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20	LUGLIO	2017	-	VISITA	DEL	GOVERNATORE	
Soci	presenti:	 20	=	Paolo	Fiorani	Presidente;	Anselmo	Agoni,	Markus	Anesa,	Ugo	Botti,	Riccardo	
Cagnoni,	 Giorgio	 Ciminelli,	 Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	
Riccardo	 Imberti,	 Massimo	 Morstabilini,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 Franca	 Pezzoli,	
James	Poloni,	Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Romana	Tomasoni,	Erminio	Cristini.		
Soci	onorari:	1	=	Mons.	Tarcisio	Ferrari.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 6	 =	Marco	Del	 Bono,	Guerino	 Ferrari,	 Tiziano	 Ferri,	Mattia	 Imberti,	
Fabrizio	Oprandi,	Maddalena	Trussardi.	
Coniugi	e	familiari	dei	soci:	6	=	Giada	Rinaldi,	Carmen	Anesa,	Franca	Ciminelli,	Francesca	Fiorani,	
Liliana	Cristini,	Giovanni	Cristini.	
Ospiti	 del	 Club	 5	 =	DG	 Nicola	 Guastadisegni	 e	 signora	 Ilia,	 Umberto	 Romano	 AG	 Orobico	 2	 e	
signora	Alessandra,	Laura	Brianza	Segretario	Distrettuale.	
Ospiti	dei	soci:	1	=	Andrea	Castelletti.	
	
	
Soci	=	20	 	 																							Totale	presenze	=	32	 														Assiduità	mese	luglio	=	77,7%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	

	
nostro	 Club	 è	 entrato	 nel	 secondo	 anno	 di	 vita,	 e	 anche	 le	
targhette	 sul	 collare	 aumentano.	 L'occasione	 per	 indossare	 il	
collare	 è	 stata	 la	 visita	 ufficiale	 del	 Governatore	 17-18,	
avvocato	Nicola	Guastadisegni,	accompagnato	dall'AG	Umberto	

Romano	e	dal	Segretario	Distrettuale	Laura	Brianza.	Sono	passati	solo	sei	mesi	
dalla	prima	visita	del	Governatore	e	siamo	già	pronti	a	sentire	quanto	Nicola	

avrà	da	dirci	per	un	migliore	e	solido	avvio	del	nostro	Club.	
L'incontro	 con	 il	 gruppo	 dirigente	 del	 Club	 si	 svolge	
nell’accogliente	 sala	 delle	 Associazioni	 del	 Comune	 di	
Rovetta	nel	quale	il	nostro	Club	ha	la	sede	e	quindi	ne	
è	titolato	all'uso.	Dista	solo	duecento	metri	dal	nostro	
Hotel,	ma	è	accogliente,	ampia	e	riservata.	
Ci	siamo	tutti,	dirigenti	e	presidenti	di	Commissioni	con	
la	sola	eccezione	del	Tesoriere	impegnata	all'estero.	
Interessante	 l'incontro	 del	 Consiglio	 allargato	 con	 il	
Governatore,	 incontro	 che	 comincia	 con	 Marilena	
Giudici,	 Consigliere	 e	 presidente	 della	 Commissione	
progetti.	Marilena	 ricorda	che	 solo	pochi	 giorni	prima	
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si	era	svolto	l'Abbraccio	della	Presolana	con	il	fattivo	contributo	del	nostro	Club	e	la	partecipazione	
di	 altri	 sette	 club	 dei	 gruppi	 orobici	 e	 del	 Distretto	 medesimo.	 Abbiamo	 infatti	 aderito	 alla	

proposta	di	adottare	un	campo	avanzato	dei	18	che	circondavano	 il	massiccio	guadagnandoci	 la	
qualifica	di	sostenitori	e	così	domenica	9	luglio	ci	siamo	ritrovati	allacciati	per	raggiungere	il	record	
che	ci	ha	permesso	di	essere	nel	"numero	più	alto	di	persone	collegate	con	una	corda".	
Poi,	 ha	 aggiunto	 Marilena,	 ci	 sarà	 Il	 primo	 progetto	 interamente	 intrapreso	 dal	 Club	 con	
l’organizzazione	 di	 una	 gita	 culturale	 a	 Vilminore,	 il	 cui	 ricavato	 sarà	 devoluto	 alla	 Fondazione	
“Origami”	di	Clusone	che	si	occupa	di	fornire	assistenza	ai	ragazzi	con	problemi	di	apprendimento	
attraverso	 la	 presenza	 di	 un	 insegnante	 di	 sostegno.	 Si	 è	 anche	 parlato	 del	 progetto	 "Una	
montagna	per	tutti"	che	il	club	ha	presentato	alla	Fondazione	Bergamasca	per	il	cofinanziamento	e	
che,	sembra,	riceverà	il	via	libera	alla	raccolta	fondi.	
Riccardo	Cagnoni,	Presidente	della	Commissione	comunicazione	e,	tra	l'altro	anche	Presidente	del	
Comitato	 prolungamento	 tram	 Albino-Vertova,	 illustra	 il	 progetto	 che	 prevede	 l'aumento	
dell’attuale	linea	di	circa	sette	chilometri	e,	chissà,	forse	un	ritorno	dei	binari	a	Clusone,	così	come	
ai	primi	anni	del	‘900.	È	un	progetto	sostenibile,	dal	punto	di	vista	ecologico	ma	anche	dal	punto	di	
vista	economico	perché	in	Val	Seriana	vivono	circa	140	mila	persone.	Le	rotaie	danno	infatti	una	
possibilità	che	va	ben	oltre	il	semplice	trasporto,	consentendo	di	creare	delle	esternalità	positive	
sull’intero	 territorio	 che	 produrrà	 il	 prolungamento	 della	 media	 e	 alta	 Val	 Seriana.	 	 Questo	
progetto	 è	 nato	 con	 trentaquattro	 soci	 promotori-fondatori	 (imprenditori	 della	 Valle	 Seriana,	
associazioni	 di	 categoria	 Confidustria,	 CGIL,	 ANCE,	 Legambiente,	 FAI	 Autotrasporti,	 istituzioni	
scolastiche,	cooperative)	cui	vanno	aggiunti	altri	11.400	cittadini	 semplici	 sottoscrittori.	 Il	nostro	
Club,	uno	dei	trentaquattro	promotori-fondatori,	ha	finanziato	il	progetto	con	una	piccola	somma,	
ma	ciò	ha	consentito	di	avere	un	grande	ritorno	di	visibilità	sui	giornali.		
Molto	 importante,	secondo	 il	Governatore,	 l'aver	sostenuto	un’iniziativa	di	così	grande	spessore	
sociale	ottenendo	anche	un	ritorno	dal	punto	di	vista	della	visibilità	del	Club.		Sempre	nell’ambito	
della	comunicazione,	continua	il	Governatore,	Il	Distretto	ha	recentemente	cambiato	gli	strumenti	
del	sito	che	saranno	attivi	da	settembre.		
Gabriele	Pastorio,	 recentemente	nominato	Presidente	della	Commissione	Rotary	Foundation,	ha	
spiegato	 di	 essere	 anche	 Presidente	 della	 Fondazione	 della	 Casa	Dell’Orfano,	 istituzione	 che	 ha	
sede	a	Ponte	Selva	dal	1925,	fondata	da	Monsignor	Giovanni	Antonietti	per	l’assistenza	agli	orfani	
di	guerra	e	ai	bambini	bisognosi.	Il	Governatore	invita	i	presenti	a	fare	in	modo	che	il	RC	Clusone	
sia	associato	a	un’entità	che	si	occupa	dell’ideazione	di	un	progetto	utile	alla	comunità	dal	punto	
di	vista	sociale.		
Il	 Governatore	 continua	 poi	 il	 suo	 intervento	 per	 comunicare	 che	 ad	 aprile	 2018	 ci	 sarà	 un	
Congresso	internazionale	a	Taranto	sui	migranti.	Si	tratta	di	un’occasione	per	stimolare	il	Rotary	
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italiano,	 che	 vanta	 quarantaquattro	 mila	 professionisti	 come	 soci,	 a	 suggerire	 delle	 soluzioni	
concrete	da	proporre	alla	comunità	per	risolvere	i	problemi	di	accoglienza.		
Esiste	 un’associazione	 monzese	 che	 accoglie	 i	 migranti,	 facendo	 fare	 loro	 sei	 mesi	 di	 corso	
d’italiano,	per	cercare	di	inserirli	nel	tessuto	sociale,	permettendo	loro	di	interloquire	con	gli	altri.	
Questi	migranti	non	sono	messi	in	gruppi	numerosi,	ma	in	case	a	contatto	con	gli	italiani,	non	sono	
quindi	in	un	ghetto,	ma	si	tenta	di	inserirli	in	una	realtà	sociale	che,	proprio	perché	a	maggioranza	
italiana,	non	si	sente	minacciata	e	non	li	rifiuta	a	priori.		
Elena	Donzelli,	Presidente	della	Commissione	Amministrazione	e	già	membro	del	Rotaract	Varedo,	
informa	che	la	creazione	del	sito	e	della	pagina	Facebook	è	stata	motivo	di	grande	soddisfazione	
per	 il	 Club,	 perché	 un	 sito	 sempre	 aggiornato	 e	 gestito	 direttamente	 da	 un	 socio	 del	 Club	 è	
un'ottima	 presentazione.	 Il	 Governatore	 suggerisce	 di	 coinvolgere	 i	 giovani	 nella	 gestione	 delle	
pagine	di	comunicazione.		
Secondo	il	Governatore	il	modo	migliore	per	cercare	nuovi	soci	è	rendere	appetibile	e	interessante	
il	Club,	anche	attraverso	gli	interclub;	basti	pensare	all’iniziativa	della	cordata	della	Presolana	che	
ha	 permesso	 di	 creare	 un	 buon	 indotto,	 facendo	 conoscere	 il	 Rotary	 anche	 all’esterno.	 Il	 DG	
ricorda,	 infatti,	 che	 Il	 Rotary	 è	 una	 rete	 di	 rapporti	 umani,	 una	 delle	 esperienze	 più	 qualificanti	
dove	si	comunica	ancora	di	persona	tra	persone.		
Al	 riguardo	 dell'effettivo	 il	 Governatore	 spiega	 che	 la	 cosa	 importante	 non	 è	 il	 numero	ma	 far	
entrare	all’interno	del	Club	persone	che	abbiano	caratteristiche	adatte	al	Rotary.	Ha	suggerito	a	
Pierangelo	 Oprandi,	 Presidente	 della	 Commissione	 effettivo,	 di	 sollecitare	 i	 soci	 a	 individuare,	
attraverso	la	cooptazione,	persone	interessate	a	entrare	nel	Club.	Oltre	la	cooptazione,	il	Distretto	
può	aiutare	il	Club	attraverso	un	format	per	la	ricerca	dei	soci	sul	territorio.		
Infine	il	Segretario	del	Club	Antonio	Gonella	informa	di	aver	aderito	al	Gruppo	di	Volontari	della	
Protezione	 Civile.	 Il	 Governatore	 a	 questo	 proposito	 ricorda	 che	 i	 rotariani	 in	 caso	 di	 necessità	
possono	 partecipare	 a	 queste	 iniziative	 di	 prevenzione,	 senza	 tuttavia	 entrare	 in	 concorrenza	 o	
sovrapposizione	con	la	struttura	stessa	della	Protezione	Civile.		
Il	Governatore	suggerisce	al	Club	di	cercare	una	propria	identità	attraverso	progetti	che	valorizzino	
il	 territorio,	 organizzando	 interclub,	 ad	 esempio	 nelle	 zone	 dove	 sono	 presenti	 le	 miniere	
soprattutto	durante	il	periodo	estivo.	Per	aiutare	i	giovani	del	territorio	che	hanno	difficoltà	nella	
ricerca	 di	 un	 lavoro,	 suggerisce	 di	 utilizzare	 il	 programma	 “Virgilio”	 che	 attraverso	 la	
professionalità	dei	rotariani,	fornisce	supporto	per	la	creazione	di	startup,	dalla	fase	ideativa	e	fino	
all’inizio	dell’attività	vera	e	propria.		
Per	 i	 giovani	 ci	 sono	anche	altri	progetti	 che	 il	Distretto	può	offrire	ai	
Club:	 scambi	 giovani,	 scambio	breve,	 RYLA,	 Interact,	 Rotaract,	 premio	
Gavioli.	 Anticipa	 anche	un'idea	 che	da	qualche	 tempo	 il	 Club	 tenta	 di	
realizzare:	collegarlo	a	uno	dei	due	Rotaract	bergamaschi	così	da	farlo	
conoscere,	il	Rotaract,	anche	ai	nostri	giovani.		
	
Al	 termine	 della	 riunione	 preliminare	 abbiamo	 raggiunto	 i	 soci	 al	
Garden,	ancora	in	tempo	per	prendere	l'aperitivo	in	giardino.	Eravamo	
un	numero	 importante,	da	grandi	occasioni.	E	 come	 in	 tutte	 le	grandi	
occasioni,	un	nuovo	socio	è	entrato	a	far	parte	della	nostra	compagine.	
Erminio	Cristini	 è	 venuto	 accompagnato	dalla	 sua	 famiglia	 e	 ha	 avuto	
l’onore	 di	 ricevere	 il	 distintivo	 rotariano	 dalle	 mani	 stesse	 del	
Governatore.		
Erminio,	 ingegnere	 elettrotecnico	 laureato	 al	 Politecnico	 di	 Milano,	 ha	 una	 lunga	 carriera	 di	
manager	nel	campo	delle	apparecchiature	elettriche	svolta	per	più	di	trent'anni	nella	società	ABB	
SACE	dove,	tra	l'altro,	ha	lavorato	con	Ugo	Botti	suo	socio	presentatore.	La	cerimonia	d’ingresso,	



	 4	

semplice	ma	 di	 grande	 rilevanza	 rotariana,	 ha	 ripreso	 con	 regolarità	 l'ingresso	 di	 nuovi	 soci	 nel	
Club	che	nei	mesi	primaverili	si	è	dovuta	interrompere	per	impegni	fuori	sede.	
Auguriamo	a	Erminio	di	trovarsi	bene	con	noi	così	come	noi	siamo	certi	che	sapremo	lavorare	con	
lui	per	i	nostri	scopi	associativi.	Benvenuto!	
	
	
	

	
Dopo	la	cena	conviviale,	rigorosamente	parca	come	dovuto	per	chi	visita	trentasei	club	in	tre	mesi,	
Nicola	 ha	 preso	 la	 parola	 per	 trasmettere	 ai	 soci	 le	 novità	 di	 questo	 nuovo	 anno	 rotariano.	 Ha	
ripreso	tutti	i	concetti	già	espressi	al	gruppo	dirigente	esortando	tutti	i	soci	ad	amalgamarsi	con		gli	
altri	 club	 rotariani,	 soprattutto	 con	 la	 partecipazione	 agli	 interclub	 proposti,	 e	 ad	 operare	 per	
essere	 visti	 come	 l'associazione	 che	 pensa	 al	 territorio	 e	 che	 si	 adopera	 perché	 le	 condizioni	
possano	essere	migliorate	anche	grazie	a	noi.	
Infine	 ci	 presenta	 il	 suo	 regalo	 al	 Club:	 un	 certo	 numero	 di	 semi	 di	 frassino,	 varietà	 scelta	 con	
l'aiuto	del	Centro	MIRT	della	Fondazione	Minoprio.	Dal	1994	 il	Centro	MIRT	 (Minoprio	Ricerca	e	
Trasferimento)	 opera	 in	 Fondazione	 con	 l’obiettivo	 di	 attuare	 ricerche	 e	 sperimentazioni	 e	 di	
rendere	disponibili	 le	conoscenze	e	 le	professionalità	della	Fondazione	Minoprio	nei	settori	della	
produzione	ortofrutticola	e	florovivaistica	e	della	tutela	del	patrimonio	verde	ambientale.	
Ringraziando	 il	 Governatore	 ci	 ripromettiamo	 di	 piantare	 questi	 semi	 in	 un	 luogo	 che	
concorderemo	con	gli	incaricati	del	territorio.	
(Paolo.)	

----ooOOOOoo----	
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Seconda	lettera	del	Governatore	

	
	

 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria Distrettuale 

Via Canova, 19/A 

20145 Milano 

Telefono: +39 02 36580222 

e-mail: 

governatore1718@rotary2042.it   

segreteria@rotary2042.it 

sito web: 

www.rotary2042.it 

Codice Fiscale: 97659930156 

 
 
 

 

 
 
 

    
 
 

 Nicola Guastadisegni 

 Governatore 2017-2018 

 

 
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 Dottii 
DGN Giuseppe Navarini 
 Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                    RD Rotaract  
 RD Interact   

   
Loro indirizzi  
 
Seconda lettera del Governatore 
 
“Il Rotary fa la differenza”” 
 
Cari Amici, 
Il mese di agosto è stato scelto dal Consiglio Centrale del R.I. come mese "dell'Effettivo e 
sviluppo di nuovi Club". 
 
Come ho già detto nel corso delle visite ai Club effettuate nel mese di luglio, non parlerei di 
“effettivo” che evoca un concetto numerico, quanto piuttosto di ricerca di nuovi rotariani. 
 
La nostra ricerca deve individuare quelle persone che hanno le caratteristiche essenziali del 
Rotariano: persone che nella professione, nell’attività d’impresa o comunque nel loro lavoro 
si sono distinte perché hanno realizzato qualcosa di rilevante; dobbiamo cercare persone 
caratterizzate da ciò che hanno fatto nella loro vita e non altro. 
 
Inoltre queste persone devono essere moralmente integre ed essere disponibili a mettere la 
loro professionalità e la loro esperienza a disposizione del prossimo per realizzare iniziative 
umanitarie. 
 
Tanto per capirci, viste da un osservatore esterno sono quelle persone affidabili (perché 
integre moralmente) a cui richiedere un aiuto per la soluzione di problemi (perché mettono a 
disposizione la loro professionalità). 
 
La ricerca dovrebbe spaziare nei più vari ambienti territoriali, senza limitarsi alla più o meno 
ampia cerchia degli amici dei Soci, per individuare persone non conosciute, in modo da 
incrementare la varietà dei componenti (Diversity) ed introdurre nel Club nuove esperienze 
con cui confrontarsi, in modo da poter meglio affrontare le sfide che il futuro ci riserverà.   
 
Una volta individuate queste persone, deve iniziare un percorso di reciproca conoscenza, in 
modo che il Club possa valutare se la persona ha le caratteristiche richieste e, dall’altra parte, 
il potenziale Socio valuti se sia interessato o meno ad entrare in quel determinato Club. 
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Giovedì	14	settembre:	ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden	in	Fino	del	Monte.	
	
"IL	SOGGETTO	GESTORE",	scopriamo	dal	soggetto	promotore	cosa	succederà	nel	prossimo	futuro	
per	i	nostri	malati	cronici.	
La	vicenda	riguarda,	secondo	le	stime	della	Regione,	circa	3.350.000	cittadini	“pazienti	cronici	e	
fragili”	che	sono	stati	suddivisi	in	tre	livelli	secondo	la	gravità	della	loro	condizione	clinica.	Costoro	
riceveranno	in	autunno	una	lettera	attraverso	la	quale	la	Regione	li	inviterà	a	scegliersi	
un	“gestore”	(la	delibera	usa	proprio	questo	termine)	al	quale	affidare,	attraverso	un	“Patto	di	
Cura”,	un	atto	formale	con	validità	giuridica,	la	gestione	della	propria	salute.	Il	gestore	potrà	
essere	loro	consigliato	dal	medico	di	base	o	scelto	autonomamente	da	uno	specifico	elenco.	
Questi	numeri	dicono	che	i	"pazienti	cronici	e	fragili"	di	cui	sopra	sono	ben	1	ogni	3	lombardi,	e	se	
questo	è	vero,	ognuno	di	noi	è	interessato	a	questa	modifica	o	direttamente	o	per	qualcuno	della	
sua	famiglia.	
Relatore	sarà	Mirko	Gaverini,	direttore	Generale	presso	Sant'Andrea	Onlus	di	Clusone	che	sarà	
accompagnato	da	membri	del	Consiglio	della	Fondazione	stessa.	
	
	
	
	


