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DAL DISTRETTO 
 

La visita del Governatore del Distretto 2042, Gilberto Dondè 

 

CHI È IL GOVERNATORE 

 

 

È laureato in Chimica Fisica presso l'Università di Milano.  

Sposato con Barbara (socia del R.C. Monza Nord Lissone), 

ha una figlia Paola.  

È appassionato di storia medioevale e di musica anni 

60/70.  

 

Curriculum professionale  
Subito dopo la laurea, entra in IBM Italia, dove, in 22 anni 

di collaborazione, matura esperienze, a livello italiano ed 

internazionale, nei settori della tecnologia, del marketing, 

della gestione e sviluppo delle Risorse Umane, e della 

formazione, fino a raggiungere la posizione di Direttore 

della Formazione per il Sud Europa.  

Nel 1997, uscito dalla multinazionale dell'informatica, dà 

vita ad un’attività di consulenza di management. Ha 

pubblicato studi e ricerche sui temi legati alle opportunità 

di sviluppo di telelavoro e sull'analisi dei fabbisogni 

formativi.  

Nel 2000 fonda il Great Place to Work Institute Italia, 

società italiana associata al network internazionale di consulenza e di ricerca che realizza studi ed 

indagini sulla qualità degli ambienti di lavoro nel mondo.  

 

 

Curriculum Rotariano  
È socio del R.C. Monza in cui è entrato nel 1998.  

Dopo aver fatto parte di diverse Commissioni del Club, ha ricoperto il ruolo di Presidente del club 

nell’A.R. 2006/2007.  

Dal 2007 è membro della Commissione Distrettuale Alfabetizzazione. Negli anni, ha ricoperto diversi 

ruoli distrettuali: AG del Gruppo Monza Brianza, Commissione Pubbliche Relazioni, Segretario 

Distrettuale, Commissione Espansione.  

Nel triennio 2011 - 2013 è stato membro dell’Associazione Amici del CAM.  

Nel 2012 è stato nominato Socio Onorario del Rotaract Monza  

È stato insignito di 3 PHF. 
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LA VISITA 

Giovedì 22 Ottobre, alla presenza di molti soci, abbiamo avuto la visita del nostro Governatore, Gilberto 

Dondé, che già avevamo conosciuto in varie occasioni per il Suo pregresso ruolo di Segretario 

Distrettuale ed anche per la Sua significativa militanza rotariana. 

E’ stata davvero una bella serata, nella quale sia 

da parte nostra, come Club, sia da parte del 

nostro Governatore si è saputo ben coniugare il 

rispetto della ‘forma’ –che, peraltro, molto 

spesso è anche ‘sostanza’- con la semplicità del 

nostro essere persone vere ed autentiche, che 

condividono importanti ideali e che si 

adoperano per realizzarli. 

Lo scambio di idee e di punti di vista nella 

seduta con i consiglieri in un dialogo franco e 

senza infingimenti e, soprattutto, le pacate e 

intelligenti sollecitazioni del nostro Governatore durante la serata 

ci hanno arricchito e fortificato nel nostro impegno rotariano. 

E’ stato tonificante il ricevere i sinceri apprezzamenti che Gilberto 

Dondé ha riservato al nostro Club, che è stato descritto come un 

sodalizio ben amministrato, con un’alta coesione dei soci, dotato di 

un sicuro appeal che favorisce continui nuovi ingressi, capace, 

soprattutto, di grande e costante progettualità: insomma, un vero 

club di servizio! 

 

Di questo, ovviamente, il merito va a tutti i past presidents che 

negli anni hanno guidato il RC Merate Brianza e, ovviamente, a 

tutti i soci che hanno dato e danno il loro generoso contributo alla 

vita dell’associazione. 
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ESTRATTO DALL’INTERVENTO DEL GOVERNATORE – IL PRINCIPIO DELLA RANA 

BOLLITA 

Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. 

Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova 

piuttosto gradevole e continua a nuotare. 

La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la 

rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. 

L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto 

sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta 

e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui 

la rana finisce – semplicemente – morta bollita. 

Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° 

avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal 

pentolone. 

***** 

Questa esperienza mostra che – quando un cambiamento si effettua in maniera sufficientemente lenta – 

sfugge alla coscienza e non suscita – per la maggior parte del tempo – nessuna reazione, nessuna 

opposizione, nessuna rivolta. 

Se guardiamo ciò che succede nella nostra società da alcuni decenni, ci accorgiamo che stiamo subiamo 

una lenta deriva alla quale ci abituiamo. 

Un sacco di cose, che ci avrebbero fatto orrore 20, 30 o 40 anni fa, a poco a poco sono diventate banali, 

edulcorate e – oggi – ci disturbano solo leggermente o lasciano decisamente indifferenti la gran parte 

delle persone.  

In nome del progresso e della scienza, i peggiori attentati alla libertà individuale, alla dignità della 

persona, all’integrità della natura, alla bellezza ed alla felicità di vivere, si effettuano lentamente ed 

inesorabilmente con la complicità costante delle vittime, ignoranti o sprovvedute. 

I foschi presagi annunciati per il futuro, anziché suscitare delle reazioni e delle misure preventive, non 

fanno altro che preparare psicologicamente il popolo ad accettare le condizioni di vita decadenti, perfino 

drammatiche. 

Il permanente ingozzamento di informazioni da parte dei media satura i cervelli che non riescono più a 

discernere, a pensare con la loro testa. 

Allora se non siete come la rana, già mezzo bolliti, date il colpo di zampa salutare, prima che sia troppo 

tardi! 
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SEGNALAZIONI 
 

ROTARIADI – Il calendario completo 

PROSSIMO APPUNTAMENTO: 29 OTTOBRE – TORNEO DI BURRACO 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2015 – CENA FUNDRAISING  

Ristorante Saint George Premier di Monza, con spettacolo di Enrico Bertolino 

 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2015 – S.MESSA A SABBIONCELLO + ASSEMBLEA DEL CLUB A 

IMBERSAGO  

Sabbiocello – Santa Messa  

Ristorante Il Lido di Imbersago – Assemblea del Club 

SABATO 21 NOVEMBRE 2015 – ORIENTAMENTO 

Merate – giornata dell’orientamento per gli studenti delle V Superiori degli istituti del territorio  

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015 – VISITA ALLA MOSTRA SU GIOTTO IN PALAZZO REALE 

Milano – Visita alla mostra su Giotto allestita presso il Palazzo Reale di Milano 
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Segnaliamo che per la mostra su Giotto non ci sono più posti a disposizione in quanto i  Soci hanno 
immediatamente esaurito la disponibilità dei due gruppi di N° 29 posti cad, delle ore 20,00 e 20,15. 

Seguiranno comunicazioni  agli iscritti, in occasione delle conviviali, con registrazione delle adesioni  per la 
pizza. 

 

Conviviali 

 
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015 – ROTARIADI – GARA DI BURRACO 

Golf Club di Carimate 

 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2015 – ORE 20 – ASSEMBLEA DEL CLUB 

Ristorante il Lido di Imbersago  

 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015 – CONVIVIALE CONCERTO 

Ristorante il Lido di Imbersago - conviviale concerto con il pianista Maestro Davide Muccioli della 

Scuola S. Francesco di Merate. 

 

 

 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2015 – CONVIVIALE NATALIZIA 

Ristorante Lido – Imbersago 
 

La nostra conviviale natalizia, con la tradizionale festa degli auguri, è stata fissata per venerdì 18.12.2015 al 
Lido, con raffinato spettacolo di cabaret 


