
Presidente Internazionale: Ron D. BURTON 
Governatore Distretto 2042: Sergio ORSOLINI 
Presidente Club: Alessandro MASERA  

Segretario Vilse Antonio Crippa - Tel. +39 035 335617 Fax +39 035 335618 – cell. +39 335 265437 – e-mail: vacrippa@gmail.com 

Lunedì 2 giugno: Festa della Repubblica, no conviviale 

Lunedì 16 giugno: ore 20 con coniugi e amici presso il Ristorante Il Pianone in Castagneta “Passaggio 
delle Consegne tra Alessandro Masera e Paolo Fiorani. E’ necessaria la prenotazio-
ne. 

Lunedì 23 giugno: ore 20 in sede per soli Soci “Assemblea Generale dei Soci” come da convocazione. 

Seguirà un “Parliamo tra noi”. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 26 maggio 2014 = 11 + 4 = 34,10% Alessandro Masera, Presidente; PDG Renato Cortinovis,  
Albani, Crippa, De Biasi, Donadoni, Fiorani, Golferini, Locatelli, Maroni, Pagnoncelli. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Ce-
ruti, Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Cortesi, Crotti, De Beni, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Do-
ria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Leggeri, Longhi, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Moro, Perego, Peri, 
Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scac-
cabarozzi. 

Coniugi e familiari =  1 Elena Masera 

Ospiti del Club = 0. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 4 AG Ugo Botti con Maria Luisa il 24 maggio al 1° Congresso distrettuale; Denti Ro-
deschini il 26 maggio al RC Bergamo; Barzanò il 27 maggio a Milano per l’AquaPlus e il 29 maggio a Milano 
per la RF; Moro il 29 al RC Bergamo Città Alta. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 3 Guatterini, Leggeri, Magnetti. 

 

Soci = 61                                      Totale Presenze: 12                               Assiduità mese di aprile = 69,58% 
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  ore 20 il Socio Matteo Golferini, esperto di Diritto del lavoro,  

ci illustrerà  le novità in tema di “Job Act” 

Conviviale n°38                           Lunedì 9 giugno 2014                          Antico Ristorante del Moro, BG 
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banchetti dedicati ai numerosi sponsor del torneo. La 

presenza degli sponsor è veramente significativa e 

spazia da aziende locali di appassionati, ad una fon-

dazione bancaria a importanti imprese bergamasche 

che hanno sposato la filosofia della Accademia dello 

Sport e lo spirito che muove i numerosi volontari del-

la associazione. 

I risultati negli anni sono stati notevoli e apprezzabili 

e hanno permesso di raggiungere la cifra erogata in 

attività solidaristiche di 875.000 Euro in undici anni di 

attività, con una erogazione annua di oltre 75.000 

Euro. Questo risultato è veramente importante e gli 

attori di questa grande azione sono indubbiamente 

l’insieme dei volontari che permettono l’orga-

nizzazione degli eventi e a passione del comitato or-

ganizzatore, in primis di Giovanni Licini, che è stato 

in grado di sviluppare gli eventi sportivi unendoli a 

raccolte fondi ambiziose e che sono state in grado di 

crescere e svilupparsi nonostante la congiuntura eco-

nomica di questi anni. 

La nostra conviviale, nonostante fossimo in pochi è 

stata piacevole, e abbiamo potuto conoscere un e-

vento con una atmosfera speciale, in cui sport e soli-

darietà sono il collante che unisce persone con espe-

rienze diverse ma che partecipano con grande entu-

siasmo alla iniziativa. 

Sono numerose le associazioni che sono state inseri-

te nel programma di solidarietà “Abbiamo giocato 

per…” quali l’istituto Paolo Belli, il dipartimento di pe-

diatria degli ospedali riuniti di Bergamo, l’istituto Ma-

rio Negri, l’Associazione italiana persone Down. 

Il fatto che ogni anno il contributo affianchi nuovi isti-

tuti o associazioni è rappresentativo della volontà 

dell’Accademia di rinnovare continuamente i pro-

grammi di solidarietà e di essere profondamente in-

seriti nella zona. 

La serata è stata interessante in quanto ci ha presen-

tato una associazione che dà contributi concreti ogni 

anno, ed in cui partecipa attivamente il nostro presi-

dente Alessandro Masera, e che insegna come sia 

possibile raccogliere fondi importanti affiancando la 

passione per lo sport e la volontà di fare solidarietà.  
 

 (Giancarlo A.) 

Lunedì 26 maggio 2014 
 

 

“Solidarietà e Ricerca,  
TennisVip 2014”  
 

 

LLLL    a conviviale fuori sede si svolge presso il 
tennis club di Cividino in occasione del torneo Tenni-

sVip 2014 organizzato dall’Accademia dello Sport e 

della Solidarietà di cui è presidente il nostro Ales-

sandro Masera. 

L’Accademia dello Sport e della Solidarietà è una 

associazione sportiva nata nel 1976 dalla volontà di 

Giovanni Licini, che organizza eventi sportivi con fi-

nalità di solidarietà e ricerca fondi per la ricerca. 

Sono numerosi gli eventi che la associazione orga-

nizza: TennisVip, Golf Vip e Ski & Vip sono accomu-

nati dalla finalità di solidarietà e dalla presenza fra i 

suoi partecipanti di molti volti noti dello sport, della 

televisione, cinema e del mondo imprenditoriale. 

TennisVip, giunto alla 38esima edizione, è uno degli 

eventi che ha raggiunto negli anni la visibilità maggio-

re e sono numerose le presenze fra gli sportivi parte-

cipanti di volti noti come Claudio Bisio, Aldo, Giovan-

ni e Giacomo, Cesare Prandelli, giocatori dell’Atalan-

ta e sciatori olimpici. 

La serata ottimamente organizzata ci ha permesso di 

vedere alcuni scampoli di partite in corso, in cui la 

passione per il tennis è stata protagonista. 

In una di queste partite, due medaglie d’oro olimpi-

che quali Giuliano Razzoli e Marco Albarello forma-

vano un doppio con scarse probabilità di vittoria ri-

spetto ai tecnicamente più bravi avversari, ma lo spi-

rito generoso li ha resi comunque protagonisti della 

partita. 

In una grande tenso-struttura è presente la zona Ho-

spitality dove tutti i partecipanti al torneo e gli ospiti 

possono cenare, e dove sono posizionate i piccoli 
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UNA NUOVA GOVERNANCE 
PER CRESCERE  
intervista al PDG ing. Andrea Oddi 
 
Il Rotary sta affrontando una fase estremamente delicata, tra la necessità 
di tenere il passo con i tempi e il desiderio di farlo senza trascurare i fon-
damenti culturali della sua qualificante tradizione. Quali sono le sue con-
siderazioni su questo percorso? E dove ci porterà il confronto sempre più 
serrato con la rapida società di oggi? 
Negli ultimissimi anni i presidenti internazionali che si sono succeduti e i consi-
glieri del Rotary International hanno affrontato questo delicato tema nell’ottica 
della continuità della nostra associazione con una particolare attenzione all’evo-
luzione tecnologica e ai relativi comportamenti, soprattutto riferiti alle nuove 
generazioni. Siamo tutti consapevoli della difficoltà, a livello mondiale, di gestire 
una fase ormai troppo prolungata di stagnazione, se non di diminuzione 
dell’effettivo, non supportata dall’inserimento di una nuova generazione. 
Le decisioni prese e implementate sono state di elaborare un piano strategico 
del Rotary International, con obiettivi ben definiti, da calare in ogni Distretto con 
l’attuazione di un piano strategico regionale, di adottare una struttura di gover-
nance più vicina ai governatori e ai club costituita nelle 41 zone mondiali dal RI 
Board Director, dal RI Coordinator, dal Rotary Public Image Coordinator e dal 
Rotary Foundation Coordinator. 
Relativamente alle soluzioni per attrarre i giovani tenendo conto del loro collo-
camento e comportamento nell’attuale rapida evoluzione della società, il Rotary 
International ha approvato due nuove tipologie di Club, rispettivamente Club 
Satellite ed e-Club, basati su una maggiore innovazione e flessibilità di costitu-
zione e di funzionamento che tengano anche conto dell’utilizzo dei social me-
dia. 
Quali sono i punti di forza su cui il Rotary può basare la propria forza 
attrattiva e quali sono gli interlocutori cui è bene si rivolga, a suo parere, 
per soddisfare l’ambizione alla crescita, oltre che l’obiettivo tutt’altro che 
trascurabile, del mantenimento dell’ef-fettivo? 
L’obiettivo dichiarato del Rotary International è di raggiungere nel 2015 un 
numero di soci pari a 1,3 milioni contro gli attuali 1,2 milioni. Il primo obiettivo è 
sicuramente quello del mantenimento dell’effettivo, anche nei distretti della 
zona 12 (Italia) che deve essere perseguito coinvolgendo di più i rotariani dei 
vari club in interessanti progetti di servizio mettendo a disposizione le compe-
tenze professionali mescolate con le caratteristiche personali di leadership. Gli 
interlocutori cui ci dobbiamo tutti rivolgere sono i giovani e le donne. Nel mondo 
le donne attualmente rappresentano il 19 % del totale dei soci ed i giovani tra i 
30 ed i 33 anni il 9%. Un elemento importante per attrarre queste due tipologie 
di futuri soci è sicuramente una maggiore capacità comunicativa di chi siamo, 
che progetti sviluppiamo, dove e con che ritorni. Come prima già accennato, 
l’altra possibile capacità attrattiva passa dalla presa di coscienza che le nuove 
generazioni hanno modalità, tempistiche e mezzi di agire e comunicare diffe-
renti rispetto a pochi anni fa e quindi la necessità di offrire loro tipologie di club 
diversi per modalità operative rispetto a quelli tradizionali senza tuttavia trascu-
rare la possibilità in alcune aree/club di inserire nuovi soci nei club esistenti per 
dare loro continuità ma perché questo avvenga bisogna che i club siano attra-
enti! 
Volendo dare un’interpretazione culturale al re-branding, quali termini 
ritiene si debbano evidenziare perché questo sia compreso dai più tradi-
zionalisti e valorizzato a vantaggio delle sue potenzialità comunicative, 
soprattutto nei confronti del mondo non rotariano? 
Un’esigenza percepita recentemente, oltre ad essere uno dei tre obiettivi prima-
ri del piano strategico, è stata quella del re-branding, con una particolare atten-
zione rivolta ai non rotariani e ai giovani, per rinforzare la nostra immagine e 
collegarla sempre di più alla nostra reputazione. Segnalo la possibilità di colle-
garsi al Rotary’s Brand Center ove si possono trovare strumenti ed applicazioni 
da utilizzare per divulgare al pubblico le nostre storie di successo (www.rotary. 
org/brandcenter). La nuova immagine rinforza la visibilità della parola Rotary, è 
più moderna utilizzando il solo colore giallo oro ed è più facilmente percepita e 
ricordata perché utilizza meno colori. 
Il mondo attende di essere informato dell’eradicazione della polio, dopo il 
passaggio fondamentale dell’India nella lista dei Paesi polio-free. Quali 
sentimenti avverte nei rotariani, relativamente alla grande operazione End 
Polio Now? 
Il progetto Polio Plus è sicuramente uno dei progetti, per dimensione, più signi-
ficativi mai intrapresi a livello mondiale. 
Lo testimoniano le associazioni e gli enti governativi di numerosi Paesi che si 
sono unite negli anni al Rotary International in questo progetto. 
L’ottenimento della dichiarazione dell’eradicazione totale è ancora subordinata 

ANDREA ODDI 

Ingegnere, socio del RC Milano Sud Ovest, RC (Rotary  
Coordinator) è laureato in Ingegneria Meccanica, all’Uni-
versità di Genova. Ha ricoperto numerosi incarichi di pre-
stigio nei gruppi: Ansaldo Meccanico Nucleare; Mannes-
smann A.G.; Gruppo Pirelli; Solari & C; Gruppo Sistemi 
Optoelettronici; Spencer & Stuart International; Heidrick & 
Struggles International; Kpmg Business Advisory Services 
S.p.A.; Argos Soditic Italia - Fondo di Private Equity. 

all’inserimento nella lista polio free di soli tre Paesi. Condizioni locali difficili sia 
logistiche che culturali contribuiscono in maniera significativa all’allungamento 
delle tempistiche previste. 
Il sentimento prevalente percepito è quello di impegnarsi a fondo per ridurre i 
tempi operativi e terminare al più presto il progetto. Questa situazione ha anche 
portato a una minore attenzione all’operazione End Polio Now e al suo finanzia-
mento da parte dei rotariani che hanno invece il desiderio di cimentarsi su un 
altro innovativo e motivante progetto mondiale. 
Il futuro ci attende, con quali sfide, con quale visione per non perdere il 
passo e l’occasione di fare la differenza? 
Il futuro ci attende ma il passato ci supporta e ci conforta. 
Il Rotary International ha chiaramente enunciato il Piano Strategico. Gli obiettivi 
sono ben definiti: supportare e rinforzare i club; focalizzazione sui service uma-
nitari; diffusione e riconoscimento della nostra Immagine. 
A questi obiettivi si collegano i nostri tradizionali Valori: Amicizia, Integrità, 
Leadership, Diversità, Service. Senza scordare la nostra essenza espressa 
nella capacità di creare relazioni proficue con leader di tutti i continenti, culture 
e occupazioni. 
Quanto sopra andrà implementato non solo a livello globale ma, è una nuova 
indicazione per il futuro, a livello locale per tenere conto delle varie realtà e 
tendenze. 
Il Rotary nel mondo, il Rotary in Italia: quali le differenze? Come trova i 
nostri distretti, i nostri club? 
Nel mio ruolo di Rotary International Coordinator ho avuto la possibilità e il 
privilegio di confrontarmi nell’anno in corso con alcuni degli altri 40 Coordinatori 
a livello mondiale e di seguire direttamente oltre la zona 12, l’Italia con il Distret-
to 2060, e anche la Zona 13 B, Spagna e Portogallo. Il problema principale da 
tutti evidenziato anche se con diverse percezioni è il decremento dell’effettivo o 
meglio il mantenimento dell’effettivo. Il problema è mondiale ed è soprattutto 
visibile nei paesi occidentali, oltre al Giappone e all’Australia. L’Italia ha rag-
giunto il numero massimo di soci nell’anno 2008-2009; da quel momento sono 
stati persi circa il 10 % dei soci. Nello stesso periodo il Portogallo ha perso circa 
il 20 % dei soci e la Spagna oltre il 10%. La principale ma significativa differen-
za tra i club italiani e quelli iberici, ma anche a livello mondiale, è la media dei 
soci per club che in Italia è di circa 49 mentre in Spagna e Portogallo è di circa 
20. Questo fatto comporta per i club con meno soci di potere operare in manie-
ra molto ridotta, con progetti di piccola dimensione e a livello esclusivamente 
locale. I distretti italiani, anche grazie al re-districting, sono adesso più equili-
brati e operativi. I Governatori sono meglio formati alla gestione del Distretto e 
bene supportati dalla struttura delle cinque Task Force che riportano a me 
(Membership, Leadership, Nuove Generazioni, Donne, e-Club e Social 
Network). Riguardo ai club ritengo che dobbiamo intraprendere ancora un 
virtuoso percorso di migliore preparazione rotariana dei futuri presidenti e dei 
dirigenti di club, compito attribuito al responsabile della Task Force Leadership. 
Solo attraverso una migliore e più diffusa formazione potremo ottenere buoni 
risultati nell’implementazione a livello di club degli obiettivi strategici del Rotary 
International unitamente al mantenimento dei nostri valori. 
Il ruolo di Rotary International Coordinator è strategico rispetto alla valo-
rizzazione di una linea politica, di intervento, di sviluppo, comune tra 
distretti diversi. Come si conciliano le diversità locali, con l’esigenza di 
collaborazione nell’ambito della zona di sua competenza? E in scala, 
come si inseriscono le esigenze di zona nel quadro della linea internazio-
nale del Rotary? 
Il ruolo del Rotary International Coordinator è quello di identificare le opportune 
strategie per il mantenimento e l’incremento dell’effettivo, di assistere i distretti 
e, se necessario anche i club, nella predisposizione dei piani strategici, di pro-
muovere le priorità e le iniziative del Rotary, di promuovere l’impegno dei rota-
riani in attività/progetti di servizio e nel supportare i governatori nella pianifica-
zioni di eventi distrettuali. 
Queste responsabilità devono naturalmente essere calate e mediate con le 
differenti realtà culturali, storiche e locali delle tre nazioni che seguo e più in 
particolare dei vari distretti. 
L’impegno prioritario, in relazione alla linea suggerita continua a pag. 4 



PolioPlus : Raccolta fondi 
Le iniziative “End Polio Now” 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Piero Manzoni il 3 maggio;  

Stefano Maroni il 5;  
Francesca Regonesi il 9; 

Emilio Agazzi il 10; 
Fabio Fusco il 12; 

Matteo Golferini il 20; 
Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24; 

Roberto Perego il 25; 
Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29; 

Filippo Calarco il 31.  

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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NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
 
Il Rotary Club Locri organizza dal 4 all’8 giugno un in-
contro alla scoperta di “Arte, cultura, tradizione….e 
tanto calore”. 

Il Distretto 2042 organizza 12 giugno, dalle ore 18  alle 
ore 20 presso la Sala delle Colonne – Piazza Duomo, 14 a 
Milano, il “Forum Territorio: Luci ed Ombre” riguar-
dante il momento difficile che il nord della Lombardia sta 
vivendo. La registrazione in GeRo è già aggiornata con la 
nuova data. Pertanto, vi invitamo a procedere alla regi-
strazione entro il 9 giugno prossimo. 

Il Rotary Club Ragusa organizza dal 7 al 14 giugno la 
Xª settimana del Barocco Ibleo. 

Il Comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Ita-
lia, San Marino e Malta organizza dal 25 al 28 settem-
bre a Malta il tradizionale incontro. Il dettaglio della mani-
festazione risulta dal prospetto allegato al Bollettino 30 del 
24 marzo scorso. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 9 giugno ore 12,45 riunione 
meridiana in sede al Ristorante Colonna (Hotel S. Marco) “La 

banca del futuro”. Relatore il socio dott. Francesco Iorio. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 29 maggio ore 
20 in sede alla Taverna del Colleoni il Socio Susanna Pe-
senti e Marco Rota de “Il Giorno” commenteranno i risultati 
delle ultime elezioni.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 giugno ore 20 in 
sede al ristorante Antica Perosa presso il Cristallo Palace di 
Bergamo “Intelligenza, qualità e sostenibilità nell’architet-

tura di oggi”. Relatore l’arch. Simone Micheli.  

Rotary Club Bergamo Sud : Venerdì 6 giugno ore 20 in 
località S. Giovanni delle Formiche di Villongo l’interclub con 

il Rotaract Bergamo Città Alta “Festa del Club”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 29 maggio 

“Jazz in battello”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 9 giugno ore 
20 in sede al Ristorante al Vigneto di Grumello del Monte 
“Associazione Bambini cardiopatici nel mondo”. Relatore 
prof. Alessandro Frigiola, Primario di cardiochirurgia infanti-
le nel Policlinico di San Donato Milanese. 

Rotary Club Romano di Lombardia : da Lunedì 9 a Merco-
ledì 11 giugno iniziativa raccolta fondi Polio Plus “La pizza-

ta”. Vedi box affianco 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Do-
menica 8 giugno ore 20 presso l’Aeroclub Taramelli di Berga-

mo a Orio al Serio “Ali Bergamasche”. 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i ve-
nerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Romano di 

Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 

Antenna del Romanico : da lunedì 21 a domenica 28 luglio da Dobbia-
co, attraverso il Tirolo Orientale, la Carinzia, la Stiria, il Burgenland e l'Austria 
Inferiore porta a Vienna e al Danubio, punteggiato da alcune tra  le più belle 
chiese tonde romaniche dell’Austria. I dettagli sono riportati sia nella lettera del 

Presidente che nelle schede informative allegate. 

Per ragioni organizzative quanti/e di voi fossero interessati/e sono pregati/e di 
lasciare il proprio nominativo di persona, per telefono o via mail al Dott. Cremo-
nesi Nicola presso la segreteria dell’Antenna  
tel 035 553205 oppure 331 6745263  
email: risorse@antennaeuropeadelromanico.it   
oppure segreteria@antennaeuropeadelromanico.it  . 

Per la raccolta fondi a favore di “End Polio Now” i 

Gruppi orobici 1 e 2 hanno organizzato una pizzata 

nei giorni 9, 10 e 11 giugno. 

Parte del ricavato andrà destinato a favore di que-

sta iniziativa rotariana. I biglietti possono essere 

richiesti al Segretario Vilse entro il 9 giugno. 

Il Rotary Club Bergamo organizza venerdì 6 
giugno alle ore 21 un Concerto di beneficen-
za per raccolta fondi a favore della End 
Polio Now presso la Chiesa di Santa Maria 
Immacolata delle Grazie a Bergamo, patrocina-
to dal Festival Internazionale “Città di Berga-
mo” e dalla Parrocchia. 

dai due futuri presidenti del Rotary International, è 
quello relativo all’incremento dei soci per potere arrivare nel 2015 all’obiettivo di 
1,3 milioni. Questo risultato sarà più facilmente raggiungibile se tutti i rotariani 
s’impegneranno non solo a rimanere soci ma a promuovere la nostra associa-
zione e le nostre storie di successo per attrarre nuovi e motivati soci. 
In Italia per recuperare i circa 4.000 soci usciti negli ultimi anni l’obiettivo sareb-
be di inserire 5 nuovi soci a club. Accettiamo questa sfida per dare continuità ai 
nostri club! 
Rotary International Coordinator, Public Image Coordinator, Rotary Foun-
dation Coordinator: il team al servizio dei distretti funziona nell’orga-
nigramma rotariano? Ci sono termini per un’ottimizzazione funzionale? 
I tre coordinatori di zona sono consapevoli che l’operatività e l’integrazione tra 
loro può dare risultati molto positivi per cui è stato pianificato uno schema di 
lavoro che prevede regolari momenti di contatto e d’incontri per i necessari 
aggiornamenti, approfondimenti e scambi di informazioni. In aggiunta è prevista 
per l’anno rotariano 2014-2015 la predisposizione da parte dei tre coordinatori 
di una newsletter da inviare con regolarità trimestrale ai governatori e di conse-
guenza ai club sull’attività e le eventuali priorità identificate in quei momenti. I 
NOSTRI VALORI ALL’OPERA 

continua da pag. 3 


