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PRESENZE, mercoledì 23 febbraio 2005
Conviviale presso il R.C.Bollate Nirone
Relatore: Adriano Anderloni
Effettivo soci: 27 Presenti: 19 Percentuale: 70,37%
PRESENZE, lunedì 28 febbraio 2005
Caminetto presso il Ristorante Castanei
Effetttivo Soci: 27 Presenti: 16 Percentuale: 59,25%
SOCI PRESENTI: 16
Nicola Antonucci, Corrado Bassoli, Mario Bianchi, Federico Cafiero, Giuseppe Ciffo,
Guido Corti, Marco Cozzi, Ugo Gatta, Simona Legname, Stefano Marazzato, Marco
Milanesi, Maurizio Olgiati, Vittorio Panizza, Fabio Pasello, Giovanna Sellerio,
Ernesto Zinghini
OSPITI DEL CLUB: 3
Cesare Fabozzi, Giuseppe Pazzi, Maryan Ismail
TOTALE PRESENZE: 19
Cronaca dellle serate
23 febbraio 2005
Era il 1994, quando per la prima volta fui coinvolto in una riunione rotariana. La
prima impressione che ne ricavai fu quella di una sorta di Barnum itinerante, dove
qualcuno tentava di piacere raccontando a tutti quanto era piaciuto in precedenza,
qualcun altro proiettava slides, leggibili solo dalle sedie appiccicate allo schermo, a
persone in parte svogliate che non vedevano l’ora di potersene andare, in parte
incapaci di parlarmi senza generare in me una sorta di torpore, condito da una muta
domanda sul senso della mia presenza.
Credo che il mio volto esprimesse un po’ il mix di scetticismo e di preoccupazione
che ho creduto di vedere anche sul volto di alcuni dei novelli rotariani del Rho Fiera
Centenario e che un po’ mi è stato confermato anche dal feed back del lunedì.
Eppure io sono diventato un rotariano convinto (lo sono da ormai undici anni) perché
ho capito cammin facendo che, dietro a questo tipo di eloquio un po’ post
rinascimentale, si nascondevano chiare intenzioni, progetti validi e idee chiare, quello
che mancava era la forza, il coraggio e la capacità di esporle in maniera un po’ meno
barocca.

E ciò che mi ha convinto è stata la stessa sensazione che ho potuto rilevare nei
commenti di lunedì, unanimi nel rilevare la grande capacità di accoglienza e di
mettere le persone al primo posto da tutti riscontrata nelle persone incontrate a
Bollate. E’ la capacità di valorizzare questo tipo di conoscenza che fa sì che la
retorica non sia mai fine a se stessa, ma che sia semplicemente evocativa della
coerenza che tiene uniti obbietttivi e missione. In questo senso sono sicuro che
potremo, strada facendo, apprezzare anche come un minimo di protocollo (senza
esagerazioni), ci consenta di mantenere quell’identità, che resta collante universale,
anche in tempi in cui sembra perdersene traccia.
28 febbraio 2005
La serata si apre con la raccolta delle esperienze sulla serata di cui sopra.
A seguire il Presidente presenta l’ipotesi di budget allegata, che dopo
approfondimento con il tesoriere, verrà discussa in consiglio.
Dopo un’esposizione di massima dei compiti delle varie Azioni rotariane, il Consiglio
viene completato come segue:
• RESPONSABILE AZIONE INTERNA: Corrado Bassoli
• RESPONSABILE AZIONE PUBBLICO INTERESSE: Simona Legname
• RESPONSABILE AZIONE INTERNAZIONALE: Fabio Pasello
• RESPONSABILE AZIONE PROFESSIONALE: Nicola Antonucci
• RESPONSABILE GIOVANI GENERAZIONI: Simone Gandola
I responsabili delle varie azioni costruiranno le loro commisssioni scegliendo i
componenti man mano che l’affiatamento consentirà indicazioni sulle varie attitudini
e si uniscono nel Consiglio ai già presenti Marco Milanesi (presidente e Presidente
Eletto) – Ugo Gatta (Vicepresidente) – Simonetta Ventura (Segretario) – Marella
Rivolta Barberi (Prefetto) – Federico Cafiero (Tesoriere) – Giuseppe Ciffo
(Consigliere)
Il Consiglio si riunirà ogni 4° lunedì del mese e, salvo diverse specifiche indicazioni,
sarà aperto a tutto il Club.
Il presidente anticipa indicazioni sui profili di eventuali nuovi candidati,
raccomandando di non garantire mai l’ammissione al Club, che è soggetta a precise
norme procedurali.
Si decide che in caso di impossibilità a presenziare alle riunioni del Club gli assenti la
comunichino, possibilmente entro il venerdi sera al Prefetto; questo consentirà di
gestire al meglio le relazioni (ed i costi) di ristorazione.
A partire da lunedì 14 marzo p.v. le riunioni del lunedì diventeranno regolari; l’orario
di inizio delle riunioni viene spostato dalle ore 19 alle ore 19,15 e per il mese di
marzo le riunioni previste sono il 14 ed il 21 (essendo il 28 festivo).
Lo scopo delle riunioni è per il momento quello di creare conoscenza, e quindi
affiatamento, tra i soci; è infatti dall’affiatamento che nascono i progetti e in
quest’ottica è opportuno che soprattutto all’inizio le riunioni siano il più possibile
partecipate.
Per gli interessati si segnala che dai siti: www.rotary2040.it e www.rotary.org è
possibile rilevare ogni genere di informazione riguardante il Rotary International o il
Distretto 2040, compreso il Manuale di Procedura in cui sono contentuti anche lo
statuto ed il regolamento del R.I. e le relative bozze ad uso dei Club.

