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prot. n. 26/2022 
LM/mg Milano, 15 aprile 2022 
 
 
 
Cari Soci, 
 

prima di tutto Buona Pasqua: che sia per voi ed i vostri cari una festa piena di serenità e gioia. 
 
Ed eccoVi il programma intensissimo del mese di maggio, che speriamo di poter attuare senza le 
limitazioni tutt’ora in vigore legate all’epidemia di Covid 19. 
 
 

Maggio 2022 
 
Domenica 1 – ore 15.00 TORNEO DI BURRACO 

Organizzato dal Lions Club Milano Galleria. L’incasso sarà destinato a fini 
benefici. 

 
Lunedì 2 – ore 09.00 partenza con pullman riservato della Ditta Rovaris per il soggiorno ad 

Alassio. Punto di ritrovo Via Paleocapa ang. Via Jacini, Cadorna. 
Rientro previsto domenica 8 maggio. 

 
Venerdì 6 – ore 21.15 L’associazione “Lirica Domani”, direttore artistico Vincenzo Puma, tenore, 

presenta “Maggio in musica” con l’operetta, l’opera e le canzoni più belle. 
 

Sabato 7 – ore 16.00 CONCERTO CIANI 
 con la pianista Laura Pinella. In programma musiche di Liszt, Schumann, 

Scarlatti e Rachmaninov. 
 

               – ore 21.00 SERATA DANZANTE con Pippo alla tastiera. 

 
Martedì 10 – ore 10.30 L’associazione Benvenuto Club, che da molti anni ha il nostro Circolo come 

punto di riferimento, organizza una sfilata di moda delle rinomate case 
Melina Mannino e Maliparmi, alle quali hanno riservato 10/12 posti per le 
nostre Socie che volessero partecipare con prenotazione e versamento di 
€ 10, quale costo del rinfresco, che avverrà al termine della sfilata. 

 
Martedì 10 – ore 15.00 TORNEO BENEFICO DI BURRACO 

organizzato dalla Dottoressa Silvana Rizzi. 
 

 
Giovedì 12 – ore 18.30 Il v. Presidente Dottor Bozzali presenta Annella Prisco che illustrerà la sua 

ultima opera letteraria “Specchio a tre ante.” Seguirà rinfresco. 

 
Venerdì 13 – ore 19.00 Conferenza sulla “ripartenza e le nuove sfide per Milano” con la 

partecipazione della Dott.ssa Carolina PELLEGRINO e del Prof. Fabrizio 
PREGLIASCO. 
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                  – ore 15.45 (orario da confermare) Vigna di Leonardo e Casa degli Atellani. Vicino a 
Santa Maria delle Grazie c’è la vigna che Ludovico il Moro donò a 
Leonardo. La vigna si trova all’interno del bellissimo cortile di casa degli 
Atellani, splendido palazzo rinascimentale affrescato dalla scuola del Luini 
in Corso Magenta 65. Prenotazioni, ingresso, visita guidata e noleggio 
radioguida € 25. 

 
Sabato 14 – ore 21.15 L’orchestra “ONE WAY orchestra” composta da 12 elementi e diretta dal 

trombettista Marco FIOR ci proporrà “Una piccola storia del Jazz”. 
 
Domenica 15 – ore 18.30 Il nostro Socio Onorario Pino Farinotti ci presenterà Gabriele ALBERTINI, 

ex sindaco di Milano, che ci parlerà della sua recente opera letteraria 
“Rivoglio la mia Milano”. 

 
Giovedì 19 – ore 14.30 TORNEO BENEFICO DI BURRACO organizzato dalla Inner Wheel San 

Carlo e Naviglio Grande. 
 
                  – ore 21.15 Concerto dell’Orchestra dei Solisti di Euterpe diretta dal maestro 

Vincenzo Gardani. L’evento sarà a favore della PACE. Attesa la finalità 
benefica dell’evento, auspichiamo una significativa adesione dei nostri 
Soci. 

 
Sabato 21  – ore 16.00 Concerto Ciani. Al piano Jacopo Feresin. Musiche di Scarlatti, Hayden, 

Schumann e Chabrier. 
 

,               –   ore 21.00 SERATA DANZANTE con Pippo alla tastiera. 

 
Domenica 22 – ore 21.00 Il Teatro dei Magistrati e Avvocati milanesi presenta “Paolo Borsellino 

“Essendo Stato”, commedia tratta dal libro di Ruggero CAPPUCCINO e 
Oscar MAGI. Al termine rinfresco offerto dal nostro v. Presidente Dottor 
Bozzali. 

 
Mercoledì 25 – ore 14.45 Museo del Duomo. Musica d’organo in Duomo € 22. 
 
Giovedì 26 – ore 15.00 Due importantissimi tornei di Bridge e Burraco, organizzati dalle signore 

Beatrice Montezemolo Mondelli e Roberta Brivio Sforza, il cui ricavato sarà 
destinato alla Carlo Besta Divisione Infantile Neurologica Onlus. I tornei 
saranno preceduti da un brunch alle ore 13; seguirà lotteria con 
meravigliosi premi e premiazione finale. Prenotazione obbligatoria ai 
numeri 335467616 (Beatrice) e/o 3356296688 (Roberta). 

 
Sabato 28 – ore 21.15 “VIVA GABER” breve storia in otto canzoni (Non arrossire, Torpedo blu, 

Barbera e champagne, etc.) del celebre “Signor G”  
a cura della C.E.M. Band. Soggetto e testo di Ugo Serafini. 
 

Lunedì 30 – ore 19.30 Visita Museo Branca 
 
Mercoledì 1/6 – ore 15.00 Visita alla Pinacoteca Ambrosiana possibile al raggiungimento di 20/25 

prenotazioni. Costo € 21. Da confermare in segreteria. 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BRIDGE 

Informiamo i Signori Soci che presso la nostra sede si terranno: 
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tutti i mercoledì e venerdì alle ore 15.30, Torneo Open; 
tutte le domeniche, alle ore 15.30, Torneo Sociale, riservato ai Soci. 
Ricordiamo che tutti i giorni festivi alle ore 15.30 avranno luogo i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro 
invitati. La scuola di bridge diretta dal Master Steve Hamaoui, proseguirà tutti i lunedì (corso 
principianti) alle ore 15.30, tutti i martedì (corso avanzato) alle ore 15.30 e giovedì (gioco guidato) 
alle ore 15.00. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BURRACO 

Tutti i mercoledì alle ore 15.00 Scuola di Burraco con prenotazione obbligatoria. 
Tutte le domeniche alle ore 15.15 si terranno i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro invitati con 
prenotazione obbligatoria. 
 
Soggiorno in Calabria, dal 19 giugno al 3 luglio, al Nausicaa Village3. Pensione completa € 1.150 
(supplemento singola € 290). Per .informazioni rivolgersi al signor De Taddeo (3355260907). 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
APERTURA GIARDINO 

Con l’approssimarsi del mese di maggio, dovrebbe riprendere la ristorazione nel nostro giardino, 
particolarmente piacevole in questo periodo dell’anno in quanto beneficerà di una colorita fioritura e di 
una gradevole temperatura. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
MANSIONARIO ED AREE DI RESPONSABILITA’ 

Per dare maggiore efficacia alla struttura e permettere una corretta interlocuzione dei Soci nei confronti 
dei responsabili delle varie aree di competenza, abbiamo stilato un mansionario approvato nell’ultimo 
Consiglio Direttivo, che alleghiamo e sottoponiamo all’attenzione dei signori Soci. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
NUOVI ORGANI ISTITUZIONALI 

Le recenti elezioni elettive svoltesi nel corso dell’assemblea dei soci del 20 marzo u.s., hanno dato i 
seguenti risultati: 
Consiglio Direttivo 
Presidente   Lamberto Micheli 
Vice Presidente  Cesare Carlo Bozzali 
Segretario C.D.  Mara Feletti 
Economo   Fulvio Combi 
Tesoriere   Rino Bonardi 
Consigliere anziano Pierluisa Ronchi 
Consigliere  Antonio De Taddeo 
Consigliere   Antonio Draisci 
Consigliere   Loana Farina 

 
Consiglio dei Probiviri 
Dora Mascheroni 
Giorgio Maria Spina 
Giorgio Bordini 
 
Revisori dei conti 
Giuliano Cavana 
Michele Longaretti 
Marco Zagni

 
Il verbale dell’assemblea è riportato integralmente sul nostro Notiziario Sociale in distribuzione nei 
prossimi giorni. 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

PRENOTAZIONI 
Si verifica, purtroppo frequentemente, che alcuni Soci prenotino per conto di amici e/o Soci, i quali poi 
non si presentano (sovente senza neppure avvisare), creando disservizio e lamentele da parte del 
Ristoratore per il mancato rimborso in ragione del 50% del costo dell’evento. Precisiamo infine che gli 
eventi vanno prenotati presso la nostra segreteria e, stante questa costante, non ripetiamo in modo 
pleonastico “prenotazioni in segreteria” a seguito di ogni evento programmato, salvo diversa disposizione. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
NOTIZIARIO 

Stiamo ultimando il nostro notiziario composto da 40 pagine a colori ed in una nuova veste tipografica 
assai pregevole. Ringraziamo tutti i Soci che hanno collaborato alla redazione ed in particolare la nostra 
Nadia Borean, che, nella veste di Direttore Responsabile, ha curato con impegno e professionalità la 
redazione del nostro periodico. 
Poiché nei prossimi giorni il nuovo notiziario sarà disponibile in segreteria o presso il socio maggiordomo 
Pasquale, i Soci saranno invitati a ritirarne una copia evitando il costoso e notorio disservizio degli uffici 
postali. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
TURNO CONSIGLIERI 

Per informare opportunamente il corpo sociale, elenchiamo i consiglieri, ed il giorno di rispettiva 
competenza: 
Lunedì   Rino Bonardi, tesoriere; 
Martedì   Antonio De Taddeo, consigliere; 
Mercoledì  Mara Feletti, segretario del C.D.; 
Giovedì   Fulvio Combi, economo; 
Venerdì   Loana Farina, consigliere; 
Sabato   Antonio Draisci, consigliere; 
Domenica  Pierluisa Ronchi, consigliere anziano. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
INVIO PROGRAMMI 

Il disservizio dovuto alla carenza, a tutti nota, degli Uffici Postali, crea notevoli ritardi nella consegna dei 
Programmi spediti ai Soci. Invitiamo a fornire in segreteria il vs indirizzo e-mail, qualora vi fosse possibile 
tale forma di comunicazione. Ricordiamo infine che il programma mensile è visibile a tutti sul ns. sito 
circolovolta.it. 
 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
CONTATTI 

Nelle ore di chiusura della segreteria, eventuali comunicazioni possono essere rilasciate: 
- al socio maggiordomo Sig. Pasquale 336658812; 
- al Sig. Vergani 3476469337 per il ristorante; 
- al Sig. Li 0262065116 – 3922879779 per il bar. 

A beneficio dei nuovi soci, ricordiamo che la segreteria osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 – 12.00 e 14.30 – 19.00. 
 

 
 

  IL PRESIDENTE  
  Lamberto MICHELI 

 

 

 



 
 

3/3 

 

AGGIORNAMENTO PARCHEGGI 
 

Per buona conoscenza dei nuovi Soci, vi diamo una situazione aggiornata dei parcheggi ubicati 
in prossimità del nostro Circolo. 
 
 
PARCHEGGI CONVENZIONATI 
 
  
Via Niccolini 36 a 4 minuti dal Circolo. 

Chiusura parcheggio ore 02.00. 
Tariffa oraria legata alla convenzione con il Comune di Milano: 
€ 2,50 dalle 08.00 alle 24.00; 
€ 1,00 dalle 24.00 alle 08.00. 

 
 
AUTORIMESSE NON CONVENZIONATE 
 
Via Bramante 38  a 4 minuti dal Circolo. 
    Aperto 24 ore. 
 
Via Bertini 10   Operante tutti i giorni con chiusura alle 23.00 

   Tel. 349 38633445 
 
Via Rosmini 14  Aperto 24 ore. Tel. 02 34933232 
 
Via Balestrieri 7  Chiusura alle ore 01.00. Tel. 02 33601782 

   
Via Messina 
Hotel Hermitage  Sempre aperto 

 
Via Messina 13  Chiusura ore 02.00. Tel. 02 3495044 

   
Via Giusti 38   Chiusura ore 02.00. Tel. 02 3495660 

 
Chi volesse servirsi dei mezzi pubblici, può utilizzare le seguenti linee ATM: 
Tram   2  4 12 14 
MM2  fermata Moscova 
MM5  fermata Monumentale 
Bus  43 57 94 

 
 

  IL PRESIDENTE  
  Lamberto MICHELI 
 


