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11	MAGGIO	2017	-	"PARLIAMO	DEL	ROTARY".		
CONVERSAZIONE	CON	UGO	BOTTI	

Soci	presenti:	13	=	Paolo	Fiorani,	Presidente;	Anselmo	Agoni,	Ugo	Botti,	Riccardo	Cagnoni,	Giorgio	
Ciminelli,	 Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Mattia	 Imberti,	
Pierangelo	Oprandi,	Dario	Roggerini,	Romana	Tomasoni.		
Hanno	segnalato	l'assenza:	15	=	Markus	Anesa,	Alberto	Baronio,	Marco	Del	Bono,	Guerino	Ferrari,	
Tiziano	Ferri,	Riccardo	Imberti,	Massimo	Morstabilini,	Fabrizio	Oprandi,	Gabriele	Pastorio,	Franca	
Pezzoli,	James	Poloni,	Veronika	Rasmussen,	Luca	Savoldelli,	Maddalena	Trussardi.	
Soci	presso	altri	Club	e	iniziative:	3	=	Paolo	Fiorani,	Antonio	Gonella,	Riccardo	Imberti	il	6	maggio	
all'Assemblea	Distrettuale	a.r.	2017-2017	presso	l'Università	Carlo	Cattaneo	di	Castellanza.	
Soci	=	16	 	 																							Totale	presenze	=	16	 														Assiduità	mese	maggio	=	38,88%	
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Come	 si	 vede	 nella	 foto	 Pietro	
Giannini,	 Governatore	 del	 Rotary	
District	2042	in	carica,	era	venuto	a	far	

visita	al	nostro	Club,	ultimo	nato	e	anche	ultimo	
nel	 giro	 di	 visite,	 il	 26	 gennaio	 scorso.	 Fu	 una	
serata	amichevole,	aveva	trattato	questo	giovane	
Club	 con	 l'affetto	 di	 un	 padre.	 Lo	 vidi	 ancora,	
quando	il	22	marzo	consegnò	la	Carta	Costitutiva	
all'Hospita1PGXXIII,	 l'ultimo	 nato	 dei	 Club	
bergamaschi.	Solo	otto	giorni	dopo	una	circolare	
del	 Distretto	 ci	 informa	 che	 Pietro	 "per	
improrogabili	 impegni	 personali	 subentrati"	
annulla	tutti	gli	 impegni	già	fissati	 fino	a	dopo	 le	
vacanze	 pasquali.	 Non	 lo	 rivedremo	 più.	 Il	 9	
maggio	Pietro	ci	 lascia	per	 l'ultimo	viaggio,	tanto	
improvviso,	tanto	inatteso.	
Ho	 conosciuto	 Pietro	 quando	mi	 sono	 trasferito	
da	Milano	al	Bergamo	Ovest.	Era	il	2010	e	Pietro	
era	allora	 l'Assistente	del	Governatore	per	 i	Club	
Orobici	 del	 2040.	 Erano	 nove	 i	 Club	 dell'allora	
unico	 Gruppo	 Orobico,	 quindi	 un	 grosso	
impegno,	ma	Pietro	 lo	vedevamo	spesso,	 chissà,	
forse	 aveva	 simpatia	 per	 il	 nostro	 Club.	
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Certamente	 ne	 aveva	 per	me,	 ed	 era	 ricambiata.	 Quando	 ero	 incoming	 volle	 convincermi	 della	
necessità	di	fondare	due	nuovi	Club	nelle	due	grandi	valli	bergamasche	dimostrandomi	numeri	alla	
mano	che	noi	 rotariani	eravamo	assenti.	 Io	non	potevo	 fare	nulla	con	 la	presidenza	 incombente	
ma	senza	 l'autorità	per	poterla	 impostare	e	senza	 il	 tempo	per	seguirla.	Da	queste	chiacchierate	
nacquero	però	la	stima	e	l'affetto,	tanto	che	Pietro	m’invitò	a	passare	qualche	giorno	a	casa	sua	a	
Pietrasanta	nel	caldo	agosto	del	 '14.	Pietro	era	già	Governatore	designato	e	mi	voleva	nella	 sua	
squadra	distrettuale.	Le	cose	andarono	diversamente,	 io	entrai	nella	squadra	di	Gilberto	Dondè,	
però	con	Ugo	Botti	riuscimmo	a	realizzare	il	suo	sogno	che	era	quello	di	vedere	un	Club	nella	Valle	
Seriana.	
Oggi	è	scomparso	il	Governatore;	per	me,	e	ancora	di	più	per	Ugo,	è	scomparso	un	amico.	
Lo	 abbiamo	 ricordato	 all'inizio	 della	 serata	 e	 la	 notizia,	 non	 ancora	 da	 tutti	 conosciuta,	 ha	
provocato	 nei	 presenti	 sorpresa	 e	 dolore,	 perché	 nelle	 sue	 due	 visite	 aveva	 seminato	 con	
abbondanza	amicizia	e	affetto	percepiti	da	tutti.	
	
Questa	serata	era	stata	decisa	nell'ultimo	consiglio	perché	pensavamo	che	due	mesi	senza	tornare	
in	 sede	 (quattro	 impegni	 consecutivi	 fuori	 sede,	 cinque	 con	 l'Assemblea)	 fossero	 troppi.	 Così	
decidemmo	 di	 organizzarla	 nel	 secondo	 giovedì	 del	 mese	 con	 una	 lieve	 modifica	 ai	 nostri	
calendari.	L'argomento	scelto	era	il	Rotary,	i	primi	momenti,	la	fondazione,	la	crescita,	la	diffusione	
nel	mondo,	l'arrivo	in	Italia.	Ugo	ed	io	ci	eravamo	divisi	i	compiti:	a	Ugo	il	quello	di	parlare	di	Paul	
Harris	 e	 soci,	 degli	 inizi	 e	 degli	 scopi	 del	 Club	 fondato	 a	Chicago	nel	 1905,	 a	me	di	 raccontarne	
l'organizzazione	italiana.	
Ugo	con	 la	solita	maestria	discorsiva	ha	cominciato	a	narrare	di	Paul	Harris	e	delle	sue	relazioni,	
della	sua	vita,	e	di	come	con	un	commerciante	di	carbone	(Silvestre	Schiele	poi	divenuti	 il	primo	
presidente	del	primo	Rotary	Club	nel	mondo),	un	ingegnere,	Gustav	Loher,	e	Hiram	Shorey	sarto,	
diede	vita	al	sodalizio	che	oggi	conta	oltre	35.400	clubs	con	più	di	1.210.000	soci	nel	mondo.	
Sempre	 una	 storia	 affascinante	 per	 la	 visione	 e	 la	 lungimiranza	 che	 PH	 ebbe	 e	 che	 di	 li	 a	 poco	
proliferò	con	 la	nascita	di	molte	altre	associazioni	di	 servizio	come	Kiwanis	 (1905),	 Lions	 (1917),	
Zonta	(1919),	Soroptimist	(1921)	e	Roundtable	(1927).	
Per	 il	 periodo	 italiano	 abbiamo	 fatto	 riferimento	 ad	 un	 testo	 ormai	 introvabile	 (abbiamo	 preso	
l'ultima	copia	esistente	al	Distretto)	che	è	"C'era	una	volta	il	Distretto	46"	scritto	da	Rita	Pizzagalli	
Serrao	 che	 ho	 avuto	 la	 fortuna	 di	 avere	 come	 socia	 quando	 ero	 ancora	 al	 Rotary	 Club	Milano	
Giardini.	È	un	testo	molto	interessante	che	facciamo	girare	proprio	per	la	sua	unicità,	da	Anselmo	
(primo	per	il	diritto	dell'ordine	alfabetico)	passerà	a	chi	lo	vorrà	leggere	e	conoscere	meglio	la	vita	
italiana	del	Rotary.	
	
	
(Paolo	F.)	
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
	
Giovedì	18	maggio:	 ore	20:00	nella	ex	Aula	Magna	dell'Università	in	Sant'Agostino	in	Città	Alta		
	 La	Leadership,	conferenza	del	Prof.	Domenico	Bodega	Preside	di	Economia	

alla	Cattolica	di	Milano.	Parteciperanno	tutti	i	Club	Orobici.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


