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8	MARZO	2018	
PARLIAMO	DI	NOI	

	
Soci	 presenti:	 16	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente,	 Anselmo	 Agoni,	 Roberto	 Bennice,	 Riccardo	 Cagnoni,	
Giorgio	 Ciminelli,	Marilena	Giudici,	 Paola	Giudici,	 Antonio	Gonella,	Mattia	 Imberti,	 Riccardo	 Imberti,	
Massimo	 Morstabilini,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 Dario	 Roggerini,	 Romana	 Tomasoni,	
Maddalena	Trussardi.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 12	 =	Markus	 Anesa,	Ugo	 Botti,	 Erminio	 Cristini,	Marco	Del	 Bono,	 Elena	
Donzelli,	Guerino	Ferrari,	Tiziano	Ferri,	Fabrizio	Oprandi,	Gino	Percassi,	Franca	Pezzoli,	 James	Poloni,	
Luca	Savoldelli.	
Coniugi	e	familiari:	1	=	Milena	Pezzoli.	
Soci	presso	altri	Club	e	iniziative	28	=	1	Paolo	Fiorani	il	13	marzo	alla	consegna	della	Charta	Costitutiva	
al	RC	Isola	Bergamasca;	27	tutti	i	soci	al	Rotary	Day	a	Treviglio.	
	
Soci	=	16	 	 																							Totale	presenze	=	16	 																Assiduità	mese	marzo	=	57,14	%	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			Assiduità	mese	di	febbraio	=	80,3%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	

	
	
Nella	serata	si	è	trattato	di	molti	argomenti,	il	primo	tema	è	stato	proprio	quello	dei	nostri	progetti.	
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Cassinelli.		
	

Innanzitutto	penso	che	sia	giusto	ringraziare	chi	ha	
dedicato	 non	 poco	 tempo	 e	 molte	 risorse	 per	 lo	
sviluppo	di	questo	progetto,	ed	è	grazie	a	 loro	che	
siamo	arrivati	a	questo	punto.	
Prossimamente	si	terrà	un	incontro	con	il	sindaco	di	
Castione	per	dare	l'avvio	autorizzativo	al	progetto.	
Per	 maggio,	 sabato	 19,	 è	 previsto	 un	 interclub	 al	
Palamonti	di	Bergamo	aperto	a	tutti	gli	amanti	della	
montagna	per	presentare	il	progetto	ai	Rotary	Club,	
ai	bergamaschi	e	anche	per	raccogliere	fondi.	
La	 possibilità	 di	 chiedere	 un	 finanziamento	 alla	
Fondazione	 Rotary	 come	 Global	 Grant	 sembra	 si	
difficile	 percorribilità.	 Chiederemo	 comunque	 al	

Distretto	un	cofinanziamento	come	FODD	(Fondo	di	Designazione	Distrettuale).	Occorrerà	divulgare	sul	
territorio	il	progetto	cominciando	dalla	presentazione	ai	soci	che	si	farà	ai	primi	di	aprile.	
Rotaract.	

Il	 Rotaract	 è	 un	 progetto	 del	 Rotary.	 Sostenendo	 la	 fondazione	 del	
Rotaract	Città	di	Clusone	abbiamo	fatto	un	progetto	rotariano.	
Il	 Rotaract	 Città	 di	 Clusone	 è	 stato	 fondato	 il	 2	 febbraio	 scorso	 e	 il	 20	
aprile	 prossimo	 farà	 la	 cerimonia	 di	 consegna	 della	 Charta	 costitutiva	
proprio	come	noi	facemmo	lo	scorso	6	ottobre	2016.	
Come	Rotary	Club	padrino	noi	doniamo	al	 club	 lo	 stendardo	per	 le	 sue	
attività	interne	ed	esterne.		
Il	 Club	 conta	 alla	 fondazione	 13	 soci	 (5	 uomini	 e	8	 donne)	 variamente	

provenienti	dal	nostro	territorio.	
RYLA.	

È	un	progetto	per	 lo	 sviluppo	delle	doti	di	 leadership	dei	
giovani	organizzato	dai	Distretti	2041	e	2042.		
Il	 RYLA	è	 un	 seminario	 di	 cinque	 giorni	 che,	 per	 oltre	 28	
anni,	 è	 stato	 realizzato	 annualmente	 dal	 Distretto	 2040	
del	Rotary	International	e	che	ora	i	Distretti	2041	e	2042,	
derivati	 dal	 2040,	 propongono	 ai	 giovani	 laureati	 o	
laureandi	delle	Università	di	afferenza	dei	Distretti	2041	e	
2042	indipendentemente	dalla	loro	appartenenza,	diretta	
o	 indiretta,	 al	 mondo	 rotariano.	 Ciò	 coerentemente	 con	
quanto	 il	 Rotary	 International	 chiede	 nell’ambito	 del	
proprio	modello	di	servizio.		
Scopo	 del	 RYLA	 è	 aiutare	 i	 giovani,	 attraverso	 l’analisi	 di	
temi	di	attualità	e	di	cultura,	a	diventare	protagonisti	nella	
società	fondando	la	loro	azione	sui	valori	del	Rotary,	vale	a	
dire	 sui	 valori	 del	 servire,	 dell’amicizia,	 delle	 diversità,	
dell’integrità	e	della	leadership.		
L’obiettivo	 virtuoso	 del	 RYLA	 è	 quindi	 formare	 i	 giovani	
migliori	 alla	 leadership,	 momento	 di	 sintesi	
dell’affermazione	nella	società	dei	valori	rotariani.		
Il	 seminario	 si	 tiene	 sotto	 il	 patrocinio	 delle	 Università	

lombarde	presso	le	quali	 il	RYLA	si	svolge	a	livello	itinerante.	E	quindi	sarà	alla	Bocconi,	il	7	marzo,	al	
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Centro	di	ricerca	di	Ispra,	l'8	marzo,	alla	LIUC	il	9	marzo,	alla	Cattolica	il	10	marzo,	per	terminare	con	un	
Team	building	di	un	giorno	e	mezzo	in	un	agriturismo	vicino	a	Sondrio.	 Imparare	 il	 lavoro	di	squadra	
quindi,	condividendo	situazioni	impreviste,	migliorando	la	qualità	delle	proprie	relazioni	interpersonali,	
condividendo	i	valori	e	sentendosi	parte	del	gruppo	per	acquisire	e	cercare	nuovi	obiettivi.		
Per	 il	 Club	 il	 progetto	 consiste	 nel	 finanziare	 la	 partecipazione	 di	 uno	 o	 più	 giovani:	 noi	 abbiamo	
sponsorizzato	 la	 partecipazione	 di	 Federico	Valli,	 vicepresidente	 del	 nuovo	Rotaract	 e	 speriamo	 che	
venga	presto	a	raccontarci	la	sua	esperienza.	
Scambio	giovani.	
Lo	scambio	giovani	è	un	progetto	rotariano	che	è	suddiviso	in	lungo,	anno	scolastico,	e	breve,	periodo	
estivo.	Il	Consiglio	ha	esaminato	la	possibilità	di	inviare	un	giovane	all'estero	per	il	periodo	annuale,	e	si	
riserva	di	riesaminare	eventuali	candidature	che	dovranno	essere	comunicate	al	Distretto	entro	il	mese	
di	settembre	(mentre	 lo	studente	frequenta	 il	 terzo	anno	di	superiori)	per	poi	 inviarlo	nel	successivo	
anno	scolastico	nel	paese	prescelto	disponibile.	Il	nostro	Distretto	scambia	giovani	con	USA,	Messico,	
Brasile	e	Taiwan.	
Riqualificazione	chiesa	della	scuola	Fantoni.	
  

In	 seguito	 alla	 richiesta	 dell'Istituto	 Fantoni	 il	 nostro	
Club	ha	organizzato	la	raccolta	dei	dati	per	modificare	
l’ex	chiesa	dell'Istituto	in	un	ambiente	su	due	livelli	per	
ospitare	incontri	tra	gli	studenti	e	le	aziende.	Abbiamo	
fatto,	con	il	contributo	gratuito	di	Antonio	Gonella	e	il	
suo	studio,	di	Guido	Pinto	per	i	rilevamenti,	e	altri,	un	
preliminare	 che	 ha	 accolto	 il	 parere	 positivo	 della	
soprintendenza	 delle	 Belle	 Arti.	 Il	 compito	 di	
procedere	 al	 lavoro	 compete	 alla	 scuola	 e	 alla	
Provincia	di	Bergamo	proprietaria	dell'immobile.	

Museo	delle	stelle.	
È	un'idea	di	un	gruppo	di	persone,	tra	le	quali	le	prof.sse	Casu	e	Galbiati	
del	 Fantoni,	 di	 adibire	 la	 ex	 chiesa	 parrocchiale	 di	 San	 Lorenzo	Martire	
(nota	 come	 chiesetta	 del	 castello	 che	 potete	 vedere	 al	 link		
https://www.youtube.com/watch?v=7Mtm4ePObRw)	 precedente	 e	
perpendicolare	 all'attuale	 Parrocchia,	 ad	 uno	 spazio	 culturale	 da	
usufruire	nei	mesi	estivi.		
La	 loro	 scelta	 è	 caduta	 su	 uno	 spazio	 museale	 che	 raccontasse	 di	
astronomia	 una	 sorta	 di	 "Museo	 delle	 Stelle",	 progetto	 che	 hanno	
chiamato	"Per	Aspera	ad	Astra".	
A	questo	scopo	il	club	ha	organizzato,	insieme	con	l'Istituto,	la	conferenza	
"L'Astrofisica	nel	 terzo	millennio"	con	il	dott.	Andrea	Possenti	Direttore	
dell'Osservatorio	astronomico	di	Cagliari.	
Con	la	conferenza	termina	il	nostro	impegno	in	questo	progetto,	a	meno	
di	future	decisioni	del	Consiglio	Direttivo.	
	
	
Abbiamo	poi	parlato	di	comunicazione	interna	ed	esterna.	
La	 nostra	 comunicazione	 interna	 si	 svolge	 essenzialmente	 tramite	 il	 canale	 della	 posta	 elettronica	
attraverso	 cui	 sono	 inviati	 il	 bollettino	 e	 le	 comunicazioni	 riguardanti	 gli	 impegni	 di	 Club	 e	 alcune	
comunicazioni	d’interesse	generale	provenienti	dal	Distretto.	
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Al	canale	della	posta	elettronica	abbiamo	affiancato	un	gruppo	WhatsApp	che	duplica	alcune	notizie	
già	inviate	per	posta	e	genera	una	chat	di	commento	ad	alcuni	fatti	d’interesse.	
Tuttavia	la	comunicazione	è	poco	efficace	o	almeno	non	ha	il	carattere	di	reciproca	informazione	che	è	
necessario	a	gestire	le	cose	del	Club.	Dobbiamo	migliorare	sotto	quest’aspetto.	
	
Per	 la	comunicazione	esterna	 (più	simile	all’informazione,	non	c'è	un	ritorno	diretto)	si	può	dire	che	
abbiamo	 avuto	 molta	 visibilità	 grazie	 ai	 programmi	 di	 Antenna2,	 agli	 articoli	 di	 Orobie,	 di	
Bergamonews	e	quelli	dell'Eco	di	Bergamo.	Molto	bene	il	lavoro	fatto	da	Dario,	e	grazie	a	lui	il	nostro	
sito	è	molto	visitato	così	come	la	nostra	pagina	Facebook.	Massimiliano,	prossimo	socio	del	Club,	sarà	
spillato	prossimamente	grazie	a	un	contatto	che	è	nato	proprio	tramite	la	pagina	Facebook.	
Però	tutto	questo	è	derivato	da	azioni	non	coordinate	e	non	dovute	a	un	progetto	di	comunicazione	
con	il	rischio	di	non	incidere	nella	percezione	delle	persone	sugli	scopi	della	nostra	affiliazione.	
	
Sono	poi	stati	illustrati	i	prossimi	eventi	distrettuali	o	internazionali.	
	
Conferenza	presidenziale	di	Taranto.	
	
La	Presidential	Peacebuilding	Conference	2018	si	terrà	a	Taranto	il	27	e	28	aprile.	Tratterà	l'argomento	
della	Salute	Materna	-	Infantile	e	Pace.		
Avete	già	ricevuto	tutti	il	programma	e	la	scheda	di	registrazione,	è	una	grande	opportunità	avere	una	
conferenza	 internazionale	a	 così	poca	distanza	da	noi	 che	 ritengo	 sia	 veramente	un'occasione	avere	
l'opportunità	di	partecipare.	
	
Assemblea	Distrettuale.	
	
Sarà	sabato	12	maggio	in	un	luogo	ancora	da	definire.	
L'Assemblea	 è	 la	 riunione	 dei	 soci	 del	 Distretto,	 rivolta	 in	 particolar	modo,	ma	 non	 solo,	 a	 chi	 avrà	
incarichi	 nell'anno	 18-19,	 per	 ascoltare	 il	 prossimo	Governatore	 che	 entrerà	 in	 carica	 il	 1°	 luglio.	 Ci	
illustrerà	 le	 direttive	 del	 Presidente	 Internazionale	 da	 lui	 rappresentato	 sul	 nostro	 territorio	 e	 le	
tramuterà	in	indirizzi	programmatici	per	il	suo	mandato.	
È	una	finestra	sull'anno	18-19	di	sicuro	interesse	per	tutti	i	soci.	
	
Congresso	Distrettuale.	
	
Mentre	 l'Assemblea	 ha	 lo	 scopo	 di	 avviare	 l'anno	 rotariano,	 il	 Congresso	 lo	 chiude	 facendo	 il	
consuntivo	di	quanto	fatto	dal	Distretto,	dai	Club,	dai	soci.	
Si	svolgerà	sabato	9	giugno	in	luogo	ancora	da	definire.	
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Congresso	Internazionale.	
	
È	 l'atto	 conclusivo	 della	 Presidenza	 Internazionale	 che,	 analogamente	 a	 quanto	 avremo	 fatto	 nel	
Distretto,	tirerà	le	somme	dell'anno	17-18	delle	azioni	rotariane	nel	mondo.	
Sarà	a	Toronto	dal	24	al	27	giugno	e	c'è	ancora	spazio	per	iscriversi.	
(Paolo)		
	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	

13	FEBBRAIO	2018	
CONSEGNA	DELLA	CHARTA	COSTITUTIVA	
	AL	ROTARY	CLUB	ISOLA	BERGAMASCA	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Il	13	febbraio	si	è	svolta	la	cerimonia	di	consegna	della	Charta	Costitutiva	al	RC	Isola	Bergamasca,	sesto	
Club	del	nostro	Gruppo	Orobico	2.	Al	Presidente	Alberto	Ravasio	e	a	tutti	i	soci	il	nostro	augurio	di	un	
brillante	futuro	rotariano.	
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23	FEBBRAIO	2018	
ROTARY	DAY	GRUPPO	OROBICO	DUE	

PROIEZIONE	DEL	FILM	FANTOZZI	A	TREVIGLIO	
	

	
	

Meditazioni	intorno	a	Fantozzi	
Nel	 marzo	 1975	 Salce	 e	 Villaggio	 portano	 sullo	 schermo	Fantozzi,	 il	 personaggio	 creato	 dal	 comico	
genovese	 in	due	 libri	di	 successo	 (Fantozzi,	1971	e	Il	 secondo	 tragico	Fantozzi,	1974).	Com’è	noto,	 si	
tratta	delle	disavventure	del	più	sfortunato	e	 timido	 impiegato	d’Italia,	una	 figura	di	perdente	di	cui	
tutti	 si	 fanno	 beffe	 e	 di	 cui	 chiunque	 può	 approfittare.	 Il	 nostro	 antieroe,	 sposato	 a	 una	 moglie	
rassegnata	(Liù	Bosisio)	e	con	una	figlia	di	rara	bruttezza	(in	realtà	un	ragazzo,	Plinio	Fernando),	invano	
corteggia	 la	 collega	 (Anna	 Mazzamauro)	 che	 peraltro	 non	 è	 una	 gran	 bellezza,	 riuscendo	 solo	 a	
rendersi	 ridicolo	 davanti	 ai	 colleghi	 che	 non	 perdono	 occasione	 per	 rifilargli	 i	 loro	 carichi	 di	 lavoro.	
Nell’azienda,	in	cui	presta	servizio	da	anni,	a	stento	lo	conoscono	ed	è	escluso	che	egli	possa	mai	fare	
carriera.	Anche	le	attività	che	Fantozzi	svolge	nel	tempo	libero	sono	banali	e	perseguitate	da	un	fato	
avverso:	una	partita	di	 calcio	 che	 termina	nel	 fango	e	una	gita	 in	 campeggio	 foriera	di	ogni	 sorta	di	
ridicolo	incidente.	
La	 pellicola	 costituisce,	 a	 suo	 modo,	 un’anomalia	 nel	 contesto	 incandescente	 degli	 anni	 settanta.	
Mentre	infuria	la	lotta	di	classe,	esplodono	bombe	e	il	terrorismo	si	avvia	a	dominare	la	scena	politica,	
il	film	di	Salce	e	Villaggio	evoca	un’Italietta	semi	scomparsa	che	ricorda	semmai	il	ventennio	e	il	primo	
dopoguerra	 con	 questi	 impiegati	 svogliati	 e	 invidiosi,	 non	 troppo	 dissimili	 da	 quelli	 descritti	 in	Le	
miserie	del	signor	Travet,	filmate	in	un’ottima	pellicola	di	Mario	Soldati	del	1945.	Fantozzi	è	il	piccolo	
borghese	 che	 non	 sa	 dove	 stia	 di	 casa	 la	 rivoluzione,	 che	 percepisce	 i	 propri	 superiori	 come	
appartenenti	a	una	sfera	inarrivabile	e	che	vive	in	una	mediocrità	di	cui	è	pago	e	felice.	Le	sue	orribili	
feste	 in	 ambienti	 desolati,	 la	 sua	 vecchia	 Bianchina,	 le	 partite	 a	 tennis	 nella	 nebbia,	 le	 vacanze	 in	
modesti	campeggi	sono	il	contesto	naturale	del	nostro	antieroe,	contesto	del	quale	egli	va	quasi	fiero.	
In	ogni	caso	non	ne	desidera	un	altro.	Fantozzi	è	un	conservatore	rassegnato	nell’era	della	rivoluzione	
marxista	 e	 i	 suoi	 colleghi,	 per	 quanto	 più	 svegli	 e	 fortunati	 di	 lui,	 non	 hanno	 ambizioni	 differenti:	
frequentano	 gli	 stessi	 luoghi	 d’intrattenimento,	 tirano	 a	 campare	 sul	 lavoro	 (anziché	 sbrigare	 le	
pratiche	 perdono	 tempo	 in	 giochi	 infantili)	 e	 non	 possiedono	 né	 una	 coscienza	 di	 classe,	 né	 un	
viscerale	odio	nei	confronti	dei	loro	“padroni”	che,	più	volentieri,	definiscono	“datori	di	lavoro”.	Certo	
sono	impiegati	invidiosi,	consci	tuttavia	delle	naturali	diseguaglianze	presenti	nella	realtà	sociale;	non	
si	sognerebbero	mai	di	occupare	il	posto	dei	loro	“padroni”,	per	svolgere	mansioni	per	le	quali,	appare	
a	tutti	evidente,	non	avrebbero	alcuna	reale	competenza.	
Negli	anni	di	piombo,	l’enorme	successo	commerciale	di	Fantozzi	costituisce	un	segnale	inequivocabile:	
la	 grande	 massa	 degli	 Italiani	 guarda	 con	 simpatia	 a	 questo	 perdente	 senza	 qualità,	 rassegnato	 al	
proprio	 destino	modesto	ma	 anche	 sicuro	 (possiede	 comunque	 una	 casa,	 un’auto,	 una	moglie,	 una	
figlia,	uno	stipendio,	una	futura	pensione…);	tale	massa	sociale	si	sente	ovviamente	superiore	a	questo	
bizzarro	 soggetto	 e,	 tuttavia,	 sembra	 condividerne	 la	 visione	 tradizionale	 e,	 in	 qualche	 modo,	
atemporale,	basata	su	una	rigida	gerarchia	delle	classi	sociali	le	quali,	come	negli	anni	ormai	lontani	del	
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ventennio,	 sono	 tenute	 a	 collaborare	 quotidianamente	 (e	 non	 a	 lottare	 in	 modo	 conflittuale)	 per	
ottenere	risultati	minimi	di	produttività	dai	quali	dipende	il	benessere	di	tutti.	 Il	trionfo	di	Fantozzi		–
una	 commedia	 di	 puro	 intrattenimento,	 situata	 agli	 antipodi	 del	 cosiddetto	 cinema	 “impegnato”	 o	
“d’autore”–	 è	 un	 segnale	 tranquillizzante:	 gli	 Italiani	 approvano	 l’atteggiamento	 perplesso	 e	
rinunciatario	 del	 ragioniere	Ugo	 come	pure	 il	 suo	 contesto	 aziendale	 pacificato,	 nel	 quale	 le	 uniche	
tensioni	 sono	 quelle	 basate	 su	 piccole	 gelosie	 e	 su	 marginali	 rivalità	 amorose	 nei	 confronti	 di	 una	
collega	un	po’	civetta.	
	
Va	 detto	 che	 nel	 Rotary	Day	 il	 contributo	 del	Gruppo	Orobico	 2	 alla	 lotta	 contro	 la	 Polio	 è	 stato	 di	
4.100,00€	e	noi	abbiamo	contribuito	per	560,00€.	Un	grazie	a	tutti	per	aver	voluto	aiutare	il	Rotary	a	
eradicare	questa	terribile	malattia!	
(Paolo)	
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Settima	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 Dotti 
DGN Giuseppe Navarini 
 Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                   RD Rotaract  
 RD Interact  
  

   
Loro indirizzi  
 

Nona lettera del Governatore 
 
Acqua e strutture igienico sanitarie  
 
Cari Amici, 

il forum economico mondiale lo scorso anno ha considerato la crisi idrica come uno dei 

rischi mondiali più seri degli ultimi anni il tema delle strutture sanitarie e dell’acqua è 

forse il tema specifico più rilevante e preoccupante per il futuro e forse anche quello 

maggiormente studiato a livello mondiale, tanto che l’ONU redige ogni anno un rapporto 

mondiale sullo sviluppo delle risorse idriche. 

Il Rotary International ha posto da decenni tra le aree d’intervento prioritarie il problema 

dell’accesso alle risorse idriche e della realizzazione delle strutture sanitarie al fine di 

evitare delle crisi che potrebbero verificarsi a causa della pressione demografica mondiale 

Svariate e numerose sono le iniziative realizzate negli anni, che, sono convinto, sono 

servite a migliorare la qualità della vita delle persone interessate ai progetti. 

Ricordo la realizzazione, con il programma Aquaplus, di cui il nostro Distretto è uno dei 

due cardini, del progetto per Haiti dopo il primo terremoto.  

L’iniziativa, in una prima fase, ha permesso la costruzione di un acquedotto che consentiva 

a diverse decine di migliaia di persone l’accesso all’acqua potabile; in un secondo 

momento sono state realizzate strutture per coltivare nel territorio prodotti alimentari; 
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infine il progetto ha consentito la realizzazione di un impianto per la lavorazione dei 

prodotti agricoli e, quindi, la loro commercializzazione, avviando un ciclo di sviluppo 

prima sconosciuto. 

Possiamo ancora ricordare, sempre nel nostro Distretto, l’analogo progetto in Tanzania e 

quello in corso di realizzazione nel Sud Sudan, in collaborazione con la Regione 

Lombardia. 

Sempre in tema di accesso all’acqua potabile sono numerosi i progetti dei singoli Club che 

riguardano la realizzazione di pozzi in territori non altrimenti serviti. 

Per quanto riguarda la realizzazione di strutture igienico sanitarie, a parte ricordare il 

primo progetto realizzato dal Rotary International a Chicago, che consistette nella 

realizzazione di servizi pubblici, voglio portare alla Vostra attenzione su quello che mi 

disse un Governatore di un Distretto dell’India, quando gli chiesi come mai il Rotary si 

fosse tanto sviluppato in quel sub continente. 

Fra le varie ragioni che mi fornì, mi disse che i Rotary Club dell’India avevano realizzato 

un progetto per la costruzione di bagni pubblici diffusi a livello territoriale, messi a 

disposizione di coloro che non avevano un bagno privato in casa; tale diffusa iniziativa ha 

incrementato notevolmente la scolarità delle ragazze indiane che, prima, erano restie a 

frequentare la scuola perché, non avendo a disposizione dove lavarsi, si sentivano a 

disagio a frequentare ambienti scolastici. 

Anche con tale iniziativa il Rotary International è stato visto come un soggetto promotore 

di sviluppo sociale attraverso la realizzazione di strutture igienico sanitarie pubbliche. 

Ma poiché è mia ferma convinzione che l’essere rotariano è una filosofia di vita da 

praticare, vi è anche un aspetto che riguarda i singoli individui che vorrei affrontare 

riguardo al tema del mese. 

Nell’ambito del problema dell’acqua Il tema più attuale, almeno per quanto riguarda noi 

Italiani, è quello relativo al problema del risparmio delle risorse che diventeranno sempre 

più preziose in futuro (v. rapporto mondiale 2017 delle N.U. sullo sviluppo delle risorse 

idriche). 

In un mondo in cui la domanda di acqua dolce è in continuo aumento e dove le limitate 

risorse idriche sono sottoposte ad una pressione crescente a causa dell’estrazione 

eccessiva, dell’inquinamento e del cambiamento climatico, risulta difficilmente 

comprensibile trascurare le opportunità provenienti da una migliore gestione delle acque 

in un contesto di economia circolare. 

In Europa l’industria alimentare consuma in media circa 5 metri cubi di acqua a persona 

al giorno; nel contempo vengono buttate ogni anno circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo 

(fonte WWF 2015) e ogni anno 250 chilometri cubi di acqua vengono “persi” nel mondo 

a causa dello spreco alimentare (fonte FAO 2013). 

Quello che possiamo concretamente fare per risparmiare una risorsa preziosa come 

l’acqua è improntare lo stile di vita di ciascuno per ridurre il più possibile lo spreco 

alimentare. 
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E’ un comportamento che può effettivamente fare una grossa differenza a livello globale, 

partendo dalle piccole cose che riguardano ognuno di noi. 

Se poi si pensa anche a realizzare progetti che possano ridurre lo spreco alimentare, il 

nostro contributo ad una parziale soluzione del problema diventerebbe più consistente. 

Come disse Paul Harris: il potere degli sforzi congiunti non conosce limiti. 

 

Milano, 1 marzo 2018 
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
Domenica	11	marzo.	
Visita	alla	mostra	di	Raffaello	alla	GAMeC.	I	prenotati	si	dovranno	trovare	all'ingresso	della	Galleria	
alle	16:30.	La	visita	sarà	guidata	da	Paolo	Plebani,	conservatore	dell'Accademia	Carrara.	
	
	
Giovedì	15	marzo:	presso	la	sala	Associazioni	del	comune	di	Rovetta:	
Consiglio	direttivo.	
	
	
Domenica	18	marzo.	
Conferenza	presso	la	Sala	Legrenzi	di	Clusone	alle	ore	16:30	sul	tema	dei	disturbi	alimentari.	Primo	
service	del	nuovo	Rotaract	Club	Città	di	Clusone.	
	
	
Lunedì	19	marzo.	
Conferenza	presso	l'Istituto	Fantoni	tenuta	dal	Dott.	Andrea	Possenti	dal	titolo:	"L'astrofisica	del	III	
millennio".	Orario	di	inizio	ore	10:00.		
	
	
Giovedì	22	marzo.	
Ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden:	incontro	con	Paolo	Savoldelli,	il	Falco	parla	del	Giro	d'Italia	2018.	
	
	
Giovedì	5	aprile.	
Ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden:	Presentazione	del	Progetto	Cassinelli.	Interverranno	i	
rappresentanti	della	Provincia	di	Bergamo,	della	Comunità	Montana,	del	comune	di	Castione,	del	CAI	e	
degli	Alpini.	
	


