grand Hotel et de Milan, via Manzoni 29, Milano.
Ha curato questo numero del bolletino il Socio: Antonella Simone

