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Sabato 19 luglio:  dalle ore 14,30 a Rovetta presso l’abitazione del Presidente “Torneo di Burracco a coppie fisse ” 
a favore di EndPolioNow, vedi locandina allegata. Confermare la presenza alla Segreteria. 

Lunedì 21 luglio: ore 20 con coniugi e amici presso il Chiostro di S. Francesco. Relatore il prof. Claudio Visentin , 
direttore della Fondazione Bergamo nella Storia che svilupperà il tema “Due colpi di pistola, dieci 
milioni di morti” . Conviviale in loco. 

Lunedì 28 luglio: ore 20 con coniugi ed amici TAVOLO ROTARIANO  al Ristorante “Il Gourmet” in S. Vigilio. E’ gra-
dita la prenotazione. Il costo della conviviale verrà saldato al momento direttamente dal Socio. 

Lunedì 8 settembre: ore 20 con coniugi ed amici “Festa del rientro ” alla Caprese di Mozzo. La prenotazione è richiesta 
entro e non oltre il 2 settembre. 

Lunedì 15 settembre: ore 20 in sede “Visita del Governatore Alberto Ganna ”. Ore 18,30 incontro con il Presidente, 
Consiglio direttivo e Presidenti di Commissione. Seguiranno maggiori dettagli. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 7 luglio 2014 = 32 + 1 = 64,7% Paolo Fiorani, Presidente; PDG Renato Cortinovis (CD e aperitivo),  AG Ugo Botti, 
Agazzi, Albani, Barcella, Barzanò, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Fusco, Gandini, Giavazzi, 
Golferini, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Masera (CD e aperitivo), Mazzoleni, Pagnoncelli, Pozzetti, Riccardi, G. Rota, B. Rota, 
Salvetti, Teso Scaccabarozzi (CD e aperitivo). 

Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Bertacchi, Calarco, Cividini, Cortesi, De Beni, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, 
Doria, Fachinetti, Galli, Jannone, Leggeri, Longhi, Moro, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Scaglioni, Signori, Secco-
mandi. 

Coniugi e familiari =  1 Lia Colledan 

Ospiti del Club = 2 dott.ssa Michelina Aspromonte, relatore; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0  

Soci presso altri Club = 1  Cristina Moro il 30 giugno al RC Sarnico e VC. 

Soci di altri Club = 1 Andrea Zucchinali, Presidente Rotaract Club Bergamo (presente al Consiglio direttivo). 

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 2  Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                          Totale Presenze: 32 + 3                                  Assiduità mese di giugno  = 64,625% 

LUGLIO: Mese della pianificazione / AGOSTO: Mese dell’effettivo  

Conviviale n°01                            Lunedì 7  luglio 2014                          Antico Ristor ante del Moro , BG 
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  ore 19 con coniugi e amici 

 “Visita, organizzata dal Socio Geppi De Beni,  

alla Centrale elettrica di Vaprio d’Adda di proprietà di Italcementi”  

Conviviale in loco con vista spettacolosa sul rilascio dell’acqua 

Conviviale n°02                          Lunedì 14 luglio 2014                         Centrale Elettr ica di Va-
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rio in salute ed efficiente.  
L’avvio dell’Euro come moneta unica, ha imposto un 
imponente lavoro e studio per creare una banconota 
che fosse il più vicino possibile alla banconota perfetta, 
non contraffabile e in grado di durare per un lungo peri-
odo. Oggi l’Euro è la moneta ufficiale di oltre 300 milioni 
di cittadini, con un valore circolante di 950 miliardi di 
Euro, con la particolarità di essere una moneta sovra-
nazionale inserita in corso forzoso e legale e ovviamen-
te dotata di potere “liberatorio” nei confronti di un paga-
mento. Come tale l’Euro deve essere accettato come 
pagamento e non può essere rifiutato. Per esemplifica-
re: non può essere rifiutato un pagamento con una ban-

conota da 500 euro da un esercizio (taglio spesso ac-
cettato controvoglia perché troppo alto di valore sulla 
singola banconota e quindi difficilmente spendibile), e 
l’esercente è obbligato ad accettare la banconota pro-
prio per il diritto del compratore a utilizzare il potere li-
beratorio della banconota.  
Il potere fiduciario è invece quello riguardante la fiducia 
che i cittadini ripongono nelle banconote in circolazione 
sulla loro autenticità; è compito delle banche nazionali 
di perseguire e distruggere le banconote false e di stu-
diare nuovi metodi anti-contraffazione.  
A questo si collega la recente immissione nel mercato 
della nuova banconota da 5 Euro, e presto, il 23 set-
tembre, la nuova banconota da 10 Euro.  
Le banconote sono un raffinato concentrato di metodi di 
stampa tampografica, serigrafica, uso di filigrana e 
complessi metodi di accoppiamento di materiali che 
rendono le banconote sicure e in grado di manifestare 
con qualche semplice accortezza la loro autenticità.  
La nuova banconota presenta una forte somiglianza 
con quella della prima serie, ma a un’attenta analisi so-
no numerose le differenze. Da un punto di vista grafico 
è evidente la presenza dell’immagine mitologica di Eu-
ropa, sia sulla filigrana sia sull’ologramma.  
Sono numerosi i sistemi di controllo che ognuno di noi 
può applicare al fine di evitare banconote false. La pro-
cedura di toccare-guardare-muovere  la banconota se 

Lunedì 7 luglio 2014 
 

 
Spillatura del Nuovo Socio Luciano Ric-
cardi presentato da Gianfranco Ceruti; 
La nuova banconota da €10,00 
Relatore: dott.ssa Michelina Aspro-
monte della Banca d'Italia; 
Presentazione programma a.r. 2014-
2015  

L a prima conviviale di luglio è la prima dell’anno 
rotariano presieduto da Paolo Fiorani , e 

l’occasione per presentare i Dirigenti, i progetti e gli o-
biettivi dell’anno.  
La serata ha visto anche la spillatura, da parte del no-
stro Past President Alessandro Masera, del nuovo so-
cio dott. Luciano Riccardi , medico odontoiatra presen-
tato dall’amico Gianfranco Ceruti , che sottolinea la 
lunga amicizia che li lega e l’augurio che possa trovare 
nel Rotary le motivazioni e la condivisione di valori tipi-
che del nostro sodalizio.  
Ospite relatore della serata è la dott.ssa Michelina A-
spromonte , della sede bergamasca della Banca d’Italia 
che ci racconta le caratteristiche della nuova banco-
nota da dieci Euro  che verrà introdotta nel mercato a 
Settembre.  
La dott.ssa Aspromonte porta innanzitutto il saluto del 
direttore della filiale di Bergamo dott. Salvatore Ganga-
no, socio del Rotary Club Bergamo, che ha permesso 
l’organizzazione della relazione.  
Le filiali della Banca d’Italia, hanno fra le numerose atti-
vità quelle di gestire il corso delle banconote, togliendo 
dal mercato le banconote non più idonee, sostituendole 
con nuove più attuali. Questo compito è ovviamente un 
compito importante e che tiene molto vicina l’attività a 
quelle delle banche generaliste che sono sollecitate a 
collaborare per mantenere il sistema del corso moneta-
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ben fatta è un controllo molto approfondito. Toccare la 
banconota permette di coglierne la consistenza, sentire 
le righe in rilievo sul margine destro, cogliere la consi-
stenza delle cifre stampate in rilievo. Guardare la ban-
conota permette di vedere la filigrana in controluce e 
l’immagine di Europa in controluce. Muovere la banco-
nota permette di vedere l’ologramma e cambiare la cifra 
in verde smeraldo con un effetto di luce che sale e 
scende.  
L’Euro comunica nella sua grafica anche l’evoluzione 
dell’Unione Europea: l’ingresso di nuove nazioni 
nell’area Euro si nota anche dall’inserimento per la pri-
ma volta del carattere cirillico, che si affianca a quello 
latino e a quelle greco, in rappresentanza dell’ingresso 
nell’area Euro della Bulgaria. Inoltre l’acronimo della 
Banca Centrale Europea è presento ora in 9 varianti 
linguistiche rispetto alle 5 varianti precedenti.  
 
La serata continua con una presentazione, da parte del 
presidente Paolo Fiorani, dei dirigenti del suo anno ro-
tariano, i consiglieri e i presidenti delle commissioni del 
club. 
Il presidente rileva che le commissioni richiedono l'as-
sunzione di nuovi membri con il coinvolgimento di soci 
che riescano ad essere affiatati e operativi.  
Nella recente conviviale del Rotaract è stata insignita 
della Paul Harris Fellow il nostro socio Rosalba Teso 
Scaccabarozzi , Presidente Commissione Azione Gio-
vanile. A lei vanno le congratulazioni dei soci. 
Il presidente ci presenta innanzitutto il piano strategico 
2013-2016, scritto con Alessandro Masera e Luca Car-
minati. I principali obiettivi espressi in questo piano so-
no uno di ordine interno e uno di ordine esterno.  
Gli obiettivi interni sono legati all’affiatamento dei soci e 
la condivisione di attività e obiettivi rotariani, che parto-
no anche da azioni formative rotariane. Quest'azione 
interna si basa anche sul coinvolgimento e interessa-
mento dei soci alle attività di service, e si cercherà di 
rinforzare il servizio di “tutoring” del socio da parte del 
socio presentatore, per coinvolgere il più possibile il 
socio nella vita del club.  
Gli obiettivi esterni sono di consolidare i service attivi 
ottimizzandone le risorse utilizzate e individuare nuovi 
service che possano essere sviluppati nei prossimi an-
ni.  
Paolo Fiorani presenta alcuni degli obiettivi prefissati 
del suo anno. 

L’istituzione di un GROC, un gruppo rotariano comuni-
tario, i cui dettagli e modalità verranno presentati a bre-
ve.  
Rafforzare i rapporti con il Rotary Club Stuttgart So-
litude  e allargare il più possibile la partecipazione a 
eventi condivisi è un altro obiettivo individuato, che per-
metterà di collaborare con un Rotary club straniero che 
dimostra molta attenzione nei nostri confronti.  
Istituire un gruppo di Fund Action finalizzato alla crea-
zione di eventi di raccolta fondi che possano aumentare 
le risorse del club per nuovi service. Il 19 di luglio, pres-
so la casa di Rovetta di Paolo ci sarà un torneo di Bur-
raco , con il fine di raccogliere risorse da destinare alla 
Polio Plus.             
Creazione in collaborazione con gli altri Rotary club del 
Gruppo Orobico di un Rotarian Entry Point  presso 
l’aeroporto di Orio che rappresenterà una delle grandi 
porte verso EXPO 2015, al fine di accogliere i rotariani 
che arrivano nel nostro territorio.  
I primi lunedì del mese, se possibile tutti, saranno dedi-
cati ai “Parliamo di noi”,  al fine di poter comunicare e 
coinvolgere il club nella vita rotariana e nelle sue attivi-
tà, con la lettura della lettera del Governatore, ma an-
che con il momento per poter condividere le espressioni 
e le conoscenze dei singoli soci, con attuali e conte-
stualizzate “pillole” in cui il socio potrà presentare un 
aspetto di rilevante attualità o di esperienza vissuta; 
una anticipazione a ciò è stata la presentazione del 
"Job Act" da parte del nostro socio Golferini. 
Paolo rileva che il vero obiettivo interno è quello di riu-
scire a coinvolgere la grande mole di talento presente 
nel nostro club e riuscire a ragionare in maniera ambi-



Dal Distretto 2041 
Cari Presidenti,  

l’espressione RotaryNet farà venire in mente a qualcuno di 
voi il Rotary Club Milano Net, ma a molti di più farà venire 
in mente i concerti jazz che, da anni, vengono organizzati al 
Teatro Dal Verme dalla rete ideata e gestita da Giorgio Ros-
si, attuale Presidente del RC Milano Nord, sotto la denomi-
nazione RotaryNet. Parecchi Club hanno versato contributi 
per l’organizzazione di questi concerti.  
Le iniziative umanitarie per la promozione delle quali i con-
certi annuali sono stati organizzati non hanno mai diretta-
mente coinvolto il Distretto o la Rotary Foundation.  
Quanto ai concerti, gli stessi, come tutte le iniziative di fun-
draising, non sono finanziabili con Sovvenzioni Distrettuali o 
Globali: in passato è stata fatta qualche deroga che, con 
l’entrata in vigore della Visione Futura, non è più ammissibi-
le.  
E’ stato quindi necessario fare un po’ di chiarezza, per evita-
re l’uso del nome e del marchio Rotary per iniziative estra-
nee al Rotary International, alla Rotary Foundation e al no-
stro Distretto.  
In futuro Giorgio Rossi e i suoi collaboratori opereranno con 
il nuovo marchio “LifeNet” e non più con quello “RotaryNet” 
o con altro contenente la parola Rotary.  
Le iniziative di LifeNet non comporteranno alcun coinvolgi-
mento del nostro Distretto e non avranno alcun collegamen-
to con la Rotary Foundation.  
Vi ringrazio per l’attenzione.  
Un caro saluto  
 
Ugo Gatta, Governatore Distretto 2041 
 
Milano, 9 luglio 2014 
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ziosa, con progetti coraggiosi e alti che siano in grado 
di coinvolgere tutti e che facciano sentire ognuno parte 
di un'idea importante.  
Il progetto Camerun è iniziato ormai da alcuni anni, e 
coinvolge il distretto 2041 e 2042 e quello camerunen-
se. L’iniziativa “peschiamo un medico” coinvolge 
due medici del Policlinico di Milano, disponibili a fare 
una prima “ricognizione” in Camerun per studiare co-
me trasferire conoscenze mediche allo staff locale. 
Questo progetto coinvolge finanziariamente il club, i 
distretti 2041 e 2042, la Rotary Foundation e un club 
del distretto 2041. La Rotary Foundation pareggerà 
con l’utilizzo di Matching Grant l’erogazione dei singoli 
club e dei Distretti. E’ un progetto ambizioso e tecnica-
mente complesso. L’obiettivo è di renderlo operativo al 
più presto.  
Paolo Fiorani esprime il desiderio e l’augurio di riuscire 
a sviluppare insieme al club un nuovo progetto di 
grande respiro, ambizioso e “visionario” come lo sono 
stati molti progetti del Rotary. Pensiamo a come nac-
que il progetto PolioPlus; nacque come un sogno: era-
dicare la Poliomielite dal mondo, ed il progetto passo 
dopo passo è giunto ora a una fase finale con il coin-
volgimento del Rotary International in quello che ora è 
il progetto End Polio Now. Analogamente il progetto 
Alfabetizzazione nacque con la visione di unire i popo-
li, di permettere l’integrazione, dotandoli di strumenti 
attuali ed utili. Anche questo progetto è giunto ora a 
essere una vera e propria missione che coinvolge vari 
Distretti del Rotary.  
Questi sono progetti che devono ispirare tutti noi, e 
portarci a pensare a progetti ambiziosi e di largo respi-
ro, in cui il Rotary è il motore che dà direzione e rotta 
al progetto. 
Per quanto riguarda gli obiettivi esterni, Paolo Fiorani 
esprime la volontà di fare alcuni eventi fuori sede che 
tuttavia non sostituiranno mai la conviviale del lunedì. 
La visita alla centrale idroelettrica dell’Italgen, la pre-
senza alla Barcolana a Ottobre sono i primi eventi e-
sterni.  
Visiteremo Geico, l’azienda dove ha lavorato Paolo 
Fiorani, che è leader nella costruzioni di impianti di 
verniciatura per automobili. Visiteremo anche Comac, 
l'azienda di Giorgio Donadoni, e avremo la possibilità 
di vedere un impianto di infustamento in funzione. 
Sarà organizzata quindi la visita della centrale nuclea-
re di Gösgen, che è una centrale da 1.000 Megawatt 
insediata in un ambiente assolutamente curato e inse-
rito nel paesaggio. 
Nel mese di Maggio avremo la visita alla Marina Milita-
re. Il sogno è l’uscita in mare sul veliero Vespucci, ma 
essendo ai lavori di grande manutenzione, realizzarlo 
sarà molto difficile. Un'alternativa fattibile potrebbe 
essere la visita al Comsubin, comando dei sommozza-
tori ed incursori, vero e proprio sancta sanctorum della 
Marina, conosciuto per le azioni eroiche dei compo-
nenti della Decima Mas.  

Con gli amici del Rotary Club Stuttgart Solitude, si è pen-
sato di visitare la base navale di Kiel in Germania, espe-
rienza che sarebbe interessante perché vedremmo una 
base militare di un’altra Marina e visiteremmo il monu-
mento ai moltissimi sommergibilisti caduti.  
Si ripeterà il torneo tennistico con i Rotary Club di Cremo-
na, che sarà per loro una vera e propria rivincita in casa, 
perché il primo torneo fu vinto dai nostri club del Gruppo 
Orobico per un solo punto.  

(Giancarlo A.) 

 
 
 
 

In occasione del passaggio di consegne  
del Rotaract Club Bergamo lo scorso 29 giugno 2014  

il Socio Rosalba Teso Scaccabarozzi ha ricevuto  
la Paul Harris Fellow con la seguente motivazione: 

 
“Per il grande sostegno e la disponibilità,  

per la sua presenza  costante  
e per i preziosi consigli, ma soprattutto  

per l’amicizia e l’affetto sincero  
che da sempre dimostra al Rotaract Club Bergamo  
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Erwin Sinkò era un poeta e scrittore croato ungherese di ori-
gine ebraica nato ad Apotin nel Distretto della Voivodina;  fu, 
tra l’altro,  Direttore e Professore del Dipartimento ungherese 
dell’Università di Novi Sad (SRB). 
La sua opera più celebre fu certamente Gli ottimisti, un affre-
sco dedicato alla rivoluzione ungherese del ’19. Il suo Ro-
manzo di un romanzo è  una testimonianza altissima, è la 
storia di uno scrittore  che crede di non aver scritto per nessu-
no, poiché sia il suo libro sia il suo diario sembrano votati per 
sempre all’inedito e l’autore vive il dramma di un’opera priva 
di destinatario, il fantasma di una scrittura che sembra assor-
bire la vita ma senza scopo né sbocco. 
Mi appresto a scrivere la mia prima Lettera del Governatore, 
con uno stato d’animo oscillante fra il titolo della prima delle 
due opere di Sinkò e la trama della seconda. 
La Lettera del Governatore, prima ancora di essere una pun-
tuale occasione di corrispondenza fra il Rappresentante del 
Presidente Internazionale e i Membri di un Distretto, confer-
ma, mese dopo mese, l’impegno che il primo assume non già 
nei confronti di questi ultimi, ma del Rotary International allor-
quando accetta di venire candidato al ruolo apicale a livello 
distrettuale. Dunque, i Governatori hanno l’obbligo di scrivere 
e divulgare la Lettera mensile, ciò che mi angoscia maggior-
mente è che i Membri dei Club non hanno l’obbligo di legger-
la, scelta che può originare un’unica forma di censura, l’unico 
possibile auto da fé: l’autoconsapevolezza di vivere una con-
traddizione. 
Chi legge si sentirà poco coinvolto da queste mie iniziali con-
siderazioni giacché non appartiene a quel ristrettissimo nove-
ro di distratti, a chi legge chiedo però un impegno in più, quel-
lo di contribuire a divulgare i miei messaggi mensili magari 
parlandone nel corso delle riunioni settimanali in alternativa a 
quelle conversazioni libere che si condividono con il vicino di 
tavolo nell’attesa della prima entrata o della  relazione della 
serata. 
Responsabilità ben più alta quella che chiedo ai Presidenti: di 
condividere con il Club, secondo modalità ufficiali e struttura-
te, i contenuti della corrispondenza mensile, partendo dalla 
consapevolezza che quanto sta scritto è esatto per definizio-
ne (in quanto il Governatore è emanazione  del Consiglio 
Centrale del Rotary International), l’obiettivo sarà quindi quel-
lo di indagare il posizionamento del Club rispetto a quei con-
tenuti, di immaginare correttivi, di tradurre i valori in azione. 
Nel calendario rotariano luglio è il Mese della Pianificazione, 
agosto dell’Effettivo, assunto che quest’ultimo punto di atten-
zione è  un’assoluta priorità, considerato che ampio spazio è 
stato dato al tema del mese di luglio già in occasione 
dell’Assemblea di maggio, parleremo di Effettivo. 
Prima però di dedicarci a questa urgenza, desidero rammen-
tare che la Pianificazione rappresenta anche l’annuale occa-
sione di recupero e attenzione ai nostri cinque valori fondanti 
che rammento ai più distratti: Service, Fellowship, Diversity, 
Integrity, Leadership; li rammento perché è vero che ciascun 
Club, ciascun Socio del Rotary International attraverso il suo 
Consiglio, ha l’autonomia  di pianificare la sua azione ma non 
è  meno importante rammentare che quella pianificazione non 
può confliggere con quei valori originari  che non sono mai 
cambiati e che, anzi, sempre più dovranno ispirare e impron-
tare la nostra vita e la nostra azione.  A partire dal tema Effet-
tivo che deve, sempre, contemplarli tutti quanti. 
Il progetto Effettivo può essere avvicinato   con due diversi 
approcci: mossi dall’entusiasmo ovvero ispirati dalla strategia. 
Può essere affrontato con due diversi strumenti: 
l’acquisizione o il mantenimento (se prediligete una grammati-
ca atlantica: recruitment o retention); può esserne, infi-
ne,  misurata la consistenza con due diverse modalità: per 
saldi o per flussi. 

Iª LETTERA DEL GOVERNATORE: Luglio e Agosto Entusiasmo o Strategia . L’entusiasmo da solo, su questo 
specifico argomento,  ha cagionato al Rotary International 
grossi attuali motivi di preoccupazione che misuriamo e scon-
tiamo analizzando i flussi più che i saldi (e così abbiamo già 
detto tutto, almeno in questa sede, rispetto al tema della mi-
surazione). L’efficacia della strategia, invece, potrà essere 
argomentata allorquando i Club inizieranno a  dotarsi di un 
tale approccio. Sovente, infatti, per porre in essere progetti 
sull’Effettivo, ci si appella ad approcci  tattici più che strategi-
ci; semplificando al massimo:  darsi dei budget addolciti da 
slogan di impronta  anagrafica o  di genere  a luglio e verifica-
re il saldo in basso a destra a giugno dell’anno successivo 
rappresenta un approccio tattico; sapere chi cerchiamo e do-
ve lo troveremo presuppone un approccio un quartino più 
strategico, ispirare questo approccio a: Service, Fellowship, 
Diversity, Integrity, Leadership avvicina a una corretta strate-
gia rotariana sull’Effettivo.  E’ vero che oggi il Rotary Interna-
tional consente di ammettere  sino a un massimo di cinque 
membri della stessa categoria professionale, è però urgente e 
importante chiedersi, al quinto Notaio, Urologo, Assicuratore 
o Bancario, cosa stiamo facendo e dove stiamo andando, 
domandarsi perché non un agronomo (se insistiamo in un 
luogo vocato all’agricoltura) o un preside o un militare (in pre-
senza di un liceo o di una  caserma); dietro ciascuno di questi 
pochi esempi avrei numerosi frustranti casi reali e inesplora-
ti  da cui trarre pratica ispirazione. 
Recruitment o Retention.  Il sarcastico esempio apre al te-
ma del reclutamento e del mantenimento, due modalità che 
devono convivere nelle nostre pianificazioni con pari dignità e 
che presuppongono tuttavia approcci e modalità completa-
mente diverse.  E’ finito il tempo di appellarsi agli amici che, 
coinvolti in sfavillanti prenatalizie conquistiamo  nella fase due 
dell’approccio a colpi di subdoli slogan, alcuni esempi: Siamo 
un Club di amici; oppure: La presenza è obbligatoria, però se 
sei impegnato con il lavoro, ci sono soci che non vediamo da 
mesi, in fondo sono loro che, con le loro assenze, finanziano 
il Club; autentiche eresie che, anziché auspicare l’inserimento 
del presentato, suggerirebbero la priorità di congedare il pre-
sentatore. A prescindere dai saldi e dagli obiettivi quantitativi 
è necessario, ormai urgente, che ciascun Club si domandi 
quali professionalità esprime il suo territorio di riferimento, 
quali professioni sono presenti al Club, da quali categorie 
professionali potrebbe trarre beneficio la vocazione e l’azione 
del Club. Solo allora potremo iniziare a proporre l’adesione 
all’Associazione, dopo aver valutato da vicino i candidati, ma-
gari invitandoli in veste di relatore, ovvero coinvolgendoli in 
azioni di servizio; è sempre edificante ammettere un nuovo 
Socio dichiarando che esso lo era ancor prima che gli venisse 
apposto il distintivo al bavero. 
Il mantenimento è complessità strettamente connessa con il 
reclutamento, con maggior cura e attenzione è realizzata 
quest’ultima attività, tanto più e meglio sarà assicurata la pri-
ma delle tue priorità. E’ ormai noto che la gran parte dei se-
gnali di disaffezione viene registrata nei primissimi anni di 
adesione ai Club e che spesso  a questi segnali fanno seguito 
l’assenza e le successive dimissioni. In entrambe queste fasi 
è fondamentale il ruolo del Consiglio, che potrà assumere le 
decisioni che riterrà più opportune, l’importante è che esse 
siano conseguenza di una completa e approfondita analisi e 
di una consapevole decisione. A titolo esemplificativo:  un 
cosiddetto “zerista”  non deve essere mantenuto Socio per-
ché finanzia il Club (come detto deprecabile eresia) ma se ci 
sono segnali o credibili margini di recupero che sarà il Consi-
glio a verificare perché un giorno tornerà a frequentare il Club 
grazie all’aiuto dei suoi fellows. 
Non è mai esistita leadership senza membership. 
E questo sarà il tema della Giornata dei Presidenti che orga-
nizzeremo dopo l’estate in abbinamento al Seminario 
sull’Effettivo che, parimenti, è un appuntamento obbligatorio 
per ogni Distretto. 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
 
Il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 2 al 5 ottobre la VII 
edizione di “Conoscere Torino e le Residenze Sabaude”. La 
manifestazione è riservata ai Rotariani e loro ospiti. Per informa-
zioni rivolgersi alla segreteria oppure consultare per il program-
ma completo http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/
files/files/PROGRAMMA%204%20Giorni%202014.pdf 

Mentre per il modulo di prenotazione:   

http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/files/files/

SCHEDA%20DI%20PRENOTAZIONE%202014.pdf.   
 
Il RC Palermo Nord organizza dal 30 ottobre al 2 novembre “Il 

fascino della Palermo Arabo-normanna”. Maggiori dettagli 

presso la segreteria. 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

 

Renato Guatterini il 19 luglio  

Luciano Riccardi il 20 luglio  

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 14 luglio ore 12,45 riunione 
meridiana in sede al Ristorante Colonna (Hotel Excelsior S. 
Marco ) “Visita del Governatore Alberto Ganna ”.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 17 luglio ore 19 
visita al Museo d’arte contemporanea di Luzzana - Dona-
zione Meli , nel castello Giovanelli in via Castello,1. Ore 
20/20,15 conviviale a Ranzanico al lago, ristorante Pampero, 
in via Nazionale 229 (SS 42) vis a vis al lago di Endine. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 15 luglio ore 18 pres-
so il Municipio di Cerete per la visita della Cappella Marinoni 
e della Torre Campanaria di Cerete Alto , il percorso si con-
cluderà con la visita al mulino a pestello recentemente inau-
gurato a Cerete Basso. Il Dott. Gasperini , direttore 
dell’Ecomuseo Val Borlezza illustrerà le ricchezze culturali 
del nostro territorio. Ore 20 cena conviviale alla Bussola di 
Clusone.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 luglio conviviale in 
Cavlera. Giovedì 24  luglio ore 20 in sede alla Marianna 
“Consiglio Direttivo e Commissioni”. Giovedì 31 luglio nessu-
na riunione. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 10 luglio ore 
18 “Progetto Expo2015 Dalmine Centenario ”. Terreni e 
Pertinenze del Monastero di Astino. Relazione di Alessandra 
Civai e Federico Elzi presso Cascina Mulino a Bergamo Val 
d’Astino”. Giovedì 17 luglio ore 20 all’Opera Restaurant Ta-
verna degli Amici di Astino. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 14 luglio ore 
20:30 presso il parco astronomico a Brembate di Sopra (BG) 
Via Caduti sul Lavoro 2i. Relatore Dott. Davide Dal Prato .  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 9 settembre 
ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella di Co-
logno al Serio “Presentazione del Programma a.r. 2014-
2015”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mer-
coledì 9 luglio ore 20 in sede al Palace Hotel Zingonia 
“Scoppia la Prima Guerra Mondiale ”. Relatore Roberto 
Chiarini .   

E allora le soluzioni che ci propone il Rotary non sono solo 
originali bizzarrie, sono opportunità che mirano a colmare la 
palese incapacità di taluni Rotariani di fare da soli quello che 
dovrebbe essere un loro precipuo dovere, una loro precisa 
responsabilità: coinvolgere nuovi leader nella gioia 
dell’appartenere a un’Associazione così bella, illuminata e 
importante. 
Concedere l’opportunità  a persone che non conosciamo,  di 
“appassionarsi alla nostra stessa passione”, dare anche ad 
altri l’opportunità di servire. 
In un’epoca di contrazione dell’appartenenza al Rotary, io ho 
dichiarato al Consiglio Centrale del Rotary International un 
incremento dell’effettivo, nel nostro Distretto,  nell’anno 2014-
2015 dell’1,5%. 
E’ un obiettivo che i pigri possono considerare ambizioso. E’ 
un obiettivo che vuole pervicacemente dare un futuro al Ro-
tary, e io voglio dare un futuro alla nostra Associazione;   pro-
babilmente anche chi legge. 
Se questo sarà l’approccio, gli ambiziosi obiettivi che ci siamo 
dati  saranno assolutamente raggiungibili. 
Agendo con intelligenza, ponendo in essere strategie corrette 
e misurando i risultati puntualmente. 
Mantenete i vostri Soci con voi, stringetevi intorno agli zeristi 
e aiutateli a recuperare la passione per il Rotary; quante volte 
le dimissioni ricevute come allegati di email vengono accolte 
con un approccio altrettanto banale e superficiale! E poi cer-
cate sul vostro territorio persone nuove che vi possano aiuta-
re a servire grazie alla loro esperienza che spesso manca ai 
nostri Club. Cercateli laddove non cercate mai; ispezionate 
nuovi spazi e valutate nuove opportunità; ce lo ha ricordato 
recentemente il Consiglio centrale del Rotary International, il 
Rotary è un Club professionale né familistico né sociale, cer-
cate fra i professionisti a cui state attualmente dando del lei. 
Allora, cari fellows del 2042, se amiamo il Rotary e il futuro 
del nostro Distretto, sospendiamo le nostre conversazioni sull’ 
Effettivo e iniziamo a lavorare a esso, smettiamo di collezio-
nare vincoli e scopriamo le infinite opportunità che il nostro 
territorio ci mette a disposizione; rammentiamo che la prima, 
alta forma di servizio a cui è chiamato un Rotariano è quella 
di mantenere e sviluppare la sua Associazione, chi non asse-
conda tale principio, anzi lo ostacola, semplicemente non 
serve. 
Grazie a chi ha letto questa lettera e a chi fa molto per il Ro-
tary International. 
Alberto 
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