
  

Via Cimarosa, 4 - 20144 Milano (I)  -  Tel. +39 02 36580222 - Fax +39 02 36580229 
e-mail:segreteria@rotary2042.it  -   website: www.rotary2042.it 

 
 
 

Ai Presidenti di Club del Distretto 2042 
Ai Segretari di Club del Distretto 2042 
 
e p.c. alla Squadra Distrettuale 
alle Segreterie di Club 
 
 

 
Milano, 13 gennaio 2014 
 
 

 
Oggetto: Adotta una Guglia. Scolpisci il tuo nome nella storia 

 
 
Il 9 dicembre 2013 è stato formalmente siglato l’accordo tra i Distretti 2041 e 2042 e la Veneranda 
Fabbrica del Duomo in relazione al Progetto in oggetto. 
Tale accordo prevede il coinvolgimento del Rotary con una donazione pari a 100.000 euro per il restauro 
integrale della Guglia di San Primo. A fronte del versamento di detta somma, il Rotary aderisce al progetto 
nella veste di Grande Donatore ed entra a pieno titolo nell’elenco dei Benefattori del Duomo usufruendo 
di una serie di esclusivi vantaggi che la Veneranda Fabbrica del Duomo mette a disposizione. 
Fra questi: 

 100 visite guidate per 25 persone alla Cattedrale, al Museo del Duomo e alle terrazze del Duomo  
 14 eventi, per 150 persone ciascuno, presso la Sala delle Colonne 
 Evento conclusivo in Giugno sulle terrazze del Duomo, quale annuncio pubblico in conferenza 

stampa, con la disponibilità di 400 posti a sedere 

Per dare l’opportunità a tutti i Club di poter usufruire di queste occasioni esclusive, insieme al Governatore 
del Distretto 2041 Paolo Zampaglione, abbiamo pensato a un’offerta così strutturata: 

VISITE GUIDATE ALLA CATTADRALE, AL MUSEO DEL DUOMO O ALLE TERRAZZE 

Le visite, con guida esperta in lingua italiana, sono per gruppi di 25 persone e si svolgeranno in orario 
ordinario di apertura del museo dal martedì alla domenica, (l’ultima entrata è prevista alla ore 16.50). 
Il servizio di visita guidata è peraltro disponibile anche in lingua straniera. 
Qualora foste interessati, vi chiedo cortesemente di individuare data e orario della  visita, comunicarlo 
direttamente alla Segreteria Distrettuale che provvederà a interfacciarsi per vostro conto con la Veneranda 
Fabbrica del Duomo, organizzandovi tempi e modalità della visita. 
Vi ricordo che si tratta di un’opportunità che è possibile offrire anche a scuole del nostro territorio. 
 
Il contributo per ogni visita sarà di 625 euro (max. 25 persone) da versare sul conto corrente del Distretto*  
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EVENTI PRESSO LA SALA DELLE COLONNE 
 
I 14 eventi per 150 persone presso la prestigiosa e splendida Sala della Colonne del Museo del Duomo si 
svolgeranno, previa verifica della disponibilità degli spazi, che dovrà avvenire con la stessa modalità delle 
visite guidate di cui sopra. 
La Veneranda Fabbrica del Duomo mette a disposizione diversi servizi compresi nell’evento tra cui: 
 

 Servizio di sorveglianza interna 

 Connessione alla rete internet wireless nella Sala delle Colonne, previa specifica richiesta 

 Consumi di energia, pulizia, manutenzione, riscaldamento, condizionamento 
 

Abbiamo individuato due modalità di offerta con catering consigliato  per l’utilizzo della Sala delle Colonne: 
 

1. Conviviale, accompagnata da un aperitivo rinforzato a buffet seduti, con un contributo di 60 euro a 
persona, iva inclusa. 

2. Cena di Gala placée con un contributo di 80 euro iva inclusa a persona. 
 
Nel caso vogliate avvalervi di un catering di vostra fiducia o realizzare un evento speciale, il contributo per il 
solo utilizzo della Sala delle Colonne è di 3.000 euro a fronte della normale richiesta del Museo del Duomo 
pari a 5.000 euro, da versare sul conto corrente del Distretto*. 
 
 
Questa è un occasione unica per organizzare eventi in una sede tanto prestigiosa. 
Per altro, non abbiamo a disposizione un numero molto elevato di opportunità di sfruttarla quindi è 
necessario prenotarla per tempo.  
Dal momento che diversi Club hanno già in agenda delle riunioni in Interclub, potrebbe essere interessante 
pianificarne la conduzione nella Sala delle Colonne. 
 
Per qualsiasi informazione la Segreteria Distrettuale è a vostra completa disposizione. 
 
 
 
Un caro saluto  
 
 
 
 

Sergio Orsolini 
 
 

* Banca Popolare di Sondrio - Ag. 20 Milano  
  Via Canova 39 - 20145 Milano 
  IBAN: IT 22 Z 05696 01619 000003812X38  
  Causale: RC….  Adotta una Guglia 
 


