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L’amicizia è
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Alberto e Luciana sposi 25 settembre 2019





Monsignor Gian Luca Gozzino
Cappellano Istituto Nastro Azzurro del Nord Italia









La storia delle Aquile Randagie era, fino a vent'anni fa, praticamente sconosciuta ai più. Io la scoprii 
grazie ad un paio di libri, il mitico “L'inverno e il rosaio” e “Aquile Randagie” (scritto da Verga e 
Cagnoni). Ne rimasi letteralmente folgorato e, ancora giovane scout aspirante attore, promisi a me 
stesso che prima o poi avrei raccolto il coraggio a due mani e ne avrei fatto uno spettacolo: volevo 
raccontare questa significativa storia a tutte e tutti quelli che ancora non la conoscevano. Da allora 
ho tentato almeno tre volte di iniziare a lavorarci, ma ogni volta mi bloccavo per ostacoli di tempo e 
per la forte sensazione di non aver ancora studiato abbastanza: parliamo di un arco di 17 lunghi 
anni, dalla soppressione dello scoutismo in Italia alla Liberazione, con la caduta del Fascismo e la 
morte di Mussolini.
Nel 2019, anche grazie al film di Gianni Aureli, ho deciso che era finalmente giunto il momento di 
riprendere in mano il tanto materiale già in mio possesso, recuperarne ancora con una ricerca tra 
biblioteche e centri studi sullo scoutismo, parlare con chi la storia della AR già la conosceva bene, 
e rimettermi al lavoro. 
Ho passato mesi a studiare, ordinare il materiale e riflettere su come sintetizzare e scrivere un 
racconto che potesse essere interessante ed emozionante per un vasto pubblico, dallo scout 
amante delle AR, alla persona che non sa nulla di scoutismo e anzi guarda agli scout come a “bam-
bini vestiti da cretini guidati da cretini vestiti da bambini”. Ambizioso obiettivo.

Alex Cendron
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Il Friday Club fu costituito il 3 Novembre 1968 sullaIl Friday Club fu costituito il 3 Novembre 1968 sulla

spinta di un'aggregazione spontanea, nata durante una cena

d'agosto fra alcuni amici (i cosiddetti "Amici di Madeleine", dal

none dell'artista che partecipava al gruppo iniziale) esponenti

del mondo milanese dell'imprenditoria e delle professioni.

Da quella data il club ha proseguito la sua attività

senza soluzione di continuità; privo di fini di lucro, apartitico

ed aconfessionale, il Friday Club si propone come parte attiva

nella promozione del sentimento dell'amicizia come fatto

centrale nella vita individuale e sociale proponendo ai soci uncentrale nella vita individuale e sociale, proponendo ai soci un

ambiente ideale per far crescere lo spirito di amicizia, da

interiorizzare e proiettare all'esterno del nucleo costituito dai

soci stessi.

Per questo il Club stimola, attraverso lo studio e

l'analisi dei grandi fenomeni caratterizzanti il nostro tempo,

l'instaurazione di rapporti cordiali e benevoli, promuove la

crescita personale e di gruppo con la realizzazione di incontri

conviviali, di serate a tema e del premio "Don Chisciotte",

conferito a persone distintesi nel campo dell'arte delle scienze econferito a persone distintesi nel campo dell arte, delle scienze e

della cultura e che abbiano sempre militato in favore della

maggior diffusione di quegli eterni ideali di "vero" e "bello" che

dovrebbero sempre ispirare l'evoluzione delle società.



Cena Sociale del FridayClub al Circolo della Stampa, Palazzo SerbelloniF y p

Milano











ASSEGNATO AD ARDITO DESIO IL

PREMIO “DON CHISCIOTTE”

Il Giornale, 13 Marzo 1991



Il Giorno  27 Marzo 2007Il Giorno, 27 Marzo 2007



IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE NEL PROCESSO DI

FORMAZIONE PSICO-SOCIALE IN ETÀ EVOLUTIVA,.

30 Gennaio 2009 - il Dr.. Antonio Marziale (primo a sinistra),

presidente dell’Associazione Diritti dei Minoro, riceve il premio “Don

Chi i tt ” l Ci l d ll StChisciotte” al Circolo della Stampa.



ALLA RICERCA DELL’INFINITAMENTE PICCOLO: DOVE

CI PORTERÀ IL LARGE HADRON COLLIDR, IL PIÙ

GRANDE STRUMENTO SCIENTIFICO MAI COSTRUITO.

27 Novembre 2009 - il Prof. Lucio Rossi (primo a destra seduto),

ricercatore presso il CERN di Ginevra e Professore Associato

C f t d ll’U i ità d li St di di Mil i il iConfermato dell’Università degli Studi di Milano, riceve il premio

“Don Chisciotte” al Circolo della Stampa.



LE STRAORDINARIE INVENZIONI DELLA NATURA:

L’EVOLUZIONE BIOLOGICA NELLA SUA CREATIVITÀ

ADATTATIVA.

26 Marzo 2010 - La Prof.ssa M. Daniela Candia, Professore Ordinario

di Biologia Animale presso l’Università degli Studi di Milano e

attualmente Presidente del Coordinamento Nazionale dei Corsi di

Laurea in Biologia, riceve dal Prof. Roberto Sabadini il premio “Don

hi i ” l i l d llChisciotte” al Circolo della Stampa.



IL FRIDAY CLUB E I SUOI
EVENTI 2010
Testo e Foto di Rosa Spano

Da sinistra il Prof. R. Sabadini, A. Sandoli – presidente

d l id Cl b il h T idel Friday Club – il conte Batthyany – F. Toti –

presidente della Associazione Colleoni – e il prof. S.

Piazza.



Da sinistra, M. Pratissoli e

L. De Dono.



Da sinistra, A. Romano e G. Azzola



SERATA BENEFICA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE

“PANE QUOTIDIANO”

Venerdì 17 Dicembre 2010 – Salone Radetzky del Circolo di Presidio 

dell’Esercito - Palazzo Cusani,– via Brera 15, Milano



ORCHESTRA “SERENATA ENSEMBLE”

VIOLINISTA SOLISTA ALESSANDRA SONIA ROMANO

Serata Benefica a favore dell’Associazione “Pane Quotidiano”



CENA CONVIVIALE DEL FRIDAY CLUB

NATALE 2010

Serata Benefica a favore dell’Associazione “Pane Quotidiano”







Un carissimo amico..........

che ho dato tantissimo a�etto





Premio “Don Chisciotte”

DON CHISCIOTTE

Il cavaliere dell’eterna gioventù
ancora da Chisciotte, l’invincibile che non ne vince una,
ma resta invincibile perchè da nessuna scon�tta
annientamento, anzi da ogni scon�tta resuscitato per
battersi di nuovo.

Non arrendersi, ripartire sempre con una speranza
nuova, rinascere ancora.



Masciarelli Gino
scultore italiano







Il Friday Club, 

dove non si parla di partiti , di dogmi, di colore 

della pelle, 

è un luogo di Cultura nel solco dell’Amicizia, 

che è lo Spirito della Vita.
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