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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Incontro n°3                                   Lune dì 7 Settembre 2020                                                          da Bruno alla Caprese di Mozzo        (BG)      

 
 

ore 20,00  per Soci, familiari ed amici  
 

"FESTA DEL RIENTRO” con la presenza del Governatore Laura Brianza 
Vedi C.V. a pagina 4 

Prossimi incontri del Club                                                          

AGOSTO : MESE dell’EFFETTIVO e SVILUPPO dei NUOVI CLUB 

 
Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso,  
camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole.  

Il vento che ci faceva carezze improvvise, m’impresse su guance e labbra un’ondata odorosa,  
poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale.  

Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive,  
ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.   

(Cesare Pavese) 

 
Lunedì 14 Settembre: ore 20,00 in sede “Presentazione del Piano Strategico del Club ”. È richiesta la pre-

senza dei Presidenti di Commissione (Golferini, Gandi, De Beni, Pozzetti, Lo Sasso, To-
setti, Regonesi e Viganò). Il Socio Federico Clemente si presenta. 

Lunedì 21 Settembre:  ore 20,00 in sede “Alfabetizzazione ”. Relatore il Socio Luca Carminati  . 

Soci  presenti a appuntamenti del Club: Giorgio Donadoni, Presidente; Barzanò, Cortesi, Crotti, Golferini, Lo Sasso, 
Monguzzi, Pozzetti, Regonesi, Viganò al CD allargato ai Presidenti di Commissione del 20 Luglio 2020 (incontro online). 

Hanno partecipato all’incontro online con il Governatore Laura Brianza il 21 Luglio 2020 : AG Luca Carminati; Giorgio 
Donadoni, Presidente; Barzanò, Crotti, De Beni, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Monguzzi, Pozzetti, Regonesi, Tosetti, 
Viganò; Francesco Gattinoni, Vicepresidente Rotaract Club Bergamo; Matilde Rinaldi, Presidente Interact Club Berga-
mo. 

Denti Rodeschini il 25 Luglio al RC Bergamo per la visita alla Carrara. 

Soci D.O.F. =  11 di cui 5 presenti.   
Soci in congedo = 2  Colli, Manzoni.   

Soci = 53                                                                                                                   Assiduità mese di Luglio  = 5 5% 
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CARTOLINE DELLE VACANZE 

 

Maiorca 

Rapallo 

Alpe di Siusi 

Punta Ala Lago Cauma 

Forcella del Sasso Lungo 

Ghiacciaio dell’Ortles - Cevedale 
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Margunin, Engadina Films, Svizzera 

Pietrasanta  Seceda, Val Gardena . 

Saint-Jean-Cap-Ferrat  

Versilia Arzachena Bergamo 
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IIᵃ Lettera del Governatore 

Carissimi, 
come prassi del calendario rotariano il mese di 
agosto è dedicato all’effettivo e al suo sviluppo. 

Confesso che in un certo qual modo mi ha sem-
pre fatto sorridere il fatto che il mese d'agosto in 
cui i Club solitamente non si ritrovano perché in 
vacanza sia centrato sul potenziamento e sul 
consolidamento dei soci, ma dobbiamo provare 
a fermarci e a ripensare a questa interpretazione 
guardando le cose da una prospettiva diversa. 

Soffermiamoci un momento sul fatto che di solito 
in vacanza le persone sono più rilassate, sono 
più calme e parlano e fanno cose che amano e 
nelle quali credono, e il Rotary fa assolutamente 
parte di questa categoria. 

Dedichiamo quindi il nostro tempo a parlare con 
le persone che abbiamo vicino di che cosa ci ap-
passiona, dei motivi per i quali siamo diventati 
rotariani e continuiamo ad esserlo, parliamo dei 
motivi per i quali anche le nostre famiglie sono 
coinvolte e trasmettiamo con grandissima enfasi 
a coloro che abbiamo vicino i nostri valori e ma-
gari scopriremo che altre persone intorno a noi 
possono venire coinvolti in questa grande avven-
tura che è il Rotary. 

Mi si consenta di ringraziare i consigli dei club 
che hanno accolto me e i segretari distrettuali 
durante il mese di luglio, sebbene solo virtual-
mente, e di far loro i complimenti perché 
l’argomento del coinvolgimento dei soci dopo 
diversi mesi difficili per le condizioni in cui ci si è 
riuniti è stato sempre al centro dei dibattiti e molti 
club hanno già iniziato percorsi alternativi e inno-
vativi per far sì che tutti i soci dai più giovani e 
tecnologici, a quelli più “adulti” siano coinvolti. 

Questo è la dimostrazione che siamo non solo 
“fellows”, ma che per la nostra propensione a 
vivere il Rotary anche in maniera amicale, siamo 
attenti anche ai rapporti che possono essere tra i 
soci, creando un lato umano che va ben oltre il 
servire. 

Per tutto questo, grazie per l’impegno che avete 
profuso e che sia di sprone per i prossimi mesi, 
sebbene nell’incertezza della ripartenza che ci 
vedrà però di sicuro uniti. 

Da ultimo, un grande augurio di Buone Vacanze 
a tutti, con l’auspicio che possiate “ricaricare le 
batterie” per essere pronti all’azione perché 
#ilrotarynonsiferma 
Un caro abbraccio a tutti voi e alle vostre fami-
glie. 
 Laura Brianza 
Governatore a.r. 2020-2021 

Il club ha recentemente appreso con 
rincrescimento che durante il perio-
do più critico della pandemia è 
scomparso l'amico Rocco Bettinel-

li. 
Rocco è stato socio del Club, presen-
tato da Franco Pennacchio, per lun-
ghi anni dal 1994 fino al 2014, come 
libero professionista nel settore 
dell'ingegneria civile. 
Grande appassionato di arte figurati-
va, durante questo periodo ed in 
ripetute occasioni, Rocco ha fatto 
parte della giuria del Premio Agazzi, rappresentando il 
nostro Club nell'attività di questa importante iniziativa cul-
turale promossa dall'Associazione Culturale "Agazzi Ars" di 
Mapello e sostenuta, tra le altre Istituzioni, da molti Co-
muni dell'Isola Bergamasca."  

Laura Brianza, RC Saronno 
Nata il 22 febbraio 1969 e figlia di rotariani, respira “aria di 
Rotary” sin da piccola. Nel 1992 è socio fondatore del Ro-
taract Tradate, da cui esce nel 1999. 
Dal 1994 amministra con il fratello l’azienda di famiglia che 
si occupa di modellismo di alta fascia per collezionisti, fon-
data dal padre, modellista di fama mondiale. Gli studi di 
economia e commercio con specializzazione in marketing 
e l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista conseguiti entrambi presso l’Università 
Bocconi di Milano sono la base per guidare l’azienda ad 
anticipare i tempi del proprio mercato di riferimento. Porta 
già diversi anni fa la propria azienda a puntare, tra i primi 
in Italia, al commercio elettronico come canale di distribu-
zione, precorrendo i tempi e di conseguenza modificando 
le modalità di produzione che diventano sempre più di nic-
chia e orientate al cliente. Oltre a questo segue anche la 
gestione dei rapporti con le case automobilistiche e i 
designer, e l’organizzazione degli eventi del settore. 
Da sempre attenta all’imprenditoria femminile, si impegna, 
nei primi anni del nuovo millennio in Confartigianato e in 
specifico in Donne Impresa Lombardia, di cui diventa Pre-
sidente e nel Confidi del gruppo, Artigianfidi. 
Ama molto il tennis che pratica dall’adolescenza, e ha sco-
perto recentemente il trekking e la montagna. Appassiona-
ta di lingue straniere, parla correntemente inglese, france-
se e tedesco, ama viaggiare, collezionando per ogni luogo 
in cui si reca, magneti che riproducono quadri di mostre 
che ha visitato. Tra le sue altre grandi passioni ci sono le 
auto, e la musica in tutte le sue forme, con un particolare 
occhio di riguardo alla musica classica (ha suonato piano-
forte per parecchi anni) e al melodramma. È avida lettrice 
di thriller e gialli. 
Socia del RC Saronno dal 2007, ha ricoperto diversi ruoli 
in consiglio, fino a diventare Presidente del proprio club 
nel 2013/2014. Assistente del Governatore per il Gruppo 
Olona negli anni 2015/16 e 2016/17, viene chiamata a ri-
coprire il ruolo di Segretario Distrettuale per l’anno 
2017/18. 
Il fil rouge del servire rotariano è lo scambio giovani, cui si 
dedica con grande passione. Dal 2011 coordina il camp di 
trekking del nostro Distretto e attualmente coordina gli 
Scambi Annuali per la Commissione dei Distretti 2041/42, 
partecipando agli incontri internazionali di riferimento. Da 1 
luglio 2018 è Presidente della Commissione Scambio Gio-
vani dei Distretti 2041 e 2042. 



Messaggio del Presidente Rotary International 
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Emilio Crotti il 12/8, 

Piero Fachinetti il 31/8, 

Simona Leggeri e  

Gianfranco Ceruti l’11/9, 

Cristiano Algeri il 12/9, 

Carmelo Antonuccio il 21/9, 

Mietta Denti Rodeschini  

e Giorgio Donadoni il 24/9 

Federico Clemente il 30/9. 

Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 14 settembre ore 
20,00 riunione serale in sede presso l’Hotel Excelsior 
San Marco, Ristorante Colonna  “Festa del rientro   -  
Perché abbiamo due narici: La scienza dell’olfatto 
tra odori, profumi e qualche puzzetta ”. Relatore An-
na D’Errico .  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Settembre, convi-
viali sospese fino a data da definire. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 15 set-
tembre ore 20,00 in sede presso Palazzo Colleoni 
“Festa del rientro ”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 9 settembre ore 20,00 in sede al Palace Ho-
tel Zingonia, Verdellino (BG) Festa dedicata alla Ceri-
monia del “Passaggio delle consegne ”, avvenuto for-
malmente il 24 giugno scorso, fra il Presidente uscente 
Guido Guidi e Luca Tirloni.  

 

Agosto 2020 
L'anno 2020 ci ha portato cambiamenti monumentali, tra 
cui una pandemia e rinnovate richieste di giustizia sociale. 
Questo ci ha ricordato che viviamo in un mondo che cam-
bia costantemente, e che il Rotary è un riflesso di questo 
mondo. 
Dobbiamo essere pronti ad ascoltare e adattarci, sempre 
attingendo al nucleo centrale dei nostri valori: service, ami-
cizia, diversità, integrità e leadership. Se viviamo questi 
valori e applichiamo la Prova delle Quattro domande a tutti 
gli aspetti della nostra vita, saremo pronti a essere dei 
leader, in ogni circostanza. 
Sono orgoglioso della capacità di adattamento che abbia-
mo dimostrato. Trovandosi di fronte a una pandemia, il 
Rotary non si è fermato. Abbiamo spostato le nostre riu-
nioni online e trovato nuovi modi di praticare il service. 
Abbiamo trasformato la Convention del Rotary Internatio-
nal di Honolulu 2020, che avevamo dovuto annullare, nella 
nostra prima convention virtuale. Settimana dopo settima-
na, stiamo dimostrando che il Rotary è un modo flessibile 
di riunirsi insieme che si può fare ovunque – nei nostri tra-
dizionali incontri, con il telefono cellulare, al computer. Il 
Rotary offre la possibilità di connettersi a tutti coloro che 
vogliono farlo, in ogni momento; e lo continuerà a fare. 
C'è qualcuno, anzi, che mi ha detto che con questo mix di 
incontri online e di persona, il Rotary adesso gli piace an-
cor più di prima! Come possiamo mettere a frutto questa 
spinta, e cogliere l'opportunità di abbracciare il cambia-
mento, in modo che il Rotary continui a prosperare? 
Per me, è cruciale sostenere i nuovi tipi di club. Non sono 
più semplici esperimenti ma una vera e propria parte del 
Rotary. In aggiunta ai club tradizionali, abbiamo gli e-club, 
i Rotaract club, club dedicati a una causa specifica e Pas-
sport club. Tutti quanti aiutano a rendere il Rotary più in-
clusivo, più flessibile e più attraente ai nuovi soci. Visitate 
questi club, scambiate idee e create partnership con loro, 
e promuoveteli l'un l'altro e nelle nostre comunità. 
Siamo tutti d'accordo che bisogna far crescere il Rotary, 
ma a volte possiamo lasciarci prendere dai numeri e per-
dere di vista il quadro generale. Dopotutto, un aumento 
dell'effettivo non ha senso se l'anno dopo i nuovi soci la-
sciano i nostri club. Facciamo crescere il Rotary in modo 
sostenibile. La flessibilità dei modi in cui si può partecipare 
al Rotary servirà a impegnare i soci e a mostrare alla co-
munità in che modo noi siamo diversi da ogni altro club. 
Celebriamo il fatto che oggi nel Rotary contano di meno le 
regole e di più la possibilità di unirsi insieme anche in modi 
diversi, oltre ai nostri tradizionali incontri. 
Io raccomando che ogni club tenga ogni anno una riunione 
di strategia per chiedersi – e rispondere in modo onesto – 
se stiamo facendo tutto il possibile per i nostri soci e se il 
nostro club riflette davvero la comunità in cui operiamo. È 
l'approccio che stiamo adottando anche a livello interna-
zionale. Sono orgoglioso che ci siano sei donne quest'an-
no che sono con me nel Consiglio centrale del RI, più di 
quante ce ne siano mai state finora. Facciamo sì che il 
Rotary continui a progredire in questa direzione a tutti i 
livelli. Ci servono più punti di vista, più diversità, perché il 
Rotary possa prosperare. 
È affascinante immaginare i nuovi modi che troveremo per 
adattarci e restare agili quest'anno, e dopo di esso. Ma a 

darmi ispirazione è anche ciò che nel Rotary non è cam-
biato e non cambierà mai: l'amicizia, la rete di contatti, l'eti-
ca e il service. Questi, senza alcun dubbio, sono i valori 
che rendono il Rotary attraente a tutti. 
Come ha detto il fondatore del Rotary, Paul Harris, di tanto 
in tanto bisogna essere rivoluzionari. Questo è il momento 
di esserlo. Il Rotary crea opportunità – innumerevoli oppor-
tunità – per abbracciare il cambiamento che ci renderà più 
forti, sempre restando fedeli ai nostri valori fondamentali. 
 
HOLGER KNAACK  
Presidente Rotary International a.r. 2020-2021  

AGOSTO e SETTEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 


