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DAL DISTRETTO 
 

Prima lettera del Governatore 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE – LUGLIO/AGOSTO 2015 – DOVE OSANO LE IDEE 

Prima lettera del Governatore 2015-2016  

Milano, 1 luglio 2015  

GILBERTO DONDE’ - governatore1516@rotary2042.it 

“Dove Osano le Idee” 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, la nostra ruota ha cominciato un nuovo ciclo ed 

ognuno di noi è chiamato a rinnovare il proprio impegno di rotariano. Uno dei compiti del mio 

ruolo è quello di inviare a tutti i soci del distretto una lettera mensile che richiami i temi che il 

Rotary International intende proporre alla nostra attenzione. Così hanno fatto i miei predecessori e 

così farò anche io. Per evitare il rischio che qualcuno commenti che “sono sempre le stesse cose, 

scritte e riscritte” e peggio, almeno per me, “gli altri le avevano dette meglio …” tenterò di 

percorrere una strada diversa. Vi proporrò degli spunti, anche qualche provocazione, e lascerò a voi 

la discussione durante le vostre riunioni. E si, perché proprio questo penso debba essere il 

significato della lettera mensile: non una omelia sul Vangelo del mese, ma una proposta di spunti di 

approfondimento, affinché tutti noi possiamo crescere nella conoscenza del Rotary, perché 

possiamo sempre più condividere una modalità coerente e consistente di vivere i principi ed i valori 

del Rotary e che ci rendano davvero riconoscibili nelle Comunità alle quali siamo chiamati a “farci 

dono” come ci chiede il Presidente internazionale, “Ravi” Ravindran.  

 

Per far questo, però, è necessario che dedichiamo, ogni mese, una 

nostra riunione al Rotary: il nostro relatore d’eccezione, quello che 

ci chiama alla presenza, alla adesione, sarà il NOSTRO ROTARY. 

Per luglio non è previsto un tema specifico, per cui mi rifarò a 

quello che ho scelto come titolo dell’assemblea del 18 aprile 

scorso: Dove osano le idee. Si, perché noi rotariani siamo stati 

invitati a far parte del Rotary, in quanto rappresentiamo le punte di 

diamante delle professioni alle quali apparteniamo. Spesso ci 

dimentichiamo di esserlo e ci accontentiamo di fare il minimo 
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indispensabile, ma soprattutto, le cose più immediate e talvolta facili per dare risposte alle esigenze 

della comunità che siamo chiamati a servire. E questo invece di esercitare le nostre qualità di leader, 

di eccellenze nelle competenze professionali che ci contraddistinguono. Noi dovremmo essere i 

pionieri del pensiero, gli avamposti della capacità di realizzare, i testimoni più avanzati della 

volontà di dimostrare che possiamo fare la differenza. Ed ecco gli stimoli che vi propongo: • Quali 

sono le capacità che abbiamo presenti nel nostro club/distretto che potremmo meglio utilizzare a 

favore della Comunità locale e internazionale? • Come possiamo non farci coinvolgere in iniziative 

/ progetti di piccolo cabotaggio, in cui spesso troviamo altre organizzazioni più operative ed 

efficienti del Rotary? • Di cosa abbiamo bisogno, in termini di risorse, per poter essere più efficaci 

e, perché no, più riconoscibili presso i non rotariani? • Cosa distingue il Rotary e noi rotariani dai 

membri di qualsiasi altra organizzazione, di business, politica, finanziaria, o più semplicemente, del 

mondo sociale e di servizio? • Qual è la nostra identità come distretto? In cosa pensiamo di 

distinguerci dai rotariani degli altri Distretti? E nel dibattere questi temi, vi chiedo di essere audaci: 

non datevi risposte che possono fare piacere a voi ed ai vostri consoci, né che possano compiacere il 

mio desiderio di innovazione: siate temerari, provate a liberarvi di tutte le barriere di indifferenza, 

approssimazione, intolleranza, inconsapevolezza ed assenza di integrità (ma dove ho già sentito 

queste parole? Non sono forse i 5 macigni che ci frenano nella realizzazione della nostra missione, 

descritti da Alberto Ganna?) e discutete con grande sincerità ed apertura. E poi, se lo ritenete 

opportuno, mandatemi le vostre idee: potremo così condividerle con gli altri soci e, forse, gettare le 

basi per un vero rinnovamento, che non parta da Evanston e neppure dal Distretto, ma sia 

l’integrazione del volere di tanti soci che vogliono che il Rotary continui ad essere un motore di 

creazione di pensiero positivo per noi e per le nostre comunità. Solo così potremo davvero essere 

dono per il mondo. 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

Presentazione del programma - 16 Luglio 2015 

 

GIOVEDÌ 16 LUGLIO – PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 

Giovedì 16 Luglio il nuovo presidente Matteo Notaro ha presentato le linee guida del 
programma del Club per l’anno rotariano 2015-2016. 
 

 
 
Un anno rotariano che sarà 
caratterizzato dalla continuità 
rispetto agli esiti molto 
positivi dell’anno rotariano 
appena concluso e rispetto 
alle tante attività in corso e 
da proseguire. 
 
Grande attenzione verrà 
prestata ai temi legati al 
sostegno alle nuove 

generazioni, alle fasce più deboli della società, al sostegno a chi soffre. 
 
La serata è stata l’occasione per fare il punto sullo stato dei progetti in corso, per 
annunciare nuove attività, per presentare il calendario di eventi, iniziative e 
conviviali che arricchiranno l’anno rotariano appena iniziato. 
 
Con l’occasione sono anche stati velocemente presentati i contenuti di alcuni siti 
Internet rotariani: 
 
Rotary International: https://www.rotary.org/it  
End Polio now: http://www.endpolio.org/it  
Rotary Distretto 2042: http://www.rotary2042.it/  
Gero: http://gero.rotary2042.it/  
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FOCUS SUI PROGETTI 
 

24° Edizione del Rotary Sail and Nature Camp 

 

Si è concluso sabato 11 luglio il “Rotary's sail and nature camp” di Dervio, manifestazione giunta alla sua 

24ma edizione per quello che è il camp rotariano più longevo d'Italia organizzato dai nove Rotary Club 

Lecco, Lecco - Le Grigne, Lecco - Manzoni, Colico, Colli Briantei, Varedo e del Seveso, Meda, Vimercate 

Brianza Est e Merate Brianza. 

 

A dare un apporto non indifferente alla 

riuscita dell'iniziativa si sono aggiunti i due 

Rotaract (club Lecco e Merate Brianza) e 

l’Inner Wheel Merate-Vimercate che hanno 

collaborato sia all’organizzazione che alla 

realizzazione vera e propria delle attività per 

i giovani stranieri. 

Anche quest'anno la manifestazione, sotto la 

guida del responsabile del camp Stefano 

Gheza  (che sul territorio presiede la società 

Rugby Lecco nella cui club house si è anche 

svolta una cena al termine del corso di vela)  

attraverso il Rotary ha portato al Centro 

Velico di Dervio giovani da tutto il mondo. 

Turchia, Stati Uniti, Danimarca, Repubblica Ceca, Spagna, Belgio, Finlandia, Lituania, Gran Bretagna, Francia, 

Norvegia, Germania e Italia sono le nazionalità di 16 ragazzi e ragazze che per due settimane fra sport, 

visite turistiche, escursioni e vita in comune si sono incontrati e conosciuti in quella che è la manifestazione 

annuale rotariana più impegnativa per organizzazione, ma anche ricca di soddisfazioni per il forte stimolo 

all'amicizia e alla conoscenza tramite l'incontro fra culture diverse. 

 

Imponente la macchina organizzativa che ha visto lavorare insieme i responsabili delle “nuove generazioni” 

dei club rotariani: tutti, per mesi, hanno tessuto una fitta rete di contatti da un lato con club e famiglie 

estere per portare a Colico i giovani minorenni, garantendo fra l'altro una situazione di totale sicurezza, 

dall'altro, con famiglie e realtà italiane per assicurare ospitalità e attività. 
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Il programma, iniziato con una 

prima settimana di corso di vela a 

Dervio dove i giovani hanno anche 

soggiornato, è proseguito poi, dal 4 

alll’11 luglio, con escursioni 

organizzate e gestite dai singoli club 

sui vari territori e con l'ospitalità 

offerta da famiglie rotariane e non:  

ricordiamo e ringraziamo tutte le 

famiglie del meratese che hanno 

accolto nelle loro case con calore e 

affetto 6 ragazze e 3 ragazzi. 

 

Questo il programma delle giornate, ciascuna gestita da uno o più Rotary Club: 

 DOMENICA 28/6 - Accoglienza a Dervio – Rotaract Merate 

 LUNEDI’ 29/6 – VENERDI’ 3/7 – Corso di Vela a Dervio – Rotaract Lecco + Rotary Colico 

 VENERDI’ 3/7 – Cena di fine corso (grigliata) al Bione – Inner Wheel Merate-Vimercate + Rotaract 

Merate + Rotaract Lecco 

 SABATO 4/7 - Visita al forte di Montecchio e go-kart a Colico – Rotary Lecco – Manzoni  + Rotary 

Colico 

 DOMENICA 5/7 - Gita sul lago di Como, Lecco e Bellagio, Villa Melzi – Rotary Lecco 

 LUNEDI’ 6/7 - Gita a Gardaland - Rotary Colli Briantei 

 MARTEDI’ 7/7 - Giornata all’Expo 2015 – Rotary Meda 

 MERCOLEDI’ 8/7 - Franciacorta International Circuit - Rotary Varedo e del Seveso + Rotary 

Vimercate Brianza Est 

 GIOVEDI’ 9/7 - Visita alla città di Milano – Rotary Lecco Le Grigne 

 VENERDI’ 10/7 - Giornata presso il Jungle Park a Civenna (Madonna del Ghisallo) – Rotary Merate 

Brianza 
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Il camp, ideato ed iniziato dal Rotary Club 

Merate Brianza e dal Vimercate Brianza Est, da 

qualche anno vede la responsabilità 

organizzativa in capo al Rotary Lecco: “Tutto è 

andato alla perfezione – commenta soddisfatto 

Gheza – il tempo è sempre stato buono, i 

ragazzi si sono divertiti e hanno creato un 

gruppo molto coeso. In occasione della festa 

finale tenutasi a Oggiono, in Cascina Ghisolfa, 

con oltre 80 partecipanti – aggiunge – il nostro 

ringraziamento è andato a tutti coloro, club 

rotariani, soci, famiglie, che hanno attivamente 

contribuito alla riuscita di questa 24ma 

edizione. Compresi i ragazzi, che si sono mostrati molto attivi e sempre collaborativi ed educati”.  

Per la festa finale, i ringraziamenti sono andati anche alla famiglia Lietti, che ha messo a disposizione la 

location, oltre che all'associazione di volontari Bondeco che ha fornito il catering “con costo sostenuto dal 

Rotary – ha detto Gheza – e destinazione finale del ricavato dalla cena a un service per l'alfabetizzazione di 

mamme immigrate del nostro territorio”. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 

essendo stata annullata, per problemi organizzativi, la conviviale in Interclub del 

23.07.2015, promossa dal Rotary Club Vimercate Brianza Est, ci troveremo, come di 

consueto, al Lido. 

La nostra riunione sarà allietata dalla presenza dei responsabili della Fondazione 

Giuseppe Mozzanica (http://www.fondazionegiuseppemozzanica.it/), che ci hanno anche 

riservato una visita guidata gratuita a Merate alle opere del grande artista, secondo 

il seguente programma: 

 Visita della fondazione da parte del Rotary Club Merate. 

 DATA: GIOVEDI’ 23.07.2015 ORE 18.30 

LUOGO: MERATE, FRAZIONE PAGNANO, VICOLO CHIUSO 

OGGETTO: VISITA GUIDATA PER CONOSCERE LE OPERE DELL’ARTISTA DALLE 18.30 

ALLE 19.30 

 

A seguire: 

ORE 20.00: CENA PRESSO LA NOSTRA SEDE SOCIALE DI IMBERSAGO C/O 
RISTORANTE TOSCANO LIDO 

ORE 21.15 /22.00 RELAZIONE SULLA VITA E SULLA FIGURA DELL’ARTISTA. 

 

http://www.fondazionegiuseppemozzanica.it/

