
 

Giovedì 3 settembre in sede ore 18.00: Giovedì 3 settembre in sede ore 18.00: Giovedì 3 settembre in sede ore 18.00: Consiglio direttivo Consiglio direttivo Consiglio direttivo    
allargato ai Presidenti di Commissione in vista della Visita del Governatoreallargato ai Presidenti di Commissione in vista della Visita del Governatoreallargato ai Presidenti di Commissione in vista della Visita del Governatore   

Presidente Internazionale: K. R. “Ravi” Ravindran  
Governatore Distretto 2042: Gilberto Dondè  
Presidente Club: Luca Carminati   

Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418  -  Fax +39 02 66010463  -  cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com  

Da Lunedì 20 luglio a Lunedì 31 agosto compreso: Tavolo rotariano presso il Ristorante il Gourmet di San Vigilio, ore 
20,30 con coniugi e amici. Prenotazione gradita. Le consumazioni saranno saldata al momento. 

Lunedì 7 settembre:  ore 20 tradizionale “Festa del rientro ” da Bruno alla Caprese. 
Lunedì 14 settembre: ore 20 in sede con coniugi “Visita del Governatore Gilberto Dondé ”. Ore 18,30 incontro con il 

Presidente, Consiglio direttivo e Presidenti di Commissione. Seguiranno maggiori dettagli. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Agosto: Mese dell’Effettivo  

Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-2016 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”   BOLLETTINO N°4 
Volume 30  

Dall’11 al 13 settembre il RC Orta San Giulio organizza il terzo Raduno Internazionale dei Motocicli-
sti Rotariani in Italia all’insegna dell’amicizia rotariana a livello internazionale grazie alla visita a Expo Milano 
2015. 

Dal 19 al 26 settembre il RC Reggio Emilia ha progettato un insolito itinerario “Alla scoperta 
dell’Emilia” di un’Italia poco conosciuta. RC di Spoleto propone un viaggio nel cuore verde d’Italia. 

Sabato 26 settembre dalle ore 09:00 alle 13:00 Giornata dei Presidenti. D’accordo con il DGE Pietro 
Giannini, anche in questa occasione saremo insieme ai Presidenti 2016-2017 per dare un chiaro segnale di 
continuità. Durante la mattinata avrà luogo una sessione dedicata alla Fondazione Rotary, per la qualificazione 
dei Club. Come noto possono accedere a Sovvenzioni soltanto i Club qualificati. La qualificazione prevede la 
firma da parte del Presidente in carica e del Presidente Eletto di un MoU (Memory of Understanding). Solo nel 
caso in cui nè il Presidente, nè il Presidente Eletto possano partecipare, è possibile delegare un 
altro Dirigente del Club. Inoltre dal momento che la manifestazione si terrà nello spazio AQUAPLUS 
all’interno di EXPO, nel pomeriggio coglieremo l’occasione per salutare tutti i Rotariani che volessero passare 
ad incontraci. Vi faremo avere maggiori informazioni sull’agenda della giornata. 

Sabato 21 Novembre dalle 09:00 alle 13:00 Seminario della Rotary Foundation in sede da definire.  

Sabato 11 Giugno 2016 : Congresso Distrettuale a.r. 2015-2016 in sede da definire.  
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“Mese dell’Effettivo ” 
Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, il 
mese di agosto, e questo non è una novità ri-
spetto al passato, è da molti anni legato ad una 
tematica che rappresenta, sotto certi aspetti, un 
chiodo fisso per il Rotary e, qualche volta, un no-
ioso disturbo per molti soci. 
Ed è un peccato, forse un errore, da parte no-
stra, guardare a questo tema con sufficienza, 
con un senso di fastidio, con la convinzione che 
il Rotary voglia incrementare l’effettivo solo per 
consentire (sono parole vere, non una mia in-
venzione) il mantenimento della struttura del Ro-
tary: sarebbe una politica, a dir poco, autolesio-
nista.  
Serve, piuttosto, a metterci in grado di fornire 
risposte più efficaci alle necessità e richieste che 
ci provengono dalle Comunità che ci proponiamo 
di aiutare, con l’impegno e la professionalità dei 
nostri soci. E siccome tali esigenze non sono per 
nulla diminuite, ecco la necessità impellente di 
perseguire l’obiettivo di incremento sia del nu-
mero dei soci sia della loro rappresentatività del-
la società (in termini di genere, età, competenze 
professionali, ...). 
Questa esigenza è, oggi più che in passato, ine-
ludibile. Non solo: oggi, dobbiamo sentirla con 
un senso dell’urgenza come mai prima. 
Due criticità vengono spesso evidenziate 
all’interno dei nostri club: qualità dei soci e man-
canza di appeal del Rotary. 
Qualità dei soci. Da molte parti si lamenta che, 
negli ultimi anni, la qualità dei soci è diminuita. 
Questo aspetto ci fa essere molto più attenti nei 
confronti dell’inserimento di nuovi soci, allungan-
do in maniera imbarazzante il processo di sele-
zione ed inserimento.  
Mancanza di appeal del Rotary. Al di fuori dei 
luoghi in cui ci riuniamo, vi sono molte persone 
che ben figurerebbero nel nostro sodalizio. Vi 
sono solo due piccoli problemi.  
Uno: noi non li conosciamo; due: loro non cono-
scono noi. E qui dobbiamo studiare nuove stra-
tegie per raggiungerli. Ma la cosa più importante 
è che dobbiamo cercarli, con continuità e senza 
pregiudizi. 
Ed ecco, come farò ad ogni mese, gli stimoli che 
vi propongo: 
• Come misuriamo la qualità dei soci che devono 
entrare nei nostri club? Quali sono le caratteristi-
che che cerchiamo? E quali caratteristiche di e-
ventuali candidati ci spingono a negare 
l’ingresso? 

Seconda lettera del Governatore • Come possiamo dare più appeal al nostro 
club? Cosa possiamo fare noi, cosa il Distretto e 
cosa il Rotary? 
• Come possiamo attivarci per individuare poten-
ziali soci? 
• L’attuale processo di cooptazione rappresenta 
una risposta adeguata alle attuali esigenze di 
garantire l’ingresso di soci motivati? 
• L’accoglienza e l’inserimento sono realmente 
indirizzati a valorizzare le qualità dei nuovi entra-
ti da subito? 
Ancora una volta chiedo di essere franchi, cri-
stallini con voi ed i soci dei vostri club: dobbia-
mo, tutti, essere capaci di analizzarci con fred-
dezza ed identificare i percorsi che consentano 
di superare le criticità. Non diciamoci solo che le 
cose non funzionano.  
Cerchiamo di capire il perché. Identifichiamo del-
le possibili soluzioni. E proviamo, infine, a realiz-
zarle con determinazione.  
Io sarò sempre a vostra disposizione per dare, 
ovunque io ne sia in grado, risposte a vostri dub-
bi e domande.  
Se sapremo aumentare la nostra compagine so-
ciale, con soci validi, motivati e rotarianamente 
votati al servire, potremo davvero essere dono 
per il mondo. 
 
Gilberto Dondè 
Governatore Distretto 2042 R.I. 

Nel Rotary Club Bergamo Ovest 
 
Presidente: Luca Carminati 
Past Presidente: Paolo Fiorani 
Presidente Eletto: Vilse Antonio Crippa  
Segretario: Giancarlo Albani 
Tesoriere: Matteo Golferini 
Prefetto: Giovanni Rota che sarà affiancato da 
Massimo Mazzoleni .  
 
I consiglieri: P.P. Michele Colledan , Giorgio 
Donadoni , MassImo Mazzoleni , P.P. Giovanni 
Pagnoncelli , Antonia Maria Poletti de Chau-
rand . 
 
I Presidenti di Commissione: 
Effettivo: Giorgio Donadoni  
Amministrazione: P.P. Paolo Fiorani 
Fondazione Rotary: P.P. Alberto Barzanò 
Pubblica Immagine: P.P. Mietta Denti Rode-
schini  
Progetti: Massimo Mazzoleni  
Azione Giovanile: Rosalba Teso Scaccabarozzi 
 
PDG Renato Cortinovis 



 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 7 settembre ore 12,45 
riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna. Relato-
re il Presidente dott. Jean Pierre Farhat , sul tema 
“Comunicazioni del Presidente ”. Lunedì 14 settembre 
ore 20,00 riunione serale presso il Monastero di Astino 
(BG) “Festa del rientro ”. Lunedì 21 settembre ore 12,45 
riunione meridiana in sede “Consegna del Premio Morel-
li-Rotary ”. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 17 settembre  
ore 20,00 a Villa Medolago Albani a Redona di Trescore 
con familiari ed amici. “Ripresa delle riunioni del Club ”. 
Prenotazione obbligatoria. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 8 settembre 20,00 
presso la Villa del Socio Sereno Locatelli Milesi “Festa del 
rientro ”. Martedì 15 settembre ore 20,00 in sede al Risto-
rante Antica Perosa, Cristallo Palace di BG. Relatore 
Giorgio Ferrarri , Past President Rotaract Club Bergamo 
Città Alta. 

Rotary Club Bergamo Sud : Non pervenute  .   
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 3 settembre 
ore 20,00 in sede al ristorante La Vacherie 
“Presentazione programma ”. Giovedì 17 settembre In-
terclub con il RC Romano di Lombardia . 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 8 settem-
bre ore 20,00 in sede al Palazzo Colleoni di Cortenuova 
“Programma del Club ”. Giovedì 17 settembre ore 18,15 
ad Astino (BG) Interclub con il RC Dalmine Centenario “Il 
Complesso di Astino e l’Orto Botanico ”. ore 20,30 con-
viviale nelle cantine dell’ex monastero. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 14 settem-
bre ore 20,00 in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello 
Del Monte (BG). “Alla luce nell'ombra dei Cavalieri 
Templari ” Relatore Dr. Alberto Mazzocchi . Serata aperta 
a coniugi e amici. Lunedì 21 settembre ore 20,00 al Circo-
lo del tennis a Sarnico in Viale Garibaldi "Assemblea dei 
soci ". 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 2 settembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel 
di Zingonia “Fondazione MIA: Congregazione della Mi-
sericordia Maggiore di Bergamo ”. Relatori Giuseppe 
Pezzoni, Sindaco di Treviglio e Fabio Bombardieri, Presi-
dente MIA. Mercoledì 9 settembre ore 20,00 in sede al 
Palace Hotel di Zingonia “Visita del Governatore Gilber-
to Dondè ”. 

AGOSTO e SETTEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Emilio Crotti il 12/8 
Maria Doria il 16/8 

Renato Giavazzi il 18/8 

Alberto Barzanò il 28/8 
Piero Fachinetti il 31/8 

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11/9 

Carmelo Antonuccio il 21/9 
Mietta Denti Rodeschini e  
Giorgio Donadoni il 24/9  
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Agosto 2015 

Nel 1930, Ole Kirk Christiansen, falegname danese, aveva 
appeso sul muro un'insegna con la scritta, Det bedste er 
ikke for godt: "Solo il meglio è buono abbastanza". Oggi, 
Christiansen è famoso come l'inventore dei Lego, i matton-
cini di plastica colorati tanto amati dai bambini di tutto il 
mondo. Ma agli inizi dell'azienda Lego, il suo fiore all'oc-
chiello era un'anatra in legno - prodotta secondo i più ele-
vati standard, con faggio invecchiato e tre strati di vernice 
trasparente. Nella storia dell'azienda si racconta come 
Christiansen abbia usato le sue anatre per insegnare una 
lezione sulla qualità a suo figlio, Godtfred Kirk: 
Una sera, sono andato a trovare mio padre in ufficio e gli 
ho detto: "È stata una buona giornata oggi, papà. Abbia-
mo guadagnato un po' di più". Papà rispose: "Oh, cosa 
vuoi dire? "Beh, sono appena tornato dalla stazione dove 
ho portato due scatole delle nostre anatre giocattolo da 
spedire alla Danish Co-op. Normalmente applichiamo tre 
mani di vernice, ma dal momento che l'ordinazione era per 
una cooperativa, ne ho fatto applicare solo due per rispar-
miare. "Lui mi guardò con sgomento e mi disse. "Godtfred, 
vai a riprendere subito quelle scatole e dai un'altra passata 
di vernice a quelle anatre. E non andare a letto fino a 
quando non avrai finito - e fallo da solo". Con papà non si 
discuteva. Per me è stata una lezione su ciò che significa-
va qualità. 
Oggi, gli standard di qualità della Lego sono leggendari, e i 
suoi prodotti sono i giocattoli più popolari del mondo: i 
pezzi di Lego sono più numerosi degli esseri umani, con un 
rapporto di 86 a 1. 
Sappiamo bene che questo successo deriva direttamente 
dalle prassi commerciali della Lego - la sua insistenza su 
qualità, efficienza e innovazione. Io paragono questo con i 
nostri sforzi nella governance e responsabilità nel Rotary, 
e mi rendo conto che a volte non riusciamo ad applicare 
appieno gli standard prestabiliti. 
I dirigenti del Rotary International, di zona, di distretto e 
di club devono mantenere i più elevati standard in materia 
di governance. Il presidente e gli amministratori del RI 
devono occuparsi dell'effettivo in modo efficace; i dirigenti 
di zona devono rispondere in modo adeguato alla fiducia 
che il Rotary ha investito in loro; i dirigenti distrettuali de-
vono praticare una leadership dinamica nell'ambito del 
distretto e puntare sulla trasparenza in materia di contabi-
lità e comunicazione tempestiva dei dati finanziari; e i diri-
genti di club devono svolgere la funzione di rendicontazio-
ne in modo corretto, immettendo i dati dei loro club in 
Rotary Club Central. 
Così come Christiansen si è rifiutato di inviare un prodotto 
più scadente ad uno dei suoi clienti, anche noi dobbiamo 
rifiutare l'idea di applicare un minore sforzo nel nostro o-
perato. Dobbiamo dare sempre il meglio di noi stessi - nel-
la nostra vita professionale, e soprattutto nel nostro impe-
gno nel Rotary. 
Nel Rotary, quali sono i nostri prodotti? Non sono anatre di 
legno né mattoncini di plastica. Sono l'istruzione, l'acqua, 
la salute e la pace. È la speranza, ed è la vita stessa. Per 
realizzarle, solo il fare del nostro meglio è buono abba-
stanza. Chiedo a voi tutti di ricordarvi di questo - e di fare 
del vostro meglio. Siate dono nel mondo! 


