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prot. n. 42/2022 
LM/rs Milano, 15 settembre 2022 
 
 
 
Cari Soci, 
 

eccoVi il programma, come sempre intenso, del prossimo mese di 
 

 
Ottobre 2022 

 

 

Domenica 2 – ore 16.30 POMERIGGIO DANZANTE con l’orchestra spettacolo ‘gli 
squali’. Prenotazioni in segreteria.  

 
Lunedì 3 – ore 20.00 LIONS CLUB di ‘MILANO CASA DELLA MUSICA’ invita i 

nostri soci al loro evento ricco di momenti musicali, 
vocali e strumentali; verrà inoltre conferito il premio alla 
carriera ad Ulisse Sartini celeberrimo pittore e ritrattista le 
cui opere sono esposte nei principali musei del mondo.  

                                             Tra i numerosi suoi ritratti quello di Maria Callas e Renata 
Tebaldi esposti al museo della scala di Milano; a giorni 
verranno affiancati dal ritratto della grande Magda Olivero 
donati dal baritono Armando Ariostini che condurrà la 
serata, che avverrà nel salone delle feste. Sarà preceduta 
da un ricco buffet.  

                                             Costo della serata, particolarmente interessante, €20 per 
soci, €30 per gli ospiti. 

 

Venerdì 7 – ore 18.15 PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘LA FORZA DELLE 
COSE’ DI DORIANA MARTINI. Seguirà rinfresco. 

 
Sabato 8 – ore 21.00 SERATA DANZANTE con Pippo alla tastiera. 
  

Domenica 9 – ore 16.00 APERTURA DELLA MOSTRA DI PITTURA della nostra 
socia Luisa Ghezzi. Invitiamo i soci ed i loro amici alla 
visione delle opere in giardino. Seguirà aperitivo 

 

                      Ore 18:30   PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘LA PROSPETTIVA 
ALPHA’ DI DAVIDE BASILE 
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Martedì 11 – ore 15.00 TORNEO DI BURRACO DI BENEFICENZA A FAVORE DI 
C.R.I. E’ gradita la prenotazione al fine di facilitare 
l’organizzazione dell’evento. 

 

Giovedì  13 – ore 16.00 ‘LA CASA DI ALESSANDRO MANZONI’ ritrovo dei 
partecipanti davanti alla Casa Manzoni sul lato di Piazza 
Belgioioso. Visita guidata di un’ora e mezzo circa, condotta 
da una guida laureata in storia dell’Arte. 

                                             Al termine, trasferimento in un locale nelle vicinanze per 
un aperitivo. 

                                           Quota di partecipazione €30.  
                                            Prenotazioni in segreteria. Maggiori info. sulla locandina 

allegata.  
 
Domenica 16 – ore 18:30 ‘ PASOLINI DAGLI ANNI GIOVANILI ALLA MATURITA’ ’ 

Relatori Prof. Avv. Cesare Triberti e Dr. Nicolò Setti. 

 
Sabato 22 – ore 21.00 SERATA DANZANTE con Pippo alla tastiera.  
 

Mercoledì 26 – ore 14.30 TORNEO DI BENEFICENZA DI BURRACO a favore di 
BORGO DI NOCETUM . Per facilitare l’organizzazione 
dell’evento è gradita la prenotazione. 

 

Domenica 30 – ore 15.30 TRADIZIONALE CASTAGNATA con musica dal vivo nel 
salone delle feste e distribuzione di uva, caldarroste 
accompagnate da una Bonarda Riserva dell’oltrepò 
Pavese, offerto dal Vice Presidente Dr. Bozzali. L’evento è 
riservato ai soci. 

 
     

 

RISTORANTE 
Con l’inizio della stagione autunnale le cene verranno servite nel tradizionale 
Ristorante o nel Salone delle Feste. 
Ricordiamo ai soci ed a eventuali loro invitati che è gradita la giacca e cravatta, salvo 
diverse disposizioni. 
 

 

 
AZIONE PROMOZIONALE 

Dopo i positivi riscontri degli anni scorsi, il Consiglio Direttivo ha deliberato il rinnovo 
dell’azione promozionale nei seguenti termini. 
Quota associativa fino al 31 Dicembre: 
• € 250 per le coppie (coniugati o conviventi) 
• € 150 per i single 
Siamo certi che il provvedimento adottato permetterà di farci conoscere ed apprezzare. 

 
 

CRISI ENERGETICA  
Grazie ad una rigorosa politica di bilancio ed a una accorta gestione delle risorse, 
riusciremo, quasi certamente, a concludere il presente esercizio senza chiedere un 
contributo straordinario ai soci, la qual cosa non sarebbe stata anomala in presenza di 
una imprevedibile impennata dei costi energetici. 
Per conseguire questo lusinghiero risultato, chiediamo la comprensione dei soci i quali 
dovranno subire qualche riduzione di confort causato da un probabile e non augurabile 
razionamento delle fonti energetiche. 
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Per ottimizzare tali risparmi, il Consiglio Direttivo ha delegato l’economo Fulvio Combi, 
in stretta collaborazione con il maggiordomo Pasquale, a gestire responsabilmente 
l’impianto di condizionamento, riscaldamento e illuminazione. 
 

 
 

BRIDGE 
Informiamo i Signori Soci che presso la nostra sede si terranno: tutti i mercoledì e 
venerdì alle ore 15.00, 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. 
Nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì proseguono le lezioni per l’insegnamento e 
il perfezionamento di questa appassionante disciplina. 

 
 

BURRACO 
Tutte le domeniche alle ore 15.15 si terranno i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro 
invitati con prenotazione obbligatoria. Tutti i venerdì alle ore 20:30 torneo con 
prenotazione obbligatoria. 
Nella giornata di mercoledì alle ore 15:15 continuano le lezioni condotte dal nostro 
Consigliere De Taddeo. 
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AGGIORNAMENTO PARCHEGGI 

Per buona conoscenza dei nuovi Soci, vi diamo una situazione aggiornata dei 
parcheggi ubicati in prossimità del nostro Circolo. 

 
PARCHEGGIO CONVENZIONATO 
 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. 
Per chi fosse dotato di Telepass, le sbarre in entrata e 
uscita si alzano in modo automatico (non occorre lo 
scontrino), poiché l’importo verrà addebitato in automatico 
sul c/Telepass. 
 

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 
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