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11	GENNAIO	2018	
	IL	CONSIGLIO	DI	VALLE	ED	IL	SUO	SIMBOLO,	IL	GATTOPARDO.	

	
	

Soci	 presenti:	 13	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente;	 Roberto	 Bennice,	 Riccardo	 Cagnoni,	 Giorgio	 Ciminelli,	
Elena	Donzelli,	Marilena	Giudici,	Antonio	Gonella,	Pierangelo	Oprandi,	Gabriele	Pastorio,	Gino	Percassi,	
Franca	Pezzoli,	James	Poloni,	Dario	Roggerini.	
Hanno	segnalato	 l'assenza:	15	=	Anselmo	Agoni,	Markus	Anesa,	Ugo	Botti,	Marco	Del	Bono,	Erminio	
Cristini,	 Tiziano	 Ferri,	 Guerino	 Ferrari,	 Paola	 Giudici,	 Mattia	 Imberti,	 Riccardo	 Imberti,	 Massimo	
Morstabilini,	Fabrizio	Oprandi,	Luca	Savoldelli,	Romana	Tomasoni,	Maddalena	Trussardi.	
Coniugi	e	familiari:	2	=	Milena	Pezzoli,	Alessandro	Pellegrini.		
Ospiti	del	Club:	1	=	M°.	Mino	Scandella.	
Ospiti	dei	Soci:	1	=	Massimiliano	Foscarini.	
Soci	 presso	 altri	 Club	 e	 iniziative	 5	 =	 Fiorani,	 Gonella,	 R.	 Imberti,	 Tomasoni,	 Trussardi,	 il	 giorno	 8	
gennaio	in	interclub	al	Bergamo	Ovest.	
	
Soci	=	13	 	 																							Totale	presenze	=	22	 						Assiduità	mese	gennaio	=	71,42	%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
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La	 serata,	 a	 lungo	
preparata	 e	 attesa	 con	
grande	 interesse,	 ci	 apre	
una	 finestra	 sulla	 storia	
del	 '400	 e	 del	 secolo	
successivo	 nel	 territorio	
bergamasco	 e	 le	 alterne	
guerre	 non	 solo	 tra	 la	
Signoria	 di	 Milano	 e	 la	
Serenissima,	 ma	 anche	
tra	 i	 potentati	
bergamaschi	per	avere	 la	
supremazia	 o	 per	
liberarsi	 del	 giogo	 della	
città.		
Clusone	 ebbe	 un	 ruolo	
importantissimo	 che	 la	
portò	 ad	 avere	 la	
supremazia	 sulla	 Valle	
Seriana.	 Noi	 abbiamo	
scelto	 per	 il	 nostro	 gagliardetto	 alcuni	 simboli:	 il	 territorio	 della	 Valle	 Seriana	 (in	 bianco	 nel	 profilo	
territoriale	 dell'attuale	 Provincia	 di	 Bergamo	 in	 blu),	 l'orologio	 Fanzago	 del	 1583,	 oggi	 riconosciuto	
simbolo	 della	 Città	 di	 Clusone,	 e	 il	 gattopardo	 o	 leopardo	 rampante,	 simbolo	 del	 potere	 politico	
esercitato	da	Clusone	sul	territorio	della	Valle.	Il	Maestro	Mino	ha	fatto	un	dotto	percorso	attraverso	la	
storia	 non	 tralasciando	 dettagli	 importanti	 e	 particolari,	 mettendo	 poi	 a	 fuoco	 la	 storia	 di	 questo	
simbolo.	Qui	di	seguito	riporto	una	parte	della	sua	presentazione:	
	
L'	“arma“	è	composta	da	uno	scudo	di	tipo	“moderno/francese”	caricato	al	centro	di	una	sola	figura:	un	
leopardo	 illeonito	 (il	 leopardo	 in	 araldica	non	 esiste,	 solo	 il	 leone	 è	 citato,	 quindi	 sarebbe	più	 giusto	
definirlo	 un	 leone	 illeopardito...)	 rampante	 ritto	 sull'asse	 longitudinale,	 lingua	 fuori,	 testa	 di	 fronte,	
coda	rivolta	sul	dorso	e	ripiegata	all'infuori.	 Il	mantello	del	 leopardo	è	chiazzato	di	macchie	ma	nelle	
riproduzioni,	specie	in	affresco,	tendono	a	scomparire.		
Secondo	lo	stemmario	bergamasco	del	Camozzi	è	definito	come:	“	leopardo	lionato	rampante”	Il	Baldi	
con	 il	Crollalanza	 lo	definisce	come	“Pardo,	geroglifico	(simbolo)	dell'astuzia	per	 la	pelle	di	vari	colori	
macchiato”.	 Il	 nostro	 leopardo	 rampante	 è,	 secondo	 l'araldica	 definibile,	 come	 “arma	 di	 comunità”	
paragonabile	 a	 quello	 di	 un	 ente	 territoriale	 come	 la	 provincia,	 e	 di	 “concessione”	 	 rilasciato	 da	 un	
“signore”	superiore	all'ente	stesso.	
Non	è	facile	definirne	l'origine,	gli	stessi	Statuti	di	Valle	disponibili,	non	ne	fanno	alcun	cenno.	E'	difficile	
stabilire	l'epoca	esatta	nella	quale	s’iniziò	a	utilizzarlo.	
Potrebbe	 essere	 un’ipotesi	 plausibile,	 ma	 non	 provata,	 che	 s’incominciasse	 ad	 usare	 l'	 “arma	 del	
leopardo”	 dopo	 la	 metà	 del	 XIV	 sec.	 quando,	 nella	 terra	 bergamasca,	 furono	 riconosciute	 le	 “valli	
esenti”	in	parte	separate	dalla	città,	con	l'istituzione	dei	vicariati	di	valle.	Nel	1369	esiste	ad	esempio	un	
Vicariato	della	Valle	Seriana	Superiore	ma	non	sappiamo	se	usasse	uno	stemma	e	quale	fosse.	
Meglio	 usare	 elementi	 storici	 con	 un	 certo	 fondamento.	 Ad	 esempio	 Bernardino	 Baldi,	 citando	 la	
“Cronica	di	 Castello	 Castelli”	 sulla	 lotta	 tra	Guelfi	 e	Ghibellini	 in	 Bergamasca	alla	 fine	 del	 1300,	 così	
riferisce:	“	Nella	fatione	de	guelfi	prende	la	Valle	l'impresa	(lo	stemma)	del	Pardo	(leopardo)	lasciando	
quella	della	rosa	alla	comunità”	Ossia	in	altre	parole:	“quando	i	Guelfi	prevalsero,	scelsero	per	la	Valle	
Seriana	Superiore		l'arma	del	leopardo	lasciando	alla	città	di	Clusone		quello	della	Rosa	(ancora	oggi	è	
lo	stemma	di	Clusone).	In	questa	interpretazione,	tenuto	conto	che	la	cronaca	del	Castelli	riguarda	gli	



	 3	

anni	 1378-1407,	 si	 può	 affermare	 che,	
nel	 primo	 decennio	 del	 1400,	 quando	 i	
Guelfi	prevalsero,	nel	1407-1408	con	 la	
dominazione	 di	 Pandolfo	 Malatesta,	 il	
quale	 confermò	 i	 privilegi	 alla	 Valle	
Seriana	 Superiore	 già	 concessi	 dai	
Visconti,	 nella	 nostra	 alta	 valle	 si	
cominciò	ad	usare	 l'arma	del	 leopardo	
rampante.	 Il	 piccolo	 scudo-arma	 che	 si	
trova	 sulla	 facciata	 del	 palazzo	
comunale	 di	 Clusone,	 sopra	 la	 prima	
arcata	 a	 sinistra,	 accanto	 alla	 torre	
dell'Orologio,	 sotto	 l'affresco	 votivo	
malatestiano	 dipinto	 più	 in	 alto	 a	
destra,	è	di	quello	stesso	periodo	(primo	
quarto	del	1400).		
Sicuramente	 lo	 stemma	 del	 leopardo	
della	 Valle	 Seriana	 Superiore	 fu	 usato	

nella	 prima	 parte	 della	 dominazione	 veneta	 dopo	 la	
“dedizione“	del	1427	e	alcuni	vicari-podestà	la	abbinarono	
al	proprio	stemma	di	famiglia.		Lo	testimonia,	sempre	sulla	
facciata	 del	 palazzo	 comunale	 clusonese,	 la	 targa	
marmorea	del	vicario	Donato	de	Sancto	Piligrino	nominato	
dalla	città	di	Bergamo	per	estrazione	a	sorte,	 il	4	gennaio	
1467.	 A	 sinistra	 c'è	 lo	 stemma	 personale	 a	 dx	 quello	 del	
leopardo	di	valle.	
Anche	 dopo	 il	 1477,	 quando	 la	 Valle	 ebbe	 il	 privilegio	 di	
nomina	 di	 un	 podestà	 veneziano,	 l'arma	 di	 Valle	 fu	
utilizzata,	 ma	 separatamente	 rispetto	 allo	 stemma	 del	
vicario.	Risale	a	quel	periodo	un	sigillo	che	riporta	le	parole	
“COM.	VALLIS	SERIANE	SUPERIORIS”	Dopo	le	guerre	d'Italia	nel	primo	ventennio	del	XVI	sec.,	quando	
Venezia	riprende	il	controllo	della	bergamasca,	lo	stemma	fu	ripristinato:	quello	grande	sopra	l'ultima	
arcata	a	destra	del	palazzo	comunale,	risale	proprio	al	primo	ventennio	del	XVI	sec.	ed	è	posto	accanto	
a	 quello	 dei	 nobili	 Casati	 podestà	 di	 valle	 con	 i	 francesi.	 Quest'ultimo	 stemma	 fu	 scialbato	 (fu	
recuperato	solo	nel	1970)	e	accanto	si	dipinse	quello	della	V.S.S.	
Con	l'introduzione	della	stampa,	 il	 leopardo	comparve	su	alcuni	documenti	a	stampa	(ordini,	calmeri)	
accanto	al	 leone	veneziano.	 Lo	 troviamo	anche	sulle	 fedi	di	 sanità	 stampate	nel	1630	all'epoca	della	
peste.	 Il	 piccolo	 scudo	 in	 pietra	 dipinta	 con	 l'arma	 della	 Valle	 che	 vediamo	 al	 centro	 della	 vecchia	
edicola	viscontea	con	cornice	in	pietra,	sormontata	da	una	piccola	Madonna	con	Bambino,	sempre	sul	
palazzo	comunale	clusonese,	risale	probabilmente	all'inizio	del	XVII	sec.	
	
Gli	affreschi	quattrocenteschi	sulla	facciata	e	all'interno	di	palazzo	Bonicelli	della	Vite	(casa	Pasinetti)	a	
Clusone	 offrono	 la	 possibilità	 di	 nuove	 considerazioni	 sullo	 stemma	 della	 Valle	 Seriana	 Superiore	
(leopardo	illeonito	rampante).	
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Sulla	 facciata	 di	 via	 De	 Bernardi	 c'è	
uno	stemma:	in	uno	scudo	triangolare	
a	 bordi	 arrotondati	 (modello	 XIII	 sec.)	
si	 vede	 effigiato	 un	 leone	 rampante	
con	la	criniera	così	ridotta	da	renderlo	
vicino	 al	 nostro	 leopardo	 rampante.	
Potrebbe	essere	uno	dei	primi	stemmi	
della	 Valle	 Seriana	 Superiore	 o	 un	
precursore	 adottato	 dai	 Bonicelli	
prima	che	si	unissero	ai	Viti	-	della	Vite	
sempre	 di	 Clusone.	 Lo	 stemma	 è	
probabilmente	verso	 la	 fine	degli	anni	
70	del	XV	sec.	
I	Bonicelli,	una	famiglia	di	spicco	nella	
Clusone	 quattrocentesca,	 guelfa,	 con	
notai	 e	 uomini	 di	 legge,	 si	 legò	 a	 Bartolomeo	 Colleoni	 negli	 anni	 50	 del	 400	 ed	 era	 sostenitrice	 del	
dominio	veneziano	e	dell'autonomia	della	Valle:	potrebbe	aver	contribuito	alla	scelta	dello	stemma.	
Sulla	 parete	
interna	 di	 una	
stanza	 dalla	 parte	
di	 via	 Carpinoni,	
c'è	 un	 notevole	
affresco	 che	 sulla	
destra	 illustra	 una	
scena	 di	 caccia	 al	
cinghiale	mentre	a	
sinistra	 mostra	
una	 scena	
complessa:	 un	
giovane	 con	
bastone	 regge	 lo	
scudo	 con	 lo	
stemma	 dei	 Della	
Vite-Bonicelli	
senza	 leoni	
affrontati,	sopra	di	
lui	un	cartiglio	con	la	scritta	“Dum	iustus	iudex	sederit	super	petram	non	adversabitur	sibi	qui	con(tra)	
malig(um)”	 ossia	 “Finché	 il	 giusto	 giudice	 siederà	 sopra	 la	 pietra	 niente	 di	malevolo	 gli	 si	 opporrà”.	
Sopra	è	dipinto	lo	stemma	dei	Colleoni.	Accanto,	un	leopardo	con	collare	e	guinzaglio	(addomesticato)	
si	oppone	a	destra	al	centauro	Nesso	che	trasporta	Deianira	(moglie	di	Ercole	che	ne	causerà	la	morte	
grazie	 all'inganno	 del	 centauro).	 Il	 centauro	 nella	 simbologia	 400esca	 rappresenta	 il	 dominio	 degli	
istinti	 sulla	 ragione,	 sintesi	 di	 tutti	 i	 vizi.	 Fa	 il	 paio	 con	 il	 cinghiale	 braccato	 dai	 cacciatori	 dipinto	
accanto.	 In	 mezzo	 si	 vede	 uno	 stemma	 sconosciuto	 molto	 danneggiato,	 forse	 quello	 del	 podestà	
Taiapietra	che	resse	la	Valle	nel	1478.		
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E'	il	leopardo	che	ci	interessa	insieme	alla	frase	latina	sul	
“giusto	 giudice”	 sopra	 lo	 stemma	 Bonicelli	 retto	 dal	
giovane.	
Il	 leopardo	 addomesticato	 (che	 rampante	 figura	 nello	
stemma	 della	 V.S.S.)	 in	 questo	 caso	 rappresenta	 la	
salvaguardia	del	“giusto	giudice”	ossia	delle	 leggi	 (delle	
quali	 i	 Bonicelli	 erano	 esperti	 e	 consulenti)	 che	 sotto	
Venezia	 governano	 la	 terra	 di	 Bergamo	 (si	 vede	 sulla	
facciata	 di	 via	 Carpinoni	 il	 leone	 di	 S.	 Marco	 posto	
proprio	 sopra	 lo	 stemma	 dei	 Bonicelli)	 e	 che	
garantiscono	 i	 privilegi	 riservati	 alla	 Valle	 Seriana	
Superiore	 come	 valle	 “esente	 e	 separata	 “	 rispetto	 alla	
città.	
Mi	 sembra	 di	 poter	 concludere,	 rispondendo	 alla	
domanda	 “Perché	 proprio	 un	 leopardo	nello	 stemma	di	
Valle?	 “	 che	 probabilmente	 i	 Bonicelli	 della	 Vite	

proposero	o	parteciparono	alla	scelta	dello	stemma	nel	1470-80	e	attribuirono	al	leopardo	rampante	il	
simbolo	 e	 significato	 di	 rappresentare	 e	 difendere	 la	 Valle	 Seriana	 Superiore	 e	 le	 sue	 leggi	 che	
garantivano	una	parziale	autonomia	contro	la	cupidigia	e	 la	prepotenza	del	“centauro-cinghiale	della	
città.	Quindi	un	simbolo	non	semplicemente	araldico,	ma	con	un	significato	politico	preciso.	
Al	termine	della	serata	tutti	i	presenti	hanno	tributato	un	meritatissimo	applauso	a	Mino	per	la	precisa	
e	approfondita	ricerca	che	ha	svolto	per	poter	tenere	questa	conferenza	molto	specifica.	
Ringraziando	 Mino,	 gli	 abbiamo	 poi	 consegnato	 il	 "nostro"	 gattopardo	 e	 l'unico	 libro	 che	
probabilmente	non	ha:	"Sergio	Mulitsch	di	Palmenberg:	forte	come	un	sogno",	libro	scritto	da	Marco	
Carminati	per	raccontare	la	storia	di	Sergio	Mulitsch	e	della	nostra	lotta	contro	la	poliomielite.	
(Paolo	F.)	
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8	GENNAIO	2018	
	SCAMBIO	GIOVANI.	INTERCLUB	CON	IL	BERGAMO	OVEST.	

	
	

Soci	 presenti:	 5	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente;	 Antonio	 Gonella,	 Riccardo	 Imberti,	 Romana	 Tomasoni,	
Maddalena	Trussardi.	
	
Soci	=	5	 	 																												Totale	presenze	=	5	 							 	 			Assiduità	=	vedi	11	gennaio	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	serata	aveva	lo	scopo	di	informare	i	soci	dei	due	club	sul	progetto	di	Scambio	giovani	per	il	periodo	
annuale	del	4°	anno	si	Scuola	Superiore.	Un	progetto	di	grande	interesse	anche	per	il	nostro	Club	che	
ha	 molto	 discusso,	 anche	 in	 Consiglio,	 per	 cercare	 la	 possibilità	 di	 inserire	 un	 nostro	 giovane	 nel	
progetto.	
Relatrice	è	 stata	 Laura	Brianza,	oggi	 Segretario	Distrettuale,	 che	ha	per	 lungo	 tempo	seguito	questo	
progetto	nella	Commissione	Distrettuale	che	se	ne	occupa.	
La	 sua	 spiegazione	 è	 stata	 molto	 dettagliata,	 e	 ve	 ne	 propongo	 uno	 stralcio	 dal	 Bollettino	 del	 RC	
Bergamo	Ovest.	
	
...	omissis	...	Terminata	la	cena,	la	relatrice	Laura	Brianza,	Segretario	del	Distretto	2042,	nella	sua	veste	
di	coordinatrice	dei	Distretti	2041-2042	per	lo	Scambio	Giovani	del	Rotary	International,	ci	ha	spiegato	
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quanto	il	Rotary	può	fare	per	agevolare	lo	scambio	dei	giovani	studenti	nel	mondo,	evidenziando	che	il	
fenomeno	è	in	continua	crescita,	anche	se,	purtroppo,	quest’anno	il	nostro	Distretto	parteciperà	con	un	
solo	ragazzo.		
I	ragazzi	che	intendono	partecipare	allo	scambio	devo-no	avere	determinati	requisiti,	oggetto	di	verifica	
di	 un’apposita	 commissione	 composta	 da	 35	membri.	Si	 deve,	 in	 particolare,	 trattare	 di	 ragazzi	 che	
eccellano	 e	 che	 abbiano	 caratteristiche	 personali	 e	 psicologiche	 tali	 da	 poter	 affrontare	 l’esperienza	
serenamente.	Si	tratta,	infatti,	di	un’esperienza	scolastica	e	di	vita	all’estero	di	una	decina	di	mesi	che	
non	 è	 sempre	 facile	 e	 scontato	 che	 i	 giovani	 siano	 in	 grado	 di	 superare	 in	 quanto	 la	 realtà	 che	 essi	
trovano	non	sempre,	anzi	quasi	mai,	coincide	con	quello	che	si	aspettano.		
Per	 questo	 la	 commissione	 si	 avvale	 dell’ausilio	 di	 una	 psicologa,	 che	 fa	 una	 prima	 selezione,	
esaminando	 ciascun	 giovane.	 Anche	 la	 scuola	 di	 provenienza,	 naturalmente,	 esegue	 una	 sua	 prima	
selezione,	segnalando	i	ragazzi	meritevoli.		
La	 prima	 fase	 della	 selezione	 è	 a	 settembre	 dell’anno	 precedente	 la	 partenza,	 quando	 iniziano	 le	
iscrizioni	di	coloro	(al	momento	frequentanti	la	terza	superiore)	che	partiranno	l'estate	successiva,	e	si	
tiene	una	riunione	di	orientamento.	A	novembre	vi	sono	le	selezioni	e	a	gennaio	le	assegnazioni	delle	
destinazioni	a	coloro	che	hanno	passato	la	selezione	(a	ciascuno	studente	viene	richiesto	di	esprimere	la	
preferenza	 per	 almeno	 due	 destinazioni	 possibili).	 A	 marzo	 si	 tiene	 la	 formazione	 delle	 famiglie	
ospitanti	 (nelle	 regole	 dello	 scambio	 rotariano	 chi	 manda	 un	 figlio	 all'estero	 dovrà	 ospitare	 uno	
studente	 proveniente	 dall'estero	 per	 tre	 mesi)	 le	 quali	 dovranno	 seguire	 regole	 molto	 severe	
nell’accogliere	i	ragazzi	e	nel	controllare	il	loro	percorso	e	infine,	a	giugno	vi	sono	gli	ultimi	incontri	di	
formazione	prima	della	partenza.		
Ogni	Club	del	Distretto	nel	cui	territorio	avviene	lo	scambio	dovrà	mettere	a	disposizione	un	tutor,	che	
dovrà	 occuparsi	 delle	 necessità	 e	 dell’integrazione	 del	 ragazzo	 nel	 contesto	 sociale,	 il	 che	 dovrebbe	
avvenire	anche	tramite	la	partecipazione	alle	conviviali	del	club	ospitante.		
Durante	l’esperienza	all’estero,	il	ragazzo	è	ospitato	da	una	stessa	famiglia	per	circa	tre/quattro	mesi.	
Normalmente	 le	 destinazioni	 sono	 piccole	 cittadine,	 poiché	 le	 grandi	 città	 richiedono	 un	
ambientamento	più	difficile;	nelle	cittadine	più	piccole,	invece,	tutti	si	conoscono	ed	è	anche	più	facile	
tenere	i	ragazzi	sotto	controllo.		
Adesso	i	paesi	di	destinazione	sono	Stati	Uniti,	Taiwan,	Brasile	e	Messico.	Laura	ha	evidenziato	che	lo	
scambio	 deve	 essere	 principalmente	 culturale	 in	 quanto	 non	 si	 tratta	 di	 una	 iniziativa	 finalizzata	
all’apprendimento	della	lingua,	che	già	deve	essere	in	possesso	dello	studente,	e	per	questo	l’opera	del	
club	ospitante,	del	tutor	e	della	famiglia	di	destinazione	è	fondamentale.		
I	ragazzi	non	devono	replicare	la	vita	che	svolgono	in	Italia,	ma	adattarsi	alla	vita	del	paese	ove	sono	
destinati,	sotto	tutti	i	profili	(abitudini,	sport,	cultura,	tempo	libero,	cucina).	I	costi	sono	di	circa	1.000	
euro	per	il	biglietto	aereo	e	di	altri	1.500	euro	che	vengono	destinati	alla	commissione	scambi	giovani	
finalizzati	ad	affrontare	 i	 costi	 per	 l'ospitalità	 in	Italia	dei	 giovani	 scambisti	 provenienti	 dall'estero.	E’	
naturale	che	i	Club	possono	aiutare	queste	iniziative	istituendo	borse	di	studio	per	studenti	meritevoli	e	
sarebbe	 augurabile	 che	 anche	 i	 club	 bergamaschi	 si	 adoperassero	 a	 tal	 fine.	Infine,	 Laura	 ci	 ha	
evidenziato	che	l’iniziativa	non	è	esclusivamente	destinata	al	mondo	rotariano,	ma	può	coinvolgere	figli	
di	amici	e	conoscenti,	comunque	segnalati,	tanto	che	quest’anno	su	47	partecipanti	solo	3	sono	figli	di	
rotariani.	Numerosi	 sono	 stati	 gli	 interventi	 e	 le	 domande	 dei	 presenti,	 che	 hanno	 così	 dato	 atto	
dell’interesse	suscitato	dalla	relazione.	
(Matteo	G.)	
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Sesta	lettera	del	Governatore
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www.rotary2042.it 
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 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 Dotti 
DGN Giuseppe Navarini 
 Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                   RD Rotaract  
 RD Interact  
  

   
Loro indirizzi  
 

Settima lettera del Governatore 
 
L’azione professionale  
 
Cari Amici, 

spero che abbiate trascorso un inizio d’anno sereno. 

Due sono gli aspetti sui quali mi soffermerò in questa lettera: il significato della 

professionalità del socio nel Rotary e la professionalità nel 2018. 

La professionalità del socio è uno degli elementi essenziali che caratterizzano il Rotary e 

che lo distingue da tutte le altre associazioni. 

Ho sempre detto che nel Rotary si entra per quello che si è fatto professionalmente o 

imprenditorialmente e non per quello che si ha, o per quello che si pensa di essere. 

Questo aspetto identifica il Rotary come un’associazione professionale, cioè a dire: la sua 

caratteristica fondamentale sta nel fatto che una persona ineccepibile dal punto di vista 

morale, dedica la sua competenza professionale per migliorare la società (progettazione 

del futuro). 

Il Rotary non è un’associazione benefica no profit tout court quanto, piuttosto, 

un’associazione professionale che grazie alle professioni rappresentate nel suo interno, è 

in grado di progettare il futuro in molti settori interdisciplinari e, comunque, di soddisfare 

le più varie esigenze della società, senza limitarsi ad una professionalità specifica, come 

ad esempio Medici senza frontiere, o Green peace. 
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Il Rotary si occupa, con tutta la varietà della professionalità dei suoi soci, della 

progettazione del futuro dell’intera società. 

La rete del Rotary riesce poi a fare la differenza in termini di risultati di tale progettazione 

(diverso punto di vista circa la possibilità di eradicazione delle malattie virali nel mondo; 

esempio di iniziative a livello mondiale per l’eradicazione di malattie virali, ecc.). 

Ma nel 2018 cosa vuol dire essere un professionista o un imprenditore che si caratterizza 

per la sua professionalità e che, pertanto, oltre ad essere utile a sé stesso, fornisce un 

contributo concreto all’attività rotariana? 

Sto parlando di un atteggiamento mentale che costituisce la base per poter impiegare la 

“professionalità” alle scelte della vita privata, a quella professionale strictu sensu  e poi 

anche a quella associativa. 

Fermi restando i principi etici e le competenze tecniche, che costituiscono la base 

imprescindibile per qualsiasi scelta ed attività sociale o lavorativa, professionalità nel 2018 

significa per la singola persona essere aggiornata sui problemi che si stanno ponendo a 

tutti i livelli ed essere consapevole delle scelte che pone in essere nella vita professionale, 

con gli inevitabili riflessi su quella associativa e, ovviamente, sui risultati che tali scelte 

potranno avere.   

In un’epoca di cambiamenti rapidissimi e radicali, quale quella che stiamo vivendo, e che 

ha modificato lo stile di vita non solo della nostra generazione, ma soprattutto quello 

delle generazioni che ci seguono (mondializzazione dell’economia; 

internazionalizzazione dei rapporti umani; rapporto dell’individuo con i social e con la 

realtà virtuale; maggiore insicurezza nelle prospettive di vita future e nei rapporti 

personali e familiari; impresa 4.0; ecc.), non si possono fare scelte corrette se non si cerca 

di comprendere i cambiamenti in atto, le problematiche che ci vengono poste e le possibili 

soluzioni che cerchiamo di applicare in tutti gli aspetti della vita che richiedono una 

“professionalità”. 

Un esempio per spiegarmi meglio: l’esperienza recente e il confronto con il mondo 

informatico e dei social network ha portato il Rotary ad affrontare il problema della 

nascita di E-Club; ebbene l’esperienza ed il confronto con queste nuove realtà, ha portato 

alla considerazione che, al momento attuale, appare prematuro costituire un Rotary Club 

basato soltanto sul mondo “social” o “informatico”, senza alcun aggancio con un 

territorio, caratterizzato da esigenze più comprensibili e gestibili. 

Si sta formando la convinzione che l’adeguamento al mondo in cambiamento potrebbe 

consistere nella creazione di Club più tecnologicamente avanzati rispetto a quelli 

tradizionali, che dovrebbero però mantenere i rapporti con una realtà sociale concreta, 

non esistendo ancora al nostro interno persone in grado di “gestire professionalmente” 

la progettazione del futuro del mondo internet o social. 

Da qui l’esigenza di fare entrare nel Rotary nuovi soci che siano in grado 

professionalmente di comprendere la società tecnologica che si sta sviluppando perché 

con i parametri che hanno i Soci attuali, non siamo in condizioni di “programmare il 

futuro” di realtà che non conosciamo, correndo il rischio di venire esclusi dai settori più 

innovativi e che avranno sempre più importanza a livello sociale. 
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E quindi l’esigenza di aprirsi ai giovani per evitare di rimanere esclusi da un settore della 

società in rapidissimo sviluppo e che sta sempre di più mutando la realtà sociale.  

Questa fondamentale esigenza del Rotary, non ci deve però far perdere di vista la 

ricchezza che caratterizza la nostra professionalità: anche solo in termini di esperienza 

professionale i soci sono in grado di fornire un notevole contributo a programmare il 

futuro, magari in modo non “completamente innovativo”, ma sicuramente fattivo e 

concreto.     

Approfitto dell’occasione per porgere a Voi e ai Vostri Cari i migliori auguri per un felice 

anno nuovo. 

 

Milano, 5 gennaio 2018 
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Giovedì	25	gennaio:	ore	20;00	in	sede	all'Hotel	Garden	di	Fino	del	Monte.		
Orazio	Bravi	sarà	il	nostro	relatore	giovedì	25	gennaio.	
Orazio	Bravi,	già	Direttore	della	Biblioteca	Civica	di	Bergamo,	dice	di	sé:	"Amo	i	libri	e	le	biblioteche.	
Amo	i	libri	per	il	quotidiano	cibo	che	offrono	al	nostro	spirito,	per	la	loro	comoda	e	razionale	praticità.	
Mi	piace	di	un	libro,	oltre	al	contenuto,	la	qualità	della	carta,	l’ordine	dell’impaginato,	l’eleganza	del	
carattere.	Come	un’ape	che	va	di	fiore	in	fiore,	prendo	gusto	a	scorrere	nomi	d’autori	e	titoli	di	libri	
allineati	su	scaffali	di	librerie."		
"Credo	nello	sforzo	comune	della	ricerca	e	nel	valore	pubblico	del	sapere	come	mezzo	di	benessere	
individuale	e	di	libertà.	Cerco	lettori	che	dai	saggi	...	possano	ricavare	qualche	giovamento.	Coltivo	
erudizione	e	memoria.	La	nostra	coscienza,	dalla	quale	scaturisce	ogni	nostro	giudizio	di	valore,	si	
forma	e	si	irrobustisce	nella	memoria	del	passato	e	di	noi	stessi.	Senza	memoria	non	c’è	coscienza,	e	
senza	coscienza	vaghiamo	incerti,	smarriti,	sconosciuti	a	noi	stessi,	in	balia	di	venti	capricciosi."	
Non	c'è	che	dire,	è	un'introduzione	che	ci	fa	presagire	una	magica	serata	governata	dal	faro	della	
conoscenza	e	della	coscienza	che	ci	dà	la	rotta	per	giungere	al	nostro	destino.	
	
Sabato	27	gennaio:	Presso	l'Università	Carlo	Cattaneo	LIUC	di	Castellanza	dalle	ore	9:00	alle	ore	13:00.	

Seminario	distrettuale	della	Leadership.	


