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Lunedì 21 aprile: Conviviale sospesa : Lunedì dell’Angelo 

Lunedì 28 aprile: ore 20 in sede lo Chef Chicco Coria e il Socio Roberto Magri ci presenteranno l’Aperitivo 

all’italiana. Seguirà un “Parliamo tra noi”. Serata per soli Soci. 

Lunedì 5 maggio: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 con coniugi in sede “La fattoria didattica”. Relatore Mi-

chela Cortinovis. 

Lunedì 12 maggio: ore 20 in sede, nell’ambito del progetto distrettuale Virgilio, “Modelli per accelerare l’innova-

zione strategica in azienda”. Relatori dott.Michele Bellani e dott. Angelo Rondi. 

Lunedì 19 maggio: ore 20 in sede programma da definire. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 7 aprile 2014 = 20 + 8 = 56% Paolo Fiorani, VicePresidente; AG Ugo Botti; Albani, Carminati, Colledan, 
Crippa, De Biasi, Gandini, Golferini, Jannone, Magri, Mazzoleni (solo C.D.), Moro (solo C.D.), Pagnoncelli, Peri, Poletti 
de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, G. Rota, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, 
Cortesi, Cortinovis, Crotti, De Beni, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Galli, Giavaz-
zi, Leggeri, Locatelli, Longhi, Manzoni, Maroni, Masera, Perego, Piceni, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Teso Scaccaba-
rozzi. 

Coniugi e familiari =  0 

Ospiti del Club =  0 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 10 Fiorani il 22 marzo al  S.I.P.E. e il 26 marzo al RC Treviglio e PB.; Barzanò l’1 aprile a Mila-
no per la Comm. Aquaplus; Denti Rodeschini il 3 aprile al RC Bergamo Città Alta; Barzanò con Ceruti, Crotti, Gritti e Sca-
glioni il 7 aprile al RC Mirandola; Cortinovis con Agazzi e Carminati l’8 aprile a Milano per la Comm. Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 4 Aguzzi, Guatterini, Leggeri, Magnetti. 

Soci = 61                                         Totale Presenze: 17                                    Assiduità mese di marzo = 57,017% 

APRILE : Mese della rivista rotariana 
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  ore 20 il Socio Giovanni De Biasi introdurrà il  

Relatore : Gianluigi Stanga Gianluigi Stanga Gianluigi Stanga che parlerà di ciclismo 
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no a coprire aree che non riuscirebbero ad avere un nu-
mero minimo di soci. Con questo strumento si è ottenuto 
un risultato altresì impossibile di coprire un area semplifi-
cando la nascita di un club satellite che potrà negli anni 
anche diventare un vero e proprio club con propria carta 
costitutiva. 
L’istituzione di club satelliti è stata vista a livello distrettua-
le come una possibile soluzione di insediamento rotariano 
in aree storicamente assenti di club. 
Il dibattito relativo a questo argomento è stato molto parte-
cipato, e gli interventi interessanti sono stati numerosi. 
Luca Carminati sottolinea come una distribuzione sul ter-
ritorio comoda sia un fattore aggregante e indubbiamente 
invoglia alla partecipazione e probabilmente aiuterebbe 
anche un ringiovanimento dell’effettivo. 
Roberto Magri esprime l’interessante concetto che ci sia 
una evidente cambio di rotta in questa distribuzione sul 
territorio e che ci sia stata anni fa la volontà di portare in 
città i club, sottolineando che la vera mission del Rotary 
sia quella dell’interscambio culturale fra i soci, un inter-
scambio che è il vero patrimonio del nostro sodalizio, in 
quanto dall’arricchimento personale di ognuno nasce 
leadership e si crea opinione condivisa. La presenza ultra-
locale dei club in aree ristrette potrebbe essere un impove-
rimento del Rotary come istituzione in grado di creare cul-
tura e opinioni, ed in questo l’eventuale aumento dell’orga-
nico sarebbe un mesto trionfo, in quanto si snaturerebbe 
la vera mission del Rotary. 
Paolo Fiorani esprime dubbi sui target mondiali del Ro-
tary International di crescita. Passare da un milione e due-
centomila soci a un milione e trecentomila soci, è un incre-
mento molto significativo in un momento di significativa 
crisi economico, culturale, sociale. Crescere non deve mai 
mettere in crisi la capacità di fare e pensare che ha il Ro-
tary. 
Luca Carminati esprime la convinzione che la comunica-
zione esterna sia il vero strumento per avere nuovi e veri 
rotariani. Comunicare le attività, la filosofia e lo spirito rota-
riano affinché la generale percezione del Rotary sia la più 
veritiera possibile. 
Paolo Pozzetti esprime la convinzione che il ruolo del Ro-
tary sia quello di essere un luogo dove l’”informazione gi-
ra”, ma altresì è anche un luogo in cui si crea amicizia ed 
affinità di idee e obiettivi. Nei club dovrebbe essere dato 
più spazio alla professionalità dei soci che potrebbero si-
curamente spiegare molti aspetti dell’attualità che a molti 
possono essere vaghi ma che per altri invece sono argo-
menti noti e studiati. Un socio che spiega un argomento di 
attualità agli altri soci è un momento in cui il Rotary espri-
me se stesso e la sua funzione. 
 
Questa serata interessante e dibattuta nonostante la non 
affollata presenza ha dimostrato come siano necessarie 
serate come questa per sentirsi rotariani. La dialettica di 
una serata come questa avvicina al Rotary più di molte 
interessanti relazioni, in quanto si comprende la passione 
di molti rotariani che respirano e vivono il Rotary da anni, e 
difendono e cercano di mantenere lo spirito rotariano che  
hanno vissuto ed aiutato a creare. Dall’altro lato l’esigenza 
del Rotary di cambiare, attualizzarsi, ringiovanirsi è una 
evidente necessità. È da questa dialettica che si deve 
giungere ad una sintesi che sia espressione dell’anima 
rotariana originale ma inserita nella attualità.  

 (Giancarlo A.) 

Lunedì 7 aprile 2014 
 

 

“FORMAZIONE ROTARIANA”  
Relatore : AG Ugo Botti    

I l Parliamo di Rotary di questa sera ha avuto co-
me relatore e moderatore del dibattito il nostro so-

cio Ugo Botti, AG del gruppo orobico uno, che ci ha intro-
dotto le linee guida ricevute dal Governatore e i grandi 
temi che il Rotary International sta affrontando in questi 
anni. 
Il problema più significativo che sta vivendo il Rotary è il 
calo dell’effettivo e lo spostamento del baricentro verso 
l’Asia. Il calo dell’effettivo del Nord America e la sostanzia-
le stazionarietà dell’Europa si contrappone alla rapida cre-
scita dei club asiatici, che stanno certamente cambiando 
l’approccio culturale e il modo di gestire il club. 
Il Presidente internazionale ha sottolineato come l’effettivo 
sia la priorità dell’anno rotariano, e sono numerosi gli stru-
menti nuovi che sono stati dati ai club per aumentare l’ef-
fettivo semplificando procedure e obblighi. 
La divisione del Distretto 2040 negli attuali Distretti 2041 e 
2042 è un cambiamento che permette di affrontare le pro-
blematiche distrettuali in maniera più attenta e precisa, in 
quanto il distretto metropolitano e il distretto pedemontano 
vivono realtà e situazioni profondamente diverse. Il distret-
to metropolitano 2041 sta vivendo una crisi dell’effettivo 
imparagonabile al distretto pedemontano 2042 e certa-
mente le strategie da attuarsi sono molte diverse. 
Il Rotary ha attuato un programma di Rotary Club Pilota, 
che hanno cercato con una ampia libertà di porre rimedio 
alle problematiche individuate, dall’effettivo, alla comunica-
zione, allo snellimento delle procedure. Il programma dei 
Club Pilota ha certamente dato indicazioni ed è recente-
mente terminato il primo triennio di questo programma, e 
per molti club il programma è stato prorogato di un altro 
triennio. 
I club satelliti di cui si sente tanto parlare esistono in realtà 
da molti anni, e sono istituti molto usati in paesi vasti e con 
grandi distanze come l’Australia, dove i club satelliti aiuta-
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CARE AMICHE E AMICI ROTARIANI,  
Il comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Italia, San 
Marino e Malta è lieto di porgervi il più cordiale benve-
nuto al tradizionale incontro, che si svolgerà a Malta dal 
25 al 28 Settembre. Il dettaglio della manifestazione 
risulta dal prospetto allegato al Bollettino 30 del 24 
marzo scorso. 
Il comitato si è premurato di proporre un programma 
con una visione mediterranea, all’ insegna della storia e 
cultura dell’ isola. 
Vi attendiamo numerosi, sperando che prenderete van-
taggio dei tanti voli a buon prezzo che sono disponibili 
da aeroporti nelle vostre vicinanze. Grazie. 
ARRIVERERCI A MALTA!  
AUF WIEDERSEHEN IN MALTA!  
SEE YOU IN MALTA 

Cari Presidenti, Segretari  
e Soci tutti  dei Rotary Club D.2042 
Come è noto, la lettera di Aprile è formalmente dedicata 
alla Rivista rotariana, ma, in una accezione ben più vasta 
e ampiamente condivisa, si rivolge a tutte le attività volte a 
diffondere il messaggio rotariano.  L’ offerta è ampia e  in 
continua crescita: da The Rotarian al Rotary dei Distretti, 
dalle Newsletter ai Bollettini dei Club, dai molteplici Siti alle 
numerosissime pagine nei Social Network in progressiva 
espansione, per contare poi pubblicazioni e collane dedi-
cate a temi rotariani ad ampia diffusione. Quindi, dalla car-
ta stampata alla comunicazione digitale, a tutto campo. Ed 
è vera comunicazione, intesa non come mera trasmissione 
di contenuti da una fonte ad un fruitore destinatario, ma 
passaggio di conoscenza e scambio di sapere tra interlo-
cutori. Ecco, il contenuto della comunicazione fa la diffe-
renza circa il suo spessore e il suo valore; e su questo 
unico punto intendo qui soffermarmi. 
Mi sono recentemente imbattuto su un testo nel quale, 
molto opportunamente, si fa riferimento al progredire della 
conoscenza attraverso le due fondamentali componenti : il 
nozionismo, il sapere.  E si rileva come il primo, articolato 
soprattutto scientificamente e tecnicamente, abbia reso la 
vita più facile, mentre è il secondo che l’ ha resa miglio-
re.  Il primo, infatti, arricchisce il percorso soprattutto di 
mezzi e strumenti che lo agevolano, rendendo possibili 
condizioni di vita sino ad allora ignote o solamente sogna-
te.  Ma è il secondo che arricchisce la interiorità dell’ esse-
re umano, la sua sensibilità, la sua capacità di comprende-
re, e distinguere ciò che è giusto fare da ciò che è solo più 
conveniente, ciò che è corretto affrontare da ciò con cui è 
semplicemente più facile misurarsi. 
Ebbene, le molteplici forme di comunicazione rotariana, 
diffondendo con continuità il nostro messaggio permeato 
dalla cultura del Servizio, illustrano valori etici immanenti 
che fanno parte di quel sapere teso al costante migliora-
mento della vita della comunità tutta. 
Con questa breve nota circa i valori etici cui il Rotary da 
sempre si ispira, mi piace ricordare il pensiero di un Past 
President Internazionale, Kalyan Banerjee, quando diceva 
che il Rotary non è un Social Club, e neppure una delle 
tante e benemerite organizzazioni di intervento umanita-
rio.  Il Rotary è invece un modo di pensare, una condizio-
ne dello spirito, uno stile di vita, uno stato dell’animo. In 
una parola è cultura, nella accezione più profonda del ter-
mine ; è etica, nella versione più nobile della parola.  E i 
mezzi di comunicazione sono quelli che ci consentono 
(mai abbastanza !) di diffondere all’ interno e all’ esterno 
del nostro Sodalizio questi valori.  Puntare al loro raggiun-
gimento è il compito condiviso da tutti noi, e alla tenacia 
con cui intendiamo perseguire tale obiettivo ho pensato 
quando ho occasionalmente letto una forte proposizione 
pronunciata recentemente dal nuovo CEO Microsoft, Sa-
tya Nadella : “mentre guardiamo avanti, noi dobbiamo 
puntare su ciò che possiamo generare come nostro contri-
buto alla vita della comunità tutta“, e poi : “we need to be-
lieve in the impossible, and remove the improbable”.  E’ 
con una determinazione simile, e con altrettanta tenacia, 
che dobbiamo rispondere alla necessità di diffondere il 
messaggio rotariano.  E farlo con intensità e continuità, 
come non è mai stato in passato.  E’ così che vanno pro-
mosse conoscenza della realtà, coscienza della sua es-
senza profonda, consapevolezza dei valori che ne costitui-
scono l’ anima, partecipazione e presenza laboriosa nella 

Nona lettera del Governatore società.  E, è utile ripeterlo, sia all’ esterno sia all’ interno 
del nostro Sodalizio. 
Non voglio chiudere queste note senza menzionare, come 
già fatto in lettera precedente, e come farò ancora in futu-
ro,  il cammino intrapreso verso la modernizzazione della 
vita dei Club, per rispondere alle mutate condizioni di vita 
della società contemporanea, in tumultuoso divenire.  Un 
Rotary statico e conservatore sarebbe destinato a spe-
gnersi nel tempo, e lo stesso Board R.I. ci incoraggia a 
ponderare le varie opzioni organizzative e operative lunga-
mente sperimentate presso numerosi Club e ora applicabili 
laddove le condizioni locali lo suggeriscono.  Siamo chia-
mati a dare vita ad una stimolante evoluzione che prende 
atto dei progressivi e profondi cambiamenti occorsi “nella 
vita professionale, nelle necessità familiari, nelle esigenze 
personali dei Soci” da tempo riscontrate nella società in 
tutto il pianeta, come riconosce e ci ricorda Evanston.  E’ 
un appuntamento al quale sarebbe miope (e colpevole) 
mancare. Buon lavoro  
Sergio Orsolini! 

CIP Comitato Interpaese 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 

Il Rotary Club di Sulmona organizza dal10 al 12 aprile un con-
corso internazionale di traduzione di un testo latino di Publio 
Ovidio Nasone rivolto agli studenti del Liceo Classico. Per infor-

mazioni rivolgersi in segreteria. 

Il Rotay Club Ancona-Conero organizza dal 12 al 17 maggio il 
5° Tour “Capolavori Nascosti”. Per informazioni sul programma 

rivolgersi in segreteria. 

Il Rotary Club Ragusa organizza dal 7 al 14 giugno la Xª setti-

mana del Barocco Ibleo. 

Siglario Rotariano 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Ferdinando Traversi il 4 aprile;  

Luigi Locatelli il 7;  
Michele Colledan il 9; 
Giancarlo Albani il 20; 
Pericle Signori il 21; 
Alessandro Colli il 23.  

Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    
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13-14-15 Marzo RYLA 

22 Marzo 
SIPE A.R. 2014-2015 

Istituto Comprensivo di Bellagio - Bellagio 

27-28-29 Marzo RYLA 

10 Maggio 
ASSEMBLEA A.R. 2014-2015  

Ville Ponti - Sala Napoleonica - Varese 

24 Maggio CONGRESSO A.R. 2013-2014 

1-4 Giugno 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Sydney, Australia 

27 Giugno PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014 

AA Alumni Associations (anche Rotary 
Foundation Alumni Association -TRFAA). 
 
Associazioni di ex partecipanti a programmi 
della The Rotary Foundation (TRF), denomina-
ti appunto Alumni o ex-Alumni nella dizione 
inglese e ex-Alunni o ex-Borsisti della Rotary 
Foundation in quella italiana. Di chi cioè sia 
stato: borsista Ambassadorial Scholars, mem-
bro di un team Scambio Gruppi di Studio 
(SGS/GSE), Volontario del Rotary, borsista 
professore universitario, borsista o membro di 
un team di proposta di progetti Carl Miller Di-
scovery, beneficiario di sovvenzioni per l’atti-
vazione di programmi innovativi (New Oppor-
tunities Grants). 
Le Alumni Associations (TRFAA) giocano un 
ruolo importante nella vita rotariana (vedi al 
riguardo anche FARG) consentendo i contatti 
internazionali tra ex-Borsisti e volontari rota-
riani. Sono sviluppate in tutto il mondo e fan-
no generalmente capo ad un Distretto ancor-
ché possano raccogliere aderenti di tutto un 
paese. 
In Italia, commissioni o delegati distrettuali 
per gli ex-Borsisti della The Rotary Foundation 
sono previsti espressamente da alcuni Distret-
ti: 2040 – 2050 – 2080 – 2100 – 2110 – 212-
0. 
Tutte le Alumni Associations nel mondo hanno 
un Gruppo generale di coordinamento presso 
la The Rotary Foundation (v. FARG). 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 14 aprile ore 12,45 riunio-
ne meridiana presso il Ristorante Colonna dell’Hotel San 
Marco. Relatore il socio arch. Guido Roche. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 10 aprile al 
Pianone interclub organizzato dal R.C. Bergamo Sud sul 
tema  “Expo 2015”. Si programmerà su come i club Rotary 
potranno contribuire a valorizzare Bergamo in questo futu-
ro evento di portata mondiale. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 15 aprile ore 20 in 
sede all’Antica Perosa serata dedicata al Rotaract Club 
Bergamo Città Alta e ai partecipanti al R.Y.L.A. illustreran-
no la loro esperienza.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 10 aprile ore 20 al 
Ristorante Il Pianone Interclub con i R.C. Bergamo Città 
Alta, Bergamo Nord, Bergamo Ovest e Sarnico e Valle 
Cavallina EXPO2015. Relatori Dr. Alberto Mina e ing. 
Francesco Venza. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 10 aprile 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Il 
Comunista che mangiava le farfalle” Relatore l’on. Mau-

ro Olivi, autore del libro. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 14 aprile 
presso Starline Spa in Via dei Livelli di Sopra 11 Costa di 
Mezzate (BG) il socio Roberto Zappa, con il Direttore Ge-
nerale dell’Unione Industriali di Bergamo dott. Venturini 
illustreranno “La Riforma Pesenti” in materia di riforma 
organizzativa nazionale di Confindustria.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 15 aprile 
ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella di 
Cologno al Serio “Auguri di Pasqua”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Venerdì 11 aprile ore 20 presso l’Auditorium Borgo San 
Lino, Lurano “Note di Primavera” concerto pianistico dei 
giovani Istituto Musicale Donizetti di Bergamo. Mercoledì 
16 aprile ore 20 in sede al Palace Hotel Zingonia “  

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i 
venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Romano 
di Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 

Rotaract Club Bergamo : venerdì 11 aprile alle h. 2-
0:30 presso il Ristorante Colonna - Hotel San Marco il 
Prof. Michele Modina sul tema “Giovani, nuove idee e 
nuove imprese”. Durate la serata verranno presentate 

le iniziative per lo sviluppo di idee innovative e i nuovi (e vecchi) 
strumenti di finanziamento per la creazione di start-up. 


