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DAL DISTRETTO 
 

Agosto: lettera del Governatore 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE – AGOSTO 2015 – IL MESE DELL’EFFETTIVO 

Lettera del Governatore 2015-2016 - Agosto 2015  

GILBERTO DONDE’ - governatore1516@rotary2042.it 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,  

il mese di agosto, e questo non è una novità rispetto al passato, è da molti anni legato ad una tematica che 

rappresenta, sotto certi aspetti, un chiodo fisso per il Rotary e, qualche volta, un noioso dis turbo per molti 

soci. 

Ed è un peccato, forse un errore, da parte nostra, guardare a questo tema con sufficienza, con un senso di 

fastidio, con la convinzione che il Rotary voglia incrementare l’effettivo solo per consentire  (sono parole vere, 

non una mia invenzione) il mantenimento della struttura del Rotary: sarebbe una politica, a dir poco, 

autolesionista.  

Serve, piuttosto, a metterci in grado di fornire risposte più efficaci alle necessità e richieste che ci provengono 

dalle Comunità che ci proponiamo di aiutare, con l’impegno e la professionalità dei nostri soci. E siccome tali 

esigenze non sono per nulla diminuite, ecco la necessità impellente di perseguire l’obiettivo di incremento sia 

del numero dei soci sia della loro rappresentatività della società (in termini di genere, età, competenze 

professionali, …). 

Questa esigenza è, oggi più che in passato, ineludibile. Non solo: oggi, dobbiamo sentirla con un  senso 

dell’urgenza come mai prima. 

Due criticità vengono spesso evidenziate all’interno dei nostri  club: qualità dei soci e mancanza di appeal del 

Rotary. 

Qualità dei soci. Da molte parti si lamenta che, negli ultimi anni, la qualità dei soci è diminuita. Questo 

aspetto ci fa essere molto più attenti nei confronti dell’inserimento di nuovi soci, allungando in maniera 

imbarazzante il processo di selezione ed inserimento.   

Mancanza di appeal del Rotary. Al di fuori dei luoghi in cui ci riuniamo, vi sono molte  persone che ben 

figurerebbero nel nostro sodalizio. Vi sono solo due piccoli problemi. Uno: noi non li conosciamo; due: loro 

non conoscono noi. E qui dobbiamo studiare nuove strategie per raggiungerli. Ma la cosa più importante è 

che dobbiamo cercarli, con continuità e senza pregiudizi.  
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Ed ecco, come farò ad ogni mese, gli stimoli che vi propongo: 

 Come misuriamo la qualità dei soci che devono entrare nei 

nostri club? Quali sono le caratteristiche che cerchiamo? E quali 

caratteristiche di eventuali candidati ci spingono a negare 

l’ingresso? 

 Come possiamo dare più appeal al nostro club? Cosa 

possiamo fare noi, cosa il Distretto e cosa il Rotary? 

 Come possiamo attivarci per individuare potenziali soci? 

 L’attuale processo di cooptazione rappresenta una risposta 

adeguata alle attuali esigenze di garantire l’ingresso di soci motivati?  

 L’accoglienza e l’inserimento sono realmente indirizzati a valorizzare le qualità dei nuovi entrati da 

subito? 

Ancora una volta chiedo di essere franchi, cristallini con voi ed i soci dei vostri club: dobbiamo, tutti, essere 

capaci di analizzarci con freddezza ed identificare i percorsi che consentano di superare le criticità. Non 

diciamoci solo che le cose non funzionano. Cerchiamo di capire il perché. Identifichiamo delle possibili 

soluzioni. E proviamo, infine, a realizzarle con determinazione.   

Io sarò sempre a vostra disposizione per dare, ovunque io ne sia in grado, risposte a vostri dubbi e domande.   

Se sapremo aumentare la nostra compagine sociale, con soci validi, motivati e rotarianamente votati al 

servire, potremo davvero essere dono per il mondo.  

 

Gilberto Dondé 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

Fondazione Giuseppe Mozzanica - 23 Luglio 2015 

 

GIOVEDÌ 23 LUGLIO – PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE GIUSEPPE MOZZANICA 

Giovedì 23 Luglio abbiamo avuto il piacere di conoscere e presentare la Fondazione 
che si impegna a mantenere vivo il ricordo dello scultore e pittore Giuseppe 
Mozzanica. 
 
Dalle parole dello stesso artista: 
 
“Studiai all’Accademia di Brera, ebbi per insegnante lo scultore Giuseppe Graziosi e fui licenziato e 
dichiarato meritevole del Primo Premio con massima Lode, Milano il 14 luglio 1923. 
Esposi il Primo Lavoro all’Esposizione Permanente di Milano il 1923 e mi fu assegnato il premio 
Tantardini di £ 4.000. Esposi sei volte alla Biennale di Venezia, due volte alla Quadriennale di Torino, 
una volta alla Quadriennale di Roma, cinque volte alla Provinciale di Como. Le mie opere migliori le ho 
nel mio studio. 
Sono figlio di contadini e vivo ancora in casa con mezzi minimi. Fino a ventiquattro anni ho fatto il 
manovale da muratore e da un costruttore in cemento, in questo frattempo studiai alla scuola serale di 
Brera e del Castello Sforzesco di Milano, poi mi sono iscritto alla scuola diurna di Brera. 
Poi venne la grande Guerra, dopo la Guerra ripresi ancora lo studio che finii il 1923. 
L’arte della scultura per me non ha a che fare con tutte le altre arti, è molto diversa anche dalla pittura, 
è tanto vero che un pittore difficilmente divenga scultore, il campo della scultura è limitatissimo, lo 
scultore con poco deve esprimere tanto.  
A fare una statua è facile cadere nel freddo nel superficiale nel buffone nel deficiente nel vanitoso nel 
ciarlatano (vanitosi come sono tutti gli artisti d’oggi). Io per esempio quando faccio una scultura non 
penso a altro.“ 
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La Fondazione Giuseppe Mozzanica di Pagnano, frazione di Merate, è nata nel 2007 per preservare e 
far conoscere l’opera di uno scultore e pittore schivo, restio all’autopromozione, legato a un’idea di 
lavoro artistico profondamente etica, prima ancora che estetica. 
La Fondazione Giuseppe Mozzanica, in questi anni di attività, attraverso una serie di proposte rivolte 
agli adulti, ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole ha stabilito un forte legame con il territorio, 
promuovendo la conoscenza della figura dell’artista e insieme favorendo un avvicinamento all’opera 
d’arte nella sua fisicità e nella complessità dei suoi significati. L’obiettivo didattico, rafforzato dalla 
conservazione di molti degli strumenti di lavoro dell'artista, si è espresso nell'organizzazione di 
laboratori, incontri e workshop sulla realizzazione materiale di una scultura attraverso l’osservazione 
della natura, la copia dal vero e l'uso della fotografia. 
La Fondazione si avvale dal 2009 della collaborazione della Cooperativa Sociale ABCittà per la 
gestione delle attività culturali. 
 
 

 
 
  



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 04 del 23/7/2015 – Pagina   7 
   

 

 
Il Club ha avuto l’onore di partecipare a una 
visita guidata iniziata nel cortile dei bronzi, 
dove sono collocate alcune significative opere 
in bronzo e in marmo dell’artista Giuseppe 
Mozzanica. Il figlio Dario Mozzanica ha 
introdotto la figura dello scultore e parlato 
della passione innata del padre per l’arte 
scultorea.  
La visita è poi proseguita nelle sale dove sono 
conservati gli strumenti da lavoro da lui stesso 
realizzati, i calchi in gesso e i disegni della 
formazione accademica e successivamente in 
gipsoteca, un luogo suggestivo che conserva 

le opere originali in gesso ovvero testine, bassorilievi e sculture a figura intera.  
  
Durante la conviviale poi la Fondazione ha potuto presentare la figura dell’artista seguendo un criterio 
cronologico e tematico. Inizialmente si presenta la figura di Giuseppe Mozzanica, la formazione, gli 
anni trascorsi a Brera, aneddoti riguardanti la giovinezza dello scultore. Successivamente si presentano 
le partecipazioni alle manifestazioni artistiche nazionali (Biennale di Venezia, Esposizione Nazionale 
d’arte alla Permanente di Milano, Quadriennale di Torino e Quadriennale di Roma).  
Dario Mozzanica, figlio dello scultore, parla della tecnica artistica del padre sottolineando l’aderenza al 
vero e la pratica della fotografia. Mozzanica difatti fotografava sempre le sculture in gesso come a 
voler uno sguardo esterno oltre che una valutazione espressiva e formale dell’opera. Segue la parte 
puramente formale, in cui si parla di come le forme plastiche si tramutano in pura poesia, bellezza 
eterea e unitamente reale. Giuseppe Mozzanica esprime il linguaggio della sua arte mediante una 
citazione: “L’arte perfetta è un ritorno alla natura”. In seguito si citano le opere dell’artista presenti sul 
territorio, l’altorilievo della Chiesa di Uggiate Trevano, i numerosi monumenti ai caduti e le opere 
cimiteriali. A tal proposito il gruppo più cospicuo, 55 tombe, è al Cimitero Monumentale di Lecco il 
quale è inserito nella Route of European Cemeteries dal momento che ne è stato riconosciuto il 
notevole valore storico, artistico e architettonico grazie anche alle opere dell’artista. Il discorso 
prosegue trattando la tematica dell’arte pittorica, difatti l’artista riprende a dipingere nel corso degli 
anni Cinquanta.  
La relazione si conclude con l’operato della Fondazione ad oggi: laboratori e attività didattiche, visite 
guidate, ricerche presso archivi storico-artistici, eventi e mostre, pubblicazioni e monitoraggio delle 
opere sul territorio.  
A seguito della relazione si è discusso, grazie a domande e curiosità, sulla scelta artistica 
“controcorrente” di Giuseppe Mozzanica, la sua coerenza e la sua dedizione instancabile all’arte.  

 
 
Foto: Pagnano Inaugurazione Gipsoteca - 22 maggio 1959   
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FOCUS SU FUTURE INIZIATIVE 
 

Venerdì 11 Settembre – visita a EXPO 

 

Vi ricordiamo che Venerdì 11 Settembre è prevista la visita del nostro Club a Expo. 

La visita inizierà la mattina e si protrarrà per l’intera giornata. 

Sarà un’occasione per trascorrere insieme una giornata all’insegna della mondialità e della modernità, per 

apprezzare quanto il nostro paese e il nostro territorio hanno saputo organizzare. 

Una vetrina per il mondo che potremo apprezzare insieme a tutti i soci, a loro familiari ed amici. 
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Sabato 26 Settembre – visita a Mantova 

 

Sabato 26 Settembre il Club visiterà Mantova. 

La giornata includerà la visita alla splendida città Lombarda e al Museo della Follia e alla relativa Mostra delle 

opere di Ligabue e Ghizzardi organizzata da Vittorio Sgarbi 

Si tratta di un'esposizione di 190 opere di Antonio Ligabue, di cui 12 dipinti e 2 disegni inediti provenienti da 

collezioni private, e di 37 opere di Pietro Ghizzardi, nato a Viadana e poi trasferitosi a Boretto, mai esposte e 

pubblicate prima. Per gli organizzatori, i due rappresentanti del '900 mediopadano, con aria allucinata, senso 

della natura, adesione a un'umanità al limite della sopravvivenza materiale e spirituale, sono stati capaci di 

una strenua lotta, anche quando appariva perduta nelle nebbie della follia. 
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BUONE VACANZE 
 

Buone Vacanze a tutti i soci 

 

Il Rotary Club Merate Brianza augura a tutti i soci di trascorrere ottime vacanze! 
 

            
 
 

           
 
 
Per chi volesse in questo periodo sarà possibile contattare il Presidente per organizzare incontri informali in attesa della 
prima conviviale del 10 Settembre prossimo  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 

10 SETTEMBRE 2015 – ORE 20 – CONVIVIALE SU INIZIATIVE DELLA CROCE BIANCA 

Incontro con Ildefonso Valnegri - responsabile della Croce Bianca 

Ristorante il Lido - Imbersago 

 

17 SETTEMBRE 2015 – ORE 20 – ROTARIADI 

Rotariadi – Grigliata della Amicizia 

Lissone 

 

24 SETTEMBRE 2015 – ORE 19.30 – ASSOCIAZIONE IL VOLO 

InterClub per sostegno Associazione Il Volo - Casatenovo 

Trattoria Del Volo, Via Castelbarco, 4, 23880 Casatenovo LC 

 

1 OTTOBRE 2015 – ORE 20 – SERATA SPECIALE OVERLAND 

Incontro con Beppe Tenti – Overland 

Ristorante il Lido - Imbersago 

 

 


