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23	FEBBRAIO	2017	-	PREMIO	GAVIOLI	
PRESENTAZIONE	DELLA	SCENEGGIATURA	DEL	CORTOMETRAGGIO	

	
Soci	 presenti:	 17	 =	 70,80%	 Paolo	 Fiorani,	 Presidente;	 Alberto	 Baronio,	 Ugo	 Botti,	 Riccardo	
Cagnoni,	 Giorgio	 Ciminelli,	 Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Mattia	 Imberti,	
Pierangelo	Oprandi,	Gabriele	Pastorio,	James	Poloni,	Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Maddalena	
Trussardi,	Riccardo	Imberti,	Romana	Tomasoni.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 7	 =	 Anselmo	 Agoni,	Markus	 Anesa,	Marco	 Del	 Bono,	 Tiziano	 Ferri,	
Massimo	Morstabilini,	Fabrizio	Oprandi,	Veronika	Rasmussen.	
Ospiti	del	Club:	3	=	Giacomo	Scandella,	Gianmario	Da	Dalt,	Nicola	Magoni.	
Ospiti	dei	Soci		4	=		Camillo	Pezzoli,	Paola	Giudici,	Severino	Balduzzi,	Nicola	Cattaneo.	
Soci	presso	altri	Club	1	=	Antonio	Gonella	il	20	febbraio	ad	Albino	con	il	Sarnico.	
	
Soci	=	17	 	 															Totale	presenze	=	24	 										Assiduità	mese	febbraio	=	70,18%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
Il	Rotary	nacque	 il	23	 febbraio	1905	per	opera	di	Paul	Harris,	 ideatore	e	primo	 fondatore.	Oggi,	
proprio	 oggi,	 celebriamo	 quindi	 112	 anni	 dalla	 sua	 nascita.	 Ma	 la	 data	 giusta	 è	 proprio	 il	 23	
febbraio	1905	o	è	invece	il	25	febbraio	
1904?		
In	questo	antico	documento	si	legge	la	
data	 del	 25	 febbraio	 1904.	 Ed	 anche	
nel	 secondo	documento	qui	 sotto	del	
primo	 convegno	 nazionale	 è	
chiaramente	 indicato	 il	 1904	 come	
data	di	nascita	del	RC	Chicago,	il	primo	
Club	 fondato	 da	 Paul	 Harris.	 Quale	
data	 dunque	 è	 quella	 giusta?	
Scorrendo	 i	 documenti	 rotariani	
troviamo	 che	 "We	 [veteran	Rotarians]	 of	 course,	 all	 know	 that	nobody	 knows	 the	 exact	 date	of	

that	talkfest	(dibattito),		we	decided	that	
Rotary	 should	 have	 a	 birthday,	 and	
guessed	at	 that	date,	 Feb	23,	 1905,	 and	
adopted	 it	 for	 future	 use"	 (noi,	 vecchi	
rotariani	 naturalmente	 sapevamo	 che	 nessuno	
conosceva	 l'esatta	 data	 di	 cui	 si	 dibatteva,	 ma	
decidemmo	 che	 il	 Rotary	 doveva	 avere	 un	
anniversario	 e	 abbiamo	 pensato	 a	 quella	 data,	 23	
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febbraio	 1905,	 e	 l'abbiamo	 approvata	 per	 gli	 usi	 futuri)	 in	 una	 lettera	 di	 C.	Newton	 del	 20	 aprile	 1937,	 così	
come	in	un	memorandum	del	1925	R.	Chapin	scrive	"	Feb	23,	1905,	the	date	as	near	as	it	can	now	
be	 fixed".	 Naturalmente	 se	 ne	 parlava,	 finché	 in	 una	 lettera	 del	 2	 aprile	 1953	 Harry	 Ruggles	
chiudeva	 il	 discorso:	 "Whether	 Rotary	 started	 in	 1904	 or	 1905	 isn't	 important,	 what's	 the	
difference?	 The	 American	 declaration	 of	 Independence	 wasn't	 signed	 on	 July	 4,	 though	 we	
celebrate	it	on	that	date."		(Che	il	Rotary	sia	nato	nel	1904	o	1905	non	è	importante,	che	differenza	fa?	La	dichiarazione	

di	Indipendenza	americana	non	fu	firmata	il	4	luglio,	tuttavia	noi	la	celebriamo	in	quella	data.)	
Quando	 il	 Rotary	 arrivò	 in	 Italia,	 nel	 1923,	 la	 parola	 “servizio”	era	 in	 prima	 fila	 nel	 programma	
rotariano.	Ma	quando	nel	febbraio	del	1905	Paul	Harris	fondò	il	Club	di	Chicago,	l’idea	del	servizio	
ancora	 non	 esisteva.	 "All	 the	members	 know	 that	 business	was	 the	 real	 object	 of	 the	 club,	 and	
fellowship	was	a	natural	thing	to	go	along	with	it".	(Tutti	i	soci	sanno	che	fare	affari	era	il	vero	scopo	del	club,	e	
farli	 in	 amicizia	 era	 una	 cosa	 naturale.)	 Curioso	 quanto	 scritto	 da	 John	 Sullivan	 "The	 primary	 object	 of	
Rotary	 was	 to	 bring	 home	 the	 bacon"!	 (Il	 primo	 scopo	 del	 Rotary	 era	 portare	 a	 casa	 la	 pagnotta.)	 Il	 primo	
statuto	del	Club,	infatti,	consiste	in	solo	due	articoli:	1)	la	promozione	dei	“business	interests”	fra	i	
soci,	 e	 2)	 la	 promozione	 di	 una	 “good	 fellowship”.	 Apparentemente	 quindi	 si	 trattava	 di	 un	
“business	 club”	 come	 tanti	 altri,	 però	 con	 una	 fondamentale	 differenza:	 un’irrinunciabile	
correttezza	professionale,	in	antitesi	con	l’avvilente	realtà	di	un	mondo	dove	imperava	la	deleteria	
filosofia	dell’“utile	anche	a	danno	del	prossimo”.	Era	su	questo	principio	etico,	dunque,	e	non	sul	
“servizio”,	 che	 si	 basava	 quella	 che	 i	 Rotariani	 del	 “Chicago”	 definivano	 con	 orgoglio	 la	 loro	
“unicità”.		
L’ideale	del	“servizio”	entrò	però	presto	negli	 scopi	del	“Rotary”,	praticamente	un	anno	dopo	 la	
fondazione.	Anche	se	l’idea	non	era	stata	sua,	Harris	la	accolse	con	l’entusiasmo	proprio	della	sua	
natura	e	ne	fece	da	allora	il	suo	“cavallo	di	battaglia”.	Ecco	dunque	che,	già	nel	1906,	alla	stesura	
dello	statuto	si	aggiunge	un	terzo	articolo,	che	val	la	pena	di	riferire	direttamente	in	inglese:	“To	
advance	 the	best	 interests	 of	 Chicago”.	 (Fare	 gli	 interessi	 di	 Chicago).	 Poco	dopo	è	 abolito	 l’articolo	1	
relativo	ai	“business	interests”,	mentre	un	altro	importante	documento	del	1908	chiarisce	in	modo	
definitivo	 che	 lo	 scopo	 caratterizzante	 del	 sodalizio	 era	 “la	 promozione	 degli	 interessi	 della	
società”,	vale	a	dire	l’attività	a	favore	del	proprio	territorio.		
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	

	
Così	 come	 nei	 mesi	
precedenti	anche	in	Febbraio	
cominciamo	 la	 serata	 con	 la	
spillatura	 di	 un	 nuovo	 socio,	
anzi	 di	 una	 nuova	 socia.	
Romana	Tomasoni,	Direttrice	
Amministrativa	 della	 scuola	
Fantoni	 di	 Clusone,	 si	
affianca	 alle	 nostre	 quattro	
socie	 fondatrici	 dandoci	 la	
speranza	 di	 avere	 in	 un	
futuro	 non	 lontano	 una	
dirigenza	tutta	al	femminile.	
A	 Romana	 un	 caloroso	
benvenuto	 da	 parte	 di	 tutto	
il	Club.	

Romana	Tomasoni	spillata	da	Ugo	Botti	
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L'argomento	 della	 serata	 era	 la	 presentazione	 della	 sceneggiatura	 del	 cortometraggio	 che	 gli	
studenti	 dell'Istituto	 Fantoni	 avevano	 preparato	 per	 partecipare	 al	 Premio	 Gavioli,	 concorso	
cinematografico	 dedicato	 alle	 scuole	 e	 organizzato	 dal	 nostro	 Distretto.	 "Giunto	 al	 12°anno	 di	
programmazione,	è	un	progetto	dei	
Rotary	 Club	 dei	 Distretti	 2041	 e	
2042,	 nell’ambito	 dei	 programmi	
per	 le	 nuove	 generazioni.	 È	 un	
concorso	 riservato	 agli	 studenti	
delle	Scuole	Secondarie	di	Secondo	
Grado	che	prevede	 la	realizzazione	
di	 un	 soggetto	 e	 di	 un	 corto	
cinematografico	 a	 tema.	 Ogni	
Rotary	 Club	 dovrà	 sceglierà	
l’Istituto	 Scolastico	 di	 riferimento,	
che	 una	 volta	 individuato,	 sarà	
segnalato	 alla	 commissione	 del	
Premio".	 Fin	 qui	 il	 bando	 di	
concorso.	 Per	 noi	 l'Istituto	 di	
riferimento	è	 il	 Fantoni	 di	 Clusone	
con	 l'indirizzo	 di	 Istruzione	 e	 Formazione	
Professionale	 di	 Grafica.	 I	 ragazzi	 si	 sono	 messi	 con	 entusiasmo	 al	 lavoro	 per	 definire	 una	
sceneggiatura	 che	poi	dovrà	essere	 sviluppata	 trasformandola	prima	 in	uno	 storyboard	e	quindi	
nel	corto	finale.	
Questa	sera	con	noi	c'è	il	prof.	Gianmario	Da	Dalt,	guida	
del	 gruppo	 di	 giovani,	 e	 Nicola	 Magoni	 che	 ci	 ha	
presentato	la	sceneggiatura	e	che	poi	curerà	la	regia	del	
filmato.	 La	 storia	 si	 riallaccia	 al	 famoso	 dipinto	 sulla	
facciata	 dell'Oratorio	 dei	 Disciplini	 a	 Clusone	 che	
rappresenta	 in	 alto	 al	 centro	 il	 Trionfo	 della	Morte	 e	 a	
sinistra	l'incontro	dei	tre	vivi	e	dei	tre	morti;	nel	registro	
mediano	è	rappresentata	la	Danza	Macabra,	mentre	nel	
registro	 inferiore	 si	 trova	 rappresentato	 il	 Giudizio	
Universale.	
Naturalmente	 non	 sveleremo	 la	 trama	 del	 corto	 che	 è	
"work	 in	 progress"	ma	 certamente	 ci	 siamo	 domandati	
come	 mai	 la	 scelta	 degli	 sceneggiatori	 fosse	 capitata	
proprio	su	questo	dipinto.	E	così	Nicola	ha	cominciato	a	
narrare	la	storia	di	un	trapasso	temporale	(immaginiamo	
effetti	speciali	a	piene	mani)	tra	il	quattrocento	e	i	giorni	
nostri	e	proprio	in	questo	trapasso	è	la	realizzazione	del	
tema	 "Qui	 comincia	 l'avventura".	 Anche	 noi	 siamo	
rimasti	coinvolti,	e	alla	 fine	abbiamo	offerto	a	Nicola	se	
non	proprio	la	nostra	professionalità	in	questo	caso	inesistente,	almeno	la	
nostra	 piena	 collaborazione.	 Il	 tema	 è	 arduo	 e	 ambizioso,	ma	 credo	 proprio	 che	 con	 la	 tenacia	
dimostrata	fino	ad	ora	il	risultato	sarà	eccellente.	
	
	
	

Il	Prof.	Da	Dalt	introduce	il	tema	

Mago	Nick	
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Alcuni	 ospiti	 della	 serata	 sono	 studiosi	 e	 profondi	 conoscitori	 della	 Danza	 Macabra,	 non	 solo	
riguardo	 al	 dipinto	 sulla	 facciata	 dell'Oratorio	 dei	 Disciplini	 ma	 anche	 della	 sua	 divulgazione	
nell'Europa	intera:	a	Clusone	infatti	nell'agosto	del	1994	fu	tenuto	il	VI	Convegno	internazionale	"Il	
Trionfo	della	Morte	e	le	Danze	Macabre".	
Quindi	prende	la	parola	il	Maestro	Scandella,	attuale	Presidente	del	Circolo	Culturale	Baradello,	e	
con	 la	 sua	 profondissima	 conoscenza	 del	 tema	 ci	 illustra	 il	 dipinto	 nei	 suoi	 significati,	 nei	 suoi	
personaggi,	 nelle	 sue	 analogie	 con	 i	 dipinti	 del	 nordeuropa	 e	 con	 quelli	 del	 sud.	 Alla	 fine	 un	
caloroso	e	convinto	applauso	ha	sottolineato	questa	vera	"lectio	magistralis".	
	
La	serata	si	chiude	dandoci	
appuntamento	 per	 il	
Premio	 Gavioli	 alla	 finale	
del	13	maggio;	per	noi	soci	
l'appuntamento	 è	 lunedì	
prossimo	 per	 la	
presentazione	del	progetto	
Chorus	Life.	
(Paolo	F.)	
	

	
	

Il	Maestro	Mino	Scandella	
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----ooOOOOoo----	
	
Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
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.	
	

Giovedì	9	marzo:		 ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden	a	Fino	il	professor	Luigi	Mariani	parlerà	sul	
tema:	"Agricoltura:	storia,	avvento	delle	tecnologie,	prospettive".	Luigi	
Mariani	è	Professore	di	Agronomia	presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano	-	
corso	di	laurea	in	Viticoltura	ed	Enologia.		

	
	
	
	
Alla	 conferenza	 del	 professor	 Bodega	
hanno	aderito	tutti	i	club	bergamaschi	e	la	
stessa	 si	 terrà	 in	 Bergamo	 giovedì	 18	
maggio	in	un	luogo	ancora	da	definire.	
Tenetevi	liberi	per	la	data!	
	
	
	
	
	
	

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!	


