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8	FEBBRAIO	2018	
2°	SEMINARIO	NUOVI	SOCI	G.O.2	

	
Soci	 presenti:	 17	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente,	 Anselmo	 Agoni,	 Roberto	 Bennice,	 Ugo	 Botti,	 Riccardo	
Cagnoni,	Giorgio	Ciminelli,	Marilena	Giudici,	Paola	Giudici,	Antonio	Gonella,	Riccardo	Imberti,	Massimo	
Morstabilini,	Pierangelo	Oprandi,	Gabriele	Pastorio,	Gino	Percassi,	Dario	Roggerini,	Romana	Tomasoni,	
Maddalena	Trussardi.	
Soci	Rotaract	Città	 di	 Clusone:	 3	 =	Andrea	Mora	Presidente,	Chiara	Borgonovo	Tesoriere,	 Sara	Valli	
Prefetto.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 11	 =	 Markus	 Anesa,	 Erminio	 Cristini,	 Marco	 Del	 Bono,	 Elena	 Donzelli,	
Guerino	 Ferrari,	 Tiziano	 Ferri,	 Mattia	 Imberti,	 Fabrizio	 Oprandi,	 Franca	 Pezzoli,	 James	 Poloni,	 Luca	
Savoldelli.	
Ospiti	 del	 Club:	 2	 =	 Gilberto	 Dondè	 PDG,	 Barbara	 Zapparoli	 Responsabile	 Distrettuale	 della	
Formazione.	
Soci	presso	altri	Club	e	 iniziative	8	=	6	Fiorani,	Trussardi,	Gonella,	R.	 Imberti,	Percassi,	Bennice	 il	27	
gennaio	al	Seminario	della	Leadership	a	Castellanza;	4	Fiorani,	Gonella,	Trussardi,	Percassi	il	30	gennaio	
a	Romano	di	Lombardia	per	l'Interclub	Orobico2.	
	
Soci	=	17	 	 																							Totale	presenze	=	30	 																Assiduità	mese	gennaio	=	92,85	%	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			Assiduità	mese	di	febbraio	=	34,0%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
	
Quello	illustrato	nell'immagine	qui	a	fianco	non	è	
proprio	il	tipo	di	seminario	che	piace	a	Ugo.	
Gli	incontri	con	Ugo	sono	sempre	dei	dialoghi	dove	
lui	 è	 capace	 di	 stimolare	 l'attenzione,	 di	 parlare	
con	 i	 presenti,	 di	 far	 tirare	 fuori	 risposte	 da	 chi	
ascolta,	piuttosto	che	 impugnare	una	bacchetta	e	
seguire	passo	a	passo	delle	parole	scritte.	
Era	finalmente	il	nostro	turno.	Dopo	due	seminari	
frequentati	da	pochissimi	soci	perché	 l'orario	e	 la	
distanza	 non	 aiutano	 certo	 la	 frequenza,	 ne	
abbiamo	 avuto	 uno	 tutto	 per	 noi,	 fatto	 nella	
nostra	 sede.	 Diciassette	 presenze	 è	 un	 bel	 salto	
avanti	 per	 un	 nuovo	 club,	 anche	 se	 bisogna	 dire	
che	 alcuni	 di	 questi	 avevano	 già	 partecipato	 a	
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seminari	precedenti.		Gli	argomenti,	ben	programmati	nella	sequenza	predisposta	dalla	Commissione	e	
dalla	sua	responsabile	Barbara	Zapparoli	presente	con	Gilberto	Dondè	PDG	e	nostro	primo	spillatore,	
sono	stati	analizzati	e	discussi	con	i	presenti.		

	
Si	è	parlato	del	Rotary	International	e	della	sua	storia	che	a	breve	compirà	113	anni	e	di	Paul	Harris	che	
il	23	febbraio	1905	fondò	il	Rotary	Club	di	Chicago	che	fu	il	primo	di	una	lunga	serie	di	club	che	oggi	
sono	più	di	35.000	nel	mondo.	Il	nome	Rotary	fu	scelto	in	considerazione	della	“rotazione”	delle	sedi	
per	le	riunioni	che,	all’inizio,	si	svolgevano	negli	uffici	dei	soci;	come	emblema	di	questo	primo	club	fu	
scelta	 l’immagine	di	 una	 ruota	di	 calesse	 con	una	nuvoletta	di	 polvere,	 immagine	 volta	 a	 significare	
civilizzazione	e	movimento.		
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Nella	nostra	storia	è	interessante	sapere	che	il	primo	club	nato	in	Italia	è	 il	Rotary	Club	Milano,	nato	
nel	1923	e	primo	di	una	 lunga	serie	che	ha	raggiunto	 il	numero	di	13	solo	due	anni	dopo	e	che	oggi	
conta	il	ragguardevole	numero	di	oltre	760.	
Lo	 Scopo	 del	 Rotary	 è	 incoraggiare	 e	 promuovere	 l’ideale	 di	 servizio	 come	 base	 delle	 iniziative	
benefiche	e,	in	particolare:	
1.-	sviluppo	di	rapporti	interpersonali	da	intendere	come	opportunità	di	servizio;	
2.-	 elevati	 principi	 morali	 nello	 svolgimento	 delle	 attività	 professionali	 e	 nei	 rapporti	 di	 lavoro;	 il	

riconoscimento	dell’importanza	e	del	valore	di	tutte	le	attività	utili;	il	significato	dell’occupazione	di	
ogni	Rotariano	come	opportunità	di	essere	al	servizio	della	società;	

3.-	applicazione	dell’ideale	rotariano	in	ambito	personale,	professionale	e	sociale;	
4.-	comprensione,	buona	volontà	e	pace	tra	i	popoli	mediante	una	rete	internazionale	di	professionisti	

e	imprenditori	di	entrambi	i	sessi,	accomunati	dall’ideale	del	servire.	
	
Interessante	 è	 la	 prova	 delle	 quattro	 domande	 che	 serve	 da	 guida	 deontologica,	 apartitica	 e	 non-
settaria,	 che	 i	 Rotariani	 possono	 usare	 per	 i	 loro	 rapporti	 	personali	 e	 professionali:	
	 	 	 	 Ciò	che	penso,	dico	o	faccio:	
Risponde	a	verità?	
È	giusto	per	tutti	gli	interessati?	
Promuoverà	buona	volontà	e	migliori	rapporti	di	amicizia?	
Sarà	vantaggioso	per	tutti?	
	 	 	 	 Cinque	Vie	d'azione:	
sono	come	dice	la	stessa	frase	le	direzioni	verso	le	quali	noi	provvediamo	a	concentrare	i	nostri	sforzi	a	
favore	delle	opere	umanitarie	e	sociali	a	livello	locale	e	all'estero,	e	queste	sono	alla	base	delle	attività	
di	club.	
-	 L'Azione	 interna	 è	 focalizzata	 sul	 rafforzamento	 dei	 club.	 Il	 club	 di	 successo	 è	 fondato	 su	 solidi	
rapporti	e	un	piano	attivo	di	sviluppo	dell'effettivo.	

-	L'Azione	professionale	richiede	a	ogni	Rotariano	di	operare	con	integrità	e	a	mettere	a	disposizione	la	
sua	competenza	per	rispondere	ai	problemi	e	bisogni	della	società.	

-	L'Azione	di	pubblico	interesse	incoraggia	ogni	Rotariano	a	trovare	modi	per	migliorare	la	qualità	della	
vita	delle	persone	in	seno	alla	comunità	in	cui	vive	e	ad	agire	a	beneficio	del	pubblico	interesse.		

-	L'Azione	 internazionale	 ingloba	le	azioni	 intraprese	per	allargare	la	portata	delle	attività	umanitarie	
del	 Rotary	 e	 per	 promuovere	 la	 comprensione	 e	 la	 pace	 tra	 i	 popoli.	Quest'azione	 viene	messa	 in	
pratica	attraverso	la	sponsorizzazione	o	volontariato	a	favore	dei	progetti	internazionali,	cercando	la	
collaborazione	di	partner	all'estero	e	altro	ancora.	

-	 L'Azione	 giovanile	 riconosce	 l'importanza	 di	 dare	 voce	 e	 potere	 ai	 giovani	 e	 giovani	 professionisti	
attraverso	programmi	di	 sviluppo	delle	doti	di	 leadership	come	Rotaract,	 Interact,	RYLA,	e	scambio	
giovani.	

È	 anche	 importante	 conoscere	 la	 Fondazione	 Rotary,	 che	 nasce	 nel	 giugno	 del	 1917	 quando	 Arch	
Klumpf,	 Presidente	
del	 Rotary	 propone	
l'istituzione	 di	 un	
fondo	 di	 dotazione	
permanente	 per	
fare	 del	 bene	 nel	
mondo.	Nel	1928	 la	
Fondazione	 Rotary	
sarà	 istituita	
formalmente	 al	
Congresso	 di	
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Minneapolis.	 Oggi	 la	 Fondazione	 Rotary,	 la	 nostra	 Fondazione,	 segue	 l’impegno	 del	 Rotary	 che	
comincia	nelle	comunità,	e	ognuna	di	esse	ha	esigenze	e	problemi	diversi.	Sebbene	possiamo	svolgere	
il	nostro	servizio	 in	un’infinità	di	modi,	come	Rotariani	concentriamo	i	nostri	sforzi	nelle	seguenti	sei	
aree	d’intervento:		
•	Pace	e	prevenzione/risoluzione	dei	conflitti		
•	Prevenzione	e	cura	delle	malattie		
•	Acqua	e	strutture	igienico-sanitarie		
•	Salute	materna	e	infantile		
•	Alfabetizzazione	e	educazione	di	base		
•	Sviluppo	economico	e	comunitario		
I	 soci	 del	 Rotary	 che	 si	 accingono	 a	 realizzare	 nuovi	 progetti	 sono	 incoraggiati	 a	 prendere	 in	
considerazione	queste	aree	e	le	loro	innumerevoli	opportunità	di	servizio.		
	
Alla	 fine	 del	 seminario	 abbiamo	 cenato	 in	 sede	 elaborando	 ancora	 tutte	 le	 informazioni	 ricevute	 e	
facendoci	accompagnare	nel	nostro	cammino	di	rotariani	appena	cominciato.	
(Paolo)		
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27	GENNAIO	2018	
SEMINARIO	DISTRETTUALE	SULLA	LEADERSHIP	

	
Soci	presenti:	6	=	Paolo	Fiorani	Presidente,	Roberto	Bennice,	Antonio	Gonella,	Riccardo	Imberti,	Gino	
Percassi,	Maddalena	Trussardi.	
	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
	
	
Il	Seminario	si	è	tenuto	alla	LIUC	di	Castellanza	e	il	nostro	Club	è	intervenuto	con	un	pacchetto	di	sei	
soci,	oltre	il	20%	della	compagine	sociale.	
Quest'anno	 il	dibattito	si	è	concentrato	sulla	 leadership	del	prossimo	futuro	alla	 luce	del	rapidissimo	
cambiamento	delle	professioni.	
L'intervento	 di	 Federica	 Gerardi,	 RD	 del	 Rotaract,	 è	 diretto	 a	 quali	 siano	 le	 professionalità	 dei	
Rotaractiani,	 i	 nostri	 giovani,	 che	 sono	 decisamente	 più	 dedicati	 a	 professioni	 nuove	 rispetto	 alle	
compagini	rotariane	più	tradizionali.	

	
Con	questa	immagine	ci	ha	suddiviso	i	lavori	che	sono	svolti	nel	settore	ICT	dal	10%	dei	soci	contattati.	
Ed	ecco	che	compaiono	professioni	come	Digital	Marketing,	App	Developer,	Sviluppatore	Software	ecc.	
E	non	è	che	un	inizio	perché	queste	professioni	sono	sempre	più	quelle	del	domani.	
	
Dopo	 Federica	 è	 stato	 il	 tempo	 di	 David	 Bevilacqua,	 co	 fondatore	 e	 partner	 de	 La	 Società	 delle	
Mangrovie	che	ci	dice	subito	che	è	in	atto	una	profonda	ed	irreversibile	trasformazione	che	parte	dal	
sistema	 economico	 e	 politico	 fino	 a	 coinvolgere	 il	 sistema	 produttivo	 nel	 suo	 insieme	 e	 l’intero	
sistema	sociale	modificando	l’esperienza	di	vita.		
	

NUOVE	PROFESSIONI	(11%)	

App	Developer	
Sviluppatore	Software	
Analista	di	sistema	CRM	

Data	Entry	
Analytics	

Gestione	attività		
di	digital	marketing	

Monitoraggio	e	analisi	
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Economia		
Perchè	è	una	vera	rivoluzione		 	
	
19.000	Miliardi	di	dollari	è	il	valore	previsto	delle	azioni	nei	prossimi	dieci	anni.	
	
Politica	 
Perchè	è	una	vera	rivoluzione	  
	
Dal	2011	per	le	Nazioni	Unite	l'accesso	a	Internet	è	uno	dei	diritti	fondamentali	dell'Umanità.	

	
	
	
	

Cambia	le	nostre	relazioni	sociali.	
	
E	questa	affermazione	è	curiosamente	presentata	con	gli	 intervenuti	 che	guardano	 i	palcoscenico	 in	
contrasto	con	l'immagine	qui	sotto	dove	gli	intervenuti	fanno	un	selfie	con	la	protagonista	dell'evento	
dando	a	lei	le	spalle.	
	

	
	
Cosa	cambia	nel	 futuro	della	società?	 	Si	stima	che	 l	65%	dei	bambini	di	oggi	 faranno	 lavori	che	non	
sono	ancora	stati	inventati.	
	
Gilberto	Dondè	ribadisce	che	occorre	pensare	digitale	e	che	per	questo	occorre	una	nuova	cultura	di	
leadership.	
I	nuovi	modelli	di	business	escludono	dinamiche	verticistiche	e	funzioni	esclusive	nei	nuovi	leader.	
Nuovo	modello	di	leadership:	
1.-	esperienza	personale	non	più	garanzia	di	successo;	
2.-	apertura	agli	altri,	anche	meno	esperti;	
3.-	accettazione	dell’errore,	cercando	di	stupirsi	e	di	stupire;	

Società	
Perché	è	una	vera	rivoluzione	
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4.-	mentalità	collaborativa,	fatta	di	multidisciplinarità,	multifocalità,	network	e	spirito	di	gruppo;	
5.-	 innovazione	 e	 creatività,	 accettando	 che	 i	 cambiamenti	 siano	 continui,	 portando	 nelle	

organizzazioni	il	verbo	della	velocità	e	della	flessibilità.	

	
	
	
Chiude	 Flavio	 Matone	 Direttore	 Generale	 di	 PoliS	 Lombardia,	 già	 Agenzia	 Regionale	 Istruzione	
Formazione	Lavoro.	
Flavio	ci	informa	che	negli	ultimi	dieci	anni	il	lavoro	è	cambiato.	
Pensiamo	ancora	che:	
-	L'industria	4.0	fa	perdere	posti	di	lavoro.	
-	Gli	immigrati	rubano	il	posto	agli	italiani.	
-	La	crisi	ha	tolto	posti	di	lavoro	dipendenti	aumentando	il	precariato.	
-	L’e-commerce	toglie	posti	di	lavoro.	
Ma	 vi	 sono	 alcune	 evidenze	 come	 il	 riposizionamento	 di	 multinazionali,	 in	 particolare	 ICT,	 una	
selezione	per	 la	sopravvivenza	delle	aziende	secondo	criteri	 tipici,	una	drastica	 riduzione	della	 libera	
professione,	delocalizzazione	e	destrutturazione,	un	 forte	sviluppo	del	 terziario	e	servizi	avanzati	 (ad	
esempio	Amazon),	nuovi	mestieri	e	nuove	forme	di	lavoro.	
Il	cambiamento	è	radicale:	
• per	il	contesto	demografico,		
• la	 pervasività	 delle	 tecnologie,	 che	 si	 accompagna	 a	 necessità	 di	 competenze	per	 fruizione	 e	

progettazione	contenuti/dati,		
• la	centralità	delle	reti	e	non	della	competenza	singola,	
• C'è	la	delocalizzazione	del	lavoro,	ma	con	permanenza	di	poli	metropolitani.	

I	prossimi	due	presidenti	del	Club.	
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• Una	radicale	rivoluzione	nelle	organizzazioni,	scompaiono	e	compaiono	figure.	
• Nuove	‘lingue’	da	conoscere.	
• Necessità	di	svolgere	lavori	nuovi	con	nuove	e	diverse	competenze.	
• Stesso	numero	di	lavoratori	pre-crisi.	

	
Al	termine	del	Seminario	il	buffet,	un'occasione	per	incontrare	amici	di	altri	club	e	intessere	con	loro	la	
relazione	rotariana.	
(Paolo)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
28	GENNAIO	2018	
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IL	ROTARACT	CITTÀ	DI	CLUSONE	
	

Soci	 presenti:	 5	 =	 Ugo	 Botti,	 Antonio	 Gonella,	 Elena	 Donzelli,	 Romana	 Tomasoni,	
Maddalena	Trussardi.	
	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	

	
	
	

	
	
	

Oggi	 è	 un	 giorno	 importante	 per	 il	 Rotaract	 Città	 di	 Clusone.	 I	 soci	 si	 sono	 ritrovati	
presso	 l'Hotel	Milano	 di	 Bratto	 per	 la	 firma	 dei	 documenti	 da	 inviare	 a	 Zurigo	 per	 la	
costituzione	del	loro	club.	
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I	soci	sono:	
Andrea	Mora	 	 Presidente	
Federico	Valli	 	 Vicepresidente	
Pamela	Contessi	 	 Segretario	
Chiara	Borgonovo		 Tesoriere	
Sara	Valli	 	 	 Prefetto	
Valeria	Cojocaru	
Luca	Falconi	
Antonio	Giudici	
Camilla	Iannotta	
Susana	Lombardi	de	Avila	dos	Santos	
Chiara	Rivetti	
Yvonne	Rota	
Alla	presenza	del	Governatore	Avv.	Nicola	Guastadisegni,	di	Enrico	Cavallini	Presidente	
della	 Commissione	 Distrettuale	 Azione	 Giovanile,	 di	 Andrea	 Brianza	 Delegato	 del	
Governatore	per	il	Reclutamento	Rotaractiani	e	Alumni	e	di	Veronica	Piccoli,	nonché	di	
cinque	soci	del	Club	padrino,	 i	giovani	hanno	posto	la	 loro	firma	sul	modulo	da	inviare	
alla	sede	di	Zurigo	per	ottenere	la	Charta	Costitutiva	che	sancisce	la	nascita	del	Club.	
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A	tutti	 i	nuovi	Rotaractiani	va	 il	nostro	benvenuto	nella	grande	famiglia	del	Rotary	e	 il	
nostro	sostegno	perché	il	loro	Club	cresca	sano,	operoso	e	fedele	ai	principi	rotariani.	
	
A	presto	ritrovarci	per	la	consegna	della	Charta!	
(Paolo)	
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30	GENNAIO	2018	

INTERCLUB	GRUPPO	OROBICO	DUE	-	ROMANO	DI	LOMBARDIA	
Libertà	del	testatore	o	del	donatore	e	diritti	degli	eredi	-	Relatore	Elio	Luosi	

	
	
Soci	presenti:	4	=	Paolo	Fiorani	Presidente,	Maddalena	Trussardi,	Antonio	Gonella,	Gino	Percassi.	
	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
	
	
	
Tratto	dal	bollettino	del	Romano	di	Lombardia.	
Anche	 i	 convenuti	 che	arrivano	molto	prima	dell’orario	 stabilito	a	Palazzo	Colleoni	 si	 rendono	conto	
che	qualcuno	è	arrivato	prima	di	loro,	e	questo	è	il	segnale	che	ci	fa	capire	che	c’è	molta	attesa	per	una	
serata	di	grande	interesse.	La	nebbiolina	che	si	deposita	sul	parco	d’ingresso	del	Palazzo	accompagna	il	
sapore	della	compagnia	di	tanti	convenuti,	della	amicizia	che	salda	 i	club	partecipanti	e	dei	temi	che	
saranno	oggetto	della	relazione	che	ci	attende.		
	

	
Dopo	 alcune	 comunicazioni,	 il	 Presidente	 Pier	 Giorgio	 passa	 alla	 presentazione	 del	 relatore	 che	
introduce	riportando	ai	convenuti	un	breve	ma	meritorio	curriculum;	quando	il	Notaio	Luosi	prende	la	
parola	 la	 sala	è	carica	della	voglia	di	ascoltare.	Elio,	 socio	 fondatore	del	nostro	club	e	 segretario	dal	
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1994	 al	 1999,	 esordisce	 ringraziando	 il	
Presidente	per	l’opportunità	concessa	in	un	
Interclub	 così	 partecipato	 e	 rivolge	 un	
saluto	ai	presenti;	 il	tema	della	serata	gli	è	
stato	 suggerito	dai	 recenti	 titoli	 di	 stampa	
circa	 le	 volontà	 di	 donazione	 di	 Bill	 Gates	
oltre	 che	 dal	 fatto	 che	 ancora,	 non	
sappiamo	 fino	 a	 quando,	 il	 gravame	
d’imposte	 su	 donazioni	 e	 testamenti	 in	
Italia	 ha	 una	 imposizione	 minore	 rispetto	
ad	altri	Paesi	Europei.		
In	 tema	 di	 donazioni	 o	 testamenti	 appare	
importante	 accedere	 in	modo	 corretto	 ad	
alcuni	 termini.	La	 donazione	 è	 il	 contratto	
con	 il	 quale,	 per	 spirito	 di	 liberalità,	 una	
parte	 arricchisce	 l’altra,	 disponendo	 a	
favore	di	questa	di	un	suo	diritto	o	assumendo	verso	la	stessa	un’obbligazione.	La	donazione	è	quindi	
un	contratto:	da	 ciò	discende	che,	una	volta	 conclusa,	essa	è	di	norma	 irrevocabile	ad	opera	di	una	
delle	parti.		
Gli	elementi	essenziali	della	donazione	sono	due:		

• 	 lo	 spirito	 di	 liberalità	 e	 l’arricchimento	 del	
donatario.		
Il	 testamento	 invece	 è	 un	 atto	 revocabile	 con	 il	
quale	 qualsiasi	 persona,	 capace	 di	 intendere	 e	
volere,	 dispone	 delle	 proprie	 sostanze	 per	 il	
tempo	il	cui	avrà	cessato	di	vivere.		
Nel	 nostro	 ordinamento	 giuridico,	 vi	 sono	 due	
forme	ordinarie	di	testamento:		
•	 il	testamento	olografo	e	il	testamento	per	atto	
di	notaio.		
Sono	legittimari	quei	membri	della	famiglia	cui	la	
legge	 riserva	 una	 quota	 del	 patrimonio,	 detta	
quota	di	legittima	o	di	riserva.	La	quota	di	riserva	
si	 contrappone	 alla	 quota	 disponibile,	 cioè	 la	

quota	del	patrimonio	di	cui	ciascun	soggetto	può	liberamente	disporre.		
Sono	legittimari:	il	coniuge,	i	figli	e,	in	assenza	dei	figli,	gli	ascendenti.	È	da	evidenziare	che	i	fratelli	non	
fanno	parte	della	categoria	dei	legittimari.		
Si	deve	in	primo	luogo	formare	la	massa	di	tutti	i	beni	che	appartenevano	al	testatore	o	al	donatore	al	
momento	 della	 sua	morte	 (relictum),	 cui	 devono	 essere	 detratti	 i	 debiti	 che	 costituiscono	 il	 passivo	
ereditario,	 per	 poi	 ulteriormente	 aggiungervi,	 tramite	 la	 cosiddetta	 riunione	 fittizia,	 i	 beni	 di	 cui	 il	
defunto	abbia	disposto	in	vita	a	titolo	di	donazione	(donatum).		
In	sintesi,	calcolando	 il	patrimonio	con	 la	formula	"relictum	più	donatum	meno	debiti",	si	giungerà	a	
conoscere	 l'ammontare	 generale	 del	 cosiddetto	 asse	 ereditario,	 in	 base	 al	 quale	 dovranno	 essere	
calcolate	le	porzioni	della	quota	disponibile	e	della	quota	o	delle	quote	di	riserva.		
Elemento	essenziale	della	donazione	è	 la	 forma:	 infatti,	essa	deve	essere	conclusa	per	atto	pubblico	
alla	 presenza	 di	 due	 testimoni;	 pertanto,	 l’intervento	 del	 notaio	 è	 necessario	 al	 fine	 di	 disporre	 dei	
propri	beni	a	titolo	di	donazione.	La	necessità	dell’atto	pubblico	si	giustifica	con	l’importanza	dell’atto	
di	donazione	e	per	gli	effetti	sul	patrimonio	del	donante	che	deve	essere,	oltre	che	capace	d’intendere	
e	 di	 volere,	 pienamente	 consapevole	 dell’atto	 che	 sta	 facendo	 e	 di	 tutte	 le	 conseguenze	 che	 ne	



	 14	

derivano.	E’	quindi	molto	importante	la	consulenza	del	notaio	per	avere	tutti	i	chiarimenti	necessari	e	
opportuni.		
	

	
Assai	comune,	prosegue	il	relatore,	è	la	donazione	di	un	immobile	con	riserva	di	usufrutto	a	vantaggio	
del	 donante:	 ciò	 significa	 che	 il	 donante	 si	 spoglia	 anticipatamente	 della	 proprietà	 del	 bene	
trattenendo	 per	 sé	 l’usufrutto,	 che	 si	 estinguerà	 automaticamente	 al	 momento	 della	 morte	 (o	 al	
termine	 stabilito);	 il	 donante	 che	 si	 è	 riservato	 l’usufrutto	avrà	 il	 godimento	del	bene	 (per	es.	potrà	
viverci	o	riscuotere	eventualmente	l’affitto)	ma	ne	sopporterà	anche	le	spese	ordinarie	e	le	eventuali	
imposte.		
La	 donazione	 fatta	 a	 legittimari	 del	 donante	 è	 considerata	 dalla	 legge	 un	 anticipo	 di	 eredità:	 ciò	
significa	che,	al	momento	della	morte	del	donante,	essa	dovrà	essere	imputata	alla	quota	riservata.		
Proprio	 con	 riferimento	 ai	 rapporti	 tra	 la	 donazione	 e	 la	 futura	 successione	 del	 donante,	 occorre	
sapere	che	la	donazione	è	un	atto	“a	rischio”,	che	può	pregiudicare	la	successiva	circolazione	dei	beni	
donati	o	l’ottenimento	di	un	finanziamento	garantito	dal	bene	donato.		
La	 legge,	 infatti,	 tutela	 alcune	 categorie	 di	 familiari	 (legittimari),	 riservando	 agli	 stessi	 una	 quota	 di	
eredità	 (legittima)	anche	contro	una	volontà	del	defunto	espressa	 in	una	donazione.	Questi	 soggetti	
sono	i	discendenti	(figli	e	nipoti),	gli	ascendenti	(genitori,	nonni,	e	così	via)	e	il	coniuge:	se	le	donazioni,	
pur	sempre	valide	ed	efficaci,	al	momento	della	morte	del	donante	dovessero	risultare,	dopo	calcoli	
molto	 complicati,	 lesive	 dei	 diritti	 di	 un	 legittimario,	 questo	 potrà	 agire	 in	 giudizio	 per	 renderle	
inefficaci	(azione	di	riduzione).		
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La	 tutela	 del	 legittimario,	 inoltre,	 può	 coinvolgere	 anche	 terzi	 che	 abbiano	 acquistato	 diritti	 dal	
donatario	 (comprese	 le	banche	che	per	 la	 concessione	di	un	mutuo	abbiano	 ricevuto	 in	garanzia	un	
immobile	oggetto	di	donazione).	Infatti,	qualora	il	donatario	non	abbia	beni	sufficienti	per	soddisfare	le	
eventuali	 pretese	 del	 legittimario,	 si	 potrà	 chiedere	 la	 restituzione	 del	 bene	 all’acquirente	 stesso	
(azione	 di	 restituzione),	 il	 quale	 avrà	 la	 facoltà	 di	 liberarsi	 con	 il	 versamento	 di	 una	 somma	
corrispondente.		
Il	 Notaio	 Luosi	 prosegue	 poi	 sul	 tema	 altrettanto	 complesso	 del	 testamento,	 in	 particolare	 il	
testamento	olografo,	dice,	è	una	scrittura	privata	per	la	quale	sono	necessari	alcuni	requisiti	formali:		

• l'autografia	(non	può	essere	scritto	al	computer	ma	deve	essere	di	proprio	pugno)	
• la	datazione	
• la	sottoscrizione	

	
Benché	molto	semplice	e	di	comune	utilizzo,	questa	forma	testamentaria	presenta	alcuni	svantaggi:		

• possibilità	di	distruzione	ad	opera	di	terzi;		
• possibilità	di	smarrimento;		
• possibilità	di	errori;	
• possibilità	di	falsificazioni;		
• possibilità	di	contestazioni	circa	l’autenticità	del	documento;		
• difficoltà	di	interpretazione	in	caso	di	disposizioni	particolarmente	complesse.		

Al	 fine	di	evitare	 tali	problematiche,	è	possibile	 fare	 ricorso	al	 testamento	per	atto	di	notaio:	 cioè	 il	
testamento	 pubblico	 che	 viene	 ricevuto	 dal	 notaio	 in	 presenza	 di	 due	 testimoni	 e	 questo	 presenta	
notevoli	vantaggi:		

• rigoroso	accertamento	della	volontà	del	testatore;		
• nessuna	possibilità	di	smarrimento	o	sottrazione;		
• forza	probatoria	tipica	dell’atto	pubblico;		
• garanzia	di	conformità	all’ordinamento	giuridico;		
• possibilità	 di	 utilizzo	 anche	 da	 parte	 di	 chi	 non	 potrebbe	 ricorrere	 al	 testa-	mento	 olografo,	

quali	ad	esempio	analfabeti,	stranieri	o	impossibilitati	a	scrivere.		
Oltre	 al	 testamento	 pubblico,	 esiste	 anche	 il	 testamento	 segreto	 (non	 diffuso	 nella	 prassi)	 che,	 è	 il	
testamento	scritto	dal	testatore	o	da	un	terzo	e	consegnato	personalmente	al	notaio	(che	quindi	non	
ne	conosce	il	contenuto),	il	quale	redige	un	semplice	verbale	di	ricevimento.		
La	 legge	 tutela	 alcune	 categorie	 di	 familiari	 (legittimari),	 riservando	 agli	 stessi	 una	 quota	 di	 eredità	
(legittima)	 anche	 contro	un’eventuale	 volontà	del	 defunto	espressa	per	 testamento.	Questi	 soggetti	
sono	i	medesimi	di	cui	sopra.		
A	seconda	della	esistenza	o	meno	di	tali	soggetti	al	momento	del	decesso,	o	di	alcuni	soltanto	di	essi,	la	
legge	prevede,	con	calcoli	a	volte	molto	complicati,	quale	sia	 la	quota	di	eredità	 riservata	a	costoro,	
considerando	anche	 i	debiti	del	defunto	ed	eventuali	donazioni	da	 lui	effettuate	 in	vita,	e	quale	 sia,	
quindi,	 la	 quota	 di	 eredità	 (disponibile)	 di	 cui	 il	 testatore	 può	 disporre	 liberamente	 a	 favore	 di	 chi	
vuole.		
C’è,	quindi,	un	 limite	alla	 libertà	di	 fare	 testamento:	 se	 il	 testamento	 lede	 i	diritti	di	un	 legittimario,	
questo	potrà	agire	in	giudizio	per	renderle	inefficaci.		
(dieffe)	
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Settima	lettera	del	Governatore	
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Ai Signori  
Presidenti, Segretari  
dei Rotary Club del Distretto 2042 RI  
 
e p.c.  
Ai Signori  
 
Past Governors Assistenti del Governatore 
Distretto 2042 RI Distretto 2042 RI 
  
 DGE Roberto Dotti 
DGN Giuseppe Navarini 
 Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                   RD Rotaract  
 RD Interact  
  

   
Loro indirizzi  
 

Ottava lettera del Governatore 
 
Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti  
 
Cari Amici, 

il tema della Pace è, senza ombra di dubbio, quello più importante per noi Rotariani. 

Quando ci penso mi viene sempre in mente Monsignor Don Angelo Cairati, socio del 

Bu.Ga.Le. Castellanza, che qualche anno fa, in occasione di un dibattito sulla Pace ha detto  

che la tensione verso la Pace è prima di tutto un atteggiamento individuale: se voglio la 

Pace imposto la mia vita ed i rapporti con gli altri avendo come presupposto un 

atteggiamento di considerazione nei confronti di coloro con cui entro in contatto; non si 

tratta di abdicare alle proprie idee, quanto, piuttosto, di un atteggiamento amichevole di 

fondo verso gli altri che deve animare i rapporti personali.  

In sostanza un’amichevole considerazione verso gli altri. 

Quando il manuale del Rotary indica il “buon carattere” quale caratteristica che deve 

animare il Rotariano io penso sempre a quest’atteggiamento mentale. 

Il tema in questione viene però sempre considerato a livello globale. 

La soluzione che il Rotary International propone per perseguire la Pace a livello mondiale 

si concretizza innanzitutto nel concetto di rete internazionale: il Rotary International è 

stato infatti concepito come una rete che si dipana a livello Internazionale proprio per 

incrementare i rapporti personali tra una quantità sempre maggiore di persone. 

L’Internazionalità del Rotary è pensata soprattutto per riuscire a perseguire la Pace. 
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Più persone di diverse nazioni, stati o continenti dialogano e si conoscono tra loro, più si 

afferma un senso di comunanza di intenti e di conoscenza dell’altro che rafforza la Pace. 

Pensate soltanto ai progetti Internazionali finanziati dalla Rotary Foundation, nei quali è 

richiesta la presenza di due club di diversi Distretti; tali iniziative sviluppano i rapporti 

personali. 

O ancora: i programmi per i giovani, soprattutto lo scambio giovani, che coinvolge ogni 

anno migliaia di ragazzi che vanno a vivere in altri stati, presso altre famiglie e che 

sviluppano spesso rapporti personali che si mantengono per tutta la vita.  

Pensate a quante decine di migliaia di rapporti di questo tipo sono stati creati negli anni 

e quale impatto può avere un simile progetto sulla mentalità delle persone con 

riferimento alla prevenzione dei conflitti. 

E potremmo continuare con molti altri esempi (assemblea annuale di San Diego, 

Congresso annuale del Rotary International; Institute, gemellaggi tra Club, ecc.) 

Insomma tutta la struttura internazionale del Rotary, tutte le iniziative a livello 

internazionale, perseguono come indennità primaria la Pace nel mondo. 

Spesso nella vita dei Club si perde di vista tale finalità fondamentale del Rotary, ma essa 

è molto concreta ed incisiva, nonostante non sia tenuta presente da coloro che 

preferiscono limitare i loro orizzonti alla vita del Club. 

Tuttavia si tratta di una finalità che, volenti o nolenti, fa vivere tutti i Rotariani in un clima 

diretto ad incrementare la Pace, che in qualche modo condiziona comunque la sensibilità 

di tutti i Soci. 

Permettetemi di concludere con un augurio: auguro ai rotariani di partecipare di più a 

questa  realtà che arricchisce tutti i Rotariani, ma soprattutto coloro che vi partecipano.   

              

Milano, 5 febbraio 2018 
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
Giovedì	15	febbraio:	presso	la	sala	Associazioni	del	comune	di	Rovetta:	
Consiglio	direttivo.	
	
Venerdì	23	febbraio:	“La	Corazzata	Fantozzi”	Evento	distrettuale	nel	Rotary	Day	(anniversario	della	
nascita	del	Rotary)	che	è	contemporaneo	in	tutto	il	Distretto	e	è	rivolto	alla	raccolta	fondi	per	il	
Progetto	End	Polio	now.	Per	noi	l'evento	si	svolgerà	a	Treviglio	dalle	ore	20:00	nell'Aula	Magna	del	
Centro	Salesiano	don	Bosco,	dal	titolo:	Fantozzi.	
	
	
	


