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TEMA ROTARY 2022-2023: “Immagine Rotary” 

Prossimi incontri del Club                                                          

AGOSTO : MESE DELL’EFFETTIVO E SVILUPPO DI NUOVI CLUB 

 

Lunedì 5 settembre: ore 20,00 con coniugi e familiari “Festa del rientro” da Bruno 
alla Caprese di Mozzo. Prenotarsi con urgenza, grazie. 

 
Le stelle cadenti 

- Paradiso - canto XV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quale per li seren tranquilli e puri  
discorre ad ora ad or subito foco,  

movendo li occhi che stavan sicuri,  
e pare stella che tramuti loco, 

se non che da la parte ond’ e’ s’accende 
nulla sen perde, ed esso dura poco… 

                                                               Dante Alighieri 
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II ª LETTERA DEL GOVERNATORE 

 
«L'affiliazione al Rotary è aperta ai rappresentanti di 

tutti i ceti sociali, ai rappresentanti di tutti i Paesi e di 
tutte le forme di religione. 

Qui sta il genio e la gloria del Rotary». 
Paul Harris, 1933 

 
Care Amiche e cari Amici rotariani, 
il mese di agosto, secondo del calendario rotariano, è 
dedicato all'Effettivo e allo Sviluppo di nuovi Club. 
Il tema è quantomai attuale ed è dunque opportuno 
che sia affrontato da tutti i soci con priorità, sin 
dall’avvio dell’anno rotariano. 
Ben sappiamo che, oramai da tempo, il numero di 
soci affiliati al Rotary fatica a crescere, specialmente 
nei Paesi occidentali. Oltre due anni di restrizioni più 
o meno severe hanno creato ulteriori difficoltà ai 
Club. 
Vi sono però segnali positivi e incoraggianti: il dato 
aggregato della Zona 14, che comprende i quattordici 
Distretti di Italia, Malta e Repubblica di San Marino, 
mostra una crescita netta di 328 soci dal 1° luglio 
2021 al 30 giugno 2022. 
Informazione molto importante non tanto in termini 
numerici assoluti, quanto perché segna un’inversione 
di tendenza, in un anno rotariano ancora caratteriz-
zato da forti limitazioni dovute alla pandemia. 
È un dato che infonde ottimismo e deve spronarci a 
lavorare con rinnovato impegno sul tema della mem-
bership. 
La Presidente Internazionale Jennifer Jones ci esorta 
ad avere conforto e cura dei Club e dei soci e ad ap-
plicare concretamente e attivamente i principi di di-
versità, equità e inclusione. Sono le chiavi per rende-
re il Rotary più attrattivo e più accogliente, per ga-
rantire che sempre più persone vogliano aderire e 
che rotariani esistenti non abbandonino il sodalizio. 
La lettura dell’ultimo rapporto annuale sulla member-
ship dimostra purtroppo che il nostro Distretto non è 
fra quelli virtuosi: nell’anno rotariano 2021-22 abbia-
mo accolto 115 nuovi soci ma ne abbiamo smarriti 
168; abbiamo una presenza femminile significativa-
mente inferiore alla media italiana e la quota di iscrit-
ti sotto ai quarant’anni di età è ancora bassissima. 
Sono sinceramente convinto che il nostro territorio 
abbia tutte le caratteristiche per eccellere, sia nella 
crescita numerica che nella diversità, non solo di ge-
nere, dei propri soci. Non ho dubbi che i Club del no-
stro Distretto abbiano le qualità per attrarre sempre 
più rotariane e rotariani di grande val ore e per crea-

re ambienti tanto equi e inclusivi, quanto stimolanti 
e coinvolgenti. 
Le visite ai Club condotte sinora hanno rafforzato 
questo mio convincimento. 
Vorrete perdonarmi l’utilizzo di dati numerici e stati-
stici che possono apparire sterili o forse un po’ noio-
si: credo però che sia opportuno acquisire 
consapevolezza di dove siamo e di dove vogliamo 
arrivare. 
Nel momento in cui scrivo, siamo 1.954. Pensando al 
30 giugno 2023, immagino un Distretto con molte 
più donne, molti più giovani, molti più rotariani. E 
molte meno dimissioni. 
Ciò significa desiderare un Distretto più forte, che 
amplia la propria portata, nel quale tutti i soci sono 
maggiormente coinvolti e agiscono per aumentare 
l’impatto delle proprie iniziative di servizio. 
La crescita e il coinvolgimento passano anche 
dall’ampliamento dell’offerta dei Club, che devono 
sapersi adattare a un mondo in rapida evoluzione e 
affiancarsi a nuove tipologie di Club, al fine di ri-
spondere alle aspettative di tutti i rotariani. 
Sono assolutamente certo che tutto ciò sia possibile, 
ma dobbiamo volerlo tutti e impegnarci attivamente. 
Jennifer Jones ci ricorda che tutti abbiamo dei sogni, 
ma realizzarli è una scelta. 
Il mio auspicio è che tutti Voi condividiate questi so-
gni e che, insieme, li si sappia realizzare nel corso  
dell’anno rotariano. 
Il mese di agosto, in Italia, è tradizionalmente dedi-
cato anche al riposo e alle ferie estive. 
Un periodo di impegni meno frenetici, in cui ricari-
carsi” per riprendere poi ogni attività con la giusta 
energia. 
Auguro dunque a tutti di trascorrere un’estate sere-
na, da dedicare soprattutto a Voi stessi e ai Vostri 
affetti più cari. 
Nel tempo libero, senza le urgenze quotidiane, im-
maginate come rendere i Vostri Club più inclusivi e 
coinvolgenti, come dare conforto e cura ai soci; ri-
flettete su chi, nel Vostro network di conoscenze più 
o meno vicine, sia meritevole di ricevere il dono del 
Rotary. 
Poi, a settembre, cominciate a realizzare quanto 
avete immaginato. 
 
Buone vacanze! 
Immaginate il Rotary. 
 
 
 
 Milano, 1° agosto 2022  
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Immagina il Rotary 
 
Governatore Distretto 2042 : 
Davide Gallasso (RC Merate Brianza)  
 
AG Gruppo Orobico 1: Luca Carminati 
 
Presidente del Club : Simona Leggeri 
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Anno rotariano 2022-2023 

SAVE THE DATE 
Nel Gruppo Orobico 1 e nel  Distretto 2042  
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Ognuno di noi ha intrapreso un proprio percorso per 
diventare socio del Rotary. Alcuni di voi sono entrati 
perché vostro padre era Rotariano. Alcuni di noi si sono 
affiliati perché un datore di lavoro ci ha toccato la spalla 
e ci ha chiesto di partecipare a una riunione. Alcune si 
sono affiliate solo dopo che una sentenza della Corte 
Suprema degli Stati Uniti lo ha reso possibile. Tuttavia, 
ognuno di noi è entrato attraverso lo stesso meccani-
smo: un invito. 
Un invito che sblocca la nostra immaginazione e ci per-
mette di sapere che tutto è possibile. Ognuno di noi ha 
la stessa opportunità: l'onore di estendere un invito. 
È sorprendente immaginare come possiamo guardare 
alle nostre comunità e identificare i nostri futuri leader. 
Spesso si è tentati di attrarre persone che sono esatta-
mente come noi. È una forma speciale di ingegno con-
siderare come persone, apparentemente molto diverse, 
possano, in realtà, condividere i nostri valori e avere 
alcuni degli stessi talenti, che aspettano solo di essere 
sprigionati. 
È giunto il momento per il Rotary di fare il prossimo 
passo per promuovere la Diversità, l'Equità e l'Inclusio-
ne (DEI) in tutta la nostra organizzazione. 
L'adozione di un'esperienza in cui le persone si sentano 
incluse è molto più che una semplice diversificazione 
del numero di soci. Si tratta di rendere le nostre riunioni 
e i nostri eventi luoghi in cui possiamo parlare aperta-
mente e onestamente gli uni con gli altri, dove i nostri 
soci si sentono benvenuti e al sicuro. Ciò significa elimi-
nare le barriere all'ingresso e aprire le porte all'inclusio-
ne. I nostri valori restano la nostra forza e il nostro im-
pegno per l'eccellenza ci impone di mantenere standard 
elevati anche per i nostri soci. 
Credo che tutti noi siamo impegnati e determinati a far 
progredire il DEI in tutto il Rotary. Questo è radicato 
nelle più profonde tradizioni della nostra organizzazio-
ne, e ci assicurerà di rimanere dinamici e rilevanti per i 
decenni a venire. 
Qualche anno fa, il nostro Consiglio centrale ha fissato 
l'ambizioso obiettivo di aumentare la percentuale di 
donne al 30% entro il 2023. Manca meno di un anno, 
ma credo che possiamo raggiungere e superare questo 
obiettivo. 
Abbiamo bisogno di leader del Rotary provenienti da 
ogni continente, cultura e credo. Abbiamo bisogno di 
giovani soci e menti pensanti che assumano maggiori 
ruoli e responsabilità. Abbiamo bisogno di ascoltare i 
nuovi soci del Rotary con la stessa attenzione e lo stes-
so rispetto di quelli con molti anni di affiliazione. 
Durante la nostra recente Convention a Houston, abbia-
mo ascoltato gli astronauti raccontare i loro viaggi nello 
spazio. Abbiamo riflettuto sul periodo in cui, negli anni 
'60, il Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy esor-
tò il mondo a sognare, dichiarando che saremmo andati 
"sulla luna [e avremmo fatto] altre cose, non perché 
sono facili, ma perché sono difficili". 
Impegnare completamente il Rotary nel DEI e raggiun-
gere i nostri ambiziosi obiettivi per l’effettivo può sem-
brare improbabile come un allunaggio. Ma sono certa 
che quando gli individui pronti ad agire si impegnano 
per un grande obiettivo, lo rendono degno di ogni 
grammo della nostra energia. 
Jennifer Jones 

Sabato 17 settembre : “Seminario sulla Leadership e 
Giornata dei Presidenti”. 
Mercoledì 21 settembre “Serata inaugurale Rotariadi”. 

MESSAGGIO  
DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 19 settembre “Festa del 
Rientro” alla Tenuta Casa Virginia di Villa d'Almè con il 
seguente programma: ore 18,00 incontro con il sommelier 
Antonio Lecchi e degustazione di 3 spumanti in bicchieri 
neri (solo 20 posti disponibili su prenotazione); ore 19,30 
arrivo per tutti gli altri partecipanti e percorso in cantina; 
ore 20,00 cena.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Martedì 13 settembre 
ore 20,00 “Montagne e nuvole: un chimico in cerca di 
atmosfera”. Relatore prof. Bianchi, Università di Helsinki.  

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non perve-
nuta.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 6 settembre : 
ore 20 in luogo da definire “Festa del Rientro”. 
Rotary Club Bergamo Ovest : Pausa estiva - si riprende-
rà Lunedì 5 settembre ore 20,00 con coniugi e famigliari 
alla Caprese di Bruno a Mozzo per la “Festa del rientro”.  

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta  


