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9	FEBBRAIO	2017	-	LE	COMMISSIONI	DI	CLUB	
	
Soci	 presenti:	 16	 =	 69,56%	Paolo	Fiorani,	Presidente;	Alberto	Baronio,	Riccardo	Cagnoni,	Marco	
del	Bono,	Elena	Donzelli,	Marilena	Giudici,	Antonio	Gonella,	Mattia	Imberti,	Massimo	Morstabilini,	
Pierangelo	Oprandi,	Gabriele	Pastorio,	James	Poloni,	Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Maddalena	
Trussardi,	Riccardo	Imberti.	
Hanno	segnalato	l'assenza:	7	=	Anselmo	Agoni,	Markus	Anesa,	Ugo	Botti,	Giorgio	Ciminelli,	Tiziano	
Ferri,	Fabrizio	Oprandi,	Veronika	Rasmussen.	
Ospiti	dei	Soci		4	=		Franca	Pezzoli,	Filippo	Bosio,	Romana	Tomasoni,	Smeralda	Fagnani.	
	
Soci	=	16	 	 															Totale	presenze	=	20	 										Assiduità	mese	gennaio	=	69,56%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
	
	
Oggi	9	febbraio	la	serata	è	stata	un	classico	"Parliamo	di	noi"	come	sono	comunemente	chiamate	
le	serate	in	cui	si	parla	del	Rotary	e	del	Club.	
Il	 nostro	 Club	 è	 giovane	 e	 deve	 imparare	 ad	 utilizzare	 gli	 strumenti	 e	 le	 procedure	 che	 sono	 a	
disposizione	per	poter	operare	tutti	e	bene	per	farlo	funzionare,	come	si	dice,	in	modo	efficiente.	
Avevamo	scelto	e	nominato	i	presidenti	delle	commissioni	di	club,	ma	le	stesse	non	erano	ancora	
entrate	in	funzione	e	ai	soci	non	erano	stati	assegnati	incarichi.	

	
Abbiamo	 quindi	 passato	 in	 rassegna	
le	 sei	 commissioni	 del	 club	 (rispetto	
alle	 cinque	 illustrate	 qui	 a	 fianco	
abbiamo	 anche	 la	 commissione	
azione	giovanile)	illustrando	i	compiti	
del	 presidente	 e	 della	 commissione	
nella	 sua	 interezza.	 Per	 fare	 un	
esempio	 con	 la	 Commissione	
Effettivo	 (l'effettivo	 è	 l'insieme	 della	
compagine	 sociale)	 abbiamo	
imparato	 tutti	 che	 i	 suoi	 compiti	

sono	tutti	volti		a	mantenere	vivo	l'entusiasmo	dei	soci	attraendone	quindi	di	nuovi	e	conservando	
gli	esistenti.	E	tutto	questo	significa	coinvolgere	i	soci	per	associarne	di	nuovi,	esaminare	attività,	
progetti	 e	 altre	 iniziative	 per	 vedere	 cosa	 è	 offerto	 ai	 nuovi	 soci,	 proporre	 nuove	 formule	 di	
funzionamento	 quali	 ad	 esempio	 rivedere	 il	 calendario,	 cambiare	 il	 format	 delle	 riunioni,	
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attenuare	i	requisiti	di	assiduità	incoraggiando	i	soci	a	mettere	a	disposizione	il	loro	tempo	in	modi	
diversi	o	offrire	vari	e	diversi	tipi	di	affiliazione.	
Sono	 tutti	 temi	 di	 grande	 importanza	 per	 poter	 attirare	 nuovi	 soci	 ed	 è	molto	 importante	 che	
questo	lavoro	sia	svolto	da	una	commissione	che	ne	discuta,	anche	consultando	gli	strumenti	che	il	
Rotary	International	ha	messo	a	punto	e	che	regolarmente	comunica	ai	club,	e	che	sia	in	grado	di	
orientare	 l'operatività	 del	 club	 attraverso	 le	 proprie	 riunioni	 e	 in	 collegamento	 stretto	 con	 il	
Consiglio	Direttivo.	
Naturalmente	 le	 abbiamo	 percorse	 un	 po'	 tutte,	 sottolineando	 le	 differenze	 senza	 ripetere	 le	
formule	organizzative	che	tutte	hanno	in	modo	molto	simile.	
L'argomento	è	stato	ascoltato	con	interesse	e	partecipazione	da	parte	di	tutti	i	presenti,	tanto	che	
alla	fine	della	serata	già	molte	idee	erano	state	messe	sul	tavolo.	
Si	è	proposto	allora	di	inviare	a	tutti	i	soci	una	tabellina	invitandoli	a	proporsi	come	membri	di	una	
commissione	 in	 modo	 tale	 che	 riempiendo	 gli	 organigrammi	 le	 stesse	 possano	 riunirsi	 e	
cominciare	a	lavorare.	

	
	
Il	primo	vero	passo	verso	l'essere	un	club	efficiente	è	stato	fatto.	
(Paolo	F.)	
	

----ooOOOOoo----	
	
Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Giovedì	23	febbraio:		ore	 20:00	 in	 sede	 all'Hotel	 Garden:	 Presentazione	 della	 sceneggiatura	 del	
	 	 	 cortometraggio	per	il	Premio	Gavioli.	Relazionerà	il	Prof.	Da	Dalt	e	uno		
	 	 	 studente	del	Team.	

	
Sabato	25	febbraio:		 celebrazione	in	interclub	con	il	Gruppo	Orobico	2	
del	centenario	della		 Fondazione	Rotary.	Luogo	e	orario	da	definire.	
	

Lunedì	27	febbraio:		 ore	19:30	al	Palazzo	del	Monte,	Via	V.	Emanuele	10/B	Bergamo	
	 	 	 interclub	con	il	Bergamo	Ovest	e	il	Bergamo	Sud	per	la	presentazione	di		
	 	 	 Chorus	Life.	

	
	

	

La	visita	del	Governatore	Pietro	Giannini	con	l'AG	Umberto	Romano	

SPOSTATO IN APRILE 
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Durante	il	Seminario	della	Leadership	dello	scorso		28	gennaio	abbiamo	seguito	la	presentazione	di	
Domenico	Bodega	che	ha	suscitato	grande	interesse	tra	i	partecipanti	e	il	desiderio	di	poterla	
replicare	in	qualche	forma	a	Bergamo	per	consentire	agli	assenti	di	poterla	ascoltare.		

	

La	Leadership	-	Domenico	Bodega	
	

Domenico	Bodega	è	Preside	della	Facoltà	di	Economia	
all'Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano.		
Il	suo	CV	è	molto	ricco	ma	aggiungo	solamente	che	è	
anche	 Professore	 Ordinario	 di	
Organizzazione	 aziendale	 e	
docente	 di	 Organizzazione	
aziendale,	 Gestione	 del	 Personale	
e	Comportamento	Organizzativo.	È	
stato	 anche	 docente	 presso	 la	
Scuola	Superiore	S.	Anna	di	Pisa	e	

la	Scuola	di	Direzione	Aziendale	della	Bocconi.			
È	un	rotariano	del	Club	Milano	Giardini.	
	

Lo	scorso	28	gennaio	ha	presentato	il	suo	
pensiero	 sulla	 Leadership	 al	 Seminario	
organizzato	 dal	 Distretto	 con	 la	 grande	
competenza	di	chi	su	quest’argomento	ha	
scritto	 molti	 libri	 sapendo	 catturare	
l'attenzione	 anche	 con	 affermazioni	 forti	
(può	 un'organizzazione	 moderna	 per	
essere	 efficace	 essere,	 tra	 l'altro,	 Goffa,	
Ipocrita	 Mostruosa,	 Vagabonda,	
Musona?	Slide	6),	con	l'analisi	dei	fattori	di	
deragliamento	 della	 Leadership	 stessa	

(degli	undici	che	ci	ha	spiegato	ricordo	l'Arroganza,	 l'Instabilità,	 l'Eccessiva	cautela,	
l'Isolamento,	 l'Eccentricità,	 la	 Necessità	 di	 piacere	 agli	 altri)	 o,	 per	 citare	 la	 più	

interessante	 per	 un	 gruppo	 di	 rotariani	
quali	 noi	 siamo,	 l'elenco	 spiegato	 di	 22	
qualità	 che	 	 un	 Leader	 deve	 avere	 delle	
quali	 ben	 otto	 sono	 qualità	 che	 ogni	
rotariano	deve	avere.	
La	 presentazione	 è	 terminata	 con	 una	
lunga	standing	ovation.		
E	qundi	è	nata	 l'idea	di	 riproporla	a	 tutti	
quelli	 che	 non	 hanno	 potuto	 intervenire	
al	 seminario,	 certo	 che	 l'ora,	 ora	 e	 un	
quarto	 che	 gli	 dedicheremo	 sarà	

veramente	ben	spesa.		
Stiamo	organizzando	la	replica	a	Bergamo	per	tutti,	non	perdetela!	
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Ottava Lettera del Governatore 
 
 
Lettera del mese di febbraio 

 
 

Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti 

Il diritto internazionale è ricco di norme sulla soluzione pacifica delle controversie tra gli 

Stati, sin dalla Convenzione dell’Aja del 1899 che ha istituito la Corte permanente di 

Arbitrato. Se l’epoca tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo si era caratterizzata per 

progressi tanto significativi nella creazione di strumenti e istituzioni internazionali da far 

sperare nel definitivo superamento della guerra e nell’affermarsi di una pace duratura - se 

non addirittura “perpetua” - le devastazioni arrecate da due conflitti mondiali hanno 

intensificato enormemente gli sforzi per dotare la comunità internazionale di regole certe, 

principi universalmente condivisi, organi giurisdizionali permanenti, meccanismi di natura 

obbligatoria o volontaria, organizzazioni internazionali globali e regionali sempre più 

dedicate alla prevenzione oltre che alla soluzione delle controversie, con l’obiettivo  del 

mantenimento della pace.  

 

Dall’epocale svolta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Carta di San 

Francisco, atto di nascita delle Nazioni Unite, si è faticosamente affermato nelle relazioni 

internazionali un sistema giuridico e politico imperniato sul riconoscimento di una stretta 

interdipendenza tra il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali da un lato, lo sviluppo 

economico sociale e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale dall’altro. 

Dalla fine della guerra fredda la prevenzione delle controversie è entrato in numerosi 

modelli di gestione delle crisi, di “allerta precoce” , di “peace-building” e “peace-making”, 

propri alla diplomazia multilaterale. 

  

Il 19 novembre 2002 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una importante 

risoluzione – la n.57/22 -  sulla prevenzione e regolamento pacifico delle controversie per 

coinvolgere gli Organi  societari, specialmente il Consiglio di Sicurezza (CdS) , 

nell’elaborazione di una strategia globale riferita anche all’accresciuto ruolo delle 

giurisdizioni internazionali nella soluzione pacifica delle controversie. Purtroppo questa 

positiva tendenza verso il consolidamento di un ordine internazionale fondato sullo Stato di 

Diritto, e su di un principio di legalità nei rapporti interstatuali che anteponga sempre e 

comunque la forza del diritto all’uso della forza e alla politica del fatto compiuto è stata 

prima frenata, e poi visibilmente sovvertita - a partire dal conflitto in Ossezia nell’Agosto 

2008 - dalle crescenti ambizioni di Paesi che aspirano ad esercitare una loro influenza 
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Ricevo	da	Maurizio	Facchin	la	seguente	interessante	proposta.	Credo	che	valga	la	pena	partecipare	
(sostituirebbe	la	nostra	conviviale	del	giorno	precedente),	vi	chiedo	però	di	comunicarmi	la	vostra	
intenzione	a	partecipare	con	buon	anticipo	per	consentire	l'organizzazione	della	serata.	


