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RC Milano Fiera 

 

Il Punto sui soci e sul club (aggiornato al 1/7/2019) 
 

Al 1° luglio 2019, a 24 anni dalla fondazione, il RC Milano Fiera conta 31 soci, come all’atto 

costitutivo - 19 maggio 1995 (la Charta è stata consegnata il 30 giugno 1995); a questi, nel corso del 

periodo, se ne sono aggiunti 72 e persi 72 di cui: 

(a) -   3 purtroppo deceduti 

(b) - 15 cortesemente allontanati per vari motivi 

(c) - 47 dimissionari (uno recuperato come socio onorario) 

(d) -   5 trasferiti ad altri club 

(e) -   1 nominato socio onorario 

 

I soci fondatori sono rimasti in 7. 

 

Oggi il club annovera: 

- 31 soci attivi (24 M/7 F)  

-   3  soci onorari (ex soci) 

 

L’ anzianità di affiliazione risulta essere: 

• 1-3 anni  ➔ 6 soci pari  al 19,36% ; 4-6 anni  ➔ 3 soci pari al 9,68% ; 7-10 anni  ➔  4  soci 

pari al 12,90% ;  > 10 anni  ➔  18 soci  pari al 58,06%   

  

I soci che hanno proposto nuovi soci negli ultimi tre anni sono stati 3 (Dini, Terrazzini, Ederle, 

Bulak e Paini) 

 

I soci sono nati tra il 1936 e il 1986 e la distribuzione per fasce è la seguente: 

 

dal  1936  al  1940      3  soci 

dal  1941  al  1950      6  soci 

dal  1951  al  1960      8  soci 

dal  1961  al  1970      9  soci 

dal  1971  al  1986      5  soci 

con una età media (ad oggi) di 61 anni. 

 

Le presenze dei soci alle riunioni sono leggermente aumentate negli ultimi 2 anni, ma in ogni caso 

lontane dai risultati sperati.  

 

a.r. 1995/1996 72 % a.r. 2007/2008  51 % 

a.r. 1996/1997 62 % a.r  2008/2009 52 % 

a.r. 1997/1998 70 % a.r  2009/2010 57 % 

a.r. 1998/1999 64 % a.r. 2010/2011 50 % 

a.r. 1999/2000 75 % a.r. 2011/2012 43 % 

a.r. 2000/2001 66 % a.r. 2012/2013 48 % 

a.r. 2001/2002 66 % a.r. 2013/2014 49 % 

a.r. 2002/2003 59 % a.r. 2014/2015 44 % 

a.r. 2003/2004 57 % a.r. 2015/2016 44 % 

a.r. 2004/2005 59 % a.r. 2016/2017 47 % 

a.r. 2005/2006   48 % a.r. 2017/2018 51 % 

a.r. 2006/2007 51 % a.r. 2018/2019 54 % 
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nota: il n. 38 indica la media annuale 

 

Per categorie i soci sono distribuiti come segue: 

 

- (codice 75)  professioni e libere attività 16 soci 51,61 % 11 categorie 

- (codice 60)  industria  2   6,45  2 

- (codice 90)  servizi  4 12,90  4 

- (codice 73)  insegnamento universitario  1   3,23  1 

- (codice 45)  credito e finanza  2   6,45  2 

- (codice 40)  commercio  5 16,13  5 

- (codice 25)  assicurazione e previdenza  1   3,23  1 

Totale 31 soci 100% 26 categorie 

 

Hanno servito il Club, ricoprendone a turno varie cariche direttive, 74 soci; inoltre 15 soci  

(e 7 ex soci) hanno servito anche per più anni nell’ambito distrettuale. 

I soci impegnati nel Distretto per l’a.r. 2018/19 sono stati 2.  

 

In chiusura anno: 

-  una PHF (a 1 zaffiro) è stata consegnata dal presidente a Giuseppe Chirico a riconoscimento del 

   lavoro svolto, 

-  un attestato di apprezzamento del R.I. è stato consegnato al Rotaract Milano Sforza, 

-  un attestato di apprezzamento del club ai coniugi Franco e Rossella Regola per il loro impegno  

   nel CAM, 

Complessivamente, nel tempo: 

-  45 soci (di cui 23 ora ex-soci) hanno ricevuto il riconoscimento PHF, 

-  1 socio ed 1 ex socio hanno ricevuto l’attestato del Presidente Internazionale “4 vie d’azione”. 

 

Grazie alla disponibilità (tempo, professionalità e contributi) dei soci, il Club a fine anno 2018/19 

ha maturato i requisiti per ottenere  l' Attestato Presidenziale 2018/19 (previsto essere consegnato 

entro settembre 2019). 

Nel corso degli anni, ha ricevuto i seguenti attestati: 

•   1 Attestato Distrettuale 2013-2014: per aver risposto ai bisogni della Comunità con 

un’azione concreta (Governatore Zampaglione) 

• 20 Lodi Presidenziali annuali (ogni anno dal 1995/1996 al 2011/2012 e dal 2016/17 

•       al  2018/19) 

• 14 Riconoscimenti dalla Rotary Foundation 

• 2 Riconoscimenti distrettuali in occasione del congresso 1-2 giugno 2002 (Gov. Bissanti) 
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• 1 Riconoscimento del Presidente Internazionale "Rotary Public Relation Award 1997/98" 

• 1 Riconoscimento distrettuale di “club superstar” 1997/1998 (Governatore E. Cerini) 

 

Il Club alla data del 30 giugno 2019 ha versato contributi alla Rotary Foundation per $ 253.439 

Il Club annovera 3 benefattori della TRF (1 socio attuale e 2 ex soci) 

Il Club dal 1996 ad oggi ha consegnato 16 PHF all’esterno (i destinatari delle stesse possono essere 

visionati in un apposito rapporto sul sito, all'interno dell'area riservata) 

 

Inoltre il club, nell’anno 2004/05, ha provveduto, con il RC Bollate Nirone, alla costituzione del RC 

Rho Fiera Centenario (ora RC Milano Rho Fiera Centenario) e nel giugno 2010 ha costituito, con il 

RC Milano Villoresi, il Rotaract Club Milano Sforza. Club Rotaract ora seguito anche dai RC 

Milano Cordusio e Milano International-Net. 
 

 

Estratto sull’attività svolta nel corso del 2017/2018 

 
 

A) COMMISSIONE EFFETTIVO 

E' continuata la particolare attenzione che i dirigenti del club rivolgono ai soci. Quest'anno  2 soci 

hanno chiesto il trasferimento (per motivi di lavoro) su club fuori Milano e 2 soci si sono dimessi. 

1 dei trasferiti e 1 dei dimessi hanno chiesto di rimanere legati al club con l'iscrizione al PAF 

(Piattaforma Amici del Fiera). Premesse per un ipotetico ritorno? 

Persi 4, ne abbiamo acquisiti 2, riducendo così il numero a 31 soci. 

Ribadiamo che siamo consci che la capacità di un club di servire la comunità, sostenere la 

Fondazione Rotary e fornire dirigenti in grado di servire il Rotary, a livello distrettuale e 

internazionale, dipende dal numero e dall'affiatamento dei suoi soci.  

 
B) COMMISSIONE PUBBLICA IMMAGINE 

Sul fronte della pubblica immagine il club ha continuato ad utilizzare la propria pagina Facebook e 

amministrare il profilo Instagram. 

Il tutto necessita peraltro di una revisione generale già allo studio con il contributo di uno dei nuovi 

soci ammessi. 
 
C) COMMISSIONE PROGETTI 

Nell'anno rotariano 2018-2019 il nostro club ha perseguito 13 progetti, coinvolgendo quasi tutti i 

soci, e portandone a compimento 11.  

E' stata costituita una sottocommissione per ogni progetto.  

Buono il rapporto consolidato con il Rotaract Club Milano Sforza (di cui siamo i padrini); al loro 

progetto "Mentorship" hanno partecipato con noi altri 56 rotariani di molti RC del distretto dando 

assistenza (tutoring) ad altrettanti rotaractiani.  

In ambito distrettuale abbiamo partecipato al "RYLA" e ad uno "scambio annuale" con una ragazza 

australiana.  

Buoni i risultati sui progetti "Premio Marinella","Sostegno al CAM","Ambasciatori della 

legalità","GaiaMente", "Libri in libertà", "Asili Sicuri". 

Altri progetti continuano da anni con contributi ad organizzazioni connesse al Rotary, come 

"Sostegno a distanza in Uganda", "Vision+ Onlus".  

Purtroppo non ancora definito il Global Grant a favore dello "Scolasticato di Kinshasa". 

  
D) COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPI 

La Commissione amministrazione ha contribuito all’organizzazione dei programmi ordinari e 

straordinari, del calendario e delle riunioni settimanali del club, aiutando il segretario, tesoriere, 
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prefetto in alcuni compiti a loro assegnati e svolgendo altre attività amministrative e operative 

legate alla gestione del club.  

 
E) COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 

La commissione Rotary Foundation si è impegnata a diffondere all'interno del club l'impegno della 

TRF nel mondo, riportando le varie notizie in arrivo da Evasnston su base mensile. 

Ha curato le donazioni suggerite dalla TRF al fondo annuale (EREY), al fondo permanente e al 

fondo Polioplus. 

Ha lavorato a stretto contatto con la commissione progetti per il Global Grant su Kinskasa che, 

come già riportato, purtroppo ha dei forti ritardi sulla sua definizione 
 

F) COMMISSIONE SERVIZI COMUNITARI E GIOVANI 

RYLA : al corso distrettuale abbiamo iscritto la figlia di un nostro socio. 

Sostegno al  Rotaract Club Milano Sforza: come ogni anno lo abbiamo seguito nella sua attività 

dandogli l'appoggio finanziario necessario. Dal punto di vista dei service, abbiamo partecipato al 

loro progetto "Mentorship". Il Rotaract Sforza partecipa alla nostra iniziativa  "Libri in libertà"  
 

G) COMMISSIONE GEMELLAGGIO 

Mantenuti cordiali rapporti. 

In attesa di definire il GG a favore dello scolasticato di Kinshasa per prendere gli opportuni accordi 

a favore del prossimo progetto del RC Besançon 
 

 (a cura di U. Lanza) 

 

1° luglio 2019 


