
Rotary Club
Busto Arsizio-Gallarate-Legnano

“La Malpensa”





NeGLi ANNi DueMiLA
il primo decennio nel nuovo secolo

2001-2011

Rotary Club
Busto Arsizio-Gallarate-Legnano

“La Malpensa”

a cura di
Pierpaolo Ponzone

emanuele Tosi



Redazione
Patrizia Albé

Composizione
Spinnaker srl, Olgiate Olona

Stampa
Lazzati industria Grafica, Casorate Sempione

© 2011 Rotary Club Busto Arsizio-Gallarate-Legnano “La Malpensa” 

Rotary Club Busto Arsizio-Gallarate-Legnano “La Malpensa”
via Mazzini 16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. e fax  0331.636582
info@rotarymalpensa.it
www.rotarymalpensa.it



SOMMARiO

 9 Presentazione
	 	 Walter	Pausch,	Carlo	Veronelli	

 11 Lettera del Governatore Giulio Koch

 13 Anniversari
	 	 Pierpaolo	Ponzone,	Emanuele	Tosi

 17 Dall’oro al diamante
	 	 Cesare	Gallazzi

 21 il cielo sopra Malpensa
	 	 Pierpaolo	Ponzone

 31 Riflessioni sui 150 anni dell’unità d’italia
	 	 Claudio	Bonvecchio

	 	 ESPERIENZE	

	 35	 I	PRESIdENtI

	 	 tEStIMONIANZE

	 65	 I	SOcI	StORIcI

	 	 RIFLESSIONI	E	BILANcI

 97 Vent’anni fa nasceva l’università Cattaneo di Castellanza
Flavio	Sottrici

 101 L’università Carlo Cattaneo - LIUc
Paolo	Lamberti

 104 L’Assocazione Amici dell’università Carlo Cattaneo
Vittore	Malacrida



 107 Le espressioni della società civile
Michele	Tronconi

 111 Professione imprenditore
Marino	Vago

 116 il Progetto Scuola-Giovani
Carlo	Veronelli

 117 il Rotary Club “La Malpensa” e i Licei di Gallarate 
Sebastiano	Nicosia

 119 i viaggi internazionali del Rotary Club “La Malpensa”
Gianmaria	Bortolotti

 121 RYLA Rotary Youth Leadership Awards
Massimo	Solbiati

 124 La “famiglia” rotariana
Piero	Anzini

 126 il Rotaract “La Malpensa”
Saverio	Zei

VItA	dEL	dIStREttO	E	VItA	dEL	cLUB

 135 L’informazione distrettuale
Andrea	Pernice

 138 Suddivisione geografica dei Distretti

 139 Distretto 2040

 146 Consiglio Centrale del Rotary international

 147 Fondazione Rotary del Rotary international



 148 Rotariani italiani con incarichi internazionali

 149 L’albero genealogico del Rotary in italia

 150 Rotary Club - Distretto 2040 e Distretto 2050

ROtARY	cLUB	BUStO	ARSIZIO-GALLARAtE-LEGNANO
“LA	MALPENSA”

 154 Le relazioni alle conviviali e le manifestazioni rotariane 2001-2011

 171 i Presidenti dalla fondazione a oggi

 172 Onorificenze e Premi della Rotary Foundation ricevuti 
dai soci 2001-2011

 173 i soci del Club





9

PReSeNTAZiONe

Cari	amici	e	soci,
festeggiare	il	sessantesimo	compleanno	di	un	Club	è	un’occasione	che	ci	permette	
anche	di	riflettere	sulla	nostra	storia,	non	solo	per	rivedere	il	nostro	passato,	ma	
anche	come	stimolo	per	proseguire	lungo	la	nostra	via	rotariana	e	nel	futuro	che	
abbiamo	davanti.

Il	Rotary	Club	“La	Malpensa”	è	un	sodalizio	ricco	di	storia,	fondato	sessant’anni	
fa	dai	nostri	lungimiranti	“padri”	rotariani.	Era,	all’epoca,	il	primo	Rotary	Club	
nell’area	di	Busto	Arsizio	e	Gallarate	cui,	poco	dopo,	si	aggiunse	anche	Legnano.	In	
seguito,	grazie	alle	iniziative	del	nostro	gruppo	dirigente,	nella	zona	geografica	di	
riferimento	nacquero	altri	Club,	e	i	risultati	–	in	termini	di	qualità	e	di	efficacia	
dell’agire	rotariano	–	parlano	da	soli.

Già	in	occasione	dei	“giubilei”	passati,	che	hanno	segnato	il	settimo,	ottavo	e	
decimo	lustro	di	vita,	grazie	all’operato	saggio	e	accurato	del	nostro	socio	Cesare	
Gallazzi	sono	stati	pubblicati	altrettanti	volumi	in	cui	si	descriveva	la	storia	del	
Rotary	“La	Malpensa”.	Il	libro	che	qui	presentiamo	“celebra”	il	dodicesimo	lustro!	
Per	 sopraggiunti	 importanti	 impegni,	Cesare	non	 se	 la	 sentiva	di	 curare	questa	
edizione	in	prima	persona,	pur	assicurando	il	suo	pieno	appoggio.

Sono	dunque	molto	grato	a	Pierpaolo	Ponzone	che,	accettando	di	raccogliere	
il	 testimone	 di	 Cesare,	 “si	 è	 coinvolto”	 e	 ci	 ha	 coinvolti	 con	 tanto	 entusiasmo,	
impegno	e	professionalità	nella	realizzazione	di	quest’opera	corale	e	dettagliata,	
dedicando	tanto	tempo	prezioso	per	terminare	il	lavoro	in	tempo	utile.	Un	sentito	
ringraziamento	va	anche	a	Emanuele	Tosi,	figlio	del	nostro	socio	Maurizio	Tosi,	ai	
“saggi”	Cesare	Galazzi,	Cesare	Gussoni,	Renato	Bombelli	e	al	Consiglio	in	carica	
per	l’anno	rotariano	2010-2011.	

Speriamo	 con	 questa	 iniziativa	 di	 aver	 fatto	 cosa	 gradita.	 Siamo	 convinti	
che	 amici	 e	 soci	 accoglieranno	 con	 interesse	 e	 simpatia	 questa	 pubblicazione	 e	
auguriamo	al	nostro	Club	un	futuro	altrettanto	bello,	interessante	e	gratificante	
per	noi	soci	come	bello	è	il	ricordo	dei	sessant’anni	trascorsi.	

Walter Pausch
Presidente	2010-2011
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Mi	 unisco	 alle	 considerazioni	 di	 Walter	 condividendone	 il	 contenuto	 e	 gli	
apprezzamenti.

Nei	trent’anni	trascorsi	nel	Club	ho	avuto	il	privilegio	di	incontrare	persone	
entusiaste,	preparate	e	colte	che	mi	hanno	trasmesso	conoscenze	ed	emozioni	che	
ancora	oggi	sono	vive	nel	mio	cuore.

Preparandomi	al	nuovo	anno	rotariano	con	il	mio	Consiglio	abbiamo	deciso	di	
presentare	un	programma	che	porta	il	Club	a	continuare	l’azione	del	“servire”	che	
lo	ha	sempre	contraddistinto.	Allora	punteremo	sui	giovani	e	sulle	scuole	per	attuare	
un	progetto	che	ha	come	obiettivi	il	consolidamento	dell’orientamento	scolastico,	la	
premiazione	dei	giovani	più	promettenti	delle	scuole	superiori	e	il	riconoscimento	
dei	valori	educativi	delle	scuole	con	l’assegnazione	del	Premio	Professionalità	agli	
istituti	più	meritevoli.

Sono	certo	che	i	soci	del	Club	daranno	il	loro	contributo	attivo	e	intelligente	
poiché	il	futuro	del	nostro	Rotary	Club	è	nelle	nostre	mani.

Carlo Veronelli 
Presidente	incoming	2011-2012
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Al Rotary Club
Busto Arsizio-Gallarate-Legnano 
“La Malpensa”

il 60° di vita di un Club rappresenta un traguardo assai significativo, espres-
sione di una storia intessuta di eventi, uomini, realizzazioni che hanno segna-
to il vostro cammino.

una ricorrenza che deve essere sia motivo di orgoglio per tutto il Club 
Busto Arsizio-Gallarate-Legnano “La Malpensa” nel ricordare le azioni mirabili 
svolte e gli uomini che lo hanno condotto, sia fonte di grande stimolo per 
proseguire con slancio e generosità l’opera dei vostri predecessori.

“impegniamoci nelle comunità, uniamo i continenti” è il motto del 
Presidente internazionale Klinginsmith e ben si inquadra nel vostro 
anniversario come fonte ispiratrice per iniziare un nuovo percorso che vi 
conduca a traguardi sempre più prestigiosi nel segno dell’ideale rotariano: voi 
infatti siete faro della vostra comunità, e su di essa poggiate per realizzare 
ponti che idealmente vi uniscono alle comunità lontane.

La gratitudine di tutti i Club del Distretto e mia personale giunga a tutti i 
soci del Club con gli auguri per un futuro degno del vostro passato.

Con viva cordialità ed amicizia 

Giulio	Koch

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2040

GIULIO KOCH
Governatore 2010-2011
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ANNiVeRSARi

un libro generalmente comincia con i ringraziamenti, e noi non vogliamo 
sottrarci alla ritualità editoriale. Questo volume è tra le vostre mani perché 
il presidente 2010-2011 del Rotary Club “La Malpensa”, Walter Pausch, 
lo ha voluto convintamente, e con lui il Consiglio Direttivo. Accettando di 
curarlo non ci siamo lasciati intimidire dalla responsabilità, né scoraggiare 
dal poco tempo a disposizione per mandarlo in stampa o dalla difficoltà di 
rendere sincrono l’afflusso dei contributi editoriali dei soci e quindi rispettare 
i tempi stabiliti con la tipografia. Anche questo è Service: abbiamo lavorato 
con passione, pazienza e tenacia, supportati egregiamente da Patrizia Albé 
e dal team di Nomos edizioni a cui va un grazie sincero da parte del Club 
tutto. un grazie sempiterno alla signora Silvana Fiori – la mitica segretaria del 
“La Malpensa” – che anche in questa occasione non ha fatto mancare il suo 
sostegno materiale e morale al nostro lavoro.

Nel raccontare gli ultimi dieci anni di vita del Rotary Club “La Malpensa”, 
abbiamo scelto un approccio che potesse rendere il più possibile evidente 
la ricchezza di esperienze e di apporti dei soci alla vita di un sodalizio così 
“antico”, ma ben vivo e operativo. Concepito come logica prosecuzione e 
dunque aggiornamento del ricco compendio curato da Cesare Gallazzi in 
occasione del cinquantesimo, il volume si presenta strutturato in sezioni, 
ciascuna delle quali dedicata alle testimonianze personali dei vari soci che, a 
diverso titolo, hanno voluto contribuire a ricordare la vita del Club attraverso 
la loro diretta esperienza.

Alle riflessioni introduttive di Cesare Gallazzi, che ci piace considerare 
come una sorta di viatico per questa pubblicazione, oltre che per il futuro del 
Club, è parso giusto far seguire il “segno” di un altro anniversario storico (e 
tutto italiano) – il centocinquantesimo dell’unità –, cui il nostro Rotary non 
ha mancato di dedicare attenzione: per questo riproponiamo la relazione sul 
tema tenuta da Claudio Bonvecchio. 

Tra le tante “voci” raccolte, trovano innanzitutto spazio quelle dei Presidenti 
che si sono avvicendati nella guida del Club negli ultimi dieci anni: Esperienze 
rivissute in un ideale resoconto di programmi e di indirizzi, intrecciati a 
emozioni e ricordi personali, che segnano i passaggi di testimone da un’annata 
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sociale alla successiva. A questa prima sezione ne segue una seconda, dedicata 
alle Testimonianze dei “Soci storici” del Club: ci è sembrato questo il modo 
migliore oltre che per illustrare i cambiamenti intercorsi nell’ultimo decennio 
e non solo – come emerge dalla memoria dei protagonisti –, anche per 
presentare ai soci oggi più giovani (e a quelli che verranno) i valori ispiratori e 
i sentimenti comuni che hanno legato in passato e tuttora legano i rotariani. 

Per entrambe queste sezioni abbiamo adottato criteri che potremmo 
definire inediti nella tradizione delle pubblicazioni del Club, proponendo ai 
soci che gentilmente hanno collaborato al progetto la scelta di seguire la traccia 
di un piccolo questionario ideato ad	hoc, oppure di offrire un breve contributo 
in cui potessero esprimere con la massima libertà le proprie considerazioni. in 
tre casi, con Giancarlo Nicola, Piero Bellora e Marino Vago, abbiamo avuto 
il piacere di ottenere un’intervista “in esclusiva”. Leggerete anche aneddoti 
significativi e non sempre ritrovabili nei libri di storia.

A queste testimonianze segue una sezione molto articolata, dal titolo 
Riflessioni	 e	 bilanci, che proprio nella varietà di contenuti e prospettive ha 
inteso rendere conto del ventaglio di iniziative, interessi e impegni assunti dal 
Club e da alcuni dei suoi soci in questi anni. All’attività istituzionale del Rotary 
si affiancano infatti da sempre, nel “La Malpensa”, autorevoli esperienze in 
campo professionale e imprenditoriale che offrono, ancora una volta, spunti 
di riflessione per presentare e illustrare la connotazione territoriale e insieme 
la vocazione nazionale e internazionale di un Club dalle saldissime radici 
storiche. in questo senso è significativa la felice concomitanza tra il nostro 
sessantesimo e il ventesimo anniversario dell’università Carlo Cattaneo: due 
realtà che hanno avuto e continuano ad avere importanti legami fondativi e 
gestionali.

il volume offre infine i dovuti resoconti statistici e geografici della vita del 
Club e, prima ancora, del Distretto, anch’esso cambiato, in questi anni, nella 
sua organizzazione e nelle sue dinamiche, coinvolgendo direttamente la vita 
dei soci. A proposito di Distretto, Giancarlo Nicola alla fine del suo intervento 
ci anticipa alcuni cambiamenti che sono nell’aria di evanston e anche in quella 
di Milano in merito alla nuova divisione geografica, organizzativa e funzionale 
del 2040.

A conclusione, l’elenco delle relazioni tenute in occasione delle conviviali 
settimanali e degli appuntamenti del Club nell’ultimo decennio aggiorna 
quello della precedente pubblicazione, a conferma di una tradizione che 
prosegue, continuando a rappresentare una “ricchezza culturale” certamente 
invidiabile.

Pierpaolo	Ponzone,	Emanuele	Tosi



La mia antica esperienza rotariana
ha rappresentato una fonte permanente
di stimoli alla conoscenza.
La  vita ci insegna ad avere l’età dei mutamenti.  
il Rotary ci offre la reale conoscenza
dei mutamenti che assimiliamo attraverso
il filtro dell’amicizia e della solidarietà. 
Si tratta di esperienza preziosa 
che auguro fortemente ai giovani. 		

Giuseppe		Merlini
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DALL’ORO AL DiAMANTe
cESARE	GALLAZZI

Siamo alla vigilia di un’importante tappa nella vita di un’Associazione locale, 
al maturare dei sessant’anni dalla sua nascita (o dalle nozze del piccolo nucleo 
dell’Alto Milanese con la grande istituzione internazionale), e un momento di 
riflessione più che opportuno è d’obbligo, così come s’era fatto in precedenti 
significative occasioni – al compimento dei “sette lustri”, dei “quarant’anni” e 
del “giubileo” –, con sguardi al cammino percorso e con proiezioni su quello 
che stiamo percorrendo secondo una meta prefissata: condividendo la scelta 
che questa fatica fosse affidata a mani esperte di persone impegnate e convinte 
del nostro andare rotariano e diverse – anche per esigenze anagrafiche – da 
chi alle prime “riflessioni” aveva contribuito, mi riferisco al socio e amico 
Pierpaolo Ponzone che ha curato con passione questo libro.

Sembra facile intravedere le difficoltà da superare nell’impegno di dover 
oggi individuare, distinguere e sottolineare il significato di un percorso parti-
colare – parte appena concluso, parte in corso e parte solo progettato – in un 
contesto generale sempre meno differenziato se non più confuso. Nei dieci 
anni susseguitisi dal nostro “giubileo”, la corsa del mondo a innovarsi si è ac-
centuata e in questa nuova temperie il Rotary (non il nostro Club ma il soda-
lizio internazionale) ha dovuto vivere e orientarsi a fronte di nuove situazioni, 
così nel contesto di un rapido evolvere dei rapporti con gli appartenenti alle 
nostre collettività, come nell’impatto col crescere e diffondersi – alla ricerca di 
migliori spazi per il loro vivere – di una volta sopite realtà sociali.

Oggi siamo immersi nella “globalizzazione”, in situazioni che l’esplosione 
di tecnologie fortemente innovative (specie nel settore delle comunicazioni) 
e la disponibilità di nuove fonti energetiche hanno forse anticipato con 
inaspettata – e incontrollata? – velocità; e anche organismi come il nostro, 
costituzionalmente aperto a scambi internazionali, in queste forti accelerazioni 
si sono imbattuti, dovendo far fronte a travolgenti innovazioni, di cui peraltro 
non si vedono valori fondanti, che hanno scompaginato inveterati sistemi 
di vita e hanno gettato ombre e dubbi su nostri comportamenti acquisiti, 
suscitando perplessità su nostri futuri percorsi.

È allora d’obbligo chiedersi in questi frangenti,	per il nostro Club rotariano 
e sulla scorta di questi ultimi due lustri: cosa n’è stato del suo spirito originale? 
e delle sue cariche promozionali?
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Per stare al suo impatto con l’ambiente del nostro vivere,	 quando, al 
suo nascere, una potente molla portava a coniugare lo spirito del sodalizio 
internazionale con la volontà di superare lo spirito campanilistico, per 
abbattere barriere di miope rivalità tra i comuni coinvolti. O quando – in un 
momento chiave per lo sviluppo di una componente importante del nostro 
territorio	 (quella a ridosso del fiume Ticino, la porzione nord a brughiera, 
la porzione sud a verde) che per mutate esigenze dei tempi era costretta a 
cambiare destinazioni ormai tramontate – occorrevano spinte determinanti 
per scelte caratterizzanti per l’oggi e per il domani, quali il Parco del Ticino e 
l’aeroporto della Malpensa.

Per stare al suo impegno al diffondersi e al consolidarsi della mentalità 
rotariana, quando serviva la presenza di altri Club nel territorio, e furono 
determinanti tanto la nostra azione alla nascita del Club Busto-Gallarate-
Legnano “La Malpensa”, quanto il nostro apporto alla nascita dei Club Sesto 
Calende-Angera-Lago Maggiore e Parchi Alto Milanese, ma soprattutto 
la nostra cura a propagandarla tra i giovani: il nostro Rotaract è stato uno 
dei primi cronologicamente e tra i più efficienti nei Distretti lombardi. O 
quando vi fu lo spendersi a indagare vita, costumi, tradizioni del territorio, 
unitamente ai Club del Gruppo Olona, sempre a trovare elementi aggreganti 
fra i partecipanti con il collante di condivise culture e finalità, che ha condotto 
alla creazione della quasi decennale collana dei “Quaderni di un anno”.

il tutto in un’incessante azione che ha portato il Club a essere un punto di 
riferimento nella vita del territorio di sua presenza; e viene da ricordare come, 
dibattendosi in una nostra conviviale di “riforma sanitaria” mentre l’argomento 
era pure aperto in sede parlamentare, la relatrice designata, l’onorevole Maria 
Pia Garavaglia, al momento viceministro della Sanità e futura titolare del 
Dicastero, otteneva dal ministro, il coriaceo Donat-Cattin, regolare “permesso 
scritto” (che ci mostrava) d’assentarsi dal dibattito parlamentare nelle poche ore 
a cavallo della pausa di mezzogiorno per portarsi velocemente al “Malpensa” 
e riferire al nostro Club e ai diversi, insigni luminari sanitari dei tre ospedali 
della zona che vi facevano parte sulle innovazioni che, in un vivace ma non 
scontato dibattito, si stavano introducendo nella nostra legislazione. 

Queste fiamme, questo spirito nel decennio testé trascorso non si sono 
certo spente e hanno continuato a vivere: nelle nebbie generali forse hanno 
semplicemente incontrato maggiori difficoltà a emergere e quindi la loro 
ricerca ed esaltazione esigeranno maggiori impegni e fatiche dai nostri 
odierni ricercatori, nell’indubitato emergere dell’immutata valenza dei nostri 
principi:

◊   Rotary	 è	 fare	 opinione	e le fatiche in atto, nelle linee costanti dei nostri 
comportamenti, non sono solo per rispecchiare eventi significativi di tempi 
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passati o per trovare felici ricordi da tramandare; servono soprattutto per 
ribadire e confermare valori esistenziali magari apparentemente offuscati in 
situazioni transitorie, ma intramontabili nella sostanza e oggi di grandissima 
attualità;
◊   Rotary	 è	 speranza e,	 quanto mai convinti della validità – sostanziale e 
temporale – dei valori adottati, sostenuti e propagandati, ci sentiamo impegnati 
verso un domani più luminoso;
◊   Rotary	è	fare	amicizia, è questo il clima in cui la ricerca in atto avviene con 
l’apporto dei pochi prescelti, ma con il sostegno e nella vigile attesa di tutti i 
soci, rappresentando il collante primo del nostro stare assieme.

e con questo animo, rivolgo il mio più vivo e sincero saluto ben augu-
rante.
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iL CieLO SOPRA MALPeNSA

PIERPAOLO	PONZONE

“L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary, 
la tolleranza è ciò che lo tiene unito.”

Paul Harris

Ho accettato con piacere l’invito di Walter Pausch a lavorare sul libro dell’ultimo 
decennio di vita del nostro Club e ho raccolto volentieri il testimone passatomi 
da Cesare Gallazzi, consapevole come non mai che un tempo senza memoria 
non va da nessuna parte, perché non viene da nessuna parte. Questo volume 
vuole essere infatti una traccia mnemonica degli ultimi dieci anni di vita del 
nostro Club. una traccia modulare, proprio perché la memoria è quel luogo 
in cui si realizza la riflessione collettiva, la sola che può dirci chi siamo. e 
non esiste mai una sola versione dei fatti, una memoria univoca, neppure 
all’interno di un gruppo familiare. 

in assenza della coscienza su chi	siamo, in assenza di punti di riferimento, 
corriamo il rischio di essere manipolati. L’esperienza storica ha anche il valore 
di farci capire dove abbiamo sbagliato in passato. La memoria poi è la prima 
materia della scrittura. 

Ricordo con nostalgia e affetto Gianfranco Orlandi, uno dei patres del 
nostro Club che nel frattempo “è andato avanti”, quando nel 2001 ebbe, 
per alcuni mesi, a farmi visita nel mio ufficio a Gallarate per parlare di storia 
e di memoria, ma anche per tastare con tatto la mia vocazione rotariana e 
post rotaractiana, prima di presentarmi insieme a Lucio Sassi nel Club. era 
un piacere seguire Gianfranco nelle sue ricostruzioni, nelle sue analisi. Senza 
di lui e ricordando gli altri soci scomparsi, ci si sente più poveri, ma anche 
più consapevoli, più responsabili rispetto al dovere di fermarsi un momento 
a riflettere e guardarsi dentro. il testimone	culturale di Gianfranco Orlandi, e 
degli altri amici che non sono più tra di noi, è passato idealmente nelle mani 
di altri soci in grado di essere guida morale ed etica, ed è questa la ricchezza 
vera del nostro Club.

A proposito di storia, come s’è accennato in apertura, quest’anno celebriamo 
il sessantesimo della fondazione del nostro Club, il ventesimo dell’università 
Cattaneo di Castellanza (“la” LiuC nell’immaginario semantico collettivo) 
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e i 150 anni dell’unità d’italia. Memori di questa importante istituzione 
universitaria, della quale apprezzerete più avanti le riflessioni di chi l’ha fondata 
e di chi ne ha proseguito l’opera, il nostro Club comincia le attività sociali del 
terzo lustro del terzo millennio puntando proprio sul sistema scolastico. Carlo 
Veronelli, incoming	president 2011-2012, ha stabilito con il suo Consiglio di 
indire un Concorso rivolto alle scuole, cioè a tutti gli studenti dei territori di 
Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Sesto Calende e Tradate che frequentano 
il quarto e il quinto anno di un istituto secondario di secondo grado, statale 
e non statale, che abbiano un percorso scolastico significativo. “Realizzare 
un’idea per il Futuro”,	questo il tema dell’iniziativa che vuole promuovere 
uno studio sul contesto sociale attuale per valutare la capacità di elaborare 
efficacemente – da parte dei giovani – i fatti e le tendenze in cui vivono. 
un’accelerazione ragionata e ambiziosa, la nostra, verso una dimensione 
sociale importante, probabilmente troppo trascurata in italia negli ultimi 
venticinque anni, la Scuola.

Se è vero, e io condivido, come dice Cesare Gallazzi, che siamo “colpiti” 
come cittadini e come persone dalla velocità con cui le tecnologie delle 
telecomunicazioni hanno pervaso le nostre esistenze e dalla velocità con la 
quale le stesse tecnologie evolvono, è anche vero che da un recente sondaggio 
rivolto al mondo degli under 14 è risultato che tantissimi bambini associano 
il prodotto uovo, quello che mangiamo sodo o al tegame, al produttore 
piemontese di uova di cioccolata. Le galline, il loro ciclo vitale, sembrano 
essere scomparsi nella memoria dei piccoli italiani intervistati. in compenso, 
da quest’anno l’iPad entra di diritto nel “paniere” di beni e servizi con cui 
l’istat monitora i consumi delle famiglie italiane. Secondo le stime dell’agenzia 
Gartner, “per i prossimi 12 mesi il mercato delle tavolette prevede un giro di 
affari di circa 30 miliardi, destinato a raddoppiare entro il 2015”. 

Stiamo parlando della Generazione Y, quella di cui dibatte anche il Rotary 
international e a cui guarda con grande attenzione attraverso la declinazione di 
una serie eterogenea di specifici programmi per studenti (si veda lo specchietto 
RYLA). “una generazione” – sostiene Michael McQueen sul n. 5 del nostro 
magazine “Rotary international” – i cui membri desiderano praticare il senso di 
comunità, desiderano fare la differenza e hanno abbastanza fiducia e autostima 
da credere che questo è possibile. inoltre sono ambiziosi e cercano attivamente 
le opportunità di fare network e allacciare rapporti con i mentori per ottenere 
un vantaggio competitivo nella loro carriera. il Rotary rappresenta gran parte 
di ciò che è importante per la Generazione Y. Molti giovani – e rotariani – 
semplicemente non lo sanno”.

Al Rotary Club “La Malpensa” in questo senso siamo fortunati. Da quasi 
quindici anni Lucio Sassi, uno dei nostri patres, governa molto bene quella 
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che si chiamava Commissione Rotary per il Rotaract e che  recentemente 
ha cambiato nome in Programmi per le nuove generazioni. L’espansione	del 
Rotary è una questione internazionale. Al nostro livello l’espansione non è un 
problema; infatti l’egregia azione rotariana svolta da Lucio Sassi in termini 
formativi e relazionali verso i rotaractiani dei quali siamo responsabili, la 
sua capacità di coinvolgere, motivare, informare ai valori rotariani la nostra 
gioventù ci consentono, in armoniosa sintonia con il lavoro del presidente 
dell’effettivo, Cesare Bruno, di gestire senza affanni la programmazione 
dell’ingresso dei nuovi soci. un grazie a entrambi da tutto il Club, e in bocca 
al lupo anche al socio edoardo Guenzani, neosindaco di Gallarate (en	passant 
ricordiamo che la splendida ricostruzione della Fenice di Venezia porta anche 
la sua firma).

Sui giovani in italia la situazione generale è purtroppo un po’ diversa. 
illuminante la relazione (31 maggio 2011) del Governatore della Banca 
d’italia, Mario Draghi. L’ultima, prima di assumere la guida della Banca 
Centrale europea. Draghi parla anche dei giovani, dopo aver affrontato il 
tema delle retribuzioni e del mercato del lavoro: “Le dinamiche retributive da 
noi sono modeste, non potendo troppo discostarsi da quelle della produttività 
[…] Le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti […] sono rimaste pressoché 
ferme nel decennio”. e, avverte, “la domanda interna ne risente”. Peggio va sul 
fronte dell’occupazione: “La diffusione nell’ultimo quindicennio dei contratti 
di lavoro a tempo determinato e parziale ha contribuito a innalzare il tasso di 
occupazione, ma al costo di introdurre nel mercato un pronunciato dualismo, 
creando una vasta sacca di precariato, soprattutto giovanile, con scarse tutele 
e retribuzioni. Riequilibrare la flessibilità del mercato del lavoro, oggi quasi 
tutta concentrata nelle modalità d’ingresso, migliorerebbe le aspirazioni di vita 
dei giovani”, sottolinea. Così come la scarsa occupazione femminile, “fattore 
cruciale di debolezza del sistema”, nonostante le giovani donne siano più istruite 
e guadagnino mediamente di meno. Per “chi perde definitivamente il lavoro 
e ne cerca attivamente un altro”, Draghi chiede sostegno: non un assegno per 
tutti, ma “un sostegno sufficiente; […] la sorte di chi lavora in aziende che 
non hanno più prospettive di mercato deve essere resa meno drammatica”. 
Sulla crescita dell’economia pesano poi l’inefficienza della giustizia civile (il 
tempo medio dei processi ordinari di primo grado supera i mille giorni) e 
il “distacco del sistema educativo italiano dalle migliori pratiche mondiali”, 
ciascuno dei quali costa un punto percentuale di PIL.

Dunque l’ascensore	sociale nel nostro Paese è fermo da almeno dieci anni. e 
questo dato dovrebbe essere allarmante per qualsiasi uomo di media saggezza, 
non solo e non tanto per questioni legate alla (in)stabilità dell’equilibrio 
sociale italiano e ai derivanti potenziali riflessi sull’ordine pubblico, quanto 
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per l’idea stessa di sviluppo che pare al momento mancare nelle menti dei 
legislatori di casa nostra. 

Sul versante della modernizzazione, delle tecnologie, della logistica, dei 
trasporti, della ricerca avanzata, sulle politiche energetiche, infatti siamo fermi 
più o meno dal 1990, ingessati da Tangentopoli (e dai suoi effetti) e dalla 
decimazione della classe dirigente politica di allora, condannata frettolosamente 
prima nei tribunali e poi nelle urne dai cittadini. C’è poi sullo sfondo, ma la 
questione parte con la presidenza americana di Jimmy Carter (come ci ha ben 
raccontato il regista Michael Moore nel suo film Capitalism:	A	Love	Story), il 
tema della presenza sempre più invasiva della finanza nell’azionariato dei sistemi 
industriali e del ruolo anomalo delle grandi società di revisione e/o consulenza 
che si muovono su scenari governativi e privati dei cinque continenti. 

Di globalizzazione, la nuova sfida, si arriva a parlare dopo la caduta del 
muro di Berlino. Ma il tutto nasce molto prima, nel XVi secolo, con l’apertura 
di nuove vie commerciali per l’America e l’Asia, con l’industrializzazione 
nel XViii, e diventa palpabile a tutti nell’europa del XiX che liberalizzò il 
commercio estero (trattato franco-britannico 1860 Cobden-Chevalier); la 
valuta aurea poi consentì di stabilire regole uniformi per le politiche monetarie 
e finanziarie. Secondo l’OCSe	la globalizzazione dell’economia è quel processo 
attraverso il quale mercati e produzione nei diversi Paesi diventano sempre più 
interdipendenti, in virtù dello scambio di beni e servizi e dei movimenti di 
capitali e tecnologia. Dunque la globalizzazione è il risultato dello sviluppo 
tecnologico ed economico del mondo moderno cominciato secoli fa. 

Fu forse osservando il cielo sopra Malpensa che un gruppo di pionieri, 
audacemente global, il 22 maggio 1948 fondò la Società per Azioni Aeroporto 
Città di Busto Arsizio, ne facevano parte: il commendator Giovanni Rossini, 
che assunse la carica di presidente, l’ingegner Pietro Tosi, che venne nominato 
consigliere delegato, il ministro della Difesa Cipriano Facchinetti, il cavaliere 
del lavoro Benigno Airoldi, ettore Rossi, Pier Francesco Binaghi, Rinaldo 
Martegani, Guido Sironi, Carlo Comerio, ersilio Confalonieri, Giovanni 
Maria Cornaggia Medici, l’onorevole enrico Tosi e il conte Leonardo Bonzi 
(più avanti leggerete il contributo di Cesare Bruno, il quale fu invitato 
a entrare nel nostro Club proprio dal cavalier Benigno Airoldi, con la cui 
famiglia ha peraltro legami di parentela il nostro tesoriere Piero Anzini, così 
come Carlo Comerio era parente del nostro socio Riccardo). Prima di quei 
gentiluomini, un vero e proprio cittadino del mondo fu l’imprenditore tessile 
enrico Dell’Acqua: la definizione di “principe mercante” che gli attribuì Luigi 
einaudi ben sintetizza il dna di questo spicchio di Lombardia. 
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Premesso che “la globalizzazione è fenomeno non prevedibile, con prognosi 
non sicure e con sviluppi politici ed economici imprevedibili”, come sostiene 
Hans Küng in un recente saggio, ciò che oggi è realmente la sfida per l’uomo, 
e tanto più per il rotariano (che è global, ma anche local), è il ragionamento 
sulla governabilità della globalizzazione, che non è un fenomeno naturale, 
come la pioggia o la neve rispetto alle quali possiamo fare poco, ma legato alle 
volontà degli uomini. Hans Küng cita un suo scambio di battute avvenuto 
qualche anno addietro con il finanziere Soros: “… durante una conversazione 
all’annuale incontro di Davos organizzato dal Forum economico mondiale 
George Soros mi confidò: ‘Se un uomo come me può far tremare la sterlina, c’è 
qualcosa che non funziona nel sistema’. Küng, di rimando: ‘Allora si dovrebbe 
cambiare il sistema. Ma quando?’. Soros rispose: ‘il più presto possibile. Ma 
l’umanità impara quasi sempre dalla sofferenza’…”.

in effetti abbiamo poi visto tutti le conseguenze pratiche, il default di una 
Nazione, rispetto a un sistema che è rimasto immutato e che non è stato 
regolamentato e normato, come auspica George Soros, a livello internazionale. 
La prossima vera sfida è questa. 

il decennio di inizio millennio si è aperto con l’attentato alle Torri Gemelle 
e va a chiudersi con la neutralizzazione	 – manu	militari – del principe Osama 
Bin Laden in Pakistan e con i sanguinosi moti di rivolta sociale che scuotono 
diversi Paesi africani e medio-orientali che guardano il Mediterraneo. Nel 
mezzo ci sono le questioni energetiche, la dimensione di nuove potenze 
globali assunta da Cina, Brasile, india e lo schiacciamento della vecchia 
europa tra i nuovi blocchi, quello nord e sudamericano e quello orientale, 
sovietico e asiatico. Nel frattempo lo sterminio degli armeni procede (anche 
nelle ex Repubbliche sovietiche) senza che nessuno se ne accorga. Mentre solo 
di recente, il 20 maggio 2011, la Georgia ha riconosciuto come genocidio 
l’uccisione e la deportazione dei circassi del Caucaso russo in epoca zarista. È 
il primo Paese a riconoscere il genocidio circasso. 

Ma andiamo con lo zoom su di noi. economia, politica, impresa e 
rappresentanza sindacale di chi fa impresa: un esercizio difficile ovunque, ma 
particolarmente impegnativo in italia. Anche in questo caso il nostro Club 
può vantare esperienza e competenze, ne troverete traccia significativa più 
avanti in un capitolo dedicato a questo tema. 

Non possiamo poi sottacere una serie di criticità su scala nazionale a livello 
di sistema-Paese. un allarme sobrio è giunto ancora dal Governatore Draghi 
nelle sue Considerazioni	finali, in cui parla anche di quel tessuto industriale 
a noi familiare perché connettivo in particolare del nostro Club: meno tasse 
sui redditi dei lavoratori e delle imprese, un serio riequilibrio del mercato 
del lavoro, più imprese medie e grandi, una giustizia civile e una scuola più 
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efficienti.	È	breve ma stringente il capitolo che il Governatore dedica al lavoro 
e alle imprese, tornando a segnalare le criticità del nostro sistema produttivo, 
a partire dal fatto che	“non si è ancora bene adattato alle nuove tecnologie, 
alla globalizzazione”. e avverte: “La flessibilità tipica delle piccole imprese, che 
in passato ha sostenuto la nostra competitività, oggi non basta più. Occorre 
un maggior numero di imprese medie e grandi che siano in grado di accedere 
[…] ai mercati internazionali, di sfruttare i guadagni di efficienza offerti 
dall’innovazione tecnologica”. “una diffusa proprietà familiare – osserva – 
non è caratteristica solo italiana: lo è invece il fatto che anche la gestione 
rimanga nel chiuso della famiglia proprietaria”. e in questo tipo di imprese, 
“la propensione a innovare è minore, l’attività di ricerca e sviluppo meno 
intensa, scarsa la penetrazione nei mercati emergenti”. 

ecco, da rotariani dovremo forse interrogarci, e già lo abbiamo cominciato 
a fare discutendo di etica, Lavoro e impresa nel corso di un interessante Forum 
del Gruppo Olona ospitato dall’università Cattaneo, su come dovrebbe essere 
la nuova società, ovvero se siamo in grado di essere promotori, partendo magari 
da una dimensione distrettuale e scalando poi verso le istituzioni nazionali, di 
una sorta di nuovo Rinascimento sociale (estetico, morale, gestionale). Per fare 
ciò dovremo ulteriormente sforzarci di essere portatori sani di virtù civili. in 
anni recenti il Presidente Carlo Azeglio Ciampi ne è stato testimone esemplare 
con i suoi discorsi e con i suoi scritti. e poi dobbiamo anche recuperare la 
cultura delle regole se pensiamo – esempio recente – alla sentenza del caso 
Parmalat.

in questo senso cito volentieri il pensiero di un membro dell’ufficio di 
Presidenza del Parlamento europeo, l’onorevole Mario Mauro il quale, 
commentando gli esiti delle recenti elezioni amministrative, su “il Sussidiario.
net” (2 giugno 2011) osserva: “Dobbiamo insomma compiere una sintesi tra 
ideali e interessi: la politica non è fatta per il solo perseguimento del potere, 
ma non è fatta neppure per affermare un idealismo astratto che non vada 
a incidere in alcun modo nella storia e che quindi non cerchi di perseguire 
quel bene comune che rimane lo scopo del nostro impegno. un autentico 
“realismo cristiano” insomma, che ci conduca a rimodulare le priorità 
dell’azione di Governo in piena sintonia con le priorità dei nostri cittadini. 
Per questo la questione antropologica resta centrale: che cosa è l’uomo? A 
cosa serve un uomo? Qual è la caratteristica dell’uomo? Perché un uomo vive? 
Come deve essere organizzato un sistema educativo per essere rispettoso fino 
in fondo di ciò che un uomo è? Come deve essere organizzato un sistema 
sanitario per essere rispettoso fino in fondo di ciò che un uomo è? Come deve 
essere organizzato un sistema pensionistico? un sistema della produzione? 
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un sistema fiscale per rispettare fino in fondo ciò che un uomo è? Che cos’è 
la politica se non la messa a punto di strumenti che aiutino a incarnare 
risposte socialmente plausibili a queste domande? Se dimostreremo questa 
onestà intellettuale non verremo mai bloccati dal gioco del pregiudizio e del 
conflitto ideologico. Occorre davvero che tutti quanti abbiano questa capacità 
di mettersi in discussione. Perché il dialogo ha come punto centrale la verità. 
Non esiste una parte politica che ha la verità in tasca, occorre pertanto fare 
quell’esercizio rigoroso che comporta di andare a vedere come stanno le cose. 
La verità è un fatto fuori di noi che siamo chiamati a riconoscere e servire. ed 
è quel fatto fuori di noi che ha l’imponenza di un’alterità rispetto alla quale 
dobbiamo giocare tutto del nostro patrimonio di conoscenze, di convinzioni, 
di desideri, di passione per il tentativo di dare all’uomo un destino degno.”

Dal pianeta	Italia ripassiamo per un momento al pianeta	mondo. Oggi nel 
mondo ci sono più di 1.208.000 rotariani che danno vita a circa 32.554 Club 
divisi in 530 Distretti presenti in più di 168 Paesi. il prestigio del Rotary, la 
sua tradizione e il carisma degli uomini che lo compongono e lo guidano ne 
fanno l’unica Associazione non governativa che ha un suo rappresentante al 
Consiglio delle Nazioni unite. e tutto nacque in una riunione di quattro 
amici centosei anni fa a Chicago.

e i rotariani del globo terracqueo di cosa si occupano in questi tempi, quali 
i Service? Della lotta alla poliomelite sappiamo tutti. un lavoro internazionale 
intensissimo (lungo oltre cinque lustri) e mirato a eradicare la polio da quasi 
tutti gli angoli della Terra. Missione compiuta quasi al 100 per cento. Salute 
e benessere vanno senza dubbio a braccetto. e proseguendo sulla dimensione 
della dignità dell’uomo, il Rotary international è andato a posare un altro 
mattone importante denominandolo “Sorella Acqua”, che è anche il titolo 
di un grande convegno svoltosi proprio ad Assisi lo scorso 16 e 17 aprile. Vi 
hanno partecipato oltre mille rotariani provenienti da tutti i Distretti d’italia. 
Anche in questo caso il nostro Club ha fornito un contributo importante (e 
questo ci inorgoglisce non poco) con il discorso applauditissimo del socio 
Giancarlo Nicola, PdG e presidente di AREA, l’Associazione europea Rotary 
per l’Ambiente. “L’acqua fonte di pace, dunque, nel pensiero rotariano come 
nelle strategie delle politiche internazionali auspicabili per il prossimo futuro”, 
questo il pensiero del professor Nicola, così come riportato da Andrea Pernice 
nel n. 5 della rivista “Rotary”. All’assise umbra ha preso parte il presidente 
del Rotary international Ray Klinginsmith e alla fine della due giorni è stata 
prodotta anche una Carta	Rotariana	dell’Acqua: 

“L’acqua è un bene prezioso, indispensabile per la vita umana. Chiediamo 
che l’acqua sia un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto 
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da tutti. Siamo consapevoli che le risorse di acqua dolce sono esauribili. È 
quindi necessario salvaguardarle, monitorarle e, se possibile, aumentarne la 
disponibilità.”

A ben riflettere, già oggi nel mondo si guerreggia per l’acqua. i conflitti 
prossimi venturi probabilmente avranno come fine ultimo non più e non solo 
il controllo del petrolio o del gas, ma dell’acqua. L’acqua è vita. esattamente 
come la memoria. La memoria di una storia che nasce 150 anni fa e che 
faticosamente (ma non troppo) continua a vivere nelle menti sane del Paese. 
il sogno chiamato italia. 

Di recente ho scritto in un nostro bollettino che non è facile parlare del 
senso profondo dell’unità d’italia, non lo è per nessuno. Nella pubblicazione 
che avete ora tra le mani, con il presidente Walter Pausch abbiamo deciso di in-
serire il testo integrale dell’intervento di un nostro relatore, il professor Claudio 
Bonvecchio che a marzo 2011 – parlando del centocinquantesimo – ci ha aiu-
tato, in soli quaranta minuti, ad accendere le luci su alcuni aspetti difficilmente 
analizzati nei libri di storia. 

L’unità del Paese ha un significato profondo, da difendere strenuamente 
e orgogliosamente, se non altro per rispetto di coloro che sono morti per 
realizzarla e anche per chi è stato ucciso (parliamo di qualche centinaio di 
migliaia di persone) durante l’annessione del Regno delle Due Sicilie, visto che 
centocinquanta anni fa serviva unire geopoliticamente i medi e piccoli Regni 
peninsulari e il vasto dominio borbonico, dove erano floride la dimensione 
industriale, quella finanziaria e quella scientifica. Pur avendo letto tutto ciò 
che di revisionista sul tema è stato pubblicato negli ultimi tempi (mi riferisco 
al campione di vendite di Pino Aprile, a Lorenzo Del Boca, sino al più recente 
libro di Giordano Bruno Guerri), continuo a pensare – da cittadino e da 
rotariano – che questo anniversario dovrebbe essere di sprone per tenere unito 
il Paese in un momento storico difficilissimo. una sorta di ponte ideale per 
superare ciò che non è ancora compiuto, per ripensare l’italia, per darle quelle 
infrastrutture materiali e ideali mancanti. Si tratta di aggiustamenti seri, 
probabilmente non più procrastinabili.

Aggiustamenti pariteticamente importanti rispetto al progetto complessi-
vo: una nuova visione del sociale, una scuola che non sia frutto di una mera 
sottrazione di fondi, ma che ri-ponga il docente al centro del sistema educa-
tivo nazionale restituendogli onore per il ruolo e la giusta dignità economica 
e sociale. e poi, come detto, ci sono i temi della disoccupazione e dell’occu-
pazione, quella vera però, non quella “di plastica” dei call center (ottocento 
euro al mese quando va bene, e poi li chiamano bamboccioni), delle politiche 
industriali da definire, della rappresentanza politica dei cittadini, della libertà 
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di informazione, della solitudine, degli anziani le cui istanze sono poco con-
siderate. Ascoltando il professor Bonvecchio, alla fine mi è tornata alla mente 
una frase del giudice Paolo Borsellino che parlando a una platea “sociale” una 
volta affermò: “un giorno questa terra sarà bellissima”. Da italiano, da rota-
riano, ci credo, ma perché ciò avvenga bisognerà lavorarci tutti con passione e 
ragionamento, ciascuno per la sua parte di responsabilità. Perché dopo cento-
cinquanta anni celebriamo una storia che è la Storia di tutti noi.

e in quella Storia ci sono anche i vent’anni dell’università Cattaneo e i 
sessanta del nostro Club, che ha dimostrato di avere al suo interno numeri e 
soprattutto qualità per affrontare in maniera responsabile e illuminata le sfide 
importanti dei prossimi anni. Questo libro ne vuole essere la prova.

Buona lettura.
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RiFLeSSiONi Sui 150 ANNi
DeLL’uNiTÀ D’iTALiA

cLAUdIO	BONVEcchIO

Nel 1961 si celebrava il centenario dell’unità d’italia. Allora ero un ragazzo di 
quattordici anni. Oggi ne ho parecchi di più e la certezza che, difficilmente, 
assisterò alle celebrazioni dei futuri duecento anni dell’unità. il clima di allora 
– bisogna dirlo – era innegabilmente diverso dall’odierno. Lo ricordo bene. 
Certo, la retorica celebrativa non muta mai: frasi roboanti, metafore complesse, 
espressioni eccessive, accenti ampollosi, mozioni degli affetti, sentimenti a 
piene mani e così via. eppure era vivo un coinvolgimento che oggi non è 
riscontrabile: né nei giovani, né nei meno giovani. Malgrado i lodevoli sforzi 
del Presidente della Repubblica e di alcuni (pochi, per altro) politici, è chiaro 
a tutti che queste celebrazioni sono sostanzialmente estranee alla grande 
massa della popolazione. Sembrano rimandare a qualcosa d’incompiuto: 
come se questa benedetta unità fosse monca o mai realizzata. O avesse un 
vizio di origine che non le permette di essere tale. O che non rappresenti una 
indiscussa certezza. 

Nel 1961 l’atmosfera era ancora profondamente intrisa dei valori (veri 
o presunti che fossero) risorgimentali. erano ancora vivi moltissimi di 
coloro che avevano partecipato alla Grande Guerra: il compimento del 
Risorgimento. e altrettanto vivo era il ricordo dei loro padri – nati durante 
il Risorgimento – e dei loro nonni che il Risorgimento l’avevano fatto. io 
stesso ricordo – anche se la memoria è come annebbiata dal velo del tem- 
po – la figura di un vecchissimo dottore, amico di mio nonno, che apparteneva 
alla famiglia del garibaldino, generale e senatore del Regno, Gaetano Sacchi, 
il cui padrino era stato Giuseppe Garibaldi. Sono ricordi questi che per mio 
figlio quindicenne sono paragonabili ai racconti sui faraoni, ma che per me 
erano (e sono) un collegamento con un passato che mi era prossimo. Non 
bisogna poi dimenticare che erano attivi e operanti anche coloro che, come 
partigiani, avevano combattuto nelle brigate Garibaldi per quello che veniva 
considerato il terzo Risorgimento, contro il fascismo. 

Nelle stesse famiglie – tra i più anziani – era vivissimo, poi, il ricordo 
delle lotte risorgimentali narrate in casa e confermate dai libri di scuola che 
le avevano mitizzate. Lotte che, talvolta, avevano coinvolto trasversalmente 
le stesse famiglie che si erano divise tra patrioti italiani e austriacanti con 
strascichi e incomprensioni i cui echi – flebili, ma ancora presenti – arrivavano 
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sino a quegli anni. Nelle scuole poi, la memoria patriottica risorgimentale 
veniva tenuta viva nelle ore di canto, soprattutto alle elementari, dove 
risuonavano La	 bella	 gigogin o Addio	 mia	 bella	 addio, in cui sentimento e 
amore patrio facevano il paio con un trasporto popolare indipendente dai 
contenuti patriottici delle canzoni. Questi canti si sentivano ancora nelle 
osterie, nelle caserme, nelle ultime estati delle mondine o sulla bocche delle 
lavandaie. e, sempre nelle scuole, la lettura di libri come Cuore di edmondo 
De Amicis consegnava ai giovani una epopea eroica che si sposava – in diretta 
continuità – con le gesta delle saghe più antiche, mentre i maestri usavano 
ancora illustrare figure come quella di Amatore Sciesa: prototipo del coraggio 
lombardo e della sua schiva riservatezza.

Su questo mondo, proprio a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, 
è sceso il silenzio. Sostituito don Milani a De Amicis, progressivamente 
dimenticati i canti del Risorgimento a favore di gospel, diffamati gli esempi 
coraggiosi dei patrioti in nome del nascente terzomondismo, unanime era 
il giudizio su chi, ancora, utilizzava il tricolore: era un fascista. Così come 
fascista era chi cantava l’inno nazionale, oggi riscoperto da molti che ricoprono 
importanti cariche istituzionali, ma allora ne erano i convinti detrattori. Gli 
stessi concetti di patria e di tradizione – locale e nazionale – erano sinonimo 
di un conservatorismo che bisognava estirpare a qualsiasi costo: in nome di un 
internazionalismo ideologico. 

Se a questo si aggiunge l’esempio deleterio di una classe politica incapace 
di risolvere gli annosi problemi del Paese (risalenti all’unità), non può 
meravigliare il disinteresse del presente. Disinteresse spesso accompagnato da 
un revisionismo storico doveroso e sicuramente agguerrito e di cui si sentiva 
la mancanza. infatti la mitizzazione del Risorgimento non è stata oggettiva, 
ma solo funzionale a confezionare il mito dell’unità: una unità imposta sulla 
punta delle baionette, contro ogni regola internazionale e più simile a una 
conquista coloniale. era ora, insomma, che anche i vinti potessero far sentire 
la loro voce senza che fosse sovrastata da quella dei vincitori, troppo spesso 
assordante e assolutamente partigiana.

e neppure bisogna dimenticare come il progetto del federalismo odierno 
getti un interrogativo su di una unità che – non va dimenticato – è stata im-
posta dall’alleanza nefasta del grande capitale con la monarchia sabauda. Fu 
insomma, organizzata dall’alto e non voluta dal basso. Come ampiamente testi-
monia il coevo pensiero di Carlo Cattaneo, patriota insigne e padre della patria, 
ma non assertore dell’unità: almeno di quella fatta a colpi di annessioni truc-
cate, di volontà mai discusse, di fucilazioni di massa. una unità troppo spesso 
scesa a compromessi malavitosi e fatta di sotterfugi, rapine e colpevoli silenzi.

Come è noto, l’unità d’italia fu voluta – lo si è detto – non a livello 
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popolare, a cui era assolutamente indifferente se non del tutto estranea: 
come nel caso del Lombardo-Veneto. Fu voluta dal ceto medio-alto borghese 
appoggiato – inizialmente con qualche esitazione – dal governo piemontese 
e finanziata dal grosso capitale italiano e internazionale intenzionato a non 
lasciarsi sfuggire un’occasione così ghiotta. un’occasione che avrebbe portato 
a uno sviluppo forzoso, sul piano nazionale, dei mercati, allineandosi ai 
livelli di produttività e commercio degli altri Stati europei. Naturalmente, 
a danno di tutte quelle popolazioni che non erano pronte per attuare questo 
“salto” e che ne hanno pagato e ne pagano tuttora le conseguenze in termini 
economici, organizzativi, etici, politici e strutturali. Come è avvenuto nelle 
terre del Sud, dove la conquista della Sicilia – avvenuta grazie alla connivenza 
inglese e alla corruzione di funzionari e militari borbonici – fu resa possibile 
dall’alleanza (interessata) dei proprietari terrieri e della mafia locale in funzione 
antiborbonica e in nome dell’autonomia dell’isola.

Di conseguenza, il tanto sbandierato tema della libertà d’italia gemente 
e sofferente sotto il giogo straniero (quale poi non si sa), fatto proprio 
dalla retorica e dalla pubblicistica nazionalistica e romantica dell’epoca, se 
è innegabile a livello dell’immaginario borghese, in realtà era assolutamente 
sovrastrutturale rispetto alla realtà concreta (“effettuale”, come avrebbe detto 
Machiavelli). Realtà che si muoveva su altri, ben più concreti e interessati 
livelli. Rappresentava, insomma, una giustificazione ideologica: come ben si 
accorsero, dopo la compiuta unità, coloro che con enormi sacrifici personali 
l’avevano realizzata: senza badare agli interessi concreti. Se ne era accorto lo 
stesso Giuseppe Garibaldi che scriveva, amareggiato, all’amico enrico Albanese 
a proposito della cessione – ma si può generalizzare, come credo pensasse lo 
stesso Garibaldi – di Nizza alla Francia: “La Patria non si baratta, né si vende 
per Dio! Quando i posteri esamineranno gli atti del governo e del Parlamento 
italiano durante il Risorgimento italiano, vi troveranno cose da cloaca”. in 
realtà la Patria era stata non solo barattata ma anche acquisita – in spregio di 
qualsiasi norma del diritto internazionale – con la corruzione, l’inganno e il 
tradimento: come era avvenuto con il Granducato di Toscana, con il Ducato 
di Parma e Piacenza e con quello di Mantova.

Parlare, perciò, del Risorgimento come di un movimento popolare 
spontaneo dal basso è una delle tante mitologie (nel senso deteriore del 
termine) che hanno costituito, per anni, il quadro in cui collocare questo 
fenomeno storico, impedendogli, di conseguenza, di trovare quell’equilibrio 
interpretativo che, solo, gli avrebbe consentito di diventare il vero ed efficace 
mito fondante della indubbiamente agognata unità del Paese. una unità che 
per essere tale aveva e ha sicuramente bisogno di miti, ma a patto di avere un 
sostrato concreto. Perché i miti devono essere ancorati alla realtà, altrimenti 
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rappresentano un catalogo di sogni fondati sul nulla. O una proiezione di 
desideri che, alla fine, distorcono la realtà, impedendo al mito stesso di svolgere 
il suo ruolo aggregativo e costruttivo. inoltre, il mito deve poter integrare 
anche il proprio contro-mito, senza di cui un mito non è più tale, ma solo un 
aggregato ideologico: come tale destinato a essere, prima o poi, infranto. Come 
è avvenuto, sta avvenendo e come continuerà ad avvenire se non si procederà 
a un intelligente revisionismo e a una rivalutazione degli avversari: soldati, 
intellettuali, sacerdoti e semplice popolo, Borboni compresi, troppo spesso e 
a torto vergognosamente dileggiati. e a cui bisogna dare atto – a confronto 
degli antagonisti Savoia – di una condotta irreprensibile che si estende sino ai 
giorni nostri.

Per questo, ben vengano le celebrazioni dell’unità d’italia: a patto però 
di farne uno strumento per comprendere la nostra storia e per migliorarla. 
Altrimenti sarà un’altra occasione perduta.
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GIOVANNI	BAttIStA	GALLAZZI

ANNO	SOcIALE 1999-2000

Debbo confessare che l’aver accettato di ricoprire la carica di presidente del 
nostro sodalizio mi costò non poca fatica per una serie di motivazioni, che 
ebbi già modo di esporre e che ancora oggi mi farebbero ben riflettere:

◊ la lunga storia del nostro Club (allora quasi cinquantennale) e l’elevato 
numero di eccellenti presidenze;
◊ l’età media dei soci del Club dalla quale la mia – a torto o ragione – era 
lontana; 
◊ l’eredità di mezzo secolo di “lavoro” da continuare con la medesima qualità, 
pur nelle mutate condizioni sociali in cui vivevamo.

il motto di quell’anno rotariano (presidente internazionale era l’italiano 
Carlo Ravizza) era “Rotary 2000: agire con coerenza, credibilità, continuità”. 
Carlo Ravizza era un altro mio punto d’orgoglio: ero governatore del Distretto 
Rotaract quando lui era governatore del 2040; mi ritrovavo, a distanza di 
tempo, a essere presidente del mio Club con lui presidente internazionale.

il passaggio delle cariche da Decio Pensotti a me avvenne in quella 
splendida cornice che è il Golf Club Castelconturbia: serata deliziosa e 
intrigante all’insegna del tango, il ballo che segnò il passaggio dall’Ottocento 
al Novecento.

e così, nella convinzione che il futuro non è una condizione prestabilita, 
ma qualcosa che creiamo di volta in volta attraverso le scelte che operiamo 
e le azioni che intraprendiamo giorno per giorno, cominciò il cammino 
“presidenziale” di quell’anno, che vide porre l’attenzione sui problemi del 
nostro territorio sotto il profilo sia politico che amministrativo; l’analisi fu 
ampliata esaminando i problemi anche nell’ottica dei livelli amministrativi 
provinciale e regionale. e non ci limitammo solo a quello, indagammo infatti 
le tendenze nei vari settori economico, finanziario, industriale e informatico.

Tra gli ospiti avemmo l’onore e la fortuna di accogliere grandi sportivi 
come Giovanni Soldini, che ci parlò della sua grande avventura nella traversata 
oceanica intorno al mondo in solitario, e Gianluca Genoni, che ci illustrò i 
suoi record mondiali di immersione in apnea. il dottor Gian Valerio Lombardi, 
allora prefetto di Varese, tenne una circostanziata relazione sul futuro della 
nostra provincia, mentre il senatore Antonio Tomassini ci parlò a lungo 
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del difficile percorso della politica del nostro Paese. Non si creda che venne 
tralasciata la cultura: ospitammo la scrittrice Laura Pariani, che allora era fra 
le candidate al Premio Campiello con un romanzo che era un mix di lingua 
italiana e dialetto locale; e Rachele Ferrario, brava, competente e intelligente 
critico d’arte, che ci guidò in un viaggio fra le tendenze artistiche del nuovo 
secolo: un vero salto in avanti, non sempre di immediata comprensione.  

Posso dire che l’anno di presidenza trascorse nel segno del motto del 
presidente internazionale: l’unico rammarico fu quello di non centrare 
l’obiettivo, con l’entrata nel nuovo secolo, di ammettere nel Club figure 
professionali femminili. Vedo, a distanza di parecchi anni, che il problema 
rimane e ci si ostina a non mutare atteggiamento.

il cambio di presidenza cui approdò la mia carica, che passò a emilio 
Garavaglia, avvenne ancora a Castelconturbia: entrai in questa esperienza 
all’insegna del tango e ne uscii all’insegna della risata. La passione con 
cui lavorai, unita a quella facilità di rapporti interpersonali che ha sempre 
distinto il nostro Club, ha fatto sì che l’esperienza fosse da ricordare tra quelle 
particolarmente significative della mia vita.
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EMILIO	GARAVAGLIA

ANNO	SOcIALE  2000-2001

Sono ormai trascorsi dieci anni, e il mio ricordo torna con rimpianto a 
quei giorni che mi videro assumere la presidenza del Club. era un anno 
particolarmente importante: il primo del nuovo secolo e il cinquantesimo della 
nostra fondazione. inoltre era da poco entrato in attività il Gruppo Olona, che 
comprendeva i cinque Club della zona, e si avviava la programmazione degli 
interventi concordati insieme. Ma non scriverò di questo, bensì dei momenti 
che ricordo con più affetto e simpatia.

in primo luogo il mio pensiero va alla pubblicazione Hostinato	 rigore, 
l’opera celebrativa dei lavori del nostro grande socio Augusto Marinoni che 
sponsorizzammo unitamente al Comune di Legnano. A tal proposito ricordo 
che alcune copie di questo volume sono ancora disponibili presso la nostra 
biblioteca e talvolta ce ne serviamo per omaggiare i vari relatori.

Sono inoltre orgoglioso di essere stato il promotore della messa annuale 
per i nostri soci defunti, evento che ho seguito per diversi anni e che oggi, 
grazie all’aiuto dell’amico Cesare Gallazzi, continua a rappresentare un ap-
puntamento immancabile.

Da ultimo sento di ringraziare l’amico edoardo Guenzani, che ci aiutò nella 
ricerca della nuova sede: ritengo che il “Circolo del Tennis” di Gallarate sia 
una location che soddisfi tutti i soci (impianto acustico a parte), dal momento 
che ci vede tutti presenti da ben dieci anni, quasi tutti i mercoledì.
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GIANNI	BIELLI

ANNO	SOcIALE	2003-2004

Come	sei	diventato	socio	del	Rotary?
Giovanni Morosi, che fu per me un amico, un fratello maggiore con cui 

condividevo l’amore per la montagna, la passione per i viaggi (lui il maestro, io 
l’allievo), è stato il “responsabile” dalla mia entrata nella famiglia del Rotary.

Cosa	ricordi	dello	spirito	rotariano	di	allora?
Lo spirito rotariano degli anni del mio ingresso al Rotary, era il 1976, non è 

cambiato col passare del tempo. il valore dell’amicizia, il senso di appartenenza 
a un gruppo che ha come scopo l’aiuto e il sostegno dei più bisognosi erano e 
sono radicati nel codice genetico della nostra Associazione.

Quali	erano	i	valori	del	Club	che	sentivi	anche	tuoi?
L’armonia tra i soci finalizzata alla realizzazione di azioni di solidarietà, 

di disponibilità, di generosità verso quelle persone che possiamo chiamare 
“meno fortunate”.

Come	si	è	sedimentata	l’esperienza	rotariana	nella	tua	vita	professionale	e	personale?
L’esperienza rotariana, se vissuta correttamente, non può che incidere 

positivamente sulla propria vita professionale e personale, mettendo in 
evidenza i principi ispirati a un atteggiamento di lealtà, di onestà nelle nostre 
relazioni di lavoro e nella sfera del privato.

Descrivi	con	cinque	aggettivi	il	Rotary	a	un	non	rotariano.
Ricco (d’iniziative). Giovane (nello spirito). Saggio (nelle scelte). Determi-

nato (nel portare a termine i programmi umanitari). Coinvolgente (nell’im-
pegno per raggiungere l’obiettivo).

Come	si	dovrebbe	interpretare	e	attuare	–	secondo	te	– la	cultura	del	Service	ro-
tariano	oggi?

il Service rotariano va indirizzato verso diversi settori con interventi a 
favore sia delle comunità locali sia di quelle internazionali, non limitandosi 
ad aiuti in danaro ma, quando possibile, mettendo a disposizione la propria 
esperienza e la propria professionalità.
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Rotary	Club	“La	Malpensa”:	tu	sei	uno	dei	soci	storici.	Giudichi	cambiato	il	Club	
in	questi	anni?	Se	sì,	come?

Dai primi anni della mia appartenenza al Club a oggi la vita associativa è 
mutata adeguandosi alle situazioni esterne e, servendosi di quegli strumenti 
tecnologici e moderni che consentono una veloce comunicazione, si sta 
lavorando per mettere in luce le nostre attività al servizio della società, passando 
da un Club chiuso su se stesso a un Club sempre più aperto al mondo esterno.

Il	ricordo	più	bello	della	tua	esperienza	al	“Malpensa”?
Ho scelto di non parlarvi del più bello, ma di quello che è più vivo nella mia 

memoria ed è il ricordo della prima conviviale nel mio anno da presidente. Gli 
occhi benevoli di tutti i soci, tutti amici, che aspettavano che dessi inizio, come 
da copione, alla nostra riunione. Tante sensazioni si affacciavano alla mente 
disturbando il senso logico di un intervento precedentemente preparato. 
Meglio stare seduto a un tavolo in sala che stare in piedi con un microfono 
in mano a recitare la parte del presidente: ma chi me lo avrà fatto fare? mi 
chiedevo. un lungo respiro e cominciai a parlare, leggendo le comunicazioni 
della settimana e riuscendo anche a esporre un programma operativo per 
l’anno che andava a iniziare con una discreta chiarezza, tanto che ne rimasi io 
stesso stupito.

Poi tutto mi sembrò più facile, e oltre agli occhi riuscii a guardare anche i 
volti amici che avevo sempre visto. ero a casa, nel mio Club, in una riunione 
tra persone che mi conoscevano da sempre e che si sarebbero aspettate da me 
solo il rispetto delle regole rotariane scritte e delle regole del nostro Club, non 
scritte, ma altrettanto importanti.

Se	dovessi	idealmente	trasferire	a	un	giovane	socio	del	nostro	Club	il	portato	della	
tua	esperienza	rotariana,	cosa	gli	diresti?

A un giovane socio parlerei di qualche cosa di più importante della 
mia esperienza rotariana. Gli racconterei del sogno di Paul Harris di avere 
un mondo più giusto e gli direi che questo obiettivo può essere raggiunto 
solo se si impegnerà in azioni individuali o corali di solidarietà, solo se sarà 
disponibile a offrire la sua competenza professionale, la sua generosità, la sua 
buona volontà nel servire, per seguire quegli ideali che lo hanno spinto a fare 
parte del Rotary.

Guardando	al	futuro,	quale	augurio	fai	al	Rotary	Club	“La	Malpensa”?
Che il senso dell’amicizia, dell’appartenenza e dell’orgoglio rotariano non 

abbandoni mai il nostro Club. Buon compleanno Rotary “La Malpensa”!
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ENRIcO	cOLOMBO

ANNO	SOcIALE	2004-2005

il veicolo della mia appartenenza al Rotary è stato l’amicizia. Fu Gianni Bielli 
(compagno di scuola, primo cliente di studio, con cui ho condiviso le scelte e 
le decisioni di tutta una vita) a “obbligarmi”, con garbo, all’iscrizione. e fu il 
carissimo, indimenticabile amico Renato Massacane a convincere Bielli e me, 
con altrettanto garbo, a disporci a presiedere il Club, uno a ruota dell’altro. 

Sommerso dai consueti problemi di lavoro e pur di differire l’impegno, 
convinsi Bielli ad assumere per primo la presidenza… senza rendermi conto 
che a me sarebbe poi spettata nell’anno del centenario della fondazione del 
Rotary. Con doppio impegno, quindi, non solo all’interno del Club, ma 
insieme ai presidenti del Gruppo Olona, nelle celebrazioni e manifestazioni 
ufficiali. L’immediato affiatamento con questi ultini, il lavoro iniziato con 
preveggente anticipo e un’indispensabile dose di fortuna consentirono di 
portare a termine un progetto, un Service, per ciascuna delle quattro azioni 
rotariane, di spessore rilevante:

◊ per l’Azione di pubblico interesse il “Progetto Luini”, mirato alla valorizza-
zione delle scuole di pittura rinascimentali radicate nel territorio;
◊ per l’Azione interna la festa del centenario, svoltasi il 23 febbraio 2005 al 
Castello di Somma, nel corso della quale furono conferiti due Paul Harris e 
altri riconoscimenti; 
◊ per l’Azione professionale il Forum tenuto l’8 marzo 2005 all’università 
Carlo Cattaneo, sul tema “L’etica nel lavoro”;
◊ per l’Azione internazionale il “Progetto Congo-Brazzaville”. 

Altre iniziative del “Malpensa” meritano anch’esse un breve cenno: 

◊ l’intervento nello Sri Lanka a seguito dello tsunami del dicembre 2004;
◊ le borse di studio assegnate agli studenti dell’università Carlo Cattaneo, 
affiancando anche l’appassionata opera di Vittore Malacrida, presidente 
dell’Associazione Amici del LIUc;
◊ la collaborazione con i Club Saronno e Castellanza nella cura del “Progetto 
di alfabetizzazione”.

Rilevante spazio venne dato ai soci nel tenere le relazioni in occasione delle 
conviviali del mercoledì: ben ventidue (la metà esatta) furono svolte da soci, 
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che parlarono dei propri interessi culturali, professionali e di vita agli amici del 
Club. Tra i relatori esterni è bello ricordare alcuni nomi e temi di particolare 
rilievo:

◊ l’intervento della pluripremiata scrittrice gallaratese Marta Morazzoni;
◊ il progetto del ponte di Messina illustrato dal professor Ferruccio Resta, 
titolare della cattedra di ingegneria meccanica al Politecnico di Milano;
◊ il bridge, sport olimpico, presentato dal presidente della Federazione Mon-
diale, Gianarrigo Rona;
◊ la pittura di inizio Cinquecento, nell’ambito del “Progetto Luini”, illustrata 
da Philippe Daverio;
◊ l’esperienza di don Alberto Dell’Orto, braccio e mente della quarantennale 
attività del Teatro Delle Arti di Gallarate.

Nel passaggio di consegne di Gianni Bielli la frase finale del suo discorso 
mi intimorì non poco, anzi, mi terrorizzò: “Non ti invidiamo per quel che 
ti aspetta nell’anno del centenario”. La mia risposta, a caldo, fu piuttosto 
incosciente: “Ce la farò grazie all’amicizia, la grande amicizia che lega tutti 
i soci di questo Club”.  e infatti fu proprio questo sentimento, questa forte 
unione, determinati dalla comune volontà di servire gli altri al di sopra 
degli interessi personali, a consentire di mettere in secondo piano la propria 
professione, la propria famiglia, il proprio tempo libero per un’esperienza 
unica e indimenticabile.
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ANtONIO	cOdEcASA

ANNO	SOcIALE 2005-2006

Correva l’anno 1989 quando, con queste parole: “Mi farebbe molto piacere 
averti come mio ospite alla nostra conviviale di mercoledì”, il caro amico 
Giovanni Battista Gallazzi mi invitò alla riunione dei soci del Rotary Club 
Busto-Gallarate-Legnano “La Malpensa”, al ristorante dell’Hotel Astoria di 
Gallarate. Accettai molto volentieri l’invito e, sebbene abitassi nel Gallaratese 
da soli otto anni, mi ritrovai in quell’occasione insieme a molti amici e volti noti. 
Come tutti coloro che non fanno parte dell’Associazione, conoscevo il Rotary 
solo marginalmente (nonostante mia moglie fosse stata socia del Rotaract e mio 
suocero del Rotary Club Ticino), considerandolo un’Associazione che riuniva 
un’élite di persone nel campo delle libere professioni, dell’imprenditoria, della 
cultura. 

Successivamente fui invitato nuovamente a una conviviale rotariana e dopo 
alcune settimane, su delibera del Consiglio, Giovanni Battista Gallazzi mi 
chiese: “Accetteresti di fare parte del Club?”. Onestamente non mi sarei mai 
aspettato di ricevere questa proposta e non posso negare che ciò mi riempì di 
grande gioia, ma anche di timore. il Rotary Club “La Malpensa”, dei cinque 
Club del Gruppo Olona presenti sul territorio, fu il primo a essere fondato 
il 27 agosto 1951, quarto in ordine di anzianità tra gli 85 Club (circa 5000 
soci) dell’intero Distretto 2040 e godeva, allora come oggi, di grande stima e 
considerazione.

Come neosocio dovetti fare la mia gavetta: a cominciare da redattore 
del Bollettino del Club, alternandomi con altri “giovani soci”, sempre sotto 
la supervisione di Cesare Gallazzi; svolsi questo compito per alcuni anni 
e, nonostante richiedesse un certo impegno, soprattutto in merito a quelle 
relazioni di cui (spesso) i relatori non rilasciavano alcuna traccia, mi servì per 
capire settimana dopo settimana che cosa fosse il Rotary. Sebbene – come 
tutti – fossi impegnato nel lavoro e con due figli ancora piccoli, ritenni 
giusto continuare a fornire la mia disponibilità e fu così che venni nominato 
prefetto.

Mantenni questa carica per ben sei anni che mi diedero grande soddisfa-
zione. il compito di prefetto all’interno del Club, se svolto come previsto dalla 
procedura, è un ruolo molto importante che richiede un costante e stretto 
rapporto con il presidente. Oltre a essere il maestro delle cerimonie, e in ciò 
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curando che location, menu e servizio siano graditi dai partecipanti, l’impegno 
più sottile e delicato è quello di essere responsabile delle pubbliche relazioni 
tra i soci, e quindi di creare le condizioni per stabilire e instaurare rapporti 
di cordiale amicizia. il prefetto ha una funzione che si può considerare in 
certo senso “politica”, di fine tessitore di rapporti tra i soci, intervenendo e 
segnalando al proprio presidente eventuali situazioni di disagio di un socio 
alla frequentazione del Club. Ricordo ancora con affetto i “rimproveri” del 
nostro caro professor Piero Rovetta, che si preoccupava affinché i suoi amici si 
trovassero bene nel nostro Club. 

Con un pizzico di rammarico, debbo constatare (avendo avuto la fortuna 
di frequentare molti Club) come in questi ultimi anni l’incarico di prefetto 
sia troppo spesso svolto in maniera approssimativa e ho riscontrato personal-
mente l’imbarazzo, partecipando a una conviviale, di non trovare un prefetto 
adeguato al proprio ruolo. Ma con orgoglio debbo riconoscere che al Rotary 
“La Malpensa” i prefetti che si sono succeduti nel corso degli anni si sono 
sempre rivelati all’altezza del ruolo.

Fui sensibilmente colpito dallo spirito unitario che aleggiava nel Club, 
dominato da rispetto e amicizia tra i soci. Sicuramente il ricordo più vivo è la 
“grande cultura” che vi si respirava. Le relazioni dei nostri professori Marinoni, 
Moretti, Morelli, Rovetta, Morosi e di altri soci che ci hanno lasciato, hanno 
impresso in me – come penso in tutti gli altri soci – un ricordo indelebile. Ho 
sempre sostenuto che il nostro Rotary, oltre che per le caratteristiche rotariane 
di Club di servizio, si è distinto per quella sua “missione culturale” che, 
permettetemi di sottolineare con orgoglio, lo hanno reso unico e differente 
rispetto a molti altri Club del Distretto.

in questi ultimi anni stiamo assistendo a un giusto e doveroso ricambio 
generazionale, con l’ingresso di nuovi e volonterosi giovani, molti dei quali 
si sono già distinti per impegno nel Rotaract. Mi sento così di dare qualche 
suggerimento, quale socio rotariano con oltre vent’anni di servizio e con 
l’esperienza che ho maturato nel Club. 

Primo: un’assidua partecipazione. Partecipare vuol dire credere nel Rotary 
e amare il proprio Club. Ne sono di esempio i soci storici, che nella loro piena 
e importante attività lavorativa, leader nei propri settori, sono stati sempre 
presenti alle conviviali (parecchi soci provenivano da Milano e dalle cittadine 
limitrofe e ritornavano poi alle proprie sedi di lavoro). Riscontro che per 
alcuni nuovi soci purtroppo non è sempre così. in quest’ottica è importante 
anche la possibilità di recuperare la conviviale interclub (abbiamo molti Club 
a pochi chilometri), sarebbe un segno di interesse verso il Rotary. 

Secondo: prendere parte attivamente alla vita del Club e del Distretto. Mi 
auguro nei prossimi anni di vedere i nostri giovani partecipare pienamente 
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alla gestione dell’Associazione: un presidente e un Consiglio caratterizzato 
da giovani e affiancato dall’esperienza di qualche socio rotariano con qualche 
anno di militanza in più.

La società sta cambiando a un ritmo vertiginoso e impone variabili del tutto 
impreviste, che richiedono una risposta immediata che non trova riscontro 
nelle leggi economiche, soprattutto nella politica. Così anche il Rotary rischia 
di trovarsi impreparato di fronte a questi cambiamenti, eccessivamente 
arroccato su posizioni che risultano statiche nei confronti delle necessità del 
mondo e delle nuove generazioni. il Rotary è un patrimonio immenso di tutta 
l’umanità: oltre 1.200.000 soci, in 169 paesi del mondo, che perseguono gli 
stessi ideali di pace, solidarietà, speranza per un futuro migliore rappresentano 
un valore unico da diffondere, soprattutto nei giovani. e facendo un po’ di 
autocritica, penso che dobbiamo fare di più sia nel Club sia nel Distretto a 
favore delle nuove generazioni di rotariani. ed è questo l’augurio che faccio 
al mio Club, “La Malpensa”. un sodalizio sempre più attivo nella proposta di 
progetti sul nostro territorio come in campo internazionale, ma in continuità 
con i valori che lo hanno guidato: amicizia, rispetto e stima reciproca tra soci, 
armonia e condivisione all’unanimità delle varie attività e iniziative. 

L’esperienza più importante non solo rotarianamente, ma soprattutto 
umanamente, è stata la mia visita in Congo nel febbraio 2005. L’occasione mi 
fu offerta dal governatore in carica elio Cerini, che inviò il past	governor	Cesare 
Cardani, Anna Zottola e il sottoscritto a presenziare all’inaugurazione di un 
dispensario e ambulatorio medico a Mbouno, a 20 chilometri da Brazzaville, 
capitale del Congo Francese, per celebrare il centenatrio di fondazione 
del Rotary international. il presidio fu realizzato nell’ambito del “Word 
Community Service” usufruendo dei finanziamenti messi a disposizione 
dalla Rotary Foundation. il progetto prevedeva il recupero dell’ambulatorio 
medico gestito dalle suore italiane della Congregazione Figlie di San Giuseppe, 
distrutto e depredato durante la guerra civile che insanguinò il Congo nella 
seconda metà degli anni Novanta, e venne finanziato con un matching	grant 
cui hanno contribuito i cinque Rotary del Gruppo Olona, il Distretto 2040, 
oltre ai due Rotary locali congolesi, Brazzaville Djoue e Brazzaville-centre.

 in quell’occasione mi resi conto di quanto la “ruota” della solidarietà 
possa contribuire ad alleviare le sofferenze di coloro che vivono in condizioni 
disperate, realizzando progetti che consentono alle comunità locali di evolversi, 
di istruire personale locale e di potersi reggere sulle proprie forze. Ritengo che 
ogni rotariano almeno una volta dovrebbe recarsi nei luoghi dove sono stati 
realizzati progetti rotariani. Solo così si comprende davvero “quanto bene” 
possa fare il Rotary nel mondo.

Pochi mesi dopo divenni il 55° presidente del Rotary Club “La Malpensa”, 
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succedendo al caro amico enrico Colombo. Con commozione rileggo le 
parole che scrisse il nostro carissimo compianto Renato Massacane al termine 
della mia presidenza e che penso riassumano efficacemente l’intento del mio 
mandato:

“Caro Antonio, la grande dote di ogni leader, in questi tempi di rapida 
transizione, sta nel saper coniugare il rispetto delle tradizioni con il nuovo che 
avanza; la fermezza dei valori consolidati con il dinamismo del cambiamento 
che si impone. e tu durante la tua presidenza del Club ci hai dato una grande 
lezione di leadership: sei stato custode dei valori tradizionali del nostro sodalizio, 
che hai guidato con sobrietà e saggezza, senza trascurare alcuna delle istanze che 
il ricambio generazionale rende vieppiù pressanti, ma senza dimenticare che 
il Rotary, e il nostro Rotary, ha anche radici antiche. Hai saputo consolidare i 
rapporti con gli altri Club del Gruppo Olona, in un clima di serena e fattiva 
collaborazione, manifestando la tua disponibilità a svolgere in futuro il ruolo 
di coordinatore [chiamato successivamente AdG, assistente del governatore] 
hai saputo mantenere vivo il dialogo con il Distretto. Hai ascoltato e fatto tue 
le aspettative di tutti i soci, dal più giovane al più anziano.

e quando occorreva essere in Congo a curare il Progetto internazionale, sei 
partito e sei andato di persona a tenere alto il nome del Club; come sei partito 
senza indugio per accompagnare alcuni soci in Cina (con l’intenzione di fare 
conoscere il Rotary e dove siamo riusciti ad avere un incontro con la figlia di 
un ministro e con il vicesindaco di Shanghai). 

Crediamo che tutti gli obiettivi che ti eri dato all’inizio del tuo mandato 
siano stati abbondantemente raggiunti e superati, e penso per tutti al previsto 
contributo a favore della Fondazione Maria Letizia Verga, che ha come finalità 
quella di fornire l’eccellenza nell’assistenza dell’area materno-infantile e di 
promuovere la ricerca clinica epidemiologica e di base, in particolare sulle 
leucemie e anemie infantili. e crediamo tutti che il Club, durante la tua 
presidenza, ha sperimentato un rinnovato entusiasmo, una rinnovata fiducia 
in se stesso e nella propria presenza sul territorio.”

Sicuramente avrei voluto e/o potuto fare molto di più per il mio Club. Ho 
tentato tuttavia di mettermi al servizio con grande gioia e amore, cercando di 
interpretare le aspettative del maggior numero di soci. È doveroso precisare 
che, avendo ereditato un Club unito, coeso e in grande armonia, il merito va 
ascritto esclusivamente ai soci del “Malpensa” e ai presidenti che mi hanno 
preceduto, così come ritengo di aver passato al mio successore Guido Ceron 
un Club veramente “speciale”. 

Ricordo in particolar modo la generosità di molti soci e l’impegno nel 
sostenere la Fondazione Maria Letizia Verga – che svolge il proprio lavoro 
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presso l’Ospedale San Gerardo di Monza rappresentando un’eccellenza 
mondiale nella cura delle leucemie infantili. un impegno fortemente 
condiviso e sostenuto nei due anni successivi dai miei successori Guido Ceron 
e Angelo Ferrario. il contributo di 50.000 euro versato alla Fondazione ha 
permesso la realizzazione di un sala sterile per il prelievo del midollo osseo. 
Mi auguro che anche in futuro il nostro Club possa sempre essere vicino 
alle necessità della Fondazione, nata per merito di Giovanni e Marilisa Verga 
che, dalla disperazione per la perdita della piccola Maria Letizia, decisero 
di combattere quella malattia allora incurabile. Con un piccolo gruppo di 
genitori, Verga intuì il valore di una stretta collaborazione medici-genitori, 
per unire volontà, energie e concepire un sogno: creare un centro di eccellenza 
e di ricerca perché, come avevano già sostenuto gli americani alla fine degli 
anni Sessanta, di leucemia si può e si deve guarire. Oggi, dopo trent’anni, la 
percentuale di guarigione dei bambini colpiti da questa malattia e curati a 
Monza ha raggiunto l’80 per cento. 

Altri progetti furono realizzati e altri ancora avviati, soprattutto per merito 
della fattiva e preziosa collaborazione di un Consiglio entusiasta e sempre 
pronto a operare per la causa rotariana. Ricordo e ringrazio dunque tutto 
il Consiglio e Pierpaolo Ponzone, che con grande professionalità ha fatto 
conoscere all’esterno l’impegno profuso dal Club nell’attuazione dei progetti.

Non avevo ancora terminato la mia presidenza quando Alberto Ganna, 
assistente del governatore del Gruppo Olona, in un caldo mezzogiorno di 
aprile nel 2006 mi invitò per un aperitivo a Legnano, proponendomi di 
assumere la carica di AdG. Chiesi consiglio a mio moglie, che prontamente 
mi disse: “Se hai fatto il presidente del Rotary Club ‘La Malpensa’, potrai 
svolgere il ruolo di AdG del Gruppo Olona”. e così, per tre anni consecutivi, 
dal 2006 al 2009, mi ritrovai a ricoprire tale carica.

Questo ruolo è assai differente da quello di presidente. Gli assistenti 
(nel Distretto 2040 sono 14), insieme al governatore e ai componenti delle 
Commissioni distrettuali, fanno parte della dirigenza del Distretto, che si 
riunisce in occasione di un seminario di formazione per stabilire una strategia 
comune di assistenza ai Club. Compito dell’assistente è quello di affiancare 
il governatore nell’amministrazione dei Club del Gruppo allo scopo di 
migliorarne l’efficienza secondo le quattro vie d’azione. È un ruolo che potrei 
definire “politico”, e sino a pochi anni addietro questa figura era definita 
“coordinatore del Gruppo”. Fondamentale è capire e conoscere a fondo le 
differenze che caratterizzano i Club, diversi gli uni dagli altri. ed è proprio 
questo che rende il Rotary international un’Associazione che non ha pari nel 
mondo: i soci del Rotary sono i Club, che perseguono il medesimo fine lungo 
direttive comuni a tutti i Club dell’Associazione internazionale, mantenendo 
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tuttavia le proprie peculiarità. Compito dell’AdG è di convogliare questa 
spinta in una direzione per il raggiungimento di obiettivi efficaci, di essere 
l’anello di unione tra il Club, il Distretto e il Rotary international, rispettando 
l’autonomia di ciascun Club e cercando di favorirne la conoscenza e la 
reciproca partecipazione.

Ho collaborato con tre governatori – Osvaldo Campari, Andrea Oddi 
e Alessandro Clerici – apprezzandone, pur nella loro diversità, il grande 
impegno profuso e la professionalità che sempre contraddistinguono i leader. 
Nei confronti di ciascuno di loro serberò sempre grande riconoscenza e 
gratitudine per avermi dato la possibilità di vivere e intraprendere un’esperienza 
che rimarrà un punto di riferimento per il resto della mia vita di uomo e di 
rotariano.       

una citazione merita il Gruppo Olona per lo sforzo e la cura dei cinque 
Club (e dei loro presidenti) nella realizzazione del Forum annuale che ha avuto 
luogo presso l’università Carlo Cattaneo-LiuC di Castellanza. Nel 2006 
il Forum sulla “Depressione”, organizzato da Davide Canti (Rotary Club 
Saronno), con la Lectio	magistralis del professor Giovanni Battista Cassano, 
titolare della ii cattedra di Psichiatria all’università di Pisa; nel 2008 il Forum 
su “L’etica nel libero mercato”, per opera di Alberto Giangrande (Rotary Club 
Ticino) e, nel 2009, quello dedicato a “La cura dell’altro”, su iniziativa di 
Andrea Bortoluzzi presso l’Aloisianum di Gallarate. 

Con rammarico constato che questi incontri annuali, organizzati a 
rotazione dai Club del Gruppo Olona, con il termine del mio mandato di 
assistente del governatore non si sono più svolti. Sebbene la loro preparazione 
richiedesse un impegno non indifferente in termini di lavoro e di tempo, 
oltre che un rilevante impegno economico, va sottolineato che questi eventi 
ebbero grande riscontro su importanti media nazionali e locali riscuotendo 
un notevole consenso presso le istituzioni, le autorità e la popolazione locale e 
contribuendo a diffondere l’opera e l’immagine del Rotary.
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GUIdO	cERON

ANNO	SOcIALE 2006-2007

Come	sei	diventato	socio	del	Rotary?
Sono diventato rotariano venticinque anni fa, nel 1986, grazie all’amico 

fraterno Maurizio Tosi. Sentii e considerai quell’opportunità un’esperienza di 
crescita importante, come in seguito si è effettivamente rivelata.

Cosa	ricordi	dello	spirito	rotariano	di	allora?
Ciò che subito avvertii, già nelle conviviali di avvicinamento al Club, fu 

che bisognava “essere” rotariano per far parte del Rotary e, se non lo fossi 
stato, avrei dovuto diventarlo, giacché nessun distintivo avrebbe mai fatto di 
un appartenente al Club un rotariano. Spero di essere riuscito a spiegarmi: 
devi “essere” rotariano per far parte di un sodalizio; la sola appartenenza al 
Club non fa di te un rotariano. Questo principio ha dunque permeato tutta la 
mia esperienza all’interno dell’Associazione.

Quali	erano	i	valori	del	Club	che	sentivi	anche	tuoi?
Quei valori che avevano stimolato la mia adesione furono, allora come oggi, 

i valori fondanti del Rotary. Sono principi semplici che non hanno inventato 
i rotariani, i rotariani li condividono e (quando riescono) cercano di viverli: 
sono la responsabilità consapevole, la filìa verso ogni persona, l’impegno come 
normalità e, non da ultimi, l’ottimismo e... l’allegria.

Come	si	è	sedimentata	l’esperienza	rotariana	nella	tua	vita	professionale	e	personale?
Come ho detto, ho sempre considerato l’esperienza rotariana significativa: 

così è stato e così è. Le conviviali sono spesso occasioni di confronto di idee e 
opinioni, le relazioni sono spunti di riflessione (più di una volta approfonditi 
con interessanti letture), le iniziative del Club (gite, incontri e visite culturali, 
forum ecc.) sono opportunità non banali per esperienze stimolanti.

Descrivi	con	cinque	aggettivi	il	Rotary	a	un	non	rotariano.
importante. internazionale. Stimolante. impegnativo. Piacevole.

Come	si	dovrebbe	interpretare	e	attuare	–	secondo	te	– la	cultura	del	Service	rota-
riano	oggi?
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io immagino il Rotary come un insieme di persone che condividono 
valori ritenuti importanti per l’umanità; ciascun rotariano interagisce con il 
suo mondo, cercando di scambiare esperienze guidate da quei valori e, per il 
semplice fatto di appartenere a un Club, trasferisce quelle esperienze elaborate 
ai soci (e ai non soci) che incontra, i quali con lui interagiscono a loro volta, 
elaborando e moltiplicando gli scambi. Questo è il grande valore del Rotary: 
un sistema complesso, quasi autoregolamentato, che interagisce con ciò che 
gli sta intorno. Non serve definire un modello culturale rotariano, tra l’altro 
inevitabilmente un po’ retorico, ritengo importante che i rotariani cerchino di 
esserlo nella loro quotidianità (come molto spesso avviene).

Il	ricordo	più	bello	della	tua	esperienza	al	“Malpensa”?
Le mie esperienze positive e significative sono state molte, quella che 

reputo tra le più forti è la visita alla Casa della Fondazione Verga. il cancro 
terrorizza tutti, ma in quella casa al terrore si oppone la forza della normalità 
della vita. il fatto poi che i protagonisti siano bambini amplifica il valore 
umano e l’emotività del vissuto.

Se	dovessi	idealmente	trasferire	a	un	giovane	socio	del	nostro	Club	il	portato	della	
tua	esperienza	rotariana,	cosa	gli	diresti?

A un nuovo socio che mi chiedesse del nostro Rotary direi semplicemente 
di viverlo, senza timori né riserve, ma con impegno. Non deve fare altro.

Guardando	al	futuro,	quale	augurio	fai	al	Rotary	Club	“La	Malpensa”?
Al mio Club auguro di essere sempre numeroso, così che tutti possano 

sentirsi rotariani tra rotariani. il numero dei soci non è utile solo al tesoriere, 
ma costituisce una ricchezza e una varietà di esperienze da condividere e 
scambiare.
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ANGELO	FERRARIO

ANNO	SOcIALE 2007-2008

Quando mi è stato chiesto da Pierpaolo Ponzone un contributo in termini 
di esperienza, emozioni e progettualità del mio anno di presidenza, per la 
pubblicazione del libro in occasione del sessantesimo di fondazione del 
nostro Rotary Club, sono tornato con la memoria ai fatti, alle sensazioni e 
alle impressioni di quell’anno. e, ripensandoci, mi sono chiesto se la migliore 
sintesi di un anno non potesse essere proprio il discorso che tenni ai soci in 
occasione del mio cambio di presidenza. Quel giorno – mercoledì 18 giugno 
2008 – infatti, le sensazioni erano certamente più vivide e sentite rispetto a 
oggi, a qualche anno di distanza. 

Cari amici, vorrei innanzitutto rivolgere un pensiero ai due grandi soci che 
quest’anno ci hanno lasciati, Aldo Ferrazzi ed este Milani, a loro memoria 
vorrei citare un estratto di quanto è stato scritto da Giovanni Galli. 

Su Aldo Ferrazzi: “… una vita di impegno, rigore, rettitudine, professiona-
lità, senza sbavature, e una morte serena a novant’anni sono già di per sé, più 
che acconto di paradiso, investimento sicuro in un ‘dopo’ che tutti ci angoscia 
ma che prima o poi di certo andremo a sperimentare. e quale sia la natura di 
quel ‘dopo’, il ricordo terso, asciutto, limpido e fresco che resta al di qua è già 
paradiso. L’eredità di affetto in tutti coloro che lo conobbero, l’amarono e lo 
stimarono è già paradiso.” 

Su este Milani: “… agli amici, ai consoci rotariani che ebbero il privilegio 
della sua presenza, solo il dovere del silenzio, per ripescare dalla memoria 
la sua profondità e la sua modestia, l’eleganza e la grandezza dei gesti e 
delle parole con cui sapeva arricchirci ogni giorno, le sue gocce di saggezza, 
unguento prodigioso per le rughe dell’animo; è lui ora più che mai lontano 
dall’essersi estinto, vivo in mezzo a noi per incitarci ancora a ‘seguir virtute 
e conoscenza’ a indicarci quella parte dell’anima in cui c’è ancora posto per 
la bellezza e l’armonia, purché si sia disposti, nel silenzio, a saperla ritrovare. 
Grazie este.”

Cari soci, oggi si chiude il mio anno di presidenza. È stato un anno pieno 
di impegni, ma anche di soddisfazioni. Quello che è stato fatto in termini 
di un’oculata amministrazione e gestione del Club vi verrà esaurientemente 
esposto mercoledì prossimo dal tesoriere Piero Anzini e dal segretario 
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Antonio Belvisi, io posso solo aggiungere che senza il loro impegno e la loro 
collaborazione ciò non sarebbe stato possibile. Grazie. 

Per quanto riguarda i programmi e gli obiettivi che con il Consiglio e 
l’approvazione di tutti voi ci eravamo posti per questo anno, è per me motivo 
di grande soddisfazione l’aver potuto portare a termine con il vostro contributo 
l’iniziativa di Antonio Codecasa e di Guido Ceron: il “Progetto Verga”. Citando 
un verso del Talmud – uno dei testi sacri della cultura ebraica –, “chiunque 
salva una vita salva il mondo intero”, credo che l’impegno affrontato dal 
nostro Club in questo triennio a favore dei bambini che soffrono sia motivo 
di orgoglio e soddisfazione per tutti noi.

Non posso dimenticare il finanziamento da parte del nostro Club di una 
borsa di studio a uno studente dell’università Carlo Cattaneo, che ogni anno 
dà la possibilità a un giovane meritevole di far diventare “le proprie aspirazioni, 
una realtà”, come ha detto una graziosa studentessa lettone durante l’incontro 
di maggio all’ateneo tra donatori e borsisti. Grazie Vittore Malacrida.

un plauso alla neocostituita Commissione Paul Harris Fellowship di 
Vittore Malacrida, Lucio Sassi, Cesare Bruno ed edoardo Guenzani, con 
segretario Maurizio Tosi, che mi ha permesso in tale sede di poter assegnare 
questa alta onorificenza rotariana a tre grandi figure. 

Al “Dottor este Milani Paul Harris Fellow con il secondo zaffiro. Per il suo 
impareggiabile contributo culturale in favore del Territorio e della Società.” 
“È come se a Busto fosse stata chiusa una biblioteca o un museo”, ha scritto 
sulla “Prealpina” Michele Crespi – già regiù della Famiglia Bustocca. estino 
Milani, nel suo lungo e intenso percorso di vita, è stato bibliofilo, antiquario, 
poeta, appassionato di letteratura, arte, musica e scienze, saggista, curatore 
dell’“Almanacco della Famiglia Bustocca”. Ha creato una biblioteca con un 
fondo manzoniano di grande rilievo, ricca di migliaia di volumi a carattere 
letterario e artistico, ma anche di una sezione composta da rari libri scientifici. 
estino Milani ha incarnato, già prima di essere rotariano, lo spirito alto del 
“servire” il mondo che lo circondava.

Al “Comm. Bruno Tosi Paul Harris Fellow. Per la sua attività di sostegno 
ai diversamente abili e più in generale alle fasce disagiate della popolazione 
del territorio.” Negli anni Cinquanta si occupò dell’ex Orfanotrofio Civico 
di Busto Arsizio impegnandosi per la sua nuova riorganizzazione e le nuove 
costruzioni. in quegli anni fu consigliere della Croce Rossa italiana della quale 
divenne, tra il 1993 e il ’94, vicepresidente e presidente. Nel 1962 fondò a 
Busto Arsizio, con alcuni amici del Lions, l’Asilo Bellotti-Pensa per i bambini 
diversamente abili, ricoprendone la carica di presidente sino a quando la 
struttura passò al Comune. Nel 1980 fondava l’Associazione Lions Mario 
Ravera per adulti diversamente abili e, nel 2005, la Fondazione ANFASS Lions 
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Mario Ravera della quale è attualmente vicepresidente. una vita al servizio dei 
più sfortunati. 

infine al “Dottor emilio Garavaglia Paul Harris Fellow. Presidente del 
nostro Club nel 2000-2001”. emilio Garavaglia, appassionato sostenitore 
da anni dell’Associazione “Amici del CAM” Centro Ausiliario per i problemi 
Minorili, partner nel servire rotariano, si è sempre distinto per l’incessante 
attività di Service all’interno del Club, verso i soci e le loro famiglie, 
mantenendo costantemente vivo il senso di appartenenza rotariana. 

Presiedere un Club numeroso come il nostro richiede tempo e collabora-
zione. e io ne ho avuta tanta: se dovessi citare tutti soci che mi hanno sup-
portato nel corso di quest’anno in quello spirito di amicizia, collaborazione e 
servizio che contraddistingue da sempre il nostro Club, farei prima a leggere 
l’annuario. i vostri sorrisi e saluti, la vostra cordialità a ogni conviviale sono 
stati il motore dell’annata trascorsa. 

Mi ero prefissato di permettere a tutti i soci di avere una visibilità all’interno 
del Club per farsi conoscere e apprezzare per quanto valgono, in particolare mi 
riferisco ai giovani soci, di più o meno recente ammissione: con alcuni penso 
di esserci riuscito, con altri meno, forse per mancanza di tempo, ostacolato 
dagli impegni professionali, o forse, a volte, da una naturale ritrosia. il nostro 
Club è strettamente legato a loro, prima riusciamo a coinvolgerli e prima 
garantiremo continuità al nostro sodalizio. 

Parlando di giovani non posso inoltre dimenticare il contributo di servizio 
e partecipazione alle nostre iniziative dei ragazzi del nostro Rotaract e il loro 
impegno profuso in questi anni a favore di chi ha bisogno; Rotaract, ricordo, 
di cui ho l’orgoglio di aver fatto parte nei lontani anni Settanta con gli amici 
Giorgio Radice, Maurizio Tosi, Giovanni Battista Gallazzi. Quest’anno l’aver 
potuto consegnare la tessera del nostro Club a un ex rotaractiano, Matteo 
De Servi, è stato per me motivo di grande soddisfazione. Non si può parlare 
infine di Rotaract senza citare l’amico Lucio Sassi, che da anni dedica ai nostri 
giovani costanza, energia e passione, degno successore dei compianti professor 
Marinoni e ingegner Torre. 

il mio personale grazie va a tutti i membri del Consiglio, ai presidenti e ai 
membri delle Commissioni per l’impeccabile lavoro svolto, per la disponibilità 
e la collaborazione offerta. Penso non dimenticheranno presto le serate 
trascorse in Segreteria. un grazie particolare a: Cesare Bruno, vicepresidente 
impeccabile, oltre che saggio amico e maestro di vita; Romano Motta, 
impareggiabile organizzatore della Coppa del Governatore; edoardo Guenzani, 
Maurizio Tosi e Giovanni Galli per l’impegno prodigato nell’organizzazione 
delle nostre conviviali: senza nulla togliere ai temi trattati dai soci, che hanno 
accompagnato circa il cinquanta per cento dei nostri incontri, i relatori esterni 
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e gli argomenti trattati sono stati una degna cornice dei nostri appuntamenti 
settimanali; Decio Pensotti, il cui lavoro di redazione del bollettino sarà in 
futuro testimonianza di quanto fatto quest’anno; Pierpaolo Ponzone, che su 
delega del Consiglio ha lavorato sul versante delle pubbliche relazioni: dal 
Forum all’università Cattaneo “L’etica nel libero mercato” alla valorizzazione 
delle donazioni scientifiche del nostro professor Piero Rovetta alla Biblioteca 
dell’Ospedale di Busto Arsizio e alla Fondazione Verga; Gianmaria Bortolotti 
per l’efficienza e la disponibilità dimostrata nell’organizzare le gite del Club; 
Luca Capodiferro per i favolosi servizi fotografici; Riccardo Comerio per aver 
organizzato la remunerativa pesca di beneficenza di Natale. 

Dulcis	 in	 fundo, un grazie a mia moglie Marilena per il suo sostegno 
incondizionato e l’essermi stata sempre vicino in questo impegnativo anno. 
Mi mancheranno le sue telefonate del mercoledì pomeriggio per sapere come 
era andata la conviviale. 

Ora non mi resta che ringraziarvi tutti per la fiducia che mi avete accordato, 
dimostrata anche dal numero delle vostre presenze alle conviviali, e mettermi 
al servizio del nostro nuovo presidente.
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ANdREA	BORtOLUZZI

ANNO	SOcIALE 2008-2009

Mi viene chiesto di narrare il mio anno di presidenza del Club e mi rendo 
conto di avere un compito davvero difficile. Oggi non si è più capaci di 
narrare. Perché? Perché la narrazione ha cessato la sua funzione con il romanzo 
e quest’ultimo è stato soppiantato dall’informazione. Quello che vi sto 
scrivendo non è farina del mio sacco, ma di un saggio di Walter Benjamin 
su Nikolaj Leskov, che mi guardava dal bancone di Carù venti giorni fa, 
strizzando l’occhiolino e dicendo “prendimi!”. Letto il saggio, ho chiesto alla 
mia libraia preferita un’opera di Leskov e lei mi ha proposto Il	 viaggiatore	
incantato. Beh, accidenti, se mi piacerebbe essere in grado di narrare della mia 
presidenza come il frate giramondo protagonista di quel libro che attraversa 
la realtà e il mistero russo a cavallo dei cavalli di quell’immenso continente di 
cui era un esperto naturale, facendoti morire dalla voglia di leggere il racconto 
successivo. 

Ci tento comunque.
un giorno, parlando a tavola con qualche socio, osserviamo che per chi ha 

da spendere il pomeriggio e la serata alla scrivania come me e altri, la nostra 
conviviale non è un pranzo di lavoro ma un vero banchetto. Al lavoro la 
digestione rallentata gioca brutti scherzi. Chi si appisola, chi è innervosito da 
quel certo peso allo stomaco, chi si angoscia perché non sa più quali siano le 
sue priorità: favorire la digestione rispettandone i tempi rallentati o rischiare 
la congestione per tener dietro al ritmo del lavoro? 

Così, al nostro oste e al suo burbero ma benefico cuoco suggerisco di eli-
minare il tavolo degli antipasti. Due salatini e un bicchiere accompagneranno 
i saluti. il buffet degli antipasti verrà sostituito da un antipasto caldo servito 
a tavola. Pronti via. Senonché, alla prima conviviale del nuovo corso, facce 
smarrite si aggirano intorno ai magri salatini facendone strage in un battibale-
no. Chi arriva ultimo non trova né i salatini né il buffet e mangia l’antipasto 
freddo. Al tavolo di presidenza una qualificata delegazione di soci mi invita 
a ripristinare le antiche e consolidate abitudini. Come ogni tiranno che si ri-
spetti, il mio motto è “salvare la sedia”. Decido immantinente di accogliere la 
richiesta a partire dalla successiva conviviale. e così tornano i sorrisi, evitando 
per un soffio il “golpe degli antipasti”. 

Tutte le volte che incontro il presidente di un altro Club, il governatore, 
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l’istruttore distrettuale, la domanda è la stessa: ma voi le donne le ammettete al 
Club? e quando rispondo no, mi guardano con aria interrogativa. Ma siete un 
Club conservatore! Siccome il tormentone non mi dà tregua, tento una sortita 
tra i soci: mando una lettera riservata a ciascuno per conoscere il suo pensiero 
al proposito. Passa qualche tempo e mentre mi sto accingendo ad aprire la 
conviviale, Alberto Gianazza mi fa ampi gesti di avvicinarmi al suo tavolo. 
Cosa avrà di così urgente da dirmi? A dire la verità non mi dice nulla, ma 
mettendo a nudo il re e la sua riservatezza mi mostra un biglietto con scritto 
a chiarissime lettere “NO”, facendone bella mostra agli astanti. La mossa mi 
ricorda un po’ la scarpa battuta da Nikita Chruscev sul tavolo delle Nazioni 
unite nel 1960. e così, come ogni tiranno realista, mi adeguo. 

Da anni cinquantasette il bollettino del “Malpensa” veniva ciclostilato e poi 
fotocopiato. Non ho nulla contro il ciclostile. Ho cominciato a frequentare 
studi notarili quando per le copie degli atti si usava la macchina da scrivere 
e la carta carbone, e ho sempre trovato quella procedura affascinante. Anche 
perché la Olivetti sembrava una mitragliatrice Breda e invece di sparare 
pallottole sparava lettere tipografiche che si infrangevano sulla triplice carta 
carbone riuscendo nell’impresa di una triplice copia dell’originale in un sol 
tempo. Solo all’epoca del Mac e di Microsoft ho pensato che si potesse tentare 
di adeguarci alle nuove tecnologie. Siccome avevo già vissuto l’incubo del 
passaggio dalla carta al digitale nel mio studio, manifestatosi sotto forma di 
ogni possibile forma di boicottaggio da parte degli impiegati, decido per una 
strategia “avvolgente”. 

Sollevo Silvana dal compito della compilazione del bollettino, trovo 
un giovane, Filippo Facco, disposto ad aiutarmi a creare un sito web e a 
produrre un bollettino informatico, e… parto con la scettica benedizione del 
Consiglio. Adotto una linea morbida con i soci consegnando a chi lo voglia 
bollettini cartacei, giusto per non dover fare i conti con la “rivoluzione del 
bollettino” dopo gli altri precedenti tentativi naufragati. L’iniziativa ha preso 
piede. Vittoria? So	and	so, come direbbero gli inglesi. O meglio, i tempi dei 
processi rivoluzionari sono lunghi come quelli della psiche. Proprio oggi, 9 
marzo 2011, Vittore Malacrida a tavola mi dice: “Sai che continuo a cercare 
il bollettino della scorsa conviviale in tasca?”. Già: come si fa a reprimere un 
gesto che istintivamente hai ripetuto per anni e anni? e se il bollettino in tasca 
non c’è le scelte sono due: o me lo sono perso o non me lo hanno consegnato. 
Chi si ricorda dell’opzione informatica?  

Susanna Capogna, mia amica di antica data e dirigente dell’Assessorato 
all’ecologia in Provincia, un giorno mi chiama al cellulare: “Non sei presidente 
di un Rotary quest’anno?”. “Sì” le rispondo. “C’è un progetto che unisce due 
obiettivi: dare da mangiare a chi ne ha bisogno e non far finire in pattumiera 
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cibo ancora commestibile e di ottima qualità. Si chiama Siticibo”. Mi pare 
un progetto importante, anche se le casse languono e l’iniziativa necessita 
di disponibilità finanziarie almeno triennali. Ne parlo in Consiglio e con gli 
incoming Ruggero Mozzana e Walter Pausch. Mi appoggiano in pieno, anche 
perché è un progetto che ci mette al centro di un sistema di relazioni locali col 
volontariato e gli enti pubblici. 

il nostro contributo consente l’acquisto di un furgone refrigerato per la 
raccolta del cibo non distribuito in mense e ristoranti e la sua consegna a 
istituzioni caritatevoli. il 4 maggio 2009 parte Siticibo e in una pubblicazione 
che raccoglie le iniziative del mio anno di presidenza trovo una bella foto da-
vanti al furgone donato: la figura di Susanna Capogna vi campeggia insieme 
a quelle delle autorità politiche e dei volontari, della mia e di quelle di Gianni 
Bielli, mio fedele vicepresidente “sottotenente alpino”, di Antonio Codecasa e 
di Matteo De Servi. Walter Pausch mi ha dato mandato di assegnare l’ultima 
tranche del nostro contributo all’Associazione Siticibo a una prossima convi-
viale. Missione compiuta.

Ci sono tante altre cose che vorrei raccontare: l’annus	horribilis dal punto 
di vista della crisi economica, che ha visto succedersi tanti giornalisti e 
protagonisti dell’economia al tavolo della presidenza, le belle relazioni di tanti 
e scelti soci sul tema della “Cura dell’altro”, sfociate nel Forum organizzato dal 
Gruppo Olona, le tante e accattivanti relazioni conviviali “rosa”, il nostro aiuto 
alla Croce Rossa per il terremoto dell’Aquila, le belle gite e visite a Mantova e 
a Como organizzate da Alberto Crespi, quella alla mostra di Morandi a Villa 
Panza e il viaggio a Madrid e Toledo sotto la guida del conductor Gianmaria 
Bortolotti, l’esperienza nel campo della comunicazione dell’immagine del 
Club. Lo spazio però è quello che è e non posso continuare la mia improbabile 
narrazione di tutta la mia “vita presidenziale”. L’ho vissuta però, vi assicuro, da 
“viaggiatore incantato”. 
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RUGGERO	MOZZANA

ANNO	SOcIALE 2009-2010

Penso che un esauriente “consuntivo” del mio anno di presidenza del Rotary 
Club “La Malpensa” possa essere offerto dalla relazione che presentai a 
conclusione di quella importante esperienza, che qui ripropongo.

Cari amici, arrivato alla fine del mio anno di presidenza ritengo opportuno 
e doveroso prospettare un bilancio dell’anno rotariano trascorso. 

La  presidenza era nata con un qui	pro	quo: avevo detto nel discorso al 
cambio con Andrea che fare il presidente non sarebbe stato sicuramente una 
sinecura, ma, per errore, in un articolo pubblicato sulla “Prealpina” il non 
era sparito e sembrava avessi detto che fare il presidente del “La Malpensa” 
sarebbe stata una passeggiata. Dopo un anno devo dire che avevo ragione 
io: gestire il Club non è ovviamente un’impresa impossibile, ma richiede 
impegno, attenzione e presenza costante.

Avevo prospettato un anno di basso profilo, o meglio, più che di basso 
profilo, di limitata visibilità all’esterno. Non sono e non devo essere io a 
dover giudicare il mio anno, ma sicuramente credo si possa dire che non 
sia stato un anno appariscente e di grande impatto mediatico. È vero che il 
Distretto vorrebbe una maggiore visibilità, ho sempre pensato, tuttavia, che la 
discrezione sia un pregio e che l’essere sia più importante dell’apparire. 

Detto ciò vorrei passare in rassegna alcuni aspetti di quest’anno rotariano, 
a cominciare dalle relazioni conviviali. Ho cercato di fare un buon mix fra 
relatori interni e ospiti. Oltre alle conviviali istituzionali (festa degli auguri, 
passaggio di presidenza, elezioni ecc.) hanno partecipato 24 relatori esterni e 
14 interni. Credo che chiedere di più ai soci sia difficile. Come consuetudine, 
le relazioni si sono incentrate su argomenti vari, ma in linea di massima, 
seguendo la mia vocazione pragmatica, ho cercato di “fotografare” e privilegiare 
aspetti della realtà contingente. Devo ringraziare tutti per il contributo fornito 
e, in particolare, Angelo Ferrario e Maurizio Tosi per il fattivo, costante aiuto 
datomi nell’individuare temi e relatori. Per quanto tutte le relazioni, a mio 
giudizio, siano state di ottimo livello, voglio qui ricordare quelle del professor 
Massimo Picozzi, dell’avvocato umberto Ambrosoli e del professor edoardo 
Boncinelli.

Ho cercato di allargare i confini del Club coinvolgendo anche il Gruppo 
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Olona. il risultato è rimasto a metà strada; il che conferma come siamo tutti 
abbastanza individualisti – forse come persone –, ma soprattutto lo siamo 
come Club. Se non altro siamo riusciti con gli amici del Ticino a organizzare 
due conviviali  interclub, iniziativa non abituale per noi.         

Per quanto riguarda gli “eventi”, a parte una cena degli auguri resa 
quasi impossibile dalla neve e una visita alla Pinacoteca di Brera, anch’essa 
preceduta da una bella nevicata – occasioni in cui comunque le condizioni 
meteo non hanno intaccato quel clima di amicizia e quello star bene insieme 
che ci contraddistinguono – vorrei ricordare il concerto del maestro Giancarlo 
Parodi in basilica a Gallarate, momento culturalmente importante, e la 
serata con i Legnanesi, caratterizzata da puro divertimento. Fra gli eventi di 
quest’anno non possiamo dimenticare il recente gemellaggio con il Rotary 
di Sofia che dobbiamo soprattutto alla costante attenzione e iniziativa di 
Gianmaria Bortolotti, sperando che l’iniziativa possa avere un futuro (e l’avrà 
certamente se saremo noi a volerlo). La visita a Berlino è stata un altro dei 
momenti topici dell’annata, vuoi per il numero dei partecipanti (più di 40), 
vuoi soprattutto per il significato simbolico che questa città riveste. Anche in 
questo caso dobbiamo ringraziare Gianmaria per l’organizzazione. 

il cambio della presidenza penso si sia svolto secondo tradizione. il luogo 
era bello, l’atmosfera buona e fortunatamente il tempo, rispetto alle nevicate 
epocali dell’inverno, è stato più che clemente.

Circa l’attività del Club, siamo partiti con 95 soci e siamo rimasti in 95, con 
quattro new	entries, ma anche con quattro perdite; ammetto che probabilmente 
si poteva fare di più, per quanto non sia facile trovare nuovi soci di provato 
valore (soprattutto se dobbiamo limitare l’orizzonte alla metà maschile del 
mondo). Voglio qui ricordare con commozione Renato Massacane, storico 
socio del Club e soprattutto storico segretario che recentemente è venuto a 
mancare.

Per quanto concerne le iniziative portate avanti dal Club e i relativi impegni 
economici (ACiSS, Siticibo, Borsa di studio LiuC,	CAM), possiamo dire che 
sono stati rispettati, in più il Club e i soci hanno generosamente contribuito 
per i terremoti dell’Aquila e di Haiti. un contributo che non era stato previsto 
è stato assegnato al Liceo scientifico di Gallarate per il programma di scambio 
culturale con il MiT, sul quale ha relazionato nelle scorse settimane la preside 
del liceo professoressa Luisella Macchi.

La situazione economica, come abbiamo sentito da Piero Anzini, sembra 
abbastanza buona o comunque si è in parte assestata; certo non navighiamo 
nell’oro e nuove iniziative andranno valutate con attenzione (auguri Walter).

in quest’ultimo anno lo spirito rotariano di servizio e di amicizia che ci 
contraddistingue mi sembra si sia conservato a un buon livello e non mi pare 
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che nel Club siano sorti particolari problemi o particolari attriti, per quanto 
sia estremamente difficile, se non impossibile, ottenere sempre il consenso 
generale. Come ho già detto, se con il mio comportamento o con le mie 
decisioni ho scontentato qualcuno, chiedo scusa: sappia che l’ho fatto del 
tutto involontariamente e in buona fede. Ho creduto che al di fuori del Club 
si potesse prospettare anche un impegno più ampio del Gruppo Olona, ma 
alla fine, al di là di qualche affermazione di buona volontà di facciata, non si è 
andati molto oltre. Anzi, negli ultimi tempi qualche iniziativa mi ha suscitato 
qualche perplessità, almeno sul piano formale. 

Detto questo, ringrazio ancora tutti per la fiducia e l’onore che mi sono stati 
dimostrati nel propormi come presidente per l’anno 2009-2010, sperando di 
non avere deluso del tutto le aspettative, e faccio a Walter i più sinceri auguri 
per il compito che sta per intraprendere.
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uN RiCORDO
dEcIO	PENSOttI

il tristissimo elenco di nomi che segue procurerà certamente ai vecchi soci del 
“La Malpensa” un nodo in gola e tanti ricordi emozionanti, esaltanti e commo-
venti, capaci di suscitare grande riconoscenza per ciascuna delle persone elenca-
te che per anni hanno contribuito, nessuno escluso, a fare del nostro Club quel 
concentrato di amicizia, simpatia, umanità, intelligenza, cultura, competenza 
professionale che agli occhi di molti lo rendono irripetibile ed eccezionale.

il timore di cadere nel retorico o nell’iperbole inappropriata mi frena un 
po’ nel cercare di mettere su carta quella sottile e indefinibile sensazione di 
piacere che mi ha pervaso (e spero continui ancora a lungo a pervadermi) 
in tutti questi anni nell’apprestarmi ad andare alla usuale, ma mai scontata, 
conviviale, che, piuttosto, mi par adeguato paragonare alla dolce ansia di chi 
si appresti a incontrare la  persona amata. 

Le persone che qui ricordiamo hanno largamente contribuito a creare 
questo sentimento che, sono certo, è stato comune a moltissimi tra noi. Ai 
soci più giovani forse i nomi di coloro che, come dicono gli alpini, “sono 
andati avanti” potrà far nascere il rimpianto di non aver potuto godere della 
loro amicizia e la consapevolezza della responsabilità e della difficoltà di 
dover raccogliere l’eredità di persone così indimenticabili, di personalità così 
marcate, singolari, belle.

Per quelli che rotariani non sono bisognerebbe presentare, per ciascuno 
degli amici che ci hanno lasciato, una biografia, che forse potrebbe restituirci 
un’immagine, per quanto sbiadita, della “bellezza” di ognuno di loro. Non po-
tendolo fare, è sufficiente mettere in evidenza come la storia personale di que-
sti indimenticabili amici abbia contribuito in modo cospicuo a fare la storia 
recente della nostra zona e non solo. Tutti hanno raggiunto i vertici della loro 
professione: industriali, medici, cattedratici, commercianti, bancari, liberi pro-
fessionisti. Ma non è solo in questo aspetto della loro vita che hanno lasciato 
un segno nella nostra storia, perché la loro attività nel campo del sociale, della 
cultura, della scienza ha impresso un’orma altrettanto profonda e indelebile.

È stato davvero un onore incommensurabile e un piacere grandissimo 
aver potuto compiere, grazie al Rotary, un tratto di strada con persone di 
così grande valore, con amici che tanto hanno dato a tutti coloro che hanno 
potuto, anche solo un poco, vivere con loro.		
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1998-1999: Roberto Marcora
2001-2002: Giovanni Morosi, Carlo Scavini

2003-2004: emanuele Crosta 
2005-2006: Calogero Di Naro, Franco Marcora

2006-2007: Angelo Girola, Piero Rovetta, Giorgio Ratti
2007-2008: Aldo Ferrazzi, este Milani 

2008-2009: Gianfranco Orlandi, ezio Morelli, Massimo Caproni
2009-2010: Renato Massacane

2010-2011: Piero Maderna





T e S T i M O N i A N Z e
i SOCi STORiCi 

PIEtRO	BELLORA			
RENAtO	BOMBELLI	◊	cESARE	BRUNO			

cESARE	GUSSONI	◊	FRANcEScO	LEONE	◊	VINcENZO	MAZZUcchELLI		
ROMANO	MOttA	◊	GIANcARLO	NIcOLA		

ALBERtO	tOSI	
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PIEtRO	BELLORA

intervista di Pierpaolo Ponzone ed emanuele Tosi
aprile 2011

Come	sei	diventato	socio	del	Rotary?
Diventai socio del Rotary perché fui invitato dal presidente del Club, ma, 

contemporaneamente, ero stato invitato anche dal presidente del Rotary di 
Bergamo, l’avvocato Giavazzi. All’epoca seguivo uno stabilimento che avevamo 
in Val Seriana ed ero indeciso sulla scelta tra Gallarate e Bergamo, poi scelsi 
Gallarate, anche perché allora fra i soci di questo Club avevo due cognati, 
Franco e Roberto Marcora. Mi è spiaciuto dire no a Bergamo, anche perché 
lì avevo tanti amici industriali. Ma sono stato felice della scelta perché, con 
l’andar del tempo, avendo lasciato Bergamo ed essendo tornato a Gallarate, 
mi sono trovato bene con il Rotary Club “La Malpensa”. Tra i soci di allora 
ricordo Giuseppe Di Spigna, che fu uno dei fondatori del nostro Rotary e che 
ho seguito fino all’ultimo; vivevamo abbastanza vicini a Milano e, quando 
ebbe problemi di salute, lo andavo a trovare in una bella villa che aveva vicino 
al Lago Maggiore. 

Facevi	da	spola	con	Bergamo	perché	alcuni	degli	 insediamenti	 industriali	della	
tua	famiglia	erano	in	terra	orobica,	gli	altri	erano	qui	in	zona?

La sede era a Gallarate, in corso Leonardo da Vinci; ad Albizzate, lungo 
la strada per Varese, avevamo una tessitura e un’altra era a Somma Lombardo 
(nell’ex cotonificio Maino). Nel 1937-38 acquistammo lo stabilimento di 
filatura e tessitura in Val Seriana, a Gazzaniga, era un grosso impianto che, 
nell’agosto del 1947, contava 2700 operai. Complessivamente si trattava di 
5000 unità operative ripartite in quattro stabilimenti: Gallarate, Albizzate, 
Somma e Gazzaniga.

Cosa	ricordi	dello	spirito	rotariano	degli	anni	del	tuo	ingresso?
il Rotary contribuì a far nascere amicizie tra gallaratesi e bustocchi. Già, 

perché, fino a una certa epoca, tra Gallarate e Busto dominava un campanili-
smo esasperato (ma, nonostante questo, avevo sposato una donna di Busto). 
Gallarate fino al 1927 – quando fu istituita la provincia di Varese – faceva 
parte della provincia di Milano che arrivava fin qui, a Somma, ed era sede del-
la sottoprefettura, con “sua eccellenza” il sottoprefetto, e aveva quindi un’im-
portanza superiore rispetto a Busto. Questo era stato uno dei tanti motivi 
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d’attrito tra le due città. il Rotary, come dicevo, ha contribuito molto a stem-
perare situazioni conflittuali e ad avvicinare le due città. Del Club facevano 
parte personaggi veramente importanti, oltre al ricordato Di Spigna, c’era il 
professor Augusto Marinoni, esperto di Leonardo da Vinci, che aveva tenuto 
conferenze anche negli Stati uniti.

I	valori	e	lo	spirito	di	allora	riunivano	tre	identità:	quella	di	Gallarate,	quella	
di	Busto	e	quella	di	Legnano.	Cosa	ricordi	dell’epoca,	a	parte	il	carattere	di	alta	
borghesia?	Il	concetto	di	Service	lo	praticavate	anche	allora?

Sì, forse un po’ meno rispetto a oggi.

Come	 si	 è	 sedimentata	 l’esperienza	 rotariana	 nella	 tua	 vita	 professionale	 e	
personale?	In	che	modo	il	Rotary	è	entrato	nella	tua	vita?

Le amicizie che sono nate al Rotary indubbiamente si sono rivelate preziose 
in diverse occasioni: si pensi all’esperienza professionale di medici, piuttosto 
che notai. Nell’Associazione ho trovato diversi amici, come Fossati a Milano. 
il fatto di essere rotariano mi ha dato la possibilità di avvicinare persone in 
diverse occasioni.

Paul	 Harris	 fondò	 il	 Rotary	 anche	 perché	 riteneva	 strategici	 il	 network	 e	 la	
possibilità	di	fare	business	al	suo	interno.	Hai	visto	declinato	anche	questo	aspetto	
fondativo	del	nostro	sodalizio?

Sì, senza parlare di qualcuno che venne accusato di far parte della 
massoneria. C’è stato un periodo infatti  in cui il Rotary era accusato di essere 
una massoneria, a osteggiarlo furono il regime fascista e il Vaticano. Anche in 
seguito ne scrisse l’ingegner Gallazzi.

Se	tu	dovessi	usare	cinque	aggettivi	per	descrivere	il	Rotary	a	un	non	rotariano,	
che	aggettivi	useresti?

È sicuramente un’Associazione benemerita che ha contribuito a stabilire 
dei rapporti di amicizia fra comuni o comunità vicinissime tra loro. Ha anche 
realizzato campagne come PolioPlus, che basterebbe, da sola, a porre il Rotary 
su un piano di eccellenza.

Secondo	 te	 come	 si	 dovrebbe	 interpretare	 e	 attuare	 oggi	 il	 concetto	 di	 servire	
rotariano?	I	tempi	sono	cambiati	ed	esiste	una	marea	di	associazioni	che	fanno	
volontariato	 e	 Service.	 E	 dunque	 il	 Rotary	 come	 dovrebbe	 interpretare	 oggi	 il	
concetto	di	Service?

Sono molto anziano e non ho più molti rapporti con la società.
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Rotary	Club	“La	Malpensa”:	tu	sei	uno	dei	soci	storici.	Giudichi	cambiato	il	Club	
in	questi	anni?	Se	sì,	come?

Sicuramente è cambiato, perché sono cambiate le generazioni. Noi più 
anziani ci troviamo leggermente spaesati, in quanto non abbiamo quei rapporti 
di amicizia che avevamo negli anni scorsi, ma di ciò non è responsabile 
nessuno, è l’evoluzione che porta a questo. il Rotary è ancora efficiente ed è 
un Club che ha molto campo d’azione per esprimere e fare del bene. Secondo 
me i fondamenti della leadership sono rimasti intatti, anche se c’è qualcuno 
che non lo crede. Si fa quel che è necessario, ad esempio la rivista.

Il	ricordo	più	bello	nel	Rotary	“La	Malpensa”?
Sicuramente l’anno di presidenza. Ho avuto un appoggio, che non 

dimenticherò mai, da parte di Cesare Gallazzi, Cesare Bruno, il professor 
Torri: tutte le mattine ci trovavamo alla sede di Busto e si stabiliva il 
programma. Se non avessi avuto quei tre amici che mi hanno aiutato, avrei 
fatto sicuramente una brutta figura. e invece ci riuscii. Organizzai diverse 
relazioni interessanti, non ultima quella del professor Silvio Garattini, sempre 
legato a Bergamo: eravamo della stessa scuola, lui aveva frequentato chimica 
e si era laureato in medicina, io invece ero diplomato nell’industria tessile. Lo 
portai al Rotary come oratore, anche se piuttosto polemico, mi ricordo che 
si scontrò con un nostro socio di allora sulla pranoterapia. un altro relatore 
che invitai due volte fu il dottor Sergio Noja Noseda. Di origine istriana, era 
il direttore amministrativo della Philips italiana, un personaggio importante, 
artefice della fusione tra la casa olandese e la ignis di Borghi alla fine degli 
anni Sessanta. Per qualche anno abitò nel mio stesso palazzo in via Carducci 
a Milano, poi lo persi di vista. Quando lo rincontrai, mi disse che insegnava 
Lingua e letteratura araba alla Cattolica; in quel momento mi tornò alla mente 
di aver letto alcuni suoi articoli su “il Giornale”: era un ottimo scrittore, ma 
soprattutto un grande oratore. È scomparso nel 2008, ed è riconosciuto come 
uno dei maggiori arabisti europei. 

La	 provincia	 di	Varese	 ha	 generato	 una	 serie	 di	 imprenditori	 pionieri,	 sia	 nel	
campo	del	tessile	sia	in	quello	dell’aviazione…

Qualche giorno fa era da me mio nipote Carlo Veronelli, sta organizzando 
una visita alle ex Officine Caproni, prima azienda aeronautica italiana. 
Ricordo che realizzarono diverse piste, allora c’era la famosa Todt, una grande 
impresa tedesca specializzata in infrastrutture che operava per il regime 
nazista in Germania e nei paesi occupati utilizzando lavoro coatto; ebbene, 
tanti giovani si “salvarono” lavorando per la Todt, essendo stati esentati dal 
servizio militare. A Somma e dintorni l’industria tessile ha sempre avuto 
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un’importanza enorme: dal famoso Lanificio, che prese nome dalla località, 
all’industria tessile cotoniera, in particolare maglifici e ricamifici, disseminati 
tra Gallarate e Somma. Adesso è rimasto solo qualche piccolo artigiano. Ci 
sono poi le Officine Meccaniche Mona: le fondò Secondo Mona, che iniziò 
riparando biciclette e piano piano riuscì a creare un’industria attiva soprattutto 
nel campo aeronautico, famosa per i carburatori e le pompe per la benzina 
degli aerei, una fabbrica che dava lavoro a un migliaio di operai. Poi il tessile 
è andato in crisi e sono nati i supermercati. Si pensi che nel 1938 in zona non 
si trovava più un operaio, mio padre dovette andare nel Vicentino a reclutare 
ragazze, solo a Somma ne avevamo trecento.

I	flussi	migratori	che	ti	ricordi	erano	solo	dal	Veneto	o	anche	dal	Sud	del	Paese?
Dal Sud iniziarono nel secondo dopoguerra, prima della guerra arrivavano 

più che altro dal Veneto e dal Friuli. il Meridione allora era quasi sconosciuto. 

Come	fu	l’impatto	con	la	seconda	ondata	migratoria?	La	favoriste	voi?
Qualcuno sì, ricordo che nella Bergamasca c’erano pochi meridionali, 

mentre a Gallarate ce n’erano diversi. Mio fratello andò fino in Sicilia per 
trovare manodopera, ma fu sempre nel secondo dopoguerra.

Quando	entrasti	in	azienda?
Ho vissuto gli ultimi mesi nell’esercito a Cuneo, e poiché nell’agosto 1943 

avevano bombardato la nostra casa di Milano, chiesi a mia madre di mandarmi 
un telegramma per poter avere la licenza. Ricevetti questo telegramma i primi 
di settembre e il capitano mi diede subito la licenza. Mentre ero a casa ci fu 
l’armistizio dell’8 settembre. eravamo tre fratelli, tutti in servizio militare, io 
ero il terzo. Riuscimmo a ottenere l’esonero e a entrare tutti e tre in azienda: 
io a Somma, gli altri a Gallarate.

Nel	 nostro	 Rotary	 c’è	 stato	 un	 passaggio	 di	 testimone	 anche	 associativo	 confin-
dustriale.	Il	Club	ha	mantenuto	un’importante	leadership	anche	in	questi	anni,	
penso	a	Paolo	Lamberti,	Marino	Vago,	Michele	Tronconi…

Soprattutto negli anni più recenti, e sono da ammirare per il coraggio che 
hanno a voler continuare in quel settore. Mio zio Pietro, che è stato anche 
senatore, per molti anni ha ricoperto la carica di presidente dell’Associazione 
Cotoniera italiana che, ricordo, aveva una sede bellissima in via Borgonuovo a 
Milano, in un palazzo importante con vista sull’Orto botanico di Brera. 

Se	dovessi	idealmente	trasferire	a	un	giovane	socio	del	nostro	Club	il	portato	della	
tua	esperienza	rotariana,	cosa	gli	diresti?
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Pensando a soci poco seri, direi la serietà, perché ho avuto modo di 
conoscere qualche socio che non lo è stato, e questo è spiaciuto a tutti. Gli 
consiglierei di non prendere il Rotary come trampolino per fare carriera, o 
qualcosa di peggio. 

Guardando	al	futuro,	quale	augurio	fai	al	Rotary	Club	“La	Malpensa”?
Direi di tenere alti i principi del Rotary, perché penso che siano ancora 

basilari per il bene del Paese, della comunità e della società.
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RENAtO	BOMBELLI

Diventai rotariano nel 1974 quando, presentato dai professori Aldo Gandellini 
e Giorgio Ratti, fui accettato come socio al Club “La Malpensa”. Da subito 
provai la sensazione di trovarmi al posto giusto, circondato da amici, che il 
dialetto veneziano descriverebbe de	sesto. 

Allora un notevole numero di soci era composto da imprenditori ricchi di 
iniziativa personale, disposti al rischio e altruisti verso i dipendenti. Queste 
virtù sono vive nei nostri soci imprenditori presenti ancora oggi tra noi, ma 
purtroppo il loro numero si è ridotto per la modificata struttura della società, 
che ha limitato l’ingresso di persone nell’attività produttiva per orientarle 
verso il campo dei servizi. Anche il livello culturale è sempre stato elevato 
grazie alla presenza di este Milani, Augusto Marinoni, ezio Morelli e altri, 
passati a miglior vita. 

Solitamente si usciva dalle sedute conviviali arricchiti di cultura, ma 
all’esterno dominava una caligine nefasta in cui lo sciopero a scopo politico 
mirava a minare la serenità lavorativa, sociale e intellettuale, serenità a cui il 
nostro “eccellente” Club ha sempre aspirato. Senza alcuna critica all’attuale 
impostazione tecnologica, mi augurerei che non venisse trascurata quella 
umanistico-storica, tenendo presente che l’uomo, anche quando è sazio, 
si domanda “perché vive” e che all’attività informativa si associasse quella 
formativa.

Conservo molti ricordi confortanti e piacevoli, per cui mi sarebbe im-
possibile citarli tutti. Non dimentico l’esemplare impegno personale alla 
realizzazione del LiuC-università Carlo Cattaneo di Flavio Sottrici con 
l’appoggio tecnico di edoardo Guenzani, il quale ha collaborato anche a fare 
rivivere il Teatro La Fenice di Venezia; la promozione del ricordo dei soci 
con le meditazioni del 2 novembre di ogni anno, favorita da Cesare Gallazzi, 
direttore dell’istituto La Provvidenza. 

A un non rotariano descriverei il Rotary Club come un’associazione 
di uomini concreti, romantici, ma con i piedi per terra, impegnati senza 
disperdersi in vacuità, generosi e sinceri. A questa persona consiglierei di 
meditare la Lettera	 al	 figlio, nota anche con il titolo If, scritta da Rudyard 
Kipling nel 1910, una copia della quale distribuii a tutti i soci il giorno della 
mia nomina a presidente nel 1990:
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Se non perdi la testa quando tutti intorno a te 
La perdono e se la prendono con te,  

Se confidi in te, quando tutti dubitano,
Ma tieni conto anche dei loro dubbi;

Se attendi e non ti stanchi nell’attesa,
O calunniato, non ti dai alla calunnia, 

[…]
Se sogni – ma dai sogni non ti fai dominare; […]
Se affronti il Trionfo e la Rovina

e tratti i due impostori in un sol modo; 
[…]
Se sai forzare cuore, nervi e lena

Al tuo servizio ben oltre il cedimento,
[…]
Se non ti lasci ferire da nemici o cari amici, […]
Se sai riempire il minuto inesorabile

Di sessanta secondi che valgano la distanza percorsa,
Tua è la terra e tutto ciò che è in essa,

e, più ancora, sarai uomo, figlio mio!*

Le molte attività del Club devono rendere orgogliosi i soci per i numerosi 
e corposi contributi versati agli ospedali stranieri e italiani, ai giovani disagiati, 
agli alluvionati dello tsunami, alle borse di studio per gli studenti meritevoli 
e al restauro dei dipinti in cappelle abbandonate, a sostegno dell’università 
Cattaneo, e a numerose altre iniziative. Personalmente sarei del parere che si 
possa fare ancora di più promuovendo riunioni “al caminetto”, con una tavola 
self-service che, pur continuando a favorire un rapporto personale e uno 
scambio di idee fra i soci, permetterebbe di risparmiare nei costi delle conviviali. 
Purtroppo questa proposta è stata quasi unanimemente disapprovata.

Ai miei numerosi amici dedico le parole del grande esploratore americano 
Henry Morton Stanley: “Ottenere la considerazione degli uomini intelligenti, 
la fiducia delle donne pure, l’amore dei bambini e lasciare un mondo migliore 
di quello che abbiamo trovato, cercare negli uomini quello che hanno di 
buono dando loro ciò che si ha di meglio”.

È mio grande desiderio ringraziare i numerosi amici per la loro comprensione 
e il calore personale che io ricambio. 

* Da Rudyard Kipling, “If ”	 e	 poesie	 scelte, a cura di A. Rossatti, Milano, Biblioteca universale 
Rizzoli, 2003, pp. 250-253. 
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cESARE	BRUNO

Alla fine degli anni Settanta,  mentre ero in coda a uno sportello della Banca 
Alto Milanese, sentii battere una mano sulla spalla, mi girai e vidi, con 
sorpresa, il commendator Benigno Airoldi – mitico personaggio, fondatore e 
proprietario della banca stessa – che abbastanza bruscamente mi disse: “Se sei 
interessato, avrei intenzione di farti entrare nel mio Rotary Club”. io conoscevo 
poco il Rotary, o meglio, sapevo che a quei tempi erano rotariani quasi tutti i 
maggiori industriali di Busto, i più affermati professionisti e qualche medico 
di grande valore. Senza pensarci molto, di fronte alla proposta fattami così 
improvvisamente dal personaggio, farfugliai un “sì”. Qualche mese più tardi 
il ragionier Dallari, rotariano e direttore della banca stessa, mi chiamò al 
telefono e mi spiegò brevemente cosa fosse il Rotary, invitandomi a pranzo il 
mercoledì successivo. Fu così che partecipai alla mia prima riunione rotariana, 
a Gallarate, all’Hotel Astoria.

A quel tempo avevo 39 anni e con ogni probabilità ero il più giovane 
rotariano del “La Malpensa”. in breve tempo mi integrai con il gruppo dei 
soci anche perché venni accolto con grande amicizia e cordialità. Grande era 
la mia meraviglia: un sodalizio di persone delle quali avevo sentito parlare con 
ammirazione, sussiego e rispetto, tutti mi davano del “tu” ed erano, veramente, 
a mia disposizione per quanto avessi bisogno da un punto di vista umano e 
amichevole. L’aver scoperto quale sia un autentico sentimento di amicizia da 
persone così importanti e aver percepito di essere quasi sullo stesso piano 
(almeno questo è ciò che mi hanno fatto capire nel corso degli anni) è una 
sensazione che non dimenticherò mai nella mia vita. Sensazione che cerco e 
spero a mia volta di far vivere anche ai soci giovani che ora entrano nel Club.

Non mi sento di citare i nomi dei grandi personaggi che ho incontrato 
nella mia ultratrentennale vita all’interno del Club, ma posso tranquillamente 
affermare di non aver trovato nessuno che non fosse degno di essere rotariano. 
Di una persona però voglio raccontare.

Tra i doveri rotariani, ce n’è uno dettato dall’amicizia e dalla solidarietà: far 
visita ai soci che si trovano in difficoltà per motivi di salute al fine di dare loro 
un po’ di sollievo, esperienza che ho personalmente vissuto in un momento 
particolare e difficile. in una di queste occasioni ebbi l’avventura di far visita 
al professor Piero Rovetta, primario di Neuropsichiatria all’Ospedale di Busto 
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Arsizio. Persona di grandissima umanità e cultura. Brillante oratore, studioso 
di storia, simpaticissimo, molto religioso e talvolta anche piacevolmente 
originale. Rovetta mi ricevette in casa, lo stava consumando un tumore. 
Non appena mi vide, a fatica si sollevò dalla sedia e dal tavolo su cui aveva 
appoggiato le braccia e la testa come per riposarsi. Mi guardò, e quello sguardo 
parve “attraversarmi”, i suoi occhi non guardavano me, guardavano lontano, 
guardavano un altro luogo. Aveva compiuto il suo tragitto e sapeva, mentre 
mi fissava, di averlo terminato. Non era più, purtroppo, l’uomo che avevo 
conosciuto in tante altre occasioni. Mi strinse la mano e sussurrò: “Arrivederci 
Cesare, ci rivediamo di là”. uscii da quella casa molto turbato. Anche questo 
è Rotary. Anzi, il Rotary è soprattutto questo: umanità, comprensione, 
spiritualità, dignità e coraggio. il giorno successivo il dottor Rovetta morì. 

Dopo tanti anni di vita rotariana posso tranquillamente affermare che il 
Rotary insegna ai suoi soci a essere soprattutto uomini. Primi nel lavoro, primi 
negli affetti, primi nella vita. 

O forse questo è un sogno?
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cESARE	GUSSONI

Come	sei	diventato	socio	del	Rotary?
Nell’aprile del 1969 nei miei uffici di Tradate ricevetti la visita del presidente 

allora in carica, Mino Colombo, e del presidente incoming Guido erluison, 
che vennero a invitarmi a far parte del Club allora competente per il territorio. 
Non fui il solo di Tradate, insieme a me furono invitati anche l’ingegner Carlo 
Scavini e, tre anni dopo, il dottor Romano Motta.

Cosa	ricordi	dello	spirito	rotariano	di	allora?
Trovai una compagine sociale costituita prevalentemente da imprenditori 

delle tre località che privilegiavano soprattutto il rispetto dello spirito istitutivo 
del nostro Club: servire rotarianamente per rendere coeso e in armonia un 
territorio, tradizionalmente diviso, che a quei tempi era molto industrializzato 
con specializzazione tessile e meccanica. Direi che la qualità dei soci, il senso 
di solidarietà e di amicizia che regnava fra loro, la disponibilità al servizio 
e la cura della salvaguardia dell’equilibrio fra le tre compagini locali per il 
mantenimento dell’unitarietà furono le principali caratteristiche che più mi 
impressionarono.

Da oltre vent’anni le conviviali avevano luogo, con cadenza settimanale, 
nel mese di gennaio all’Astoria di Busto Arsizio, in febbraio all’Astoria di 
Gallarate e in marzo al palazzo Giulini di Legnano e, nella stessa sequenza, per 
tutto il resto dell’anno. Se entrava un nuovo socio di Busto, in seguito si cercava 
di favorire la candidatura di soggetti delle altre due città, equilibrando anche 
le categorie. Nella successione dei presidenti si tendeva a rispettare lo stesso 
principio e uguale attenzione veniva posta nella formazione del Consiglio. Per 
non parlare poi dell’“azione rotariana sul territorio”, che cercava costantemente 
di rispettare un criterio parificante. Sulla base di questi principi, senza giungere 
a un vero e proprio “manuale Cencelli”, si andò avanti fino alla creazione, sul 
nostro stesso territorio, del nuovo Rotary Club Ticino e in seguito del Rotary 
Club Castellanza.

Quali	erano	i	valori	del	Club	che	sentivi	anche	tuoi?
Ho sentito come miei i valori base istitutivi del movimento rotariano 

voluto da Paul Harris, basati sul principio del servire, naturalmente filtrati 
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dalla cultura europea, italiana e lombarda del tempo in cui si viveva: a Parigi 
era appena divampato il ’68!

Come	 si	 è	 sedimentata	 l’esperienza	 rotariana	 nella	 tua	 vita	 professionale	 e	
personale?

Se per qualcuno l’appartenenza al Rotary è solo una manifestazione di 
prestigio, per qualcun altro una gradevole abitudine, per me, preparato nella 
vita a fare il medico e trovatomi a dover fare l’imprenditore, sentendomi 
abbracciato dallo spirito rotariano di un Club serio ed evoluto come il nostro 
“Malpensa”, si è trattato di una vera e propria full	immersion tutta positiva per 
l’esperienza maturata attraverso quarant’anni di militanza attiva e, in alcuni 
periodi, attivissima. La sedimentazione dei valori è avvenuta con naturalezza 
a livello culturale e caratteriale e ne hanno beneficiato le attività in campo 
familiare, lavorativo, sportivo e sociale.

Come	si	dovrebbe	interpretare	e	attuare	–	secondo	te	– la	cultura	del	Service	rota-
riano	oggi?

Depurandola da qualche sovrastruttura di origine nordamericana e 
filtrandola attraverso la cultura europea, nazionale e locale.

Rotary	Club	“La	Malpensa”:	tu	sei	uno	dei	soci	storici.	Giudichi	cambiato	il	Club	
in	questi	anni?	Se	sì,	come?

il Club è sostanzialmente cambiato, a cominciare dalla composizione delle 
“classifiche”. Come ho cercato di mettere in evidenza in un recente passato, 
nella sua composizione si sono prodotti gli stessi cambiamenti avvenuti sul 
territorio: il numero dei professionisti è enormemente aumentato a scapito 
della componente imprenditoriale; il livello medio culturale è forse di poco 
aumentato, ma stanno venendo a mancare alcune eccellenze in tema di cultura! 
L’apertura necessaria ai giovani sembra stimolare il compiacimento del proprio 
status	symbol a livello dei singoli, quando non si assiste a un vero e proprio 
assalto a tale condizione. Mi pare comunque che venga sempre più riducendosi 
l’amalgama fra i soci. Non c’è più equilibrio per numero e composizione fra 
i soci operanti nelle tre località di riferimento: la componente legnanese è 
di fatto scomparsa. È stato così superato, se non addirittura annullato, 
l’obiettivo originario dei soci fondatori, che intendevano unificare per favorire 
un territorio “alto milanese” forte e coeso. Va precisato che il cambiamento si 
è determinato per molte comprensibili ragioni.

Il	ricordo	più	bello	della	tua	esperienza	al	“Malpensa”?
Senz’altro la spontanea adesione e la vibrante partecipazione di tutti i soci 
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del “Malpensa” nel seguire e sostenere Flavio Sottrici per la fondazione del 
LiuC, l’università Carlo Cattaneo.

Se	dovessi	idealmente	trasferire	a	un	giovane	socio	del	nostro	Club	il	portato	della	
tua	esperienza	rotariana,	cosa	gli	diresti?

Gli consiglierei di non restare isolato limitandosi alla sola partecipazione 
alle conviviali, magari sempre seduto alla stessa tavola, accanto agli stessi amici 
come commensali, ma di fare tesoro delle molte iniziative del Club e del Rotary 
international nonché della grande esperienza che ogni socio rotariano può 
trasmettergli. Oggi credo di poter dichiarare che questo percorso rotariano 
mi ha chiaramente fatto capire il senso intimo del servire arricchendomi 
interiormente.

Guardando	al	futuro,	quale	augurio	fai	al	Rotary	Club	“La	Malpensa”?
Continuare a essere l’espressione della società operante nel territorio che 

lo supporta, restando ancorato ai principi sanciti dallo spirito istitutivo del 
Rotary international, ma, come accennavo, depurati da qualche sovrastruttura 
di origine nordamericana. 



79

FRANcEScO	LEONE

Come	sei	diventato	socio	del	Rotary?
Nel Club era socio il commendator Mario Manzoni, in rappresentanza 

– nel settore delle banche di credito ordinario – della Banca di Legnano, 
della quale era amministratore delegato. Quando il commendator Manzoni si 
accinse a lasciare l’incarico per la pensione, propose me come socio, quale suo 
successore nell’incarico professionale, era il 1972.

Cosa	ricordi	dello	spirito	rotariano	di	allora?
Non mi sembra diverso da quello attuale. Forse allora molti soci si sentivano 

di rappresentare una élite. Oggi – anche a seguito della proliferazione dei 
Club e in presenza di mentalità diverse – mi pare che questa sensazione non 
abbia più spazio.

Quali	erano	i	valori	del	Club	che	sentivi	anche	tuoi?
il valore di appartenenza (una volta quasi in senso campanilistico); il valore 

dell’amicizia con persone altamente stimabili che – in considerazione del 
particolare rapporto propiziato dalle consuetudini rotariane – si sono potute 
conoscere veramente bene; il valore della fedeltà ai principi rotariani, condivisa 
quasi sempre per tanti anni, in un cammino comune durante il quale anche la 
difformità di vedute rappresenta una risorsa. 

Descrivi	con	cinque	aggettivi	il	Rotary	a	un	non	rotariano.
Rispettabile. esemplare. Didattico. Riservato. Fucina di amicizie. 

Rotary	Club	“La	Malpensa”:	tu	sei	uno	dei	soci	storici.	Giudichi	cambiato	il	Club	
in	questi	anni?	Se	sì,	come?

il cambiamento c’è stato, ma rapportato all’evoluzione (rapidissima) della 
vita, soprattutto nei rapporti interpersonali, non mi sembra si sia trattato 
di una trasformazione di rilievo. Probabilmente la presenza consistente di 
soci anziani ha frenato e rallentato il cambiamento. Forse si è accentuato lo 
scetticismo sull’importanza delle attività del Rotary e il rapporto tra i soci 
si è fatto più semplice. Vedo invece notevolmente cambiato il peso delle 
varie categorie professionali. Molti anni fa dominavano i medici e i dirigenti 



80

bancari, ora la prima categoria sembra quasi in fase di estinzione (mi pare che 
quasi tutti i medici abbiano superato i settant’anni), la seconda, di fatto, lo è 
già (rimango solo io).

Il	ricordo	più	bello	della	tua	esperienza	al	“Malpensa”?
La partecipazione e la forte spinta solidaristica dei singoli soci e quindi 

del Club in occasione del terremoto nel Friuli (sotto la presidenza del 
professor Giovanni Morosi) e nel lancio della campagna mondiale PolioPlus, 
originariamente ideata nel 1979 da Sergio Mulitsch, socio fondatore del Rotary 
Club Treviglio e Pianura Bergamasca e promossa dal Rotary international nel 
1985.

Se	dovessi	idealmente	trasferire	a	un	giovane	socio	del	nostro	Club	il	portato	della	
tua	esperienza	rotariana,	cosa	gli	diresti?

Gli direi di non attendersi grandi cose, ma molti piccoli insegnamenti 
(impartiti con l’esempio) sulla possibilità per il socio – che altro non è che 
un cittadino-lavoratore – di crescere e affermarsi correttamente. Di inserirsi 
bene, familiarizzare con il maggior numero dei soci, collaborare alle attività 
rotariane senza enfasi ma concretamente: così potrà corrispondere al precetto 
di servire.

Guardando	al	futuro,	quale	augurio	fai	al	Rotary	Club	“La	Malpensa”?
A fronte dell’evoluzione negativa, anche nel settore dell’associazionismo, 

auguro che il Club difenda a denti stretti l’attuale andamento, respingendo 
le tentazioni di minor autocritica, di eccessiva tolleranza nei confronti di 
atteggiamenti buonisti e opportunistici, di consentire deroghe alle buone 
maniere rotariane.
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VINcENZO		MAZZUcchELLI		

Come	sei	diventato	socio	del	Rotary?		
in quanto figlio e nipote di rotariani.

Cosa	ricordi	dello	spirito	rotariano	di	allora?
in proposito dovrei scrivere un libro.

Quali	erano	i	valori	del	Club	che	sentivi	anche	tuoi?
i valori americani originari del 1905.

Come	si	è	sedimentata	l’esperienza	rotariana	nella	tua	vita	professionale	e	perso-
nale?

Come conferma delle valenze fondamentali e crollo degli arrivismi fasulli.

Descrivi	con	cinque	aggettivi	il	Rotary	a	un	non	rotariano.
Descrivo come dovrebbe essere un rotariano, le qualità che lo dovrebbero 

caratterizzare: successo accertato, professionalità rigorosa, rispetto dell’espe-
rienza altrui, desiderio di conoscere e discutere, amicizia scontata tra chi con-
divide i principi contenuti nei primi punti.

Come	si	dovrebbe	interpretare	e	attuare	–	secondo	te	– la	cultura	del	Service	rota-
riano	oggi?

Proporrei di selezionare collettivamente interclub alcuni problemi reali 
del territorio (quattro o cinque al massimo), risolvibili con interventi a costi 
ottimisticamente gestibili. 

Rotary	Club	“La	Malpensa”:	tu	sei	uno	dei	soci	storici.	Giudichi	cambiato	il	Club	
in	questi	anni?	Se	sì,	come?

Sì, è cambiato. era un club. Oggi sembra una sommatoria di diverse 
sezioni.

Il	ricordo	più	bello	della	tua	esperienza	al	“Malpensa”?
il lavoro con Giuseppe Di Spigna per il lancio del Parco del Ticino.
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Se	dovessi	idealmente	trasferire	a	un	giovane	socio	del	nostro	Club	il	portato	della	
tua	esperienza	rotariana,	cosa	gli	diresti?

Ascolta,  apriti agli altri: c’è tutto da imparare.

Guardando	al	futuro,	quale	augurio	fai	al	Rotary	Club	“La	Malpensa”?
Ricordarsi sempre che la storia, le tradizioni, la cultura del nostro territorio 

sono modificabili, ma sacrosante.
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ROMANO	MOttA

Come	sei	diventato	socio	del	Rotary?
Sono diventato socio del “Malpensa” nel 1972. Mi ha presentato Carlo 

Scavini, rotariano, fraterno amico e mentore in vari campi della mia vita 
vissuta.

Cosa	ricordi	dello	spirito	rotariano	di	allora?
Ricordo soprattutto la stima, il rispetto e un po’ di soggezione per alcuni 

soci che avevano nomi di rilievo, ma che sentivo legati, anche a me neofita, da 
una quieta amicizia.

Quali	erano	i	valori	del	Club	che	sentivi	anche	tuoi?
un profondo senso di intima onestà professionale e umana.

Come	 si	 è	 sedimentata	 l’esperienza	 rotariana	 nella	 tua	 vita	 professionale	 e	
personale?

A questa domanda non so rispondere.

Descrivi	con	cinque	aggettivi	il	Rotary	a	un	non	rotariano.
un’Associazione che condivide serietà, professionalità, amor di patria, 

amicizia, rispetto.

Come	si	dovrebbe	interpretare	e	attuare	–	secondo	te	– la	cultura	del	Service	rota-
riano	oggi?

Altra domanda alla quale mi riesce difficile rispondere. Direi che il Service 
rotariano dovrebbe essere strettamente concentrato sul territorio e non 
disperso in contributi, sacrosanti, ma che tuttavia rischiano di essere troppo 
anonimi.

Rotary	Club	“La	Malpensa”:	tu	sei	uno	dei	soci	storici.	Giudichi	cambiato	il	Club	
in	questi	anni?	Se	sì,	come?

Sì: il Rotary è cambiato, ma è l’italia che è cambiata, sono i valori che sono 
mutati, sono gli ideali che si sono appannati. Questo cambiamento avviene 
ormai in ogni associazione e i risultati si vedono.
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Il	ricordo	più	bello	della	tua	esperienza	al	“Malpensa”?
Non un ricordo in particolare, ma tanti piccoli fatti e momenti che mi 

hanno sempre più avvicinato al Club e ai consoci.

Se	dovessi	idealmente	trasferire	a	un	giovane	socio	del	nostro	Club	il	portato	della	
tua	esperienza	rotariana,	cosa	gli	diresti?

Gli raccomanderei di essere se stesso. Se è stato ammesso deve valere come 
uomo. Conservi il suo patrimonio culturale per farne compartecipi gli altri 
soci. Ne riceverà di ritorno, moltiplicati, stima e affetto.
 
Guardando	al	futuro,	quale	augurio	fai	al	Rotary	Club	“La	Malpensa”?

L’augurio che il futuro del Club sia almeno pari al suo glorioso e limpido 
passato.
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GIANcARLO	NIcOLA

intervista di Pierpaolo Ponzone ed emanuele Tosi
febbraio 2011

Professor	Nicola,	lo	scopo	del	Rotary	consiste	nell’incoraggiare	e	sviluppare	l’ideale	
del	 servire,	 inteso	 come	motore	 e	propulsore	di	 ogni	attività.	Quando	 e	 come	 è	
emerso	questo	ideale?	Quali	sono	le	tue	motivazioni?

in alcune circostanze ho sostenuto che si diventa rotariani perché si è già 
rotariani nello spirito. È difficile pensare che l’ideale rotariano possa essere 
“inculcato” in persone senza una preparazione culturale e sociale orientata 
all’azione del servizio. uno si sente attratto dall’ideale rotariano perché esso 
è già presente nel suo spirito, per cultura, per origini familiari, oppure per 
esperienze precedenti. inoltre determinate attività di tipo professionale 
prefigurano, per loro natura, l’essere d’aiuto agli altri: in particolare, la scelta 
della medicina è stata per me la condizione preliminare per aderire agli ideali 
rotariani. 

Sulla differenza esistente tra l’ideale rotariano del fondatore Paul Harris 
e il nostro, che può contare su una preparazione socio-culturale e familiare 
precedente, direi che l’ideale di Harris nacque in un ambiente particolare, 
ovvero la Chicago del 1905: all’epoca una città multietnica di due milioni di 
abitanti, con venticinque etnie diverse, sorta in un contesto dove la legalità era 
piuttosto compromessa e, pertanto, il sodalizio che ebbe origine tra persone che 
avevano unità di idee, attraverso un rapporto interpersonale e sociale, si basava 
su una condizione locale particolarmente difficile. Nel mondo occidentale, e 
soprattutto nella nostra antichissima cultura, che risale a ben oltre duemila 
anni fa, la vita era completamente diversa, diversi erano i riferimenti culturali. 
Nel nostro territorio in particolare, gli ideali di città come Pavia e  Milano, 
da cui io ho origine, hanno preso il posto della vita contadina e la crescita 
culturale si è legata a istituzioni di tipo universitario, che presentavano un 
grandissimo contrasto rispetto alla realtà sociale di Chicago. Ciò nonostante, 
negli anni successivi gli ideali nati in quel contesto sono andati profondamente 
affinandosi e affermandosi, sino a convergere verso una visione più “universale” 
dell’ideale del servire, che è oggi l’ideale del servire rotariano.

 Quando sentii parlare del Rotary negli anni Settanta, avendo assunto la 
direzione del reparto di Neurochirurgia all’Ospedale di Legnano, fu come 
risvegliare in me quegli ideali del servire che erano legati, da un lato, al mio 
patrimonio familiare e culturale e, dall’altro, al mio personale. Mi specializzai 
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in  neurochirurgia, che nell’ambito della medicina rappresenta un’esperienza 
particolarmente stressante e traumatizzante, in quanto abbiamo sempre di 
fronte persone in cui alla compromissione della salute fisica si aggiungono 
anche la salute e il comportamento della mente. 

Come ho detto, nell’ideale rotariano ho trovato un appagamento, un 
legame con le premesse degli ideali che mi venivano dalla famiglia e dalla 
cultura precedente. Parlandone con il mio amico, il professor ettore Clerici, 
si presentò l’opportunità di entrare nel Rotary Club di Busto-Gallarate-
Legnano, del quale lui era esponente di spicco e nell’anno sociale 1972-1973 
ne era stato presidente. Fu questa persona che mi avvicinò all’Associazione, di 
cui divenni socio nell’ottobre 1974.

Nel mio Rotary Club mi sono trovato molto bene fin dall’inizio, perché 
era come far parte di una famiglia che, pur senza avere le caratteristiche della 
famiglia tradizionale, ne condivideva le stesse tradizioni, le stesse consuetudini, 
gli stessi modi di pensare. Subito dopo il mio ingresso, fui coinvolto dai 
presidenti che si sono succeduti nel corso degli anni a partecipare a pieno titolo 
alla vita associativa, ma anche a quella che era la vita organizzativa del Club. 
Sono stato quindi cooptato in alcune commissioni fino a ricoprire, nel 1985-
1986, la carica di presidente, esperienza che è stata per me di grandissimo 
significato perché mi ha consentito di conoscere, in quell’occasione, un 
centinaio di persone che, socie del mio Club, sono diventate amiche nel vero 
senso della parola. Con i rotariani i rapporti si sono via via intensificati, tanto 
da consentire di affrontare problematiche che non si sarebbero nemmeno 
immaginate. L’esperienza legata alla presidenza è stata molto bella: la consiglio 
a tutti i soci del Rotary, perché permette di valutare da un lato il valore 
intrinseco, ovvero il valore del servire, dall’altro il rapporto umano che viene 
instaurandosi nel corso del tempo.

Nell’ambito della vita associativa di quegli anni ricordo alcuni personaggi 
che hanno lasciato in me un’impronta particolare, come ettore Clerici. 
Abbiamo tutti partecipato in modo drammatico alla triste vicenda della fine 
della sua vita, culminata nella notte che ci vide coinvolti nella ricerca del suo 
corpo, giunto poi all’obitorio dell’ospedale. Fu una storia tragica, che abbiamo 
vissuto in tutta la sua dimensione umana e che ci ha profondamente segnato 
sotto il profilo psicologico. Ho inoltre conosciuto persone che ricordiamo 
con tanta simpatia, come l’ingegner Giuseppe Di Spigna, che ha lasciato 
una traccia davvero notevole nell’ambito del Club e la cui scomparsa è stata 
involontariamente responsabile della mia successiva vita rotariana. Ricordo le 
discussioni fatte all’interno del Club negli anni Ottanta sull’idea di proporre 
il nome di Di Spigna per l’incarico di governatore del Distretto, in virtù delle 
sue qualità professionali, che ne facevano un personaggio di grande pregio e 
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rilievo, ipotesi che tuttavia non poté essere realizzata in seguito alla sua malattia 
e conseguente morte. Credo che da ciò sia scaturita la mia candidatura a 
governatore, da parte del Club, evento che si è concretizzato nel 1990-1991.

Governatore	di	un	Distretto	 importante	 come	quello	 lombardo,	 in	quegli	 anni	
particolari	 che	 rappresentarono	una	 fase	 di	 transizione	 per	 il	 Paese.	Come	hai	
vissuto	quell’esperienza?

L’esperienza governatoriale è stata estremamente importante per diversi 
motivi: prima di tutto quelli erano anni problematici per il nostro Paese, 
culminati in una crisi economica che vide sorgere difficoltà nelle industrie 
e nel campo del lavoro. Anche nell’ambito del Rotary si ebbe un evento 
traumatico non da poco, ovvero la divisione del Distretto lombardo in 204 e 
205. Questa divisione aveva delle giustificazioni che all’inizio sembrarono di 
un certo peso e di un certo valore, ma poi si risolsero in una sorta di dramma, 
con complicazioni non indifferenti nei rapporti tra i soci del Distretto stesso. 
La suddivisione era legata alla possibilità di assumere maggior peso nell’ambito 
del Rotary international e, soprattutto, di vedere riconosciuta la lingua italiana 
come lingua ufficiale del Rotary qualora l’italia avesse potuto contare su 13 
distretti. Questo però comportava dei “traumi” a livello distrettuale, perché 
alcuni distretti erano uniti dalla nascita nella loro attività e storia evolutiva. 
Non si trattava dunque di un aumento del numero dei soci, ma di un problema 
di politica e interesse legato alla questione della lingua. 

Così assistemmo alla divisione del Distretto della Lombardia, originaria-
mente il 204, nei due Distretti 204 e 205, secondo una separazione orizzon-
tale fatta lungo un asse latitudinale, pertanto non legato ad aspetti storico-
evolutivi, e questo non fu gradito dai soci. in quell’occasione ricordo che, 
assieme ad altri, ero sostenitore di una divisione di tipo “concentrico”, anziché 
“latitudinale”. Quella orizzontale era una ripartizione di tipo geografico che 
coinvolgeva differenze culturali, ma anche differenze sotto il profilo produtti-
vo e lavorativo: zone agricole, zone industriali e zone di attività di servizi. La 
divisione di tipo concentrico, invece, avrebbe portato, con maggior vantaggio, 
a una concentrazione di un distretto prevalentemente metropolitano con una 
sua identità più coerente dal punto di vista tradizionale. Per fare un esempio: 
al distretto di Como interessava poco far parte dello stesso distretto di Pa-
via, in una suddivisione di tipo concentrico sarebbe stato possibile mantenere 
le attività terziarie prevalentemente concentrate nel distretto metropolitano, 
mentre le attività agricole e di piccola-media industria, così come i servizi di 
orientamento, si sarebbero conservati abbastanza uniformi. Le decisioni prese 
furono invece diverse, con il risultato che, per anni, abbiamo avuto difficoltà 
di adeguamento. Mi fa piacere ricordare a questo riguardo una recente deci-
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sione del Board condivisa dalla maggioranza, ma non dalla totalità, dei Club, 
in base alla quale i nostri due Distretti 2040 e 2050 diventeranno tre, con la 
creazione di un Distretto metropolitano (Milano con alcuni comuni limitrofi) 
e i due Distretti, Lombardia Nord e Lombardia Sud, con caratteristiche socio-
economiche molto omogenee, a prevalente connotazione manifatturiera a 
nord e agricola a sud. 

il secondo problema che venne affrontato proprio in quel periodo, all’inizio 
degli anni Novanta, fu l’introduzione delle donne nel Rotary. L’iniziativa 
coincideva con l’ammissione delle donne nel Rotary in America, nata e 
ottenuta per problemi puramente giuridici dato che, per parità di diritti, si 
riteneva opportuno che le donne avessero eguale dignità in un consesso in 
origine esclusivamente riservato agli uomini. Ma il problema aveva anche un 
risvolto più concretamente fiscale, perché gli uomini, al contrario delle donne, 
potevano detrarre la quota del Rotary dalle loro imposte. Allora, per parità 
di diritti, l’Associazione acconsentì che anche le donne potessero far parte 
del Rotary: ne risultò una soluzione di carattere esclusivamente burocratico-
giuridico e fiscale che ha condizionato la scelta sulla base di criteri che non 
erano certo quelli legati agli ideali originari di Paul Harris.

Una	delle	prerogative	del	Rotary	Club	è	quella	di	creare	la	leadership	e	il	leader,	
di	fare	formazione.	Per	quella	che	è	la	tua	esperienza,	quale	dovrebbe	essere	oggi	il	
profilo	del	rotariano,	di	un	presidente	o	di	un	governatore?

Chiedi a una persona la cui esperienza di presidente e governatore risale 
a venti-venticinque anni fa. All’epoca non era necessario creare la leadership 
perché era qualcosa di intrinseco. La cooptazione dei soci nel Rotary Club era 
legata al “presente” di una leadership, e così dovrebbe essere anche oggi, non 
dovrebbe esserci nessun cambiamento. Secondo me il problema non è tanto 
nel creare una leadership, ma nel volerla creare a tutti costi, cosa che non è 
facile. 

Si	dice	 che	 il	Rotary	 sia	un’eccellente	palestra	per	 far	 fermentare	 le	 capacità	di	
relazione	interpersonale...

il Rotary ha significato per me un fortissimo coinvolgimento. Per la mia 
esperienza ultratrentennale  sono estremamente grato al Rotary, che mi ha 
dato modo di sviluppare e di accrescere conoscenze ed esperienze che in	fieri	
erano già nel mio spirito e nella mia mente, e che mi ha offerto la possibilità 
di avere rapporti con i rotariani non solo del mio Club, ma anche dei Club 
vicini all’interno di un Distretto che contava ben tremila persone. Nell’anno 
da governatore ho avuto la possibilità di contattare queste tremila persone 
e di condividere i loro problemi, problematiche interessanti e di tutti i tipi: 
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dal parere professionale alla risoluzione di problemi familiari non da poco. 
L’esperienza di governatore è stata molto bella perché simile a quella di un 
padre di famiglia cui ci si rivolge per la soluzione di problemi di qualunque 
genere: dalle difficoltà all’interno del Club alle difficoltà più personali, di 
salute ad esempio, in rapporto alla mia professione. 

È stata un’esperienza grandissima che mi ha consentito di imparare a 
gestire i sentimenti e a “smussare”, magari a migliorare certe spigolosità del 
mio carattere. Allo stesso tempo l’anno di governatorato si è rivelato di grande 
impegno dal punto di vista sia logistico che “fisico”. Nel corso di quell’anno 
infatti all’incarico rotariano si aggiunse, non previsto, il mio trasferimento 
dall’Ospedale di Legnano all’istituto Neurologico Besta, dove mi trovai ad 
affrontare una nuova realtà professionale e avviare nuovi rapporti con persone 
e ambienti. Quell’anno la media di impegno lavorativo raggiunse le venti ore 
al giorno circa, tra un ambito e l’altro. Ricoprire il ruolo di governatore però 
ha rappresentato un arricchimento tale che mi ha consentito di sviluppare 
interessi che non avrei mai pensato di prendere in considerazione: come ad 
esempio la mia passione per i viaggi, l’interesse per la filosofia della scienza. 
Altri interessi sono scaturiti dalle esperienze vissute durante l’anno di carica, 
come i rapporti con persone di varia estrazione, e che si sono rivelate stimolanti 
negli anni successivi.

Il	Rotary	International,	si	ricordava,	nacque	a	Chicago,	inserito	quindi	in	una	
cultura	calvinista:	il	suo	arrivo	in	Europa	e	in	Italia	com’è	stato	vissuto?	Oggi	il	
“terzo	settore”	è	sempre	più	sussidiario	rispetto	al	Club	Service.	La	dimensione	del	
Service,	rispetto	alla	moltitudine	degli	aspetti	del	terzo	settore,	ha	ancora	senso?	
Bisogna	 cambiare	 pelle,	 occorre	 muoversi	 su	 altri	 fronti,	 con	 modalità	 diverse	
rispetto	all’offerta	dei	servizi?

È una domanda estremamente interessante. Non dimentichiamo che il 
Rotary in italia è nato a Milano nel dicembre 1923, a quasi vent’anni dunque 
dalla nascita del Rotary americano e sulla base di criteri profondamente diversi 
da quelli di oggi. Non so se si possa dire che allora fosse un Rotary di servizio, 
come forse l’aveva inteso Paul Harris nel 1905, ma nacque sicuramente 
elitario, poiché annoverava personaggi di primo piano nel campo industriale e 
che rappresentavano la vera aristocrazia professionale e imprenditoriale. Forse 
sono l’unico sopravvissuto che ha conosciuto personalmente una delle figure 
più importanti del Rotary milanese che, con altri, ne fu uno dei fondatori, 
presidente nei primi due anni di vita e primo governatore distrettuale: era lo 
scozzese James Henderson, vicepresidente e direttore generale della Cucirini 
Cantoni Coats. io lo conobbi negli anni Cinquanta, quando, a causa delle 
difficoltà economiche per i miei studi di medicina, dovetti associare all’attività 
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di studente un’attività lavorativa che mi aiutasse a proseguire e compiere la 
mia preparazione universitaria. Grazie all’amicizia di un mio compagno di 
studi entrai a far parte di una società che importava cotoni ed ebbi modo 
così di conoscere il responsabile acquisti della Cucirini Cantoni Coats. Ho 
un bellissimo ricordo di quel periodo perché imparai a riconoscere cotoni 
di tipo americano, egiziano, turco e indiano... Dovendomi recare spesso in 
azienda, che allora aveva sede a Milano, in una traversa di via Monte Rosa, 
precisamente all’angolo con via Correggio, un giorno incontrai Henderson 
nel corridoio ed ebbi con lui un breve colloquio. Al momento sembrava non 
avere molta importanza il dialogo tra un venditore e il responsabile di una 
grossa azienda che aveva bisogno di acquisire cotoni, ma da allora mi è rimasto 
impresso quel personaggio alto, magro, dall’aspetto tipicamente anglosassone, 
con il colletto inamidato. 

Penso che James Henderson – e di questo ho parlato in diverse occasioni 
con l’amico Cesare Gussoni – abbia avuto qualche legame con gli ultimi 
giorni di Mussolini. Sembrerebbe infatti che durante la guerra e, soprattutto 
negli ultimi mesi, avesse avuto rapporti con l’intelligence inglese e forse, 
anche, qualche relazione con la famosa storia della valigetta di Mussolini e del 
carteggio Churchill-Mussolini, che Henderson sapeva non doveva finire nelle 
mani di Stalin perché avrebbe compromesso la suddivisione dell’europa. 

Sicuramente posso definire quella del Rotary un’esperienza eccezionalmente 
positiva.

La	 missione	 del	 Rotary	 è	 servire	 la	 società,	 in	 cosa	 si	 contraddistingue	 questo	
servire?

Dall’inizio mi sono reso conto di cosa fosse il servizio, e che c’è una 
duplice visione del servizio rotariano: da una parte il supporto non di tipo 
personale, simile a tante altre associazioni, l’essere cioè solidali nei confronti 
delle problematiche sociali del territorio, o della Nazione o dei Paesi esteri, per 
i quali è necessaria un’attività di servizio supportata prevalentemente da una 
contribuzione di tipo economico; dall’altra la disponibilità da parte dei soci 
di creare una coscienza e una conoscenza del servire, che dev’essere una delle 
finalità rotariane, imparare cos’è il servizio e diffondere l’ideale del servire. il 
servire rotariano coniuga queste due forme di intervento. e forse tutto ciò 
lo si realizza molto bene attraverso la Rotary Foundation. in quest’ambito 
però non si deve soltanto contribuire a progetti che vengono proposti da altri, 
bisogna essere attivi anche in prima persona con progetti che devono rispettare 
gli ideali del servire e non siano puramente assistenziali. 

In	una	società	che	va	molto	veloce	e	che	sappiamo	essere	l’epoca	del	“sapere	liquido”,	
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c’è	 ancora	 spazio	 nel	 presente	 per	 l’identità	 rotariana	 rispetto	 a	 questo	 tipo	 di	
sapere	e	al	terzo	settore?	

un aspetto che vale la pena sottolineare è la “necessità” del Rotary. il 
nostro Club è uno dei migliori, ha una storia di sessant’anni, ha mantenuto 
un numero di soci consistente, non ha mai ceduto. un centinaio di soci 
supera quello che è considerato l’ideale del Rotary international, che ha come 
punto di riferimento sessanta soci. e, oltre ad aver sempre avuto la possibilità 
di contare su una massa critica superiore a quella che era originariamente 
suggerita dal Rotary international, ha saputo soprattutto mantenere un 
ricambio generazionale, fatto che non è avvenuto altrove. Moltissimi altri 
Club soffrono, sono in situazioni di precarietà perché non sono stati in grado 
di mantenere questo ricambio generazionale, che è stato possibile attuare più 
nell’ambito provinciale che nell’ambito delle grandi città. Nell’ambiente della 
provincia, dove le famiglie si conoscono, è più semplice coinvolgere i familiari 
e quindi creare quel continuum che definisce una identità e una conseguente 
riconoscibilità dall’esterno. una delle critiche che si possono fare oggi è il 
numero di Club che insistono su di un comune territorio rappresentato da 
una grande città e, dunque, l’assenza di questa “unità di riconoscimento”. 

Uno	dei	temi	su	cui	spinge	la	sede	centrale	di	Evanston	è	il	coinvolgimento	delle	
fasce	sociali	che	hanno	responsabilità	istituzionali	al	di	là	dell’accesso	delle	donne	
al	 Rotary:	 penso	 alle	 scuole,	 ai	 dirigenti	 pubblici.	 Il	 nostro	 Club	 ha	 la	 giusta	
attenzione	verso	queste	categorie,	o	si	può	fare	di	meglio?	

Si potrebbe fare qualcosa di più ma, purtroppo, la dirigenza pubblica 
risente molto della dirigenza politica, che è molto sospettosa nei confronti 
del Rotary perché teme di essere scippata della leadership, data la visibilità 
e la capacità di imporsi. Negli anni scorsi l’attività del Rotary per le scuole 
era ben maggiore. Mi ricordo che venti-trent’anni fa, nelle scuole superiori 
venivano organizzati interventi incentrati sulle scelte universitarie e quindi 
lavorative. Adesso queste iniziative non si fanno più per due motivi: da un 
lato perché c’è troppa dispersione da parte degli studenti, che invece prima 
ascoltavano, dall’altro a causa dell’organizzazione burocratica, che impedisce 
la frequentazione delle scuole da parte di estranei. Sono le stesse istituzioni 
che hanno messo dei paletti ostacolando e indebolendo la collaborazione.

Il	16-17	aprile	2011	l’importante	convegno	“Sorella	Acqua”	ad	Assisi,	riprendendo	
la	tematica	di	san	Francesco	(Fratello	Sole,	Sorella	Luna…),	è	stato	dedicato	a	
questa	 risorsa,	 più	 importante	del	 petrolio.	Tra	 gli	 organismi	promotori	AERA,	
l’Associazione	Europea	Rotary	per	l’Ambiente	nata	nell’ambito	del	Rotary	italiano,	
che	si	propone	di	divulgare	la	conoscenza	e	la	salvaguardia	ambientale	nel	nostro	
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Paese	e	in	Europa.	Nel	1993	tu	sei	stato	tra	i	fondatori	e	da	allora	sei	presidente	
di	questa	Associazione	e	hai,	in	merito,	idee	interessanti.	A	volte	si	percepisce	una	
distanza	tra	il	Rotary	e	la	realtà	di	ogni	giorno,	questo	esempio	però	testimonia	il	
contrario...

un paio di anni fa ho scritto un articolo a giustificazione delle associazioni 
partner nel servire del Rotary. Le associazioni nascono sulla spinta di un’esi-
genza contingente, ad esempio un terremoto, o da motivazioni ambientali. Le 
associazioni partner nel nostro Distretto sono dieci e possono essere supplite 
dall’attività della Rotary Foundation, ma quest’ultima ha procedure e tempi 
tecnici da rispettare che, se garantiscono l’attuazione del progetto, ne rendo-
no tuttavia la realizzazione più lunga e macchinosa rispetto all’attività di un 
gruppo associativo snello, che può agire immediatamente. Queste associazioni 
trovano la loro ragion d’essere nel poter agire rapidamente in determinati set-
tori, conferendo ai Club e ai rotariani, al Distretto o ai Distretti le competenze 
che la Rotary Foundation non può fornire in modo immediato. Di fronte a 
un problema di tipo ambientale, legato ad esempio a un’alluvione, il progetto 
della Rotary Foundation viene realizzato nell’arco di un anno, quando ormai 
l’emergenza è superata. AeRA quindi potrebbe essere considerata la “protezio-
ne civile” del Rotary, in grado di risolvere rapidamente il problema. 

Uno	dei	 temi	caldi	degli	ultimi	dieci	anni	è	 la	comunicazione.	Noi	 l’abbiamo	
sempre	praticata	perché	la	visibilità	del	“Malpensa”	nei	mass-media	locali	risale	
a	 più	 di	 vent’anni	 fa.	 Ultimamente	 i	 competitori	 sociali	 del	 terzo	 settore	 sono	
diventati	 tanti.	Nel	2006	quindi	 la	 sede	di	Evanston	 ci	 chiese	 di	 intensificare	
l’attività	di	comunicazione.	A	tuo	parere	il	nostro	Club	come	si	è	rapportato	con	
queste	indicazioni?

Non sono in grado di dare una valutazione; sicuramente per il Rotary è 
molto più facile fare comunicazione in campo provinciale, perché si conoscono 
i territori, le persone e quindi è anche più semplice renderne evidente l’azione. 
Mi ricordo trenta-quarant’anni fa, epoca in cui entrai nel Rotary, in quel 
periodo l’attività rotariana volava basso. Se il Rotary deve adeguarsi alla società 
di oggi lo faccia: che questo sia poi in sintonia con il servire rotariano e con il 
sentire dei rotariani, soprattutto quelli di vecchio stile, va considerato più che 
gratificante, come un fiore all’occhiello.
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ALBERtO	tOSI

Come	sei	diventato	socio	del	Rotary?
Nel 1961 Roberto Marcora propose la mia candidatura: ero il legale della 

sua azienda e ci frequentavamo sui campi di tennis. Penso che l’iniziativa di 
Roberto fosse dipesa dall’amicizia con mio padre, l’avvocato Carlo Tosi, che, 
assieme ad altri, fondò il nostro Club e ne fu il primo presidente.

Cosa	ricordi	dello	spirito	rotariano	di	allora?
Data la mia non più giovane età, i ricordi non sono molto nitidi. La 

mia risposta comporterebbe inevitabilmente comparazioni che, dopo 
cinquant’anni, ritengo improponibili. Guardo all’oggi, non amo i rimpianti, 
quand’anche fossero giustificati.

Quali	erano	i	valori	del	Club	che	sentivi	anche	tuoi?
il valore che sentivo allora, e che sento ancora oggi, è l’amicizia con i soci 

che frequento. Mi rimprovero di non sedere al tavolo con tutti.

Come	 si	 è	 sedimentata	 l’esperienza	 rotariana	 nella	 tua	 vita	 professionale	 e	
personale?

Così come normalmente avviene: grazie alla conoscenza di molte persone 
di buon livello.

Come	si	dovrebbe	interpretare	e	attuare	–	secondo	te	– la	cultura	del	Service	rota-
riano	oggi?

il “servire” rotariano a livello internazionale, distrettuale e di Club non mi 
sembra dissimile da quello che, altrettanto meritoriamente, anima l’attività 
di numerosissimi altri enti che ovunque operano avendo a cuore i bisogni 
materiali dei diseredati, la loro istruzione, la cultura in genere. Occorre 
soprattutto, mi pare, generosità. Non preoccupiamoci della visibilità del 
nostro agire: perché gloriarcene?

Il	ricordo	più	bello	della	tua	esperienza	al	“Malpensa”?
i bei ricordi sono molti, quanti gli amici del Club “La Malpensa” che ho 

frequentato: dire quale sia il più gradito non mi è possibile.
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Se	dovessi	idealmente	trasferire	a	un	giovane	socio	del	nostro	Club	il	portato	della	
tua	esperienza	rotariana,	cosa	gli	diresti?

Gli consiglierei di frequentare tutti i soci, al contrario di quanto ho fatto io.

Guardando	al	futuro,	quale	augurio	fai	al	Rotary	Club	“La	Malpensa”?
Altri cento anni di vita.
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VeNT’ANNi FA NASCeVA 
L’uNiVeRSiTÀ CATTANeO Di CASTeLLANZA

FLAVIO	SOttRIcI	

A	 due	 decenni	 dall’istituzione	 dell’Università	 Carlo	 Cattaneo,	 riproponiamo	
in	queste	 pagine	 la	Relazione	 introduttiva	 che	Flavio	Sottrici,	 promotore	della	
nascita	 dell’ateneo	 presso	 l’Unione	 degli	 Industriali	 della	 Provincia	 di	 Varese,	
pronunciò	alla	cerimonia	di	inaugurazione	il	20	novembre	1991,	alla	presenza	
del	Presidente	della	Repubblica	Francesco	Cossiga. 

Signor Presidente della Repubblica, Signori Ministri, Signor Sindaco, Autorità, 
Signore e Signori, tutti noi della Cattaneo siamo orgogliosi del premio alle 
nostre fatiche, rappresentato dalla visita del Capo dello Stato. Sono trascorsi 
poco più di due anni da quando prese avvio il progetto dell’unione degli 
industriali della Provincia di Varese di dar vita ad una università nuova ed 
innovativa. 

Tutto quello che concorre a fare una Scuola universitaria, piano degli stu-
di, scelta dei docenti, selezione degli studenti, edifici ampi e razionali, è stato 
portato a termine con scelte rigorose e di alto profilo, compiute in tempi bre-
vissimi. e crediamo anche di aver realizzato quel “qualcosa di veramente nuo-
vo” come ella, Signor Presidente, ci raccomandò di fare nel corso dell’udienza 
che ci accordò poco più di un anno fa. La ringraziamo ancora per il Suo auto-
revole incoraggiamento e per il messaggio nel quale abbiamo profondamente 
creduto.

eppure il “nuovo” racchiuso in questa università ha legami forti con un 
passato lontano. Di quei legami, gli antichi edifici che ospitano ora l’Ateneo 
rappresentano, più che un simbolo, una continuazione fisica. Sebbene 
trasformati e adattati alla nuova destinazione, essi conserveranno per sempre un 
valore evocativo di grande significato per tutti coloro che in questa università 
studieranno e lavoreranno. Soprattutto per i giovani che qui si preparano e 
si prepareranno ad un futuro professionale nel mondo dell’impresa, ai quali 
vorremmo raccomandare di fare sempre memoria, e tesoro, dell’operosità e 
del sacrificio che dentro queste mura si sono consumati.

Questa presente è la seconda visita che un Presidente della Repubblica 
compie a Castellanza. La prima, nel 1951, fu quella di Luigi einaudi, che 
inaugurò la Mostra del Tessile di Busto Arsizio, i cui padiglioni espositivi sono 
peraltro situati in questa città: Mostra realizzata negli anni della ricostruzione 
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per portare a conoscenza di operatori sempre più numerosi l’importanza 
dell’industria tessile cotoniera, che nacque nelle vicine città di Gallarate, Busto 
Arsizio, Legnano e, infine, Castellanza.

e fu certamente una felice circostanza che Luigi einaudi avesse scritto, 
molti anni prima, un libro su Il	principe	mercante, quell’enrico Dell’Acqua 
che, nato nel 1851, dopo essersi dedicato all’industria paterna spese tutta la 
vita nel diffondere i prodotti di questa plaga, dapprima nelle province del 
Mezzogiorno d’italia, sino ad allora feudo dell’industria inglese, e poi, a 
partire dal 1887, nell’America del Sud, impiantando filiali in Buenos Aires, 
San Paolo, Montevideo e poi una incredibile rete di magazzini di vendita al 
pubblico in Argentina, Brasile, Cile, Paraguay, percorrendo le Ande a dorso di 
mulo, compiendo (con le navi di quell’epoca!) cinquanta traversate oceaniche, 
creando mercati che hanno alimentato per molti decenni le nostre industrie.

Molti grandi capitani d’industria abbiamo avuto qui, iniziando da quei 
Ponti di Gallarate che così larghe benemerenze si ritagliarono, e poi, tra i tanti, 
Costanzo ed eugenio Cantoni, il cui ricordo è ancora in questo sito. in questa 
valle, Costanzo Cantoni iniziò nel 1835 la costruzione degli opifici che diedero 
lavoro a molte migliaia di uomini e donne per molte generazioni. Sopravvissuto 
a tanti avvenimenti, oggi il glorioso Cotonificio continua in dimensioni più 
raccolte ed ha abbandonato questi edifici, ai quali ben s’attaglia la frase famosa 
di Cattaneo che vede la Lombardia come “un immenso deposito di fatiche”. 
Altre fatiche verranno qui spese, dai giovani che avranno il compito difficile 
ed affascinante di assicurare il progresso delle imprese italiane. e siamo molto 
felici che tra questi ci siano esponenti di quel Mezzogiorno d’italia che può e 
deve divenire una delle regioni più prospere e più civili d’europa.

Le fabbriche ed il lavoro sono le caratteristiche di questo territorio. 
L’industria italiana è nata qui, ed è nata perché questa, dell’Alto Milanese, è una 
delle terre meno fertili e più ingrate di tutta la Lombardia. Perciò, già all’inizio 
di questo millennio, gli abitanti affiancavano al lavoro dei campi quelle attività 
di filatura e di tessitura che, esercitate per moltissime generazioni, crearono un 
artigianato tessile di alta competenza e di vasta fama. A metà del 1700, più di 
ottomila telai a mano battevano nel borgo di Busto Arsizio e nelle campagne 
circostanti, con un insegnamento che veniva dato sul campo, ma che contava 
anche istituzioni che di ciò si facevano carico.

Abbiamo un documento, del 1236, dal quale apprendiamo che nel 
Convento delle umiliate in Busto Arsizio si insegnava alle ragazze a filare e a 
tessere. ecco perché, a partire dai primi anni del 1800, qui nascono le prime 
industrie, esercitate in edifici costruiti per lo scopo. Rapidamente diventano 
familiari i nomi dei grandi imprenditori, quelli italiani, i Ponti, i Turati, i 
Milani, i Crespi, i Pomini, e quelli che vengono d’Oltralpe, i Kramer, gli 
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Amman, i Mylius, i Krumm, gli Jucker, gli Schoch, gli Abegg. Dalla Cantoni-
Krumm di Legnano, modesta officina di riparazioni sorta al servizio del 
Cotonificio, nasce la Franco Tosi, dal nome del suo geniale direttore e poi 
proprietario. Quando Franco Tosi, nato a Busto Arsizio nel 1850, muore 
assassinato nel 1898, la sua impresa, con più di duemila dipendenti, è una 
delle più importanti industrie italiane, con esportazioni in tutto il mondo.

Franco Tosi va anche ricordato perché aprì ai figli dei propri dipendenti, ed 
ai propri, scuole di istruzione primaria obbligatoria, della durata di sette anni. 
Tosi sceglieva personalmente i libri di testo, compresi quelli di letteratura e 
di poesia; fece venire un insegnante di madrelingua tedesca perché insegnasse 
questo idioma, allora per questa zona necessario quanto oggi è l’inglese, sino 
dai primi anni di scuola. Lo Stato italiano darà avvio all’istruzione obbligatoria 
due anni dopo l’apertura delle scuole di Tosi.

Dall’industria tessile e meccanica di quei padri fondatori escono gli operai 
più abili e capaci e più amanti del rischio, che danno vita alle diecine di migliaia 
di imprese di oggi, che coprono quasi tutti i settori produttivi. Possiamo rilevare 
alcuni poli dove si verifica una prevalenza settoriale: il tessile nel Bustese e nel 
Gallaratese, l’aeronautico e l’elettrodomestico nel Varesotto, il farmaceutico 
nel Saronnese, ma si può senz’altro affermare che il modello di sviluppo 
seguito dall’industria locale si sia caratterizzato proprio per la dilatazione ai 
più svariati scomparti, oltre che per l’intensa diffusione sul territorio e per 
la forte propensione agli scambi ed ai rapporti internazionali. un numero 
sterminato di fabbriche caratterizza la tipologia urbana, in una alternanza di 
edifici residenziali e produttivi. Non c’è quella netta separazione di funzioni 
amata dai teorici, ma questa separazione non c’è neppure nella vita.

Noi dobbiamo essere orgogliosi di questa vicenda unica che contribuisce 
potentemente a fare della Lombardia la regione più importante d’europa. È 
una lunga storia che è stata l’epopea delle nostre genti. La prosperità qui non 
è dovuta a predazioni di condottieri, non al favore dei prìncipi, ma al duro 
lavoro di tutti i giorni, a quella “intelligenza e volontà” di cui parla Cattaneo. 

in questa zona dell’Alto Milanese, le scuole di ogni ordine e grado, da 
quelle umanistiche a quelle professionali, sono sempre state numerose e 
benemerite, non solo perché volute dagli uomini più illuminati, ma perché 
tutta la popolazione le sentiva necessarie, ed egualmente utili. Perché anche 
insegnare una professione, una tecnica, una scienza applicata, è fare cultura. 
Oggi è stata avvertita l’esigenza, non più differibile, di dotare l’Alto Milanese 
di una università che contribuisca ad ulteriori progressi e che, insieme alle altre 
istituzioni, operi contro il decadimento delle imprese e del Paese. Gli uomini 
preparati e capaci sono l’unico vero capitale, la ricchezza della Nazione. i Paesi 
più avanzati hanno un numero di laureati più che doppio del nostro.
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in questa terra di imprese, noi abbiamo pensato ad una università che 
prepari gli uomini e le donne per le imprese. Così noi abbiamo immaginato 
una università che insegni i due fondamenti di ogni impresa, economia 
e Tecnologia. Già la sola enunciazione di questo proposito rende evidente 
la necessità di questo Ateneo. Per la prima volta, economisti ed ingegneri 
hanno collaborato alla stesura del piano di studi, la cui severità e gravezza sarà 
temperata dall’interesse che ci proponiamo di suscitare negli studenti, e dalle 
forti connotazioni pratiche che intendiamo stabilire sopra le indispensabili basi 
teoriche. Saremo paghi del lavoro compiuto quando i giovani usciranno da 
questo Ateneo con la comprensione di cosa sia un’impresa. e, sperabilmente, 
col rispetto e col desiderio di emulare l’imprenditorialità creativa, e col 
disprezzo per l’affarismo.

Questa università nasce completamente privata, perché il privato deve avere 
il ruolo di perturbatore della quiete, di esploratore di nuove vie. È un compito 
che gli compete, e che va visto non in contrapposizione al pubblico, ma come 
stimolo, come sollecitazione. D’altronde, questo fu il ruolo della Bocconi, 
che aprì nel 1902 quel cammino agli Studi economici che solo a partire dal 
1922 fu percorso anche dallo Stato. Con la Bocconi e con il Politecnico, i cui 
massimi esponenti hanno volentieri accettato di sedere nel nostro Consiglio, 
avremo rapporti di fruttuosa collaborazione e di amichevole confronto. Con 
l’università Cattolica esistono già solidi legami maturati grazie alla presenza, 
nella vicina Busto Arsizio, del Centro di Calcolo Scientifico.

Ma questa università non vuole solo parlare di piano di studi. Questa è una 
università che va vissuta, oltre che frequentata. Ci auguriamo che i giovani 
imparino oltre che dai docenti anche dai rapporti interpersonali, dalla gestione 
in proprio di numerose attività, dal contatto e dalla conoscenza diretta del 
mondo del lavoro e delle imprese. Perché l’università qui nell’Alto Milanese 
c’e sempre stata, era nei lunghi corridoi delle fabbriche, nei capannoni pulsanti, 
intorno ai magli, nei centri di calcolo, negli uffici. intendiamo ora dare una 
preparazione accademica, ma rimanendo solidamente attaccati al reale. Le 
parole che Leopoldo Sabbatini, primo Rettore della Bocconi, pronunciò 
nel discorso d’inaugurazione, le vogliamo qui ripetere e fare nostre: “Questa 
università è sorta per riconciliare la scuola e la vita”. e se non c’è, tra le molte 
materie di studio, la storia dei nostri imprenditori antichi, ci piacerebbe che i 
giovani la ricercassero avidamente per conto loro e che, leggendo le imprese di 
quei grandi, il loro animo si accendesse a egregie cose. 

infine, voglio ripetere ai giovani questi versi di Keats: “Volgi continuamente 
a imprese eroiche l’ardore più puro dell’anima”. impresa eroica è vivere e 
operare con dignità nel rispetto della dignità degli altri; e dare testimonianza del 
convincimento che madre di tutte le virtù è la tolleranza degli errori umani.
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L’uNiVeRSiTÀ CARLO CATTANeO - LiuC
PAOLO	LAMBERtI*

Quando assunsi l’incarico di presidente dell’università Carlo Cattaneo-LiuC, 
nel luglio 2000, l’ateneo aveva già alle spalle nove anni di attività. Aveva 
potuto quindi già ben consolidarsi, poggiandosi saldamente sulla chiarezza 
delle idee che avevano spinto gli imprenditori locali a fondarlo e su una 
dotazione strutturale di prim’ordine. A questo riguardo, gli edifici del vasto 
complesso dell’ex Cotonificio Cantoni di Castellanza, nei quali pochi anni 
prima era stata ricavata, dopo la parte didattica e amministrativa, anche la 
residenza universitaria, facevano invidia a molte università che, allora, erano 
alle prese con il problema degli spazi ed erano costrette a mandare qua e là i 
propri allievi, tra sedi staccate e teatri, per assistere alle lezioni.

i tre corsi di laurea – economia aziendale, ingegneria gestionale e Giuri-
sprudenza – erano già attivi e dal 1996 nel mercato del lavoro erano presenti 
i primi laureati del primo corso, quello di economia, inaugurato nel 1991. 
Dal 2002 avrebbero iniziato a laurearsi anche gli studenti di ingegneria e di 
Giurisprudenza. Oggi, dopo vent’anni, sono ormai circa settemila i laureati 
della Cattaneo, tutti occupati con un tempo medio di attesa molto limitato: 
non oltre due mesi. un primato tra le università del nostro Paese.

Nel 2002 si sarebbe concluso anche il primo dottorato di ricerca e la 
prima ricercatrice dell’università Cattaneo avrebbe dato l’abbrivio alla serie 
di docenti autoctoni, fatto che segna normalmente il passaggio tra la fase di 
inizio di un’esperienza accademica e quella della maturità. Ma il 2000, quando 
l’ateneo era ancora “giovane” (in realtà lo è ancora, se i suoi primi vent’anni 
sono paragonati con i mille delle più antiche e blasonate università europee), 
si caratterizzò per tre eventi ugualmente significativi.

il primo fu il varo del sito internet “My Liuc”, tra i primi in italia a 
consentire una inter-attività tra gli studenti e i vari uffici, la biblioteca, i 
dipartimenti, i docenti. Niente file agli sportelli, risposte in tempo reale (o 
quasi), senza perdite di tempo. Con grande attenzione agli studenti, in una 
logica di servizio ai propri stakeholder.

il secondo fu l’avvio di un percorso formativo per il management della 
sanità che si è rivelato, nel tempo, di grande successo. in dieci anni sono stati 

* Presidente università Carlo Cattaneo - LiuC
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organizzati oltre mille momenti formativi di durata e pubblico diversi, dai corsi 
per il programma di educazione continua in medicina di una giornata fino ai 
master universitari, dai direttori generali agli infermieri, agli operatori delle 
strutture religiose. un’esperienza che LiuC ha esportato anche in università 
di altri paesi, vicini e lontani – come ad esempio la Spagna, il Vietnam e il 
Sudafrica – e che risulta emblematica di come l’ateneo, nato dalle imprese per 
le imprese, quasi da subito abbia rivolto la propria attività anche al settore 
pubblico per cercare di contribuire a diffondere anche lì la cultura d’impresa, 
che è cultura di efficienza ed efficacia. il motivo è presto detto: le imprese 
sono, al pari degli enti pubblici, istituzioni che compongono il corpo sociale e 
che possono esplicare la propria attività nella maniera migliore se anche le altre 
istituzioni agiscono con la medesima attitudine al risultato. Naturalmente, 
oltre a questi corsi sul fronte della sanità, ne sono stati sviluppati molti altri, 
rivolti ad altrettanti settori.

il terzo evento fu l’ingresso nel campionato di serie D della prima 
Squadra LiuC di Basket. un segno, questo, dell’attenzione che l’università di 
Castellanza rivolge alle attività sportive, culturali e del tempo libero dei propri 
allievi, consapevole che la formazone di un giovane passi anche attraverso 
attività del genere e non solo dedicandosi a studio ed esercitazioni d’aula. 
Oltre alle attività più ludiche, l’ateneo ne favorisce altre collegate con la 
didattica, attività che spingano gli allievi verso il “fare”, oltre che il “sapere”, 
abituandoli ad acquisire un’attitudine verso il problem	 solving. ecco allora 
l’associazione studentesca Junior enterprise, già attiva a quell’epoca. e ancora, 
poco tempo dopo, l’attivazione del servizio denominato “Skills & Behaviour”, 
che mira a sviluppare abilità e qualità personali apprezzate nel mondo del 
lavoro: un’attività formativa aggiuntiva, che si svolge in orari non sovrapposti 
ai normali impegni didattici.

Da quel 2000, molto altro è stato ovviamente fatto. Come dicevo, tutto 
è rimasto saldamente ancorato ai principi fondanti dell’università, che in tal 
modo ha potuto svilupparsi e consolidarsi vieppiù senza esitazioni, rimanendo 
fedele alle proprie ragioni d’essere. Così è stato, ad esempio, nella non facile 
navigazione attraverso le ripetute riforme dell’ordinamento accademico, che 
ha portato molti atenei a moltiplicare l’offerta formativa, sulla base di una 
discutibile interpretazione dell’autonomia, dando però vita a corsi di laurea 
dagli improbabili sbocchi occupazionali. in LiuC, in questi anni si è più volte 
messo mano agli indirizzi di studio, ma solo per mantenerli sempre aggiornati 
e coerenti con le attese formative del mondo del lavoro. Si è fatta quindi tanta 
innovazione, ma sempre in una logica di continuità, rimanendo con i piedi per 
terra. e con quell’attenzione al mondo dell’impresa e delle professioni legate 
all’impresa (commercialisti, operatori del diritto, ingegneri) che rimangono i 
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soggetti ai quali l’offerta formativa dell’università Cattaneo è precipuamente 
rivolta.

Negli ultimi tempi, in particolare, l’attenzione alle imprese si è estrinsecata 
in un nuovo filone di attività che amiamo definire Company	Academy. L’idea è 
quella di realizzare, in stretta sinergia e a misura delle imprese, delle iniziative	
nelle quali i docenti interagiscano con il management delle imprese nel fare 
formazione avanzata per i quadri aziendali a misura di singole imprese o 
gruppi omogenei di imprese.

Siamo sempre stati persuasi – e col trascorrere del tempo ce ne convinciamo 
sempre più – che una università non possa essere una realtà autoreferenziale, 
chiusa in una sfera di cristallo. La nostra proiezione al mondo del “fare” sta 
nel dna di questo ateneo. L’abbiamo testimoniata nei suoi primi vent’anni di 
attività. Continueremo così anche in futuro.
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L’ASSOCiAZiONe 
AMiCi DeLL’uNiVeRSiTÀ CARLO CATTANeO

VIttORE	MALAcRIdA

il 26 giugno 1989 il Consiglio Direttivo di uNiVA approvava la proposta 
del presidente Flavio Sottrici di costituire una “università autonoma ed 
innovativa, non come una stanca ripetizione di un’università diventata 
accademia” e fissava la data della prima lezione alle ore 9 del 14 ottobre 1991. 
il che avvenne, in un ambiente nel quale  “tutto era pulito, in ordine, compresi 
i cartelli indicatori, e funzionante, compresa la biblioteca dedicata a Mario 
Rostoni e la mensa con i piatti caldi”; il successivo 20 novembre il presidente 
della Repubblica Francesco Cossiga inaugurava ufficialmente il LiuC, Libero 
istituto universitario Carlo Cattaneo.

in questa affascinante vicenda, ricostruita da ettore Ceriani nella sua 
intervista a Flavio Sottrici nelle pagine dell’“Almanacco della Famiglia Bustocca 
per l’anno 2004”, Sottrici volle l’appoggio del dottor Carlo Pomini, nome 
storico dell’industria italiana e locale, e a lui richiese in seguito di fondare 
l’Associazione degli Amici del LiuC “con un folto gruppo di persone e di 
assumerne la Presidenza”. Compiti: “fornire un sostegno morale, fare conoscere 
l’università, facilitarne l’inserimento nella città di Castellanza, e raccogliere 
fondi per borse di studio per gli studenti e per le necessità dell’università. 
Pomini fu uno splendido presidente e la sua opera fu efficacissima”.

il 17 gennaio 1992 l’Associazione venne costituita presso il notaio Lainati 
da diciannove soci fondatori, tredici provenienti dai Club di servizio, tra i quali 
nove rotariani (sei del Rotary “La Malpensa”), con uno statuto che rispettava le 
richieste di Sottrici, garantiva l’indipendenza dal LiuC, cui rimaneva collegata 
mediante convenzioni mirate e la presenza nel Consiglio d’Amministrazione 
Amici di tre consiglieri nominati rispettivamente dal LiuC, dagli studenti e dai 
docenti. L’attività fu affidata a tre gruppi: propaganda, manifestazioni, borse 
di studio, quest’ultimo diretto dal nostro Francesco Leone, subito impegnatosi 
a promuovere per il primo anno le borse di studio per 140 milioni di lire, 
obiettivo richiesto dal LiuC, raggiunto e superato l’anno seguente, tanto che 
il presidente raccomandò cautela nelle offerte, per non abbassare i criteri di 
ammissione. 

A cosa si dovette il successo della raccolta? Alla concretezza dell’obiettivo e 
alla competenza di Leone e Pomini. 

L’obiettivo dunque: le borse erano affidate a un fondo “per studenti meri-
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tevoli e capaci”, selezionati da una Commissione universitaria indipendente, 
per dimostrare la fiducia di persone autorevoli e attive nell’economia locale 
e nazionale in una piccola università privata, che nasceva per fronteggiare il 
cambiamento globale e non sulla base di burocratici criteri di eguaglianza, 
con un programma scientifico e didattico innovativo e chiaro, accolta con 
entusiasmo, ma anche con qualche indifferenza e alcuni ostacoli. A questa 
università sconosciuta gli Amici affidavano a occhi chiusi un contributo per 
favorire l’accesso di giovani di qualità. La verifica dell’obiettivo? Attenzione 
al numero e tipo di domande per le borse, al numero delle matricole e alle 
opinioni sull’attività formativa.

La competenza: Leone e Pomini avevano contatti con coloro che finanzia-
riamente avrebbero potuto sostenere l’iniziativa e che, sensibili all’innovazio-
ne, avrebbero apprezzato la rinascita di una defunta fabbrica di manufatti in 
una fabbrica della conoscenza.

Oltre a promuovere borse, gli Amici svilupparono anche una serie 
di iniziative con l’appoggio dell’università, volte a coinvolgere studiosi e 
popolazione, quali le famose lezioni aperte condotte dal professor italo Mereu, 
le conferenze del cardinal Carlo Maria Martini e di indro Montanelli, concerti 
e mostre. 

Non essendo più indispensabile dimostrare la fiducia nel LiuC finanziando 
l’iscrizione degli studenti, bravi, si è preferito negli ultimi anni garantire un 
fondo per la ricerca di base da assegnarsi non a un’idea, ma a una persona, uno 
studente meritevole proveniente da famiglia economicamente debole che, nel 
corso di laurea in un’università innovativa, possa acquisire e “metabolizzare” 
un patrimonio di conoscenze destinato a essere utilizzato magari non 
nell’immediato ma nel tempo, come richiederanno gli sviluppi futuri: questo 
il significato di un moderno corso di laurea, come sottolineato dal presidente 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, sezione di Fisica.

Allo scopo, il rappresentante degli Amici è presente nella Commissione 
LiuC per il diritto allo studio e ha consegnato direttamente l’assegno 
della prima rata proponendo la nomina dello studente a socio onorario 
dell’Associazione: un rapporto di pari dignità che, mentre esclude sia 
beneficenza che munificenza, può facilitare l’attenzione alla formazione di 
un ricercatore e non solo di un “ripetitore” di conoscenze tecniche. Al 2007 
gli Amici hanno promosso 232 borse annuali destinate prevalentemente alla 
facoltà di economia; da quell’anno finanziano borse direttamente per 10.000 
euro all’anno con un impegno triennale, oltre alle borse promosse dagli stessi 
Amici (famiglia Girola in ricordo di Angelo, Rotary Club “La Malpensa”, 
Banca di Legnano) o finanziate da soci onorari (quali le tre borse dell’ingegner 
Pedrollo); in tutto nove borse nell’anno accademico  2010-2011.
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Per favorire l’integrazione col territorio si cercano altre strade. Con la 
convinta partecipazione della locale sezione AViS e di don Michele Aramini, 
docente e cappellano LiuC, gli Amici hanno promosso una sezione universitaria 
di donatori periodici di sangue dotata di un proprio labaro, che l’AViS ha 
presentato in una pubblica cerimonia al teatro Dante, nel corso della quale è 
stato accolto con entusiasmo questo “dono” che i giovani universitari hanno 
voluto dare alla comunità, un contributo tuttora attivo con una media di 40 
donazioni all’anno.

Con la collaborazione della Biblioteca Rostoni – aperta ai nostri soci, anche 
per attività formative – si è inoltre avviata l’utilizzazione della comunicazione 
mediatica tramite una pagina nel sito LiuC (a fine 2010 oltre 3000 contatti 
mensili). Si comincia inoltre a riflettere sul nuovo ruolo degli Amici di 
una università privata con un’alta qualità della didattica e della ricerca che 
le consente un bilancio positivo, ma che deve anche rispettare le altre due 
funzioni tipiche di questa istituzione formativa: la diffusione della cultura e 
il ricambio sociale, funzioni senza le quali sarebbe solo un eccellente centro 
studi uNiVA o un’ateneo aziendale. in questi due obiettivi gli Amici possono 
trovare ampio spazio, con le loro borse, con i loro media, con i loro rapporti 
personali e nei Club di servizio con un CdA triennale nel quale la maggioranza 
dei consiglieri proviene dal Rotary Club “La Malpensa”. 



107

Le eSPReSSiONi DeLLA SOCieTÀ CiViLe
MIchELE	tRONcONI

Sono stato accolto tra i soci del Rotary Malpensa nel 1998, grazie alla 
presentazione dell’amico e collega Marino Vago. era allora presidente il 
compianto Angelo Girola, cui mi legava il comune impegno nel sistema 
confindustriale. Angelo era stato al vertice di uCiMu e io ero il giovane 
presidente, sia a livello nazionale che europeo, dell’Associazione che riuniva 
le imprese della nobilitazione tessile. in italia, la rappresentanza dell’industria 
tessile e quella dell’abbigliamento erano allora svolte da sei associazioni 
distinte, che trovavano sintesi nella Federtessile, soprattutto per sottoscrivere 
il contratto collettivo di lavoro.

Rispetto al 1998 la situazione è molto cambiata. La Federtessile non esiste 
più. insieme a tanti altri colleghi, tra cui lo stesso Marino Vago, abbiamo 
progressivamente accorpato le varie associazioni, arrivando a un’unica grande 
organizzazione di filiera. Ciò si è reso necessario per molti motivi, tra i quali 
il fatto che l’interlocutore politico, ai vari livelli dell’amministrazione, non 
era più in grado di comprendere la valenza distintiva dei singoli comparti 
merceologici, come la filatura cotoniera, o la tessitura serica, per giungere 
alle connessioni con le sfilate di moda. Procedere con istanze separate, come 
spesso accadeva, offriva facilmente l’alibi per non decidere. Per poter essere 
efficaci era sempre più importante coordinarsi e omogeneizzare le richieste 
all’interno della filiera, presentandosi alle istituzioni politiche con proposte 
già mediate, ma precise. Con un po’ di fatica si arrivò, prima, a costituire una 
rappresentanza unitaria a livello europeo, con euratex, che ha sede a Bruxelles; 
poi, nel 2005, si giunse alla costituzione dell’attuale Sistema Moda italia, con 
sede a Milano. Della prima sono stato presidente per il biennio 2007-2008, 
per poi assumere la presidenza nazionale, che tuttora ricopro. 

La mia vicenda rotariana si mescola, così, con l’esperienza confindustriale, 
che ho appena sintetizzato per sommi capi. Le conviviali del Club, nonostante 
le mie molte assenze, hanno fatto quasi da “segnatempo”. Questo, nel 
momento stesso in cui mi hanno offerto una lettura condivisa del tempo. Per 
quanto il vasto fronte confindustriale mi abbia sempre permesso il confronto 
con altri settori, anche attraverso la partecipazione alla vita di uNiVA – di cui 
il nostro Club vanta diversi past	president tra i propri soci –, è stato proprio 
il Rotary che mi ha permesso di conoscere meglio i punti di vista di altre 



108

professioni: da quella legale a quella medica, e via discorrendo. Dopo circa 
dodici anni di frequentazione, posso confermare che l’esperienza conviviale 
– soprattutto se si evita di fissarsi a un certo tavolo, come mi capita di necessità, 
anche perché arrivo sempre con colpevole ritardo – abbia un valore umano 
e culturale inestimabile. Per lo meno nel nostro Club, dove esiste un forte 
nucleo di soci storici estremamente capaci e colti, in grado di contagiare i più 
giovani con il loro esempio. 

Ciò che vorrei sottolineare è il fatto che sia il Rotary sia le associazioni di 
rappresentanza industriale costituiscono un’espressione vitale della cosiddetta 
società civile. L’importanza del pluralismo associativo quale manifestazione 
della società civile è stata affermata, per primo, da Alexis de Tocqueville, che 
scrisse: “Non c’è paese dove le associazioni siano più necessarie per impedire 
il dispotismo dei partiti o l’arbitrio del principe, che quelli dove l’assetto 
sociale è democratico. Nelle nazioni aristocratiche i corpi intermedi formano 
delle associazioni naturali, che arrestano gli abusi del potere. Nei paesi in cui 
simili associazioni non esistono affatto, se gli individui non possono creare 
artificialmente e momentaneamente qualche cosa che assomigli loro, non vedo 
nessun argine ad ogni sorta di tirannide” (La	democrazia	in	America, 1835).	

il pluralismo democratico, per essere tale, deve essere bottom-up, cioè 
basato sulla libertà di costituzione e di adesione, nonché intrinsecamente 
competitivo. in tal caso, svolge una funzione di bilanciamento che si aggiunge 
e integra altri fattori istituzionali a ciò preposti, come lo stato di diritto e la 
classica separazione dei poteri. L’effetto controbilanciante di varie associazioni, 
in continuo confronto fra di loro (così come con gli organi dello Stato) non 
è, da sola, una garanzia sufficiente alla libertà dei cittadini, ma costituisce 
senz’altro una condizione necessaria. 

La principale funzione delle associazioni, tuttavia, viene svolta in termini 
di sussidiarietà e di autonomia. Per inciso, il principio di sussidiarietà trae 
origine dal Diritto Canonico e viene oggi utilizzato come criterio d’ordine, 
per altro poco preciso e stringente, su chi	debba	fare	che	cosa, nell’ambito di 
strutture politiche sovrapposte, di tipo federale, o similari. Come nel caso 
dell’unione europea e degli Stati membri. Si tratta, in questo caso, di quella 
che viene indicata come concezione verticale della sussidiarietà.

Quando ci si riferisce al pluralismo associativo si parla, invece, di 
concezione orizzontale della sussidiarietà, da intendersi come riconoscimento 
e valorizzazione delle autonomie che nascono dal basso, attraverso la libera 
organizzazione dei cittadini. Sono molte, infatti, le iniziative di autoregolazione, 
soprattutto in campo economico e sociale. un tipico esempio di autonomia 
è la contrattazione collettiva, che risponde alle esigenze di specifici contraenti 
organizzati, ma che viene rispettata e assunta dallo Stato alla stregua di una 



109

fonte giuridica secondaria. Sul fronte del solidarismo sociale, invece, si pensi al 
mondo del “no profit” e, quindi, allo stesso Rotary. La sussidiarietà orizzontale 
implica la cooperazione e questa, a sua volta, è necessaria per il governo della 
complessità che assilla la vita civile, per molti motivi. Questo aspetto assume 
un rilievo particolare per i regimi democratici, soprattutto se si considera la 
concomitante azione di varie forze centrifughe rispetto alla classica sovranità 
nazionale; dalla globalizzazione dei mercati all’integrazione europea. 

La capacità dello Stato di imporre l’ordine al proprio interno, così come di 
agire sullo scacchiere internazionale, ha subìto profonde modificazioni negli 
ultimi decenni. in molti casi esso ha perso parti rilevanti della sua discrezionalità 
specifica, proprio a causa della devoluzione di poteri a entità sovranazionali. Si 
pensi alla politica monetaria, ma anche a quella commerciale. A causa di ciò lo 
Stato nazionale può trasformarsi da giudice d’ultima istanza a intermediario, 
con cui collaborare per presentare istanze in sedi più ampie. Ricordo che 
l’evoluzione delle istituzioni sovranazionali, così come la logica multipolare 
che si sta imponendo a livello geopolitico sono tutti aspetti che mettono in 
seria difficoltà le varie forme di rappresentanza, da quella politica a quella 
associativa. Questo, perché molte potestà decisionali finiscono con l’essere 
sempre più lontane dalle logiche territoriali da cui promana, tradizionalmente, 
la rappresentanza. Ciò non significa che essa diventi impossibile, o inutile, ma 
che debba accettare logiche di processo spesso diverse dal passato. Se una volta 
il referente d’ultima istanza era di facile individuazione e i meccanismi di 
intermediazione erano essenzialmente sequenziali e gerarchici, oggi i referenti 
possono essere molteplici, così da imporre approcci simultanei e paralleli. 

in questa pluralità di circuiti, le associazioni di primo livello, quelle che 
hanno un rapporto diretto col cittadino, col lavoratore, o con l’impresa, 
svolgono un ruolo di connessione e d’indirizzo, spesso senza potersi assumere 
la responsabilità di ottenere direttamente delle risposte. Va da sé che i 
rappresentati facciano fatica a comprendere questa logica articolata su più 
livelli e possano, facilmente, sentirsi “non rappresentati”. Per altro, la difficoltà 
di operare su palcoscenici complessi, come può essere il fronte comunitario, 
riporta l’attenzione e l’impegno sulle iniziative dal basso, in senso di autonomia 
funzionale.

Da un altro punto di vista, la complessità è un elemento costitutivo della 
società moderna. Non è qualcosa che sta solo fuori, ma che ci portiamo 
dentro. Basti ricordare che siamo cittadini italiani e al contempo europei; 
siamo consumatori e al contempo produttori; sottoposti a tassazione e al 
contempo fruitori di beni pubblici. il conflitto tra interessi diversi si frantuma 
dentro di noi a seconda dei ruoli che andiamo via via ad assumere nell’arco 
di una giornata. il pluralismo associativo risponde all’esigenza di incanalare 



110

questa multidimensionalità, dando rilevanza a ogni aspetto della nostra vita, 
ricercando un ordine, una gerarchia delle istanze, attraverso il confronto 
con altri e tra altri gruppi organizzati. Paradossalmente, la partecipazione 
contemporanea a più associazioni permette la	 concordia	 interna	 molto più 
di quanto non faciliti la disgregazione, o il conflitto sociale. Anche se tale 
possibilità non può mai ritenersi totalmente esclusa. inoltre, proprio il 
confronto, così come la competizione tra e dentro le associazioni, determina 
la selezione di chi riveste ruoli di rappresentanza. i prescelti, in molti casi, non 
si limiteranno a essere un semplice specchio della loro base di riferimento, 
appiattiti sulle voci più numerose, o rumorose, ma ricercheranno soluzioni 
nuove per superare i contrasti, grazie alla rielaborazione delle istanze di cui 
sono portatori. 

in definitiva, la crescente complessità della vita sociale, economica e 
politica ci rimanda all’esigenza di gestire il cambiamento, ricercando il 
miglior esito possibile in termini di crescita del benessere, ma nel rispetto 
di quei valori posti alla base della convivenza civile. evitando, soprattutto, 
lo stato d’indeterminatezza e di conseguente maggior incertezza, che deriva 
dall’incapacità di decidere. Ciò richiede che si trovi il giusto equilibrio tra 
la molteplicità degli interessi e la coerenza tra fini e mezzi. un equilibrio tra 
società civile e capacità di governo, che “cammina sulle gambe degli uomini”, 
ma che richiede che la loro testa sia ricca del confronto reciproco. 

Le tre funzioni testé ricordate – bilanciamento, sussidiarietà e governo 
della complessità – si ritrovano tutte, ma con diverso accento, nei vari casi 
di associazione, anche in considerazione delle specifiche finalità. Quindi, 
un’associazione industriale, come SMi, o uNiVA, ha per scopo la rappresentanza 
d’interessi economici, mentre il Rotary ha per finalità ultima l’impegno nella 
solidarietà. ed è in questa chiave che ci si può porre l’augurio, anche a livello 
del nostro Club, di continuare a servire una società civile libera, ma solidale.
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PROFeSSiONe iMPReNDiTORe
MARINO	VAGO

intervista di Pierpaolo Ponzone ed emanuele Tosi
aprile 2011

Come	sei	entrato	in	contatto	con	il	Rotary?	
entrai nel Rotary nel 1986. Alcuni anni prima ero entrato nel Rotaract, 

dove ho vissuto un’esperienza bellissima. Ho diversi amici risalenti a quell’epoca 
che, successivamente, sono diventati anch’essi soci di altri Rotary vicini, o 
del mio stesso Club, come ad esempio Giovanni Battista Gallazzi, Giuseppe 
La Rocca, Claudio Cerini. Al Rotaract ho conosciuto mia moglie e siamo 
felicemente sposati da più di venticinque anni. Rotary è anche sinonimo di 
amicizie fortunate e di tante belle esperienze.

Come	fu	l’approccio?
Quando divenni socio del Rotary ero il più giovane del Club, un ragazzo 

di trent’anni ancora in formazione, mentre nel Club erano numerose le 
figure importanti, dal punto di vista imprenditoriale, come dal punto di vista 
professionale. Avere la possibilità di confrontarsi con persone di spicco del 
nostro territorio è stato un aiuto davvero determinante per la mia preparazione 
e formazione, è stata una scuola di vita, sicuramente meglio di un master.

Si	dice	che	si	è	rotariani	ancora	prima	di	diventarlo.	I	“sintomi”	della	tua	capacità	
e	la	voglia	di	Service	come	si	manifestarono	all’epoca?

Sono stato sempre abbastanza curioso. Nello stesso periodo ho avuto 
le prime esperienze sia nel mondo dell’associazionismo imprenditoriale sia 
nel Rotary: sono stati due percorsi su binari paralleli. Mi confrontavo con 
un mondo che aveva i miei stessi problemi, ovvero il mondo dei giovani 
imprenditori, di certo era un modo per capire, per crescere, per cercare di 
dare il proprio contributo in maniera non esclusivamente “seriosa”, per 
comprendere come si evolveva la situazione e qual era il momento economico 
di quel periodo. Allo stesso tempo potevo contare sulla guida di personaggi 
importanti all’interno del Club.

Chi	ricordi	come	leader	nel	Rotary	dell’epoca?
Tantissimi: Sottrici, Gianazza, Girola, Motta, Nicola, ne dimentico 

altrettanti senza voler fare torto a nessuno. Diciamo che averlo affrontato 
con un doveroso timore reverenziale nei confronti di queste persone è stato 
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il modo giusto per poter poi assimilare parte della loro capacità, della loro 
bravura, del loro essere così attivi e presenti nel nostro territorio.

Cosa	pensi	di	aver	acquisito	in	più	rispetto	a	una	forma mentis	e	a	un’educazione	
già	esistenti?	Qual	è	stato	il	plus	del	Rotaract	e	del	Rotary	per	la	tua	vita	personale	
e	professionale?

Credo che sia stato il confronto con tutte queste esperienze, la dedizione e 
quindi il lavoro in senso lato, che porta sempre a dei risultati. 

Ti	chiedo	di	descrivere	con	cinque	aggettivi	il	Rotary	a	un	non	rotariano.
L’amicizia è sicuramente l’aspetto principale: è un’amicizia che nasce 

dalla condivisione di valori e di modi di essere. i valori del Rotary sono 
in embrione già nel Rotaract. Mi viene in mente quando, come Rotaract 
appunto, insieme ad altri rotariani abbiamo portato sostegno alle popolazioni 
terremotate dell’irpinia. Mettere a disposizione un pezzo di capannone, alcuni 
camion è stata un’iniziativa concreta che è servita ad aiutare qualcuno che, 
in quel momento, aveva bisogno. Sicuramente tutto è basato sull’amicizia 
disinteressata, sulla voglia di fare senza un ritorno personale immediato, anche 
se il ritorno personale, poi, penso ci sia sempre, perché i valori che ne derivano 
rimangono nell’animo di ognuno di noi. e questa è una moneta di scambio 
più importante di qualsiasi beneficio economico o di altra natura. 

Il	 nostro	 Club	 è	 uno	 dei	 più	 antichi	 della	 Lombardia;	 rispetto	 a	 quando	 hai	
iniziato	a	frequentarlo	tu	e	guardandolo	oggi,	lo	trovi	cambiato	in	qualche	aspetto,	
noti	dei	mutamenti	significativi?

Lo trovo cambiato nell’attenzione al mondo produttivo, e ritengo sia 
un errore. Credo che un maggiore interesse al mondo che ci circonda sia 
importante. Non dimentichiamo che nella provincia di Varese il 40 per 
cento del PiL viene ancora dall’industria manifatturiera. Penso che riportare 
l’attenzione su questi aspetti economici – come vadano preservate questa 
ricchezza e questa imprenditoria diffusa – dovrebbe essere uno dei compiti 
del nostro Club.

Tu	sei	un	rappresentante	importante	del	nostro	Club	tra	i	soci	che	hanno	anche	
incarichi	associativi	legati	al	mondo	confindustriale.	Come	ci	sei	arrivato?	E	qual	
è	 stata	 la	 sfida	che	 ti	 sei	posto	quando	hai	 cominciato?	Qual	 è	oggi	 il	bilancio	
della	tua	esperienza	della	rappresentanza	sindacale	di	un	settore	che	è	trainante	
nell’economia	della	provincia	di	Varese?

Come dicevo prima, è nato tutto dalla curiosità. Ho iniziato la mia attività 
nel Gruppo Giovani dell’allora unione Bustese degli industriali (uBi) come 
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semplice soldatino, ho partecipato alle varie attività dei presidenti di allora 
e piano piano, essendo parte attiva delle varie iniziative, ho dato il mio 
contributo. Di quel Gruppo sono poi diventato presidente nel 1987. Ma 
non posso dire di avere avuto sin dall’inizio un percorso preordinato. Tutto è 
avvenuto un po’ per caso e, se ci penso, sono stati dei fatti esterni a portarmi 
poi a ricoprire dei ruoli più importanti all’interno dell’Associazione. 

Facevo parte del Comitato Piccola industria di uNiVA (unione industriali 
della Provincia di Varese), nata nel 1989 dall’unificazione delle due Associazioni 
imprenditoriali di Busto e di Varese – operazione importante, lungimirante e 
di esempio per come le cose dovrebbero essere fatte in questo Paese –, quando 
il presidente del Comitato stesso, il gallaratese Giorgio Fossa, venne eletto 
alla carica di presidente nazionale della Piccola industria di Confindustria. 
io, da vicepresidente del Comitato provinciale, ne sono diventato presidente 
e da lì ho messo le basi della mia carriera confindustriale. Per fattori esterni 
quindi e meriti di altri, sono riuscito a svolgere il ruolo di presidente della 
Piccola industria di Varese, e partecipando ai lavori del direttivo ho dato il 
mio supporto al presidente, Paolo Lamberti, un altro socio del nostro Club. 
Quando è stato il momento della sua successione, con mia grande sorpresa 
e, credo, con non poca audacia da parte di chi mi ha proposto, sono stato 
eletto alla presidenza e alla guida dell’unione, un’esperienza bellissima negli 
anni che vanno dal 1999 al 2003. Posso definire la mia una presidenza serena, 
supportata e di grande soddisfazione personale, resa possibile grazie alla qualità 
dei miei colleghi imprenditori e al vissuto produttivo della nostra provincia, 
che è un valore assoluto. 

in quel periodo avevamo come presidente di Confindustria Antonio 
D’Amato che, su alcune politiche, non era esattamente in linea con le 
convinzioni del nostro tessuto imprenditoriale. A quel punto nella casa madre 
era necessaria una svolta. Alcuni gruppi e associazioni e alcuni presidenti, come 
me, ritenevano che occorresse un cambiamento, un tipo di rappresentatività 
diversa: nacque così l’idea della candidatura di Montezemolo. Devo dire che 
rimasi molto colpito quando Luca Cordero di Montezemolo mi chiamò 
dicendomi che mi voleva come vicepresidente nell’organizzazione a Roma. 
Fu una decisione che mi mise in difficoltà, perché mai avrei pensato di dover 
ricoprire un ruolo del genere nella squadra della presidenza di Confindustria. 
Alberto Ribolla, altro nostro socio – a conferma del forte legame tra il nostro 
Club e l’unione degli industriali – e i suoi vicepresidenti mi convinsero ad 
accettare quel ruolo e mi garantirono il loro sostegno. Posso così dire di aver 
giocato in “Champions League”. Ripensando al Comitato di presidenza di 
Montezemolo, troviamo nomi come Gianfelice Rocca, Marco Tronchetti 
Provera, Gianmarco Moratti, emma Marcegaglia, Andrea Pininfarina, Pa-
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squale Pistorio, il gotha dell’industria italiana. e poi c’era qualche piccolo 
vaso di coccio, come me, che completava la squadra. È stata un’esperienza 
straordinaria: poter partecipare a momenti decisionali per il Paese dà una certa 
carica. Questo, dunque, è stato il percorso confindustriale. 

Adesso sono ancora molto vicino all’unione di Varese, è un ambiente 
stimolante, si sta bene, si fanno cose concrete, importanti e in anticipo sui 
tempi; l’università Cattaneo ne è un esempio, ma la società d’intermediazione 
di energia elettrica, di cui sono ancora il presidente, ne è un altro; e la prima 
società di equity per piccole imprese (Varese investimenti) è stata creata 
in provincia di Varese: tutti “piccoli” passi che sono stati citati all’interno 
del mondo dell’impresa come esempi unici di lungimiranza. La nostra 
preoccupazione, in generale, è che queste nuove attività non vadano perse per 
la scarsa attenzione che, abitualmente, questo territorio riserva a progetti che 
sono in anticipo sui tempi. 

Dalla	tua	esperienza	sia	di	imprenditore	sia	di	dirigente	confindustriale	a	livello	
nazionale,	che	idea	ti	sei	fatto	del	modello	imprenditoriale	dell’industria	varesina,	
che	 è	 stata	 leader	 trainante	 e	 conserva	 tuttora	 una	 posizione	 importante	 nel	
panorama	italiano?

È ancora leader del settore, basti vedere i dati forniti dal reddito che viene 
dal mondo manifatturiero varesino. il fatto che ci siano ancora così tante 
imprese e che questa imprenditorialità sia anche oggi trasversale e diffusa sul 
territorio è sicuramente una ricchezza. Quello che non è ancora stato percepito 
e “metabolizzato” è che bisogna assolutamente superare l’individualismo – 
fattore che ha fatto grande il nostro territorio nel passato perché il panorama 
di riferimento era locale o perlomeno nazionale. 

Purtroppo, o per fortuna, oggi i parametri su cui dobbiamo operare sono 
cambiati radicalmente e quindi bisogna attrezzarsi per il futuro. in provincia 
di Varese abbiamo pochi marchi facilmente riconoscibili dal grande pubblico, 
perché siamo grandi specialisti in settori di filiera, produciamo componenti 
destinati ai missili che portano in orbita i satelliti ad esempio, però non 
abbiamo un prodotto facilmente riconoscibile grazie al brand. Per fare questo 
e per affermarsi sul mercato, che ormai è diventato mondiale, occorre essere 
capaci di superare quell’individualismo che ha caratterizzato il passato e fare 
gioco di squadra. Questo è un aspetto difficile da affrontare: per avere la 
propria fetta di torta bisogna prima conquistare la torta, anche se poi non 
verrà divisa egualmente. L’importante è che ci sia del business comune. 

Lavorando	 a	 livello	 imprenditoriale	 e	 confindustriale	 hai	 conosciuto	 diversi	
rappresentanti	della	classe	dirigente	di	questo	Paese.	Che	idea	ti	sei	fatto,	dagli	anni	



115

Ottanta	 in	avanti,	 rispetto	all’interlocuzione	politica	nazionale	e	 locale?	Com’è	
cambiato	il	Paese	nella	sua	classe	dirigente	politica?	C’è	una	linea	di	continuità,	
c’è	una	politica	industriale?

Non c’è una politica industriale. Dare per scontato qualcosa che c’è sempre 
stata, anche in territori ricchi come il nostro, e che adesso pare debba esistere 
per volontà divina, non va bene. il disinteresse delle classi politiche nei 
confronti dell’industria è trasversale a tutti i partiti. Quindi credo che tornare 
all’attenzione del “perché” si siano create nel nostro territorio determinate 
opportunità, lo sviluppo del benessere, la cultura imprenditoriale, è il dato 
più importante. Noi parliamo di imprenditorialità, ma lo fanno anche 
i miei dipendenti: che i dipendenti delle imprese abbiano una loro idea 
di imprenditorialità è un concetto che si è diffuso ormai a tutti i livelli e 
ciò ha portato sviluppo e benessere alla nostra provincia e al suo territorio. 
Dobbiamo concentrarci e far sì che questo valore non venga disperso, anzi 
andrebbe alimentato e aiutato a svilupparsi.

Tornando	 al	Rotary,	 come	 si	 dovrebbe	 declinare	 la	 cultura	 rotariana	nel	 terzo	
millennio?

Bisognerebbe ricordarsi da dove veniamo, in modo da poter mantenere 
la memoria storica e, allo stesso tempo, mettere le basi per progredire 
ulteriormente sotto tutti gli aspetti, sociali, economici e culturali. Forse perché 
ho un carattere pragmatico, portato al “fare”, sono sempre rimasto affascinato 
dalla cultura che ho incontrato nel Rotary. Trovare una tale concentrazione di 
persone colte mi ha conquistato e, a essere sincero, è stato anche motivo di 
invidia per quei personaggi che hanno avuto passione e voglia nell’approfondire 
le loro conoscenze, i loro interessi. Mi rendo conto che io, dopo aver letto 
i quotidiani, piuttosto che la rassegna stampa, le informazioni del web, le 
email, dovrei sacrificare il tempo del lavoro o della famiglia per coltivare i 
miei hobby. e questa invidia mi è venuta proprio dal Rotary, ma è anche la 
consapevolezza di una mia mancanza.

Quale	augurio	fai	guardando	al	futuro	del	nostro	Club?
Spero che vi si possa sempre ritrovare quello spirito di amicizia, rispetto, 

sostegno, aiuto tra i soci che ho costantemente riscontrato. Credo sia questo 
il valore più grande e più bello. Spero che possa essere sempre un luogo dove 
sperimentare e confrontare idee diverse con rispetto, dignità, serietà e la calma, 
come raramente si vede altrove, un luogo dove ci si possa misurare con serenità. 
Conoscere le posizioni altrui, anche se completamente opposte alle nostre, ci 
permette di trovare più facilmente dei momenti di accordo per la soluzione dei 
problemi, condizione indispensabile se si vuol far crescere il Paese.
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iL PROGeTTO SCuOLA-GiOVANi 
cARLO	VERONELLI

 

il nostro Rotary Club “La Malpensa” ha raggiunto sessant’anni di valida e 
significativa attività nel territorio di Busto, Gallarate e Legnano. il Rotary è 
un Club del “servire”. e alla domanda del servire a cosa e a chi nel prossimo 
futuro, ci siamo resi disponibili a formalizzare un programma dedicato alla 
Scuola e ai Giovani.

il vero problema del mondo globalizzato, delle economie crescenti in paesi 
fuori dall’europa, delle contrazioni economiche nei paesi europei è e sarà 
sempre più quello di assicurare una vita di lavoro continuativo alle nuove 
generazioni italiane. il nostro servire allora sarà quello di collaborare col mondo 
dell’istruzione per migliorare il rapporto e l’integrazione fra Scuola e Lavoro, 
per contribuire a migliorare, attraverso il sistema formativo, la competitività 
del Paese. Oggi la scuola è inoltre vista soprattutto come un “costo” e come un 
sistema di insegnamento inefficiente e inadeguato alle nuove sfide. La riforma 
scolastica attualmente in essere è all’altezza delle nuove sfide e noi, Club 
“La Malpensa”, vogliamo incidere sul fattore “comunicazione” e mettere in 
evidenza gli attuali compiti svolti da un personale già adeguato in una scuola 
che deve trasformarsi da luogo di insegnamento a luogo di apprendimento. 
Vogliamo aiutare a presentare la scuola non come un costo, bensì come un 
“valore aggiunto”, considerando il compito anche educativo che oggi essa si 
assume in mancanza di un supporto educativo da parte delle stesse famiglie 
degli studenti. Abbiamo così deciso di  assegnare alle scuole meritevoli del 
nostro territorio il “Premio Professionalità” con la collaborazione dell’ufficio 
Scolastico territoriale del Ministero dell’istruzione, università e Ricerca.

Non solo: il Club coinvolgerà direttamente gli studenti promuovendo un 
bando rivolto alle scuole superiori dal titolo “Realizzare un’idea per il Futuro”: 
gli studenti dovranno esprimere la loro opinione su temi riguardanti la società 
in cui vivono e i migliori elaborati verranno presentati ai loro coetanei, alle 
altre scuole, alle autorità e alle famiglie del territorio nell’ambito di un apposito 
convegno che si svolgerà nel giugno 2012.

Tutte le risorse umane e professionali dei nostri soci e le risorse finanziarie 
dell’anno verranno dunque concentrate sul Progetto Scuola-Giovani, lungo 
una linea di coerenza del nostro Club nel servire. il futuro del Rotary, sotto 
questo aspetto, è nelle nostre mani. 
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iL ROTARY CLuB “LA MALPeNSA” 
e i LiCei Di GALLARATe

SEBAStIANO	NIcOSIA

il costruttivo rapporto in atto, corroboratosi negli ultimi anni, fra i Licei di 
Gallarate e il Rotary Club “La Malpensa” fonda le sue radici su tradizioni, 
consuetudini e coerenza d’intenti che vanno ben al di là di una semplice 
rendicontazione numerica di progetti o di finanziamenti di iniziative.

Per meglio definire il quadro di contesto è opportuno sottolineare un 
passaggio saliente di quel processo storico che nell’ultimo trentennio ha 
modificato completamente l’istituzione scolastica liceale e, in particolare, 
quella presente nella nostra area territoriale. Non senza qualche palese 
discontinuità, siamo passati da una scuola rigidamente centralizzata, con 
una forte demarcazione fra ciò che era “dentro” e ciò che era “fuori”, e che 
al massimo permetteva che gli studenti venissero a contatto con esperienze 
professionali di eccellenza – esperienze che il Rotary ha sempre saputo offrire 
–, a un sistema scuola capace di aprirsi al territorio per progettare, fare 
proposte, accogliere idee e condividere le difficoltà della gestione di eventi 
storici epocali. Ma il sistema che si propone al territorio, con autonomia, con 
forza ma anche con la consapevolezza dei propri limiti, non solo di risorse, ha 
bisogno di avere dei punti di riferimento saldi, al di là di quelli preordinati 
dalla gerarchia amministrativa.

Da anni, ormai, uno di questi punti di riferimento è stato, per i Licei 
Leonardo da Vinci e Pascoli di Gallarate, il Rotary Club “La Malpensa”. Prova 
ne è il fatto che molti docenti delle varie commissioni culturali delle due scuole 
hanno stabilito nel tempo contatti diretti con molti soci del Club, per avere 
consigli, indicazioni, idee di progettazione. Questo ha stimolato i docenti 
e gli alunni a ideare progetti che hanno condotto a esperienze significative 
studenti di talento, col Premio Gavioli, ma ha anche sostenuto lo sforzo verso 
i processi didattici innovativi che guardano lontano, nello spazio e nel tempo, 
senza dimenticare le nuove necessità formative ed educative di una nuova 
generazione di migranti provenienti dalle più diverse parti del mondo. 

Secondo questi filoni d’intervento strategici, nell’ultimo quinquennio, in 
particolare il Rotary Club “La Malpensa” è stato partner di progetto dei Licei, 
per le seguenti iniziative:

◊ Progetto Passepartout, accoglienza alunni stranieri, con interventi di esper-
ti mediatori linguistici e culturali per corsi di italiano seconda lingua. il pro-
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getto, finanziato dal nostro Club con la significativa cifra di 4000 euro, ha 
dato risultati molto lusinghieri in termini di risultati misurati.
◊ Progetto MiT (Massachusetts institute of Technology). il Liceo ospita 
degli studenti ricercatori del prestigioso istituto di ricerca americano che 
tengono lezioni in inglese, nei laboratori scientifici, ai nostri studenti. il Club 
ha cofinanziato l’iniziativa negli ultimi due anni scolastici. in particolare, nel 
2010-11, grazie al contributo rotariano, è stato possibile invitare una seconda 
ricercatrice per l’area laboratoriale matematica.
◊ Premio Gavioli. il premio, promosso direttamente dal Distretto 2040 e 
dedicato al regista Roberto Gavioli, rotariano, è stato vinto nel 2009-2010 da 
un cortometraggio realizzato dagli studenti di Gallarate, con la supervisione del 
regista Alessandro Leone. Fa piacere osservare che la partecipazione al concorso 
ha fatto nascere e consolidare, in alcuni studenti particolarmente predisposti, 
una passione che potrà avere sbocchi interessanti verso la cinematografia.

È in atto, poi, la realizzazione di un progetto, questa volta esteso a tutte 
le scuole superiori del territorio che hanno dato la loro adesione, che vuole 
premiare studenti meritevoli con nuove forme di sostegno alla realizzazione 
formativa e professionale, superando il vecchio concetto di “borsa di studio”, 
attraverso la ricerca e la valorizzazione dei talenti, l’attenzione alla cura della 
comunicazione, l’offerta di strumenti orientativi e di tutoring pre-professio-
nale e, ancora una volta, il dispiegamento consapevole dei valori rotariani.
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i ViAGGi iNTeRNAZiONALi
DeL ROTARY CLuB “LA MALPeNSA” 

GIANMARIA	BORtOLOttI

Nell’anno sociale 2005-2006 siamo andati in Cina perché in Cina il Rotary 
è vietato. estremo Oriente: estremo nella sua emozionante bellezza e nelle 
contraddizioni sociali; estremo nella vastità dei confini e nella restrizione della 
libertà; estremo nell’attaccamento a tradizioni antichissime e nella corsa verso 
il futuro.

Con un viaggio in un Paese difficile, e forse proprio per questo così affa-
scinante, ho inaugurato l’attività che tanto mi appassiona: allacciare legami 
internazionali per il Rotary “La Malpensa” di cui faccio parte. in realtà, con-
sidero tale impegno il coronamento di una vocazione nutrita fin da ragazzo. 
Che è quella di viaggiare e di scoprire i mille mondi di cui è fatto il mondo, 
perché, come dice sant’Agostino: “il mondo è un libro e chi non viaggia ne 
conosce una pagina sola”. Non a caso la mia vita è stata caratterizzata da 
frequenti trasferte all’estero, intraprese sia per curiosità sia, soprattutto, per 
lavoro. Sono stato a lungo responsabile di una grande multinazionale tedesca 
con attività commerciali e produttive in molti paesi d’europa, Stati uniti, 
Asia e Sud America. Ho quindi potuto arricchire la mia esperienza a contatto 
con modi di essere e culture diverse, e ho avuto occasione di stabilire una rete 
di amicizie e contatti internazionali.

Per questa ragione, entrando a far parte del Rotary, ho pensato che il 
mio contributo avrebbe potuto essere quello di far conoscere al nostro Club 
realtà lontane e, a volte, percepite come estranee, nonostante l’illusione di 
una vicinanza fittizia data dalla globalizzazione e da internet, che annulla 
“virtualmente” le distanze. Ho pensato che una delle possibilità più immediate 
e concrete fosse quella di organizzare dei viaggi all’estero, cercando, dove 
possibile, incontri con altri Rotary locali. Così è iniziata la nostra tradizione 
di un viaggio all’anno, oltre confine.

Le Autorità che ci hanno accolto in Cina avevano un’idea piuttosto confusa 
del Rotary e così ci è parso opportuno illustrarne meglio la filosofia, la mission 
e le attività. Abbiamo sognato di fondare il primo Rotary cinese e abbiamo 
tentato di realizzare quel sogno. Non ci siamo riusciti. Anche questo fa parte 
del “bagaglio interiore” di ogni buon viaggiatore: saper accettare gli ostacoli 
incontrati lungo il cammino, ma non fermarsi. Semmai girarci attorno. e 
ripartire di nuovo. Tuttavia, nonostante la palpabile diffidenza proveniente 
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dalle Autorità centrali, la gentilezza e la squisita accoglienza riservateci hanno 
sicuramente lenito la nostra delusione. Ma forse un seme l’abbiamo lanciato, 
chissà…

Ben diversa la nostra gita in Bulgaria (2006-2007). un viaggio bello e 
interessante. Siamo stati accolti a braccia aperte dal Rotary Club Sofia (il più 
antico in questo Paese), con una serata allegra e divertente, conclusasi solo 
alle prime luci dell’alba. Nonostante l’oggettiva difficoltà linguistica, aiutati 
anche da una buona dose di rakja, tutti si capivano perfettamente. Al termine, 
abbiamo incontrato il re Simeon, con il quale siamo ancora in contatto. e in 
seguito, con questo Club abbiamo realizzato un gemellaggio.

e che dire della gita a Vienna nell’anno sociale 2007-2008? Dopo la visita 
alle bellezze di questa splendida città, girovagando in carrozze trainate da 
superbi cavalli, ci siamo imbarcati sopra un comodo battello che sulle “onde 
del Danubio” ci ha portati fino all’austera Bratislava con il suo magnifico 
castello. e la sera, tutti quanti a festeggiare a base di musica e birra, insieme ai 
nostri amici viennesi del Rotary Club Hofburg.

Cina, Bulgaria, Austria… Poi siamo stati in Spagna. e in Germania. 
Quest’anno è la volta delle Fiandre. All’inizio eravamo una decina di persone, 
oggi siamo quasi quaranta e, presto, aumenteremo.

Programmare questi viaggi non è proprio semplice. Richiede un lungo e 
accurato lavoro di preparazione, una discreta dose di pazienza e un pizzico 
di capacità organizzativa. Ma al ritorno, quando uno dei nostri soci si alza e 
propone un applauso di ringraziamento, dimentico tutta la fatica e penso già alla 
nostra prossima meta. Perché, per dirla con lo splendido verso del poeta turco 
Nazim Hikmet, “il più bello dei mari è quello che non navigammo…”.

e in fondo, per me, anche questo è servire.
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RYLA 
 ROTARY YOuTH LeADeRSHiP AWARDS

MASSIMO	SOLBIAtI

L’idea di un’iniziativa rotariana che coinvolgesse un gran numero di giovani 
fu concepita dai rotariani australiani nel 1959, in occasione della visita della 
Principessa Alessandra (cugina della Regina elisabetta) che aveva vent’anni. 
il successo dell’iniziativa portò nel 1960 a istituzionalizzare il progetto RYLA. 
Fu così che i Distretti australiani 258 e 260 costituirono una commissione 
che ne definì il framework	ufficiale: “to train young (ages 14-30) in character, 
leadership, personal development and good citizenship”. 

Nel 1971 il Rotary international Board approvò, alla convention di Sydney, 
il riconoscimento del RYLA come programma internazionale, destinato a 
diventare da allora uno dei più significativi programmi dell’Associazione. 
Dal 1998 più della metà dei 521 Distretti organizza un RYLA. Dal 1998 il 
programma è coordinato da un Comitato internazionale.

il framework del RYLA nel contesto internazionale si può sinteticamente 
riassumere nei seguenti punti:

◊   età compresa tra i 14 (20) e i 30 anni;
◊   il giovane deve possedere caratteristiche di “leader” o “leader potenziale”;
◊   i partecipanti in tutto il mondo sono migliaia ogni anno.

Nelle sue modalità di attuazione il progetto prevede: 

◊   seminari, campi o corsi avanzati;
◊   organizzazione e finanziamento locale da parte dei Club e dei Distretti;
◊   selezione dei partecipanti a cura dei Club. 

Gli scopi del RYLA sono:

◊   dimostrare concretamente il rispetto e l’impegno del Rotary per i giovani;
◊   offrire ai giovani un’efficace esperienza formativa;
◊   incoraggiare la leadership dei giovani tra i giovani;
◊   dare pubblico riconoscimento ai giovani che rendano servizi alla loro co-
munità.

il RYLA in italia nasce nel Distretto 2040, circa quindici anni fa grazie 
all’iniziativa del Rotary Club Milano Giardini e diventa un progetto di questo 
Distretto. Ogni anno partecipano all’iniziativa una sessantina di giovani 



122

studenti universitari o neolaureati selezionati dai Club del Distretto 2040.
Sono stato presidente della Commissione RYLA dal luglio 2008 al giugno 

2011 e tesoriere della Commissione nel 2004-2005. Mentre ricoprivo l’incarico 
di assistente del governatore (2005-2008), su richiesta del professor Franco 
Amigoni, presidente della Commissione, ho contribuito al progetto con una 
nuova modalità: oltre ai seminari in università, ho proposto di organizzare 
una visita in aziende leader (ad esempio all’Agusta Westland) e un corso di 
soccorso alpino con outdoor	training sul Monte Rosa. 

L’obiettivo del RYLA contempla questa duplice modalità: da un lato 
far sperimentare competenze specifiche di leadership quali la decisione, 
la motivazione personale e altrui, la comunicazione e il lavoro di gruppo, 
dall’altro confrontarsi con persone e storie d’eccellenza.
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LA “FAMiGLiA” ROTARiANA
PIERO	ANZINI

Apprendo con meraviglia e un po’ di preoccupazione l’invito rivoltomi di 
rispondere ad alcune domande e fare alcune riflessioni sulla mia appartenenza 
al Club. infatti, per quanto ormai da più di sei anni faccia parte del sodalizio 
e da cinque svolga le funzioni di tesoriere, e benché siano entrati dopo di 
me molti soci, anche anagraficamente più giovani, mi sento ancora “il più 
piccolo” del Club.

Mi sembra ieri quando il professor Carlo Mazzi, allora governatore del 
Distretto 2040, mi invitava a far parte della famiglia rotariana e mi suggeriva 
di avvicinarmi al Rotary “La Malpensa”. Mi ricordo i dubbi e le perplessità 
che mi affliggevano sulla possibilità di entrare in uno dei Club più prestigiosi 
del nostro territorio: mi sentivo inadeguato e mi sembrava impensabile, per 
me, giovane professionista all’inizio della sua attività professionale, diventare 
membro di un gruppo che annovera affermati e riconosciuti professionisti. 
Con il sostegno dei miei familiari e forse con un po’ dell’incoscienza propria 
dei trentenni, accettai la “chiamata”. 

Ricordo ancora la mia insicurezza alle prime riunioni e la “difficoltà”, 
aggravata dalla mia naturale timidezza, a dare del “tu” ai soci. Quella 
insicurezza e quel senso di disagio iniziale furono però velocemente 
superati grazie all’affabilità e alla cordialità dei soci che subito mi accolsero 
benevolmente, facendomi sentire subito parte di una “famiglia”. Ricordo con 
piacere la gentilezza del dottor Ferrazzi, che, sempre presente all’immancabile 
appuntamento del mercoledì, mi accoglieva all’ingresso e mi metteva subito 
a mio agio raccontando i suoi aneddoti sulla vita militare. Così, conviviale 
dopo conviviale, anche per me l’appuntamento del mercoledì a mezzogiorno 
è diventato irrinunciabile.

Devo essere grato ai soci del “Malpensa” che mi hanno permesso e mi 
permettono, attraverso l’appartenenza al Club, di contribuire alla mia crescita 
personale, e in particolar modo al commendator Sassi e al dottor Ferrario, che 
mi hanno seguito paternamente durante la mia permanenza nel Rotaract e mi 
hanno introdotto nelle dinamiche del Club.

A mio giudizio il Rotary, accogliendo al suo interno i più rappresentativi 
esponenti del mondo civile, permette di creare un “piccolo mondo ideale” nel 
quale è possibile analizzare i problemi e le necessità della nostra comunità e 
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individuare possibili azioni. La comunanza di valori e la solidità dei rapporti 
interpersonali permettono la loro implementazione e consentono di ottenere 
risultati difficilmente raggiungiibili in altre realtà. il nostro obiettivo deve 
essere quello di dare piccole scosse al nostro territorio, risvegliandolo dal 
torpore che lo caratterizza, tramite la professionalità dei nostri soci.

Per il futuro mi auguro che il Club sia in grado di mantenere vivi e 
tramandare ai giovani i valori propri del sodalizio tenendo fede alla propria 
storia, innovandosi nella tradizione, non avendo paura di fissarsi obiettivi 
ambiziosi. Senza un po’ di ambizione infatti non esisterebbero l’Aeroporto 
Città di Busto Arsizio, ora della Malpensa, e l’università Carlo Cattaneo…
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iL ROTARACT “LA MALPeNSA”
SAVERIO	ZEI*

Nel momento in cui Pierpaolo Ponzone, socio del “Malpensa” e delegato alla 
realizzazione di un libro che raccontasse gli ultimi dieci anni dello storico 
Rotary Club Busto Arsizio-Gallarate-Legnano “La Malpensa”, mi spiegò che 
era sua intenzione inserire anche una parte dedicata al Rotaract, fui preso un 
po’ alla sprovvista, non tanto per la tematica che avrei dovuto trattare, quanto 
per il fatto che avrei dovuto contattare tutti i past	president miei predecessori, 
spiegare la proposta e chiedere la loro collaborazione. Però l’iniziativa mi 
interessava ed entusiasmava, e l’ho portata avanti. 

Dal canto mio non avevo nessun problema a illustrare la mia parte di 
lavoro, però sarebbe stato riduttivo e limitante descrivere un’esperienza di tale 
portata riferita solo a un arco di tempo – se vogliamo – limitato e quindi vi 
presenterò il mio percorso nel Rotaract raccontando i rapporti tra questo e 
il Rotary “La Malpensa”, portando esperienze e opinioni di chi, in questi 
dieci anni, ha presieduto il Club prima di me: Alessandra De Luca, Vittorio 
Valsecchi, Maria Grazia Passerini, Alberto Lodoletti, Daniele Alessio Braghini, 
Fabio Bettinelli, Alessandro Caironi, Guido Gironi, Matteo De Servi, Cesare 
Pirondini.

Nel mio discorso di investitura affermavo: “… e così, nell’interpretare la 
mission di fare	Rotaract durante questa avventura da presidente, ho pensato 
a un Rotaract tra i Rotary, a un Rotaract tra le Associazioni di volontariato 
e, soprattutto, tra la gente. Fare Rotaract è bello per chi lo fa! Perché allora 
non condividere questa gioia con gli altri? Fare Rotaract è utile! Perché allora 
non massimizzare il risultato valorizzando le potenziali sinergie con i Rotary, 
con le Associazioni di volontariato e con chiunque possa, a diverso titolo, 
contribuire alla realizzazione dei nostri ideali? Fare Rotaract è vitale! Ma la vita 
deve rinnovarsi e guardare al futuro delle nuove generazioni, senza tuttavia 
dimenticare la riconoscenza per chi, tra i meno giovani, c’è stato d’esempio e 
di guida.” 

intanto è giusto spiegare come e da cosa prende vita il nostro Club. 
il Rotaract infatti è un programma del Rotary international che nasce 
all’interno dei differenti servizi che il Rotary offre ai giovani, tanto che il suo 

* Presidente Rotaract “La Malpensa” 2010-2011
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nome deriva dalla contrazione delle parole Rotar-y e Act-ion. Raggruppando 
giovani, uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni, il Rotaract 
costituisce una delle principali attività che il Rotary international rivolge al 
mondo dei giovani; grazie a questo programma, i giovani non solo possono 
accrescere le loro conoscenze e capacità, ma imparano ad affrontare i problemi 
materiali e sociali della collettività, promuovendo al tempo stesso la pace e la 
comprensione tra i popoli attraverso una rete di solidarietà e di servizio.

Ogni singolo Club Rotaract nasce per volontà di uno (o più) Rotary Club, 
che ne diventa così patrocinatore, in questa maniera i Club Rotaract diven-
gono autentici “partner nel servire” e membri importanti della grande fami-
glia del Rotary international. Attualmente il programma Rotaract vanta oltre 
150.000 soci, suddivisi in 8000 Club distribuiti in 155 paesi e aree geogra-
fiche del mondo. L’attività di ogni Club Rotaract ruota fondamentalmente 
intorno a quattro principali linee:

◊ Sviluppo	delle	capacità	direttive: i Club Rotaract creano dirigenti che costru-
iscono forti club con programmi efficaci e a tale proposito organizzano semi-
nari dedicati alla comunicazione e allo sviluppo delle capacità comunicative.
◊ Servizio	alla	comunità: i Club Rotaract sono entusiasti di aiutare la comunità 
e lo fanno in vari modi. Ciascun Club locale sceglie il progetto che desidera 
intraprendere. Questi possono variare: dalla tutela dell’ambiente all’aiuto dei 
disagiati, degli anziani ecc.
◊ Sviluppo	professionale: i Club Rotaract aiutano i propri soci a compiere le 
migliori scelte professionali tramite seminari sul management e sul marketing, 
conferenze sull’etica negli affari, programmi di career	 planing e consulenze 
attitudinali, aggiornamenti sulle tecnologie e sul commercio.
◊ Comprensione	 internazionale: i rotaractiani desiderano inoltre conoscere 
sempre più le altre culture e contribuire a promuovere la pace e la comprensione 
mondiale. A tale fine intraprendono progetti di servizio internazionale come 
raccolte di fondi per programmi internazionali di soccorso a disastri, visite di 
scambio giovani con altri Rotaract Club, opere di volontariato in progetti di 
assistenza e sviluppo ecc.

Non sono molte le organizzazioni sociali diffuse in tutto il mondo che 
possono offrire benefici non solo alle proprie comunità locali, ma all’intera 
comunità mondiale: il Rotaract riesce a farlo con successo. in questo modo il 
Club ha la possibilità di sviluppare capacità professionali e creare una solida 
rete di amicizie, perché il Rotaract	 è	 anche	 amicizia	 in	 azione. Questa, in 
sostanza, è l’essenza di ogni Club, riassunta nel motto “Fellowship Through 
Service”, ossia “Amicizia attraverso il Servire”, che ogni socio si sforza di attuare 
nella vita di ogni giorno. È solo grazie a questo modo di pensare e di vivere 
l’amicizia che è possibile rendersi utili alla società e alla realtà in cui si opera.
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il Rotaract Club Busto Arsizio-Gallarate-Legnano (questo è il nome ori-
ginario del Club al momento della sua nascita) è stato uno dei primi a essere 
fondati in italia. Venne alla luce nel lontano 1969, quando nel territorio dei 
comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano esisteva e operava con successo 
il solo Rotary Club Busto-Gallarate-Legnano, quello che poi diventerà il Ro-
tary Club “La Malpensa”.	

La data esatta della consegna della carta di fondazione (Certificate of 
Organization) è il 12 giugno 1969. in realtà, il giorno in cui si tenne una 
riunione conviviale al ristorante La Pobbia di Milano può essere considerato 
solo quello del “battesimo” del nostro Club. La “nascita” reale ed effettiva del 
progetto Rotaract deve essere collocata qualche settimana prima, e precisamente 
mercoledì 14 maggio, alle ore 12, presso l’Hotel Astoria di Gallarate. in quel 
giorno, luogo e ora, la Commissione per le Nuove Generazioni del citato 
unico Rotary Club all’epoca operante sul territorio di Busto, Gallarate e 
Legnano deliberò ufficialmente di dare corpo a un’idea coltivata a lungo: la 
realizzazione di un progetto su cui avevano lavorato duramente alcuni soci 
particolarmente sensibili ai problemi del mondo giovanile. 

Per comprendere l’importanza di questa iniziativa bisogna tenere presente 
il periodo storico e il contesto sociale di cui si sta parlando: era il 1968, il 
mondo della scuola e dell’università era scosso dal vento della contestazione, 
istituti, valori e idee erano posti in discussione. Di qui l’importanza, e nello 
stesso tempo la difficoltà oggettiva, di creare un’organizzazione che riunisse 
giovani tra i 18 e i 28 anni e li orientasse, attraverso la diffusione degli ideali 
rotariani, allo spirito di servizio. 

Se si considera dunque il momento storico e se si valuta la circostanza che 
non esistevano altri Club Rotaract in italia che avessero più di qualche mese 
di vita, e che quindi non erano rintracciabili esperienze cui fare riferimento, 
si può ben comprendere la complessità, la difficoltà, la dedizione e il coraggio 
dell’impresa affrontata dai fondatori. Questo è un motivo di orgoglio e di 
gratitudine per il Rotaract nei confronti del suo Rotary fondatore.

il Rotaract “La Malpensa”, seguendo l’esempio dei Rotary padrini, è sempre 
stato un modello di impegno, serietà e perseveranza in tutto il Distretto 2040 
e in più di un’occasione è stato premiato per la qualità e la concretezza dei 
programmi messi in opera, tanto da diventare un esempio per gli altri Club 
Rotaract che fanno parte della Zona e del Distretto stesso. L’impegno dei 
rotaractiani del “La Malpensa” in questi ultimi dieci anni ha interessato a 360° 
tutte le vie d’azione che stanno alla base dello spirito rotariano, quell’ideale del 
servire che si compie attraverso le quattro attività fondamentali dell’Azione 
rotariana: l’Azione sociale, l’Azione professionale, l’Azione internazionale, 
l’Azione interna.
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L’impegno in campo sociale del Rotaract “La Malpensa” nell’ultimo 
decennio si è articolato secondo diverse modalità: dalla raccolta di fondi 
per associazioni di spicco che agiscono sul nostro territorio attraverso 
l’organizzazione di eventi benefici di varia natura – concerti di pianoforte, 
spettacoli comici, organizzazione di eventi sportivi ecc. – all’impegno diretto 
sul campo tramite attività di Service attivo presso enti e organizzazioni che si 
occupano di dare sostegno e aiuto alle persone bisognose e meno fortunate. 

Tra le principali associazioni che hanno ricevuto donazioni e sostegno per 
le loro attività da parte del Rotaract ricordiamo:

◊ l’Associazione Bianca Garavaglia Onlus di Busto Arsizio, che si occupa 
di promuovere studi scientifici e cure mediche in materia di tumori dell’età 
infantile;
◊ l’istituto La Provvidenza Onlus di Busto Arsizio, che da decenni si occupa 
di dare sostegno e assistenza agli anziani;
◊ il Progetto PolioPlus del Rotary international;
◊ l’Associazione “Amici del Centro Studi di Sclerosi Multipla” di Gallarate;
◊ l’Associazione “Banco per la Famiglia” Onlus di Gallarate, che ha l’obiettivo 
di raccogliere generi alimentari da consegnare alle persone che vivono situazioni 
di estrema povertà;
◊ il Comitato Grazia Focacci per il Rotaract, azione di supporto della Fon-
dazione umberto Veronesi e dell’istituto europeo di Oncologia;
◊ la Società Cooperativa L’Aquilone di Sesto Calende, che interviene per 
dare supporto ai minori provenienti da famiglie in difficoltà;
◊ l’Associazione “Amici del CAM” che si occupa di svolgere gratuitamente 
e per soli fini di solidarietà sociale le attività e i servizi richiesti dal Tribunale 
minorile, dai Giudici tutelari e dalle Pubbliche Amministrazioni a favore dei 
minori in difficoltà.

Tra le attività di spicco in campo internazionale si devono mettere in 
primo piano i fondi che il Rotaract “La Malpensa” ha devoluto in favore di 
associazioni e a sostegno di progetti umanitari, tra i quali:

◊ il Progetto “Rotaract 4 Children” per la costruzione di un asilo nido nella 
città di Singureni in Romania;
◊ la Missione San Francesco in Guinea Bissau patrocinata dal monsignor 
Claudio Livetti di Busto Arsizio;
◊ il Progetto pluriennale Rotaract for School, nato proprio da un’idea del 
Rotaract “La Malpensa” e volto a sostenere lo sviluppo dell’istruzione come 
diritto nei Paesi africani dove è diffuso il problema dell’analfabetismo, e in 
particolare nello Stato del Malawi, dove opera la Missione di padre Gian 
Battista Moroni.
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L’impegno in campo sociale dei giovani rotaractiani non si esaurisce 
unicamente con la raccolta di fondi, ma si completa con l’intervento sul 
campo, tramite varie iniziative volte a dare sostegno attivo e concreto a enti 
e realtà che operano del nostro territorio. Ricordiamo infatti la presenza 
assidua e costante presso l’Associazione Centro Azzurro di Busto Garolfo, che 
si propone di svolgere attività ricreative e di doposcuola a favore di bambini 
provenienti da famiglie disagiate; i pomeriggi organizzati presso l’istituto La 
Provvidenza, volti all’intrattenimento degli anziani mediante attività ludiche o 
di semplice compagnia. Di particolare interesse tra gli eventi di Service attivo 
ricordiamo l’impegno settimanale di supporto alle attività ricreative presso 
l’Angolo del Sorriso, associazione che si occupa di dare sostegno a ragazzi 
diversamente abili, all’oratorio di Santa Croce a Borsano. 

Tra le principali iniziative messe in opera ci piace raccontare in particolare 
il progetto NO.VO., nato dall’idea di un gruppo di giovani soci. L’obiettivo è 
coinvolgere direttamente i ragazzi diversamente abili per poter essere d’aiuto 
agli altri. È stata così organizzata un’asta di beneficenza nella quale si sono 
messe in vendita le magliette create utilizzando i disegni realizzati da questi 
ragazzi durante le loro attività ricreative. L’intero ricavato dalla vendita di 
queste magliette è stato poi devoluto alla missione in Malawi patrocinata da 
padre Gian Battista Moroni.

inoltre il Club, negli anni, ha sempre allestito banchetti e mercatini benefici 
nelle principali piazze delle città di Busto Arsizio, Legnano e Gallarate per la 
vendita di uova e colombe pasquali a favore dell’ANT, Associazione Nazionale 
per la lotta ai Tumori. Numerose sono state anche le partecipazioni ai mercatini 
benefici di Natale organizzati a Milano dal Distretto Rotaract 2040.

L’impegno del Rotaract “La Malpensa” in campo professionale si concre-
tizza attraverso l’attività di informazione rivolta ai giovani studenti nei ri-
guardi dell’orientamento universitario e del mondo del lavoro. È nata così 
l’Operazione Carriere che coinvolge il Rotaract, insieme a due suoi Rotary 
padrini, e ha lo scopo di organizzare incontri di orientamento al mondo della 
professione per gli studenti che frequentano il quarto e quinto anno dei licei 
delle città di Busto Arsizio, Legnano e Parabiago. Durante l’anno in corso si 
è avviata anche un’attività di collaborazione con l’università Carlo Cattaneo 
di Castellanza per l’organizzazione di forum e convegni tematici rivolti agli 
studenti universitari.

Fiori all’occhiello dell’attività del nostro Rotaract nell’ultimo decennio 
sono stati anche i numerosi concerti di musica classica al pianoforte organizzati 
dal Club e tenuti dal maestro Alberto Lodoletti, che si è sempre dimostrato 
disponibile a tenere concerti benefici il cui ricavato è stato interamente 
devoluto ad Associazioni benemerite che operano sul territorio.
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Le varie iniziative di solidarietà e di impegno sociale e professionale 
che hanno messo in evidenza il Rotaract negli ultimi anni sono culminate 
nel conferimento, da parte del Rotary “La Malpensa”, del Certificate of 
Appreciation, la massima onorificenza rotariana attribuibile a un Club di 
servizio quale è il Rotaract. il motto del Rotary è sempre stato “Fellowship 
Through Service”, ossia mettere le proprie capacità e le proprie qualità a 
disposizione della comunità per provare a risolvere i problemi materiali e 
sociali della collettività, facendo crescere al tempo stesso i legami di amicizia 
e di collaborazione reciproca. il motto del Rotaract, invece, dovrebbe essere 
“Service Through Fellowship”, servire attraverso l’amicizia, perché il Rotaract 
si fonda su questo valore e su quello che è riuscito a fare negli anni, i programmi 
umanitari messi in atto, gli eventi organizzati, e l’impegno sul campo deriva 
dal sentimento di amicizia che lega ciascun socio. Per poter comprendere in 
che modo questo spirito anima i giovani rotaractiani nella loro continua, 
persistente e inesauribile attività di servizio verso la comunità, è doveroso citare 
le parole con cui è stata attribuito al Club il Certificate of Appreciation:

“il Presidente del Rotaract Alberto Lodoletti ha organizzato il 18 giugno 
scorso un Concerto benefico piacevolissimo; i suoi giovani soci hanno accolto 
il pubblico con un sorriso, che esprimeva il loro entusiasmo per quello che 
stavano facendo e l’allegria di chi sa ‘stare insieme’. Saper sorridere è di per 
sé un merito sufficiente per avere questa onorificenza, ma i meriti dei nostri 
ragazzi vanno ben oltre: basta frequentarli anche solo una volta per capire la 
concretezza che sanno dare a valori quali l’amicizia, l’impegno ed il servire.

A tutti i ROTARACTiANi conferisco il CeRTiFiCATe OF APPReCiATiON 
non solo per l’impegno da essi speso per l’attività svolta, ma anche per la 
contagiosa allegria con cui agiscono. Ovviamente una particolare menzione 
merita il più esperto dei rotaractiani: Lucio Sassi.”

il Rotaract “La Malpensa” di questi ultimi lustri non sarebbe infatti quello 
che è senza il sostegno generosissimo e instancabile di Lucio Sassi, da oltre 
dieci anni delegato giovani del Rotary “La Malpensa” presso il Rotaract. il 
suo entusiasmo, il suo calore paterno hanno sempre infuso linfa vitale in tutti 
i soci del Club, regalando stimoli sempre nuovi e sostegno in ogni attività 
realizzata e garantendo, attraverso un legame molto intenso con il Rotary “La 
Malpensa”, la puntuale e assidua partecipazione alle iniziative messe in atto 
dai giovani rotaractiani. Per questo motivo il Rotaract con tanta gratitudine, 
affetto e orgoglio ha conferito a Lucio Sassi la Paul Harris Fellow per il costante 
supporto dato alle attività del Club. 

Negli ultimi anni, i contatti con il Rotary “La Malpensa” si sono ulterior-
mente evoluti:
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◊ si sono avute collaborazioni e attuati interventi attivi, finalizzati non solo 
alla raccolta fondi, ma anche alla condivisione di un progetto di formazione 
(distribuzione dei libretti informativi per le famiglie degli studenti stranieri 
della scuola primaria e secondaria); 
◊ annualmente vengono dettagliatamente presentati ai soci rotariani i pro-
grammi, le iniziative e gli obiettivi del Rotaract, così da renderli ancor più 
partecipi della vita del mondo rotaractiano;
◊ per la prima volta un presidente del Rotaract è entrato in una commissione 
del Rotary “La Malpensa”; 
◊ non da ultimo, a una nostra socia, la Commissione Bollettino del Rotary 
Club “La Malpensa” ha chiesto di redarre il resoconto di una conviviale del 
Rotary padrino;
◊ infine, grazie ai contatti con l’assistente del governatore, il Rotaract ha 
ricevuto l’invito a presenziare agli incontri del Gruppo Olona, così da 
aumentare e rendere più costanti i feed	back e le sinergie anche con gli altri 
Rotary padrini.



ViTA DeL DiSTReTTO
E

ViTA DeL CLuB
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L’iNFORMAZiONe DiSTReTTuALe
ANdREA	PERNIcE

Rotary e comunicazione: un’associazione di concetti difficile, complicata – se 
possibile – dalla ricorrente affermazione che nel Rotary non si sappia fare 
comunicazione. Falso. Non lo affermo certo per dare risalto e valore al lavoro 
mio e di tutti i colleghi che si sono prestati al Rotary per le loro doti professionali, 
ma per cercare, attraverso le righe che seguiranno, di spiegare il perché di certe 
scelte e al contempo la necessità di accantonare l’idea di un Rotary muto per 
incapacità mediatica, nociva al processo evolutivo degli ultimi anni e generata 
dai catastrofisti, che pure fanno male alla nostra Associazione.

La verità è che siamo talmente forti, noi uomini e donne di servizio uniti 
nel Rotary, che è difficile ordinare e dosare la nostra forza comunicativa e 
rendere il messaggio uniforme, univoco e soprattutto decifrabile. Non a caso 
ho introdotto il termine servizio, legandolo strettamente al contributo dei 
singoli, amplificato poi dalla coralità in cui ci esprimiamo come rotariani. 

il passaggio più difficile di questi ultimi anni, dal 2000 a oggi – un decennio 
e più a ben guardare – è stato rendere gli strumenti di comunicazione interna 
al nostro Distretto, visto che di ambito locale dobbiamo ragionare, utili e 
approcciabili secondo regole che, per poche e semplici siano state e siano 
tuttora, sono sempre più vincolanti di un pure apprezzabile dilettantismo. 
Questo il Rotary deve evitare: che la confusione spesso dettata dall’entusiasmo 
si traduca in una banalizzazione del messaggio o, per contro, in una sua, 
purtroppo altrettanto ricorrente, sopravvalutazione. e il servizio è la chiave, 
una volta di più, per non commettere errori macroscopici.

Quando nel 2000 sono arrivato alla redazione dell’inserto del notiziario 
distrettuale Rotary 2040 dedicato al Rotaract, ho avuto l’occasione di 
incontrare grandi professionisti del giornalismo e dell’editoria che hanno 
segnato profondamente il mio percorso rotariano e professionale: ero molto 
giovane, ma già consapevole e convinto che il mestiere si apprenda osservando, 
per declinarlo poi in una propria espressione. Per la natura di una personalità 
(la mia) orientata al positivo – nel senso corrente di ciò che di buono è da 
comunicare, come in quello, dalla stessa radice latina, di affermazione –, sono 
presto passato alla fase propositiva, sempre cercando, in chi mi ha affiancato 
in questo percorso, insegnamento, scambio, condivisione di una prospettiva 
appunto positiva, per comunicare al meglio il buono del Rotary. 



136

Prima una rivista classica, un po’ un bollettino “ingrassato” come volume 
cartaceo e ingrossato dalle notizie di ogni genere; poi il primo sito internet del 
Distretto; in seguito i grandi cambiamenti di forma, verso il tabloid, la nuova 
rivista nazionale, infine le nuove forme di comunicazione che l’innovazione 
tecnologica ci ha permesso di utilizzare al nostro scopo. il tutto, però, 
tengo a sottolineare, in una crescita che ha interessato complessivamente la 
comunicazione come punto focale della nostra attività, anche nella dimensione 
internazionale del sodalizio: un’ulteriore dimostrazione di applicazione della 
massima di ispirazione rotariana “pensa globalmente, agisci localmente”.

Oltre che da una forte spinta di base, per le scelte di carattere editoriale 
sempre più rivolte alla valorizzazione dell’attività rotariana e sempre meno 
autoincensanti – il che ha generato una più decisa partecipazione spontanea 
alla redazione da parte di singoli rotariani e dei Club –, l’incentivo a voltare 
pagina e a strutturarsi nella comunicazione è dunque arrivato dal Rotary 
international, che con l’istituzione di un dipartimento media a livello 
centrale e con il rafforzamento del network degli house	 organ nelle diverse 
lingue ufficiali ha di fatto decretato la nuova dimensione pubblica del Rotary. 
Aperta, continuativa, coinvolgente: la comunicazione oggi rappresenta per 
noi rotariani e per gli altri, beneficiari del nostro impegno e osservatori più o 
meno distratti, un’istantanea della nostra identità.

La dimensione interna della comunicazione si è ricomposta con una 
serie di nuove figure per agevolare i flussi, a cominciare dai responsabili di 
Club per le relazioni pubbliche, di recente istituzione nell’alveo delle cariche 
rotariane; per continuare con un’articolata Commissione distrettuale, pronta 
a intervenire tanto a sostegno dell’iniziativa nei Club, quanto per le necessità 
della dimensione Distretto, per il governatore e per le diverse Commissioni 
distrettuali.

Le tradizioni si costruiscono con il tempo, con la continuità e la perseve-
ranza, con l’insistenza sui principi cardine, in questo caso quelli che ispirano 
i professionisti della comunicazione. Se talvolta ciò può generare incompren-
sione, sul lungo periodo i codici si esplicano e la buona comunicazione diven-
ta realmente comprensibile, è apprezzata da chi la realizza perché restituisce 
soddisfazione, e da chi la recepisce, perché informa. Siamo solo al principio di 
un cammino che vedrà ulteriori grandi cambiamenti con la digitalizzazione: ci 
stiamo ora affiatando nel sistema tradizionale e presto saremo a gestire il nuo-
vo, che già si propone attraverso internet, le community, i social network. 

Ma il Rotary questa volta è pronto, i rotariani che già ho definito “forti” 
sono al nastro di partenza, con il loro entusiasmo e la volontà di servire. 
Dobbiamo lavorare, nel frattempo, sulla comunicazione della nostra iden-
tità, che comprenda le molte sfaccettare rotariane senza fraintendimenti. 
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Siamo vicini al momento in cui ciascuno non solo sarà testimone del buon 
Rotary attraverso l’esempio, ma davvero PR del più attuale e reale dei social 
network. un nuovo passo che vedrà protagonisti anche i soci del Rotary 
Club Busto Arsizio-Gallarate-Legnano “La Malpensa”, già promotori di tante 
straordinarie iniziative, attenti interpreti del messaggio rotariano. e anche 
questa pubblicazione contribuirà a lasciare l’inconfondibile segno del servizio 
rotariano.
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(RC Milano Porta Vercellina), Rapporti Istituzionali Enrico BELLEZZA (RC Milano) 
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PROGRAMMA ALFABETIZZAZIONE: 
Renato CORTINOVIS (RC Bergamo Ovest) Presidente; GianFausto FERRAUTO (RC Milano Aquileia) Vice-
Presidente; Graziano DELLA ROSSA (RC Milano Aquileia) Segretario; Barbara NAPPI (RC Bergamo Ovest) 
Segreteria.
Gruppo MILANO: Antonio FALÒ (RC Milano Linate); Gruppo BRIANZA NORD: Antonio COLLEONI (RC Meda 
e delle Brughiere); Gruppo MONZA BRIANZA: Paolo GRASSI (RC Monza Ovest); Gruppo ADDA: Matteo 
CURIONI (RC Lecco Le Grigne); Gruppo LARIO: Anna ZOTTOLA (RC Appiano Gentile e delle Colline 
Comasche); Gruppo OROBICO: Antonio BERNARDINI (RC Sarnico e Valle Cavallina); Gruppo VISCONTEO:
Cesare PARAZZI (RC di Bollate Nirone); Gruppo SEPRIO Alessandro CASTIGLIONI (RC Tradate); Gruppo 
OLONA Giampiero RUSSO (RC Busto Gallarate Legnano Castellanza); Gruppo DEI PARCHI: Davide Maria 
PIROVANO (RC Sesto Milium Centenario). 

PROGRAMMI PER LE NUOVE GENERAZIONI:
Presidente: Marco MILANESI (RC Bollate Nirone) 

Interact: Paolo RABOLINI (RC Parchi Alto Milanese) 
Rotaract: Edoardo COSTA (RC Milano Fiera) 
Scambio Giovani: Roberto MANCINA (RC Meda e delle Brughiere) Coordinatore; Alberto PROTASONI (RC 
Busto Gallarate Legnano Ticino) Vice-coordinatore; Adriano ANDERLONI (RC Bollate Nirone) Assistente
operativo;
 Camp: Alberto PROTASONI (RC Busto Gallarate Legnano Ticino); Sabrina COGO (RC Lecco)
 Scambi Brevi: Cinzia DONALISIO (RC Milano Sud Ovest)  
 Annuali: Outbound: Sabrina COGO (RC Lecco), Massimo BOLIOLI (RC Milano Castello);  

Rientrati: Federico SANTINI (RC Sesto Milium Centenario);  
Inbound: Marco GIUDICI (RC Milano Porta Venezia), Marco TAUSEL (RC Milano Duomo).

Scambi Nuove Generazioni: Michael GOLDING (RC Milano Duomo) 
RYLA: Domenico BODEGA (RC Milano Giardini); Massimo SOLBIATI (RC Rho) 

COMMISSIONE EFFETTIVO 
Presidente: Francesco VECCHI (RC Milano Linate) 

Sviluppo Effettivo: Sergio AIRAGHI (RC Sesto Milium Centenario) 
Affiatamento: Paola DELLA BELLA (RC Parchi Alto Milanese) 
Famiglia del Rotary: Sergio COLANI (RC Bergamo Nord) 
Fellowship: Giorgio Franco ALETTI (RC Milano Nord) 
Rotariadi: Enrico POLTRONIERI (RC Cinisello Sesto San Giovanni) 

COMMISSIONE RELAZIONI PUBBLICHE 
Presidente: Luca MARGNINI (RC Milano Visconteo) 

Comitato Consultivo: Mariano DA RONCH (RC Parchi Alto Milanese), Adriana MAVELLIA (RC Milano Sud
Ovest); Giuseppe USUELLI (RC Milano Nord)

Eventi: Elena CORTI (RC Cinisello Sesto San Giovanni); 
Relazioni Media: Soemia SIBILLO (RC Milano Linate); 
Comunicazioni Interne: Andrea PERNICE (RC Milano Ovest)
Comunicazioni Multimediali: Marco GENZINI (RC Milano Brera) 

COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE 
Presidente: Gianfranco MANDELLI (RC Milano Aquileia)). 

Data Base Progetti, Data Base Soci, Archivio: Piero GAGLIARDO (RC Meda e delle Brughiere), Maria 
Teresa VECCHI (RC Milano Sud Est)

Banca Relatori: Alberto RE (RC Milano Duomo) 
Informatica: Achille Pio RATTI (RC Milano Nord Est) 
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COMMISSIONE PROGRAMMI
Presidente: Barbara SCOTTI (RC Monza Nord Lissone) 

Funzioni in Staff: 
Volontari del Rotary: Giovanni SANGALLI (RC Milano Naviglio Grande San Carlo) 
AIDS Information Disclosure in School (A.I.D.S. PROJECT) Lorenzo DRAGO (RC Monza Est) 

Ambiti di Intervento e Coordinatori: 
Data Base Programmi: Giulio CAMAGNI (RC Monza)
Progetti per le Comunità del Territorio: Edoardo GERBELLI (RC Bergamo Sud) 
Azione per il Pubblico Interesse Mondiale (APIM): Antonio CODECASA (RC Busto Gallarate

Legnano La Malpensa)
 Ambiente: Francesco ANDRETTA (RC Monza Nord Lissone) 
 Salute e disagio: Giorgio Lorenzo COLOMBO (RC Dalmine Centenario) 
 Educazione: Elena A. GRASSI (RC Meda e delle Brughiere) 

Lavoro e Deontologia: Beppe DELL'ORO (RC Erba Laghi) 
Premio Roberto Gavioli: Flavio GIRANZANI (RC Busto Gallarate Legnano Ticino) 

COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION 
Presidente: Cesare CARDANI (RC Tradate) 
Amministrazione contabile: Linda FRANZETTI (RC Laveno Luino Alto Verbano) 

Visione Futura: Alessandro CLERICI (RC Meda e delle Brughiere)
Attività di Sostegno e Contributi ai Fondi: Fernand FUGER (RC Saronno)
Programmi Umanitari: Luigi CELLA (RC Milano San Babila)
Programmi Educativi:

Gruppi Scambi di Studio: Gianluca AZARIO (RC Parchi Alto Milanese);
Borse di Studio-Centri per la pace e la risoluzione dei Conflitti: Edoardo ROVIDA (RC Milano San

Babila);  
Alumni: Lucia FERRAJOLI (RC Bergamo); 

Polio Plus: Giuseppe LA ROCCA (RC Parchi Alto Milanese)
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ASSISTENTI DEL GOVERNATORE E GRUPPI DI RIFERIMENTO 

Gruppo Milano 1: Guido MAGENTA (RC Milano Castello): Milano, Milano International, Milano Naviglio
Grande San Carlo, Milano Nord Ovest, Milano Scala, Milano Settimo, Milano Sud Est.

Gruppo Milano 2: Luciano ZUFFI (RC Milano Linate): Milano Cordusio, Milano Duomo, Milano Fiera,
Milano Nord Est, Milano Porta Venezia, Milano San Siro, Milano Sud. 

Gruppo Milano 3: Roberto PINCIONE (RC Milano Villoresi): Milano Brera, Milano Ca’ Granda, Milano
Est, Milano Giardini, Milano Leonardo da Vinci, Milano Manzoni Studium, Milano Sud Ovest. 

Gruppo Milano 4: Paolo ZAMPAGLIONE (RC Milano Arco della Pace): Milano Arco della Pace, Milano 
Castello, Milano Monforte, Milano Net, Milano Ovest, Milano Porta Vercellina, Milano Porta Vittoria, 
Milano San Babila. 

Gruppo Milano 5: Michele CIMINO (RC Milano Sud Ovest): Milano Aquileia, Milano Europa, Milano
Linate, Milano Nord, Milano Sempione, Milano Villoresi, Milano Visconteo.

Gruppo Adda: Luigi CRIPPA (RC Lecco Le Grigne): Bormio Contea, Colico, Lecco, Lecco Le Grigne,
Lecco Manzoni, Sondrio.  

Gruppo Brianza Nord: Enrico CAVALLINI (RC Varedo e del Seveso)  (RC Meda e delle Brughiere): Colli
Briantei, Meda e delle Brughiere, Merate Brianza, Seregno Desio Carate Brianza, Varedo e del Seveso. 

Gruppo dei Parchi: Mauro BRACCO (RC Milano Linate): Cinisello Sesto San Giovanni, dell’Adda, della
Martesana Milanese, Sesto Milium Centenario.  

Gruppo Lario: Anna ZOTTOLA (RC Appiano Gentile e delle Colline Comasche): Appiano Gentile e delle 
Colline Comasche, Cantù, Como, Como Baradello, Erba Laghi.  

Gruppo Monza Brianza: Gilberto DONDÈ (RC Monza): Monza, Monza Est, Monza Nord Lissone, Monza
Ovest, Vimercate Brianza Est.  

Gruppo Olona: Giuseppe POZZI (RC Busto Gallarate Legnano Ticino): Busto Gallarate Legnano 
Castellanza, Busto Gallarate Legnano La Malpensa, Busto Gallarate Legnano Ticino, Parchi Alto
Milanese, Saronno. 

Gruppo Orobico: Pietro GIANNINI (RC Bergamo Città Alta): Bergamo, Bergamo Città Alta, Bergamo
Nord, Bergamo Ovest, Bergamo Sud, Dalmine Centenario, Romano di Lombardia, Sarnico e Valle
Cavallina, Treviglio e della Pianura Bergamasca. 

Gruppo Seprio: Ernesto MONZA (RC Tradate): Laveno Luino Alto Verbano, Sesto Calende Angera Lago 
Maggiore, Tradate, Varese, Varese Ceresio, Varese Verbano.  

Gruppo Visconteo: Ugo GATTA (RC Rho Fiera Centenario): Bollate Nirone, Garbagnate Groane, 
Magenta, Rho, Rho Fiera Centenario. 
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BENEFATTORI DELLA FONDAZIONE ROTARY 
(Dati forniti da R.I., aggiornati al 16 giugno 2010) 

Renata ADDIS DERIU Lecco Manzoni
Emilio AGAZZI  Bergamo Ovest 
Giorgio Franco ALETTI Milano-Nord  
Giovanni ANCARANI Milano Castello  
C. ATONNA Milano-Giardini  
Maurizio BADOGLIO Milano-Aquileia  
Mario BAZZI Dell’Adda  
Emilio BERNARDELLI Varedo e del Seveso 
Giorgio BINDA Tradate
Umberto BONAPACE Milano Nord-Ovest 
Donatella BONFATTI Milano Villoresi 
Attilio BRADAMANTE  Milano-Giardini  
Alberto BRUNETTI Milano Ovest  
Franca CANIATO Milano Sud-Est  
Luca CANIATO Milano-Aquileia  
Mario CARACENI Milano Duomo
Cesare CARDANI Tradate
Enrico CAVALLINI Varedo e del Seveso  
Carlo CAVALLOTTI Milano  
Mario CAVAZZUTI Varedo e del Seveso 
Riccardo CHAILLY Milano-Nord-Est  
Piero Luigi CORBELLA Monza  
Renato CORTINOVIS Bergamo Ovest 
Carlo DE LELLIS  Milano-Aquileia 
Graziano DELLA ROSSA Milano-Aquileia  
Luciano DERIU CAMPUS Lecco Manzoni
Achille DE  TOMASI Milano Duomo 
Alessandra FARAONE  

 LANZA Milano Duomo
Antonio FARAONE Milano-Giardini  
Marinella FERRARI Milano Fiera
Giovanni Battista FUSATO Milano Naviglio 

Grande San Carlo 
Giovanni GANDINI Tradate
Vittorio GEROSA Monza Ovest 
Federico GHIDONI Tradate
Paolo GRASSI  Monza Ovest 
Christiane GUERRIERI  Varese-Verbano 
Giancarlo JOMMI  Milano-Giardini 
Ugo. Ernesto LANZA Milano Fiera
Michele LA ROCCA Bu.Ga.Le Ticino
Miretta LEVIS Milano Ovest  
Omar LIBERATI Milano Nord-Ovest 

Giuliano LUCANI Milano Villoresi 
Leone LUPO Varedo e del Seveso 
Angelo MAJ Varese Ceresio
Riccardo MAZZOLINI Varese Ceresio
Carlo MONTICELLI Milano Net 
Giò MONTICELLI Milano Sud-Est  
Mauro MOI  Monza Ovest 
Silvana MOI ROSSI Monza Ovest  
Giuseppe MORETTI Milano-Nord  
Stojan MURNIK Tradate
Giancarlo NICOLA Bu.Ga.Le La
Malpensa
Simonetta NICOSIA Monza Nord Lissone
Enrico OTTOLINA Varedo e del Seveso 
Piero PARINI Varedo e del Seveso  
Andrea PATERNOSTRO  Parchi Alto Milanese  
P. PICCININI  Milano-Giardini 
Francesco POGGIO Milano-Aquileia  
Renato RANGHIERI Milano Porta
 Vercellina 
Carlo RAVIZZA Milano Sud-Ovest  
Rossana RAVIZZA Milano Sud-Ovest  
Domirco RE Milano-Nord  
Riccardo RICAS  

CASTAGNEDI  Milano Ca’Granda
Luigi RIVA  Lecco “Le Grigne”
Piermarco ROMAGNOLI Milano-Nord  
Sergio ROMEO Monza Nord Lissone
Vittorio ROSSETTI Tradate 
Carlo ROSSI  Lecco “Le Grigne”
Claudio ROSSI Milano Sud-Est  
Maddalena RUGGINENTI Dell’Adda  
Carlo SARASSO Milano Ovest  
Alberto SCHIRALDI Milano Europa  
V. SEBASTIANI  Milano-Giardini 
Silvano SORANI Milano Villoresi 
Bruno TASSAROTTI Milano Fiera
Emilio TIBILETTI Varedo e del Seveso  
Kevin YOUNG Tradate 
Angelo ZANARIA Milano Monforte  
Luciano ZANDERIGHI Milano Ca’Granda
Aurelio ZANOTTA Varedo e del Seveso 
Mario ZAPPA Monza Nord Lissone
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CITATIONS FOR MERITORIOUS SERVICES (CMS) E DISTINGUISHED SERVICE AWARD (DSA) 
CONCESSE DALLA ROTARY FOUNDATION DEL R.I. 

(Dati forniti da R.I., aggiornati al 17 giugno 2010) 

NOME ROTARY CLUB  CMS (ANNO) DSA (ANNO) 

Pietro BARAGIOLA Como  1991-1992 1994-1995 
Elio CERINI Milano Duomo 2006-2007 
Achille DE TOMASI  Milano Duomo 1998-1999 
Pierluigi MALINVERNI  Milano Nord 2003-2004 
Carlo MONTICELLI Milano Sud Est  1994-1995 
Luciano RACO Milano Porta Vittoria  1996-1997 2004-2005 
Carlo RAVIZZA  Milano Sud-Ovest 1979 2004-2005 
Carlo SARASSO  Milano Ovest  1999-2000 

RIUNIONI SETTIMANALI

Lunedí: Bergamo, Bergamo Ovest, Milano Aquileia, Milano Brera, Milano Giardini, Milano Leonardo da Vinci, 
Milano Manzoni Studium, Milano Net, Milano Nord Est, Milano Porta Vercellina, Milano Scala, Milano Sud,
Milano Sud Est, Milano Sud Ovest, Milano Porta Vercellina, Monza Ovest, Rho Fiera Centenario, Sarnico e
Valle Cavallina, Tradate, Varese Verbano. 

Martedí: Bergamo Nord, Cantù, Colli Briantei, Garbagnate Groane, Magenta, Milano, Milano Arco della Pace, 
Milano Ca' Granda, Milano International, Milano Linate, Milano Manzoni Studium, Milano Naviglio Grande San 
Carlo, Milano Nord, Milano Porta Venezia, Milano Porta Vittoria, Milano San Babila, Milano Sempione, Milano 
Visconteo, Monza Nord Lissone, Parchi Alto Milanese, Romano di Lombardia, Saronno, Sesto Milium
Centenario, Sondrio, Varedo e del Seveso. 

Mercoledí: Bollate Nirone, Busto Gallarate Legnano La Malpensa, Busto Gallarate Legnano Ticino, Como
Baradello, Laveno Luino Alto Verbano, Lecco, Milano Cordusio, Milano Est, Milano Fiera, Milano Ovest, 
Monza, Treviglio e della Pianura Bergamasca, Varese Ceresio. 

Giovedí: Appiano Gentile e delle Colline Comasche, Bergamo Città Alta, Bergamo Sud, Busto Gallarate
Legnano Castellanza, Cinisello Sesto San Giovanni, Como, Dalmine Centenario, Della Martesana Milanese, 
Dell'Adda, Erba Laghi, Lecco Le Grigne, Lecco Manzoni, Meda e delle Brughiere, Merate Brianza, Milano
Castello, Milano Cordusio, Milano Duomo, Milano Europa, Milano Nord Ovest, Milano San Siro, Milano
Settimo, Milano Villoresi, Monza Est, Rho, Seregno Desio Carate Brianza, Sesto Calende Angera Lago 
Maggiore, Varese, Vimercate Brianza Est. 

Venerdí: Colico, Milano Arco della Pace, Milano Monforte, Monza Est. 

Sabato: Bormio Contea 
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CONSIGLIO CENTRALE del R.I. 

2010 - 2011 

Presidente: Ray Klinginsmith - Kirksville, Missouri, USA 

Presidente eletto: Kalyan Banerjee - (Vapi, Gujarat, India) 
Vice Presidente: Thomas M. Thorfinnson - Eden Prairie Noon, USA 
(*6/2011)
Tesoriere: K.R. Ravindran - Colombo, Sri Lanka  (*6/2011) 

Noel A. Bajat - Abbeville Louisiana, USA (*6/2012)  
John T. Blount - Sebastopol, USA (*6/2011)
Elio Cerini - Milano Duomo - Milano, Italia (*6/2012) 
Kenneth W. Grabeau - Nashua West, USA (*6/2012) 

Frederick W. Hahn Jr. - Independence, USA (*6/2011)

Antonio Hallage - Curitiba-Leste, Brasile  (*6/2011) 
Stuart B. Heal - Central Otago, New Zealand (*6/2012) 
Masaomi Kondo - Senri, Osaka, Giappone (*6/2012) 
Masahiro Kuroda - Hachinohe South, Giappone  (*6/2011) 
Kyu-Hang Lee - Anyang East, Corea  (*6/2011) 
David C.J. Liddiatt - Clifton Bristol Avon, Inghilterra (*6/2011)
Barry Matheson - Jessheim, Norvegia (6/2012) 
Samuel F. Owori - Kampala, Uganda (*6/2012) 
Ekkehart Pandel - Buckeburg, Germania (*6/2011)
John Smarge - Naples, USA (*6/2012) 

(*) Scadenza incarico

III
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Presidente: Carl-Wilhelm Stenhammar - Göteborg, Svezia
Presidente eletto: William B. Boyd - Howick, Auckland, New Zealand  

Vice Presidente: John F. Germ - Chattanooga, Tennessee, USA  

TRUSTEES 
Doh Bae - Seoul, Korea (*6/2012) 
Stephen R. Brown - California, USA (*6/2014) 
Lynn A. Hammond - Loveland, Colorado, USA (*6/2013) 
Dong Kurn (D.K.) Lee - Seoul, Korea  (*6/2014) 
Ashok M. Mahajan - Mulund, Maharashtra, India (*6/2013) 
Anne L. Matthews – Columbia, USA (*6/2014)
David D. Morgan - Porthcawl, Bridgend, Wales (*6/2011)
Samuel A. Okudzeto - Accra, Ghana  (*6/2012) 
Kazuhiko Ozawa - Kanagawa, Japan (*6/2014)
Louis Piconi - Bethel-St. Clair, Pennsylvania, USA  (*6/2011) 
José Antonio Salazar-Cruz - Bogotá Occidente, Colombia  (*6/2011) 
Wilfrid J. Wilkinson - Trenton, Ontario, Canada (*6/2013) 

(*) Scadenza incarico

IV

FONDAZIONE ROTARY del ROTARY INTERNATIONAL

AMMINISTRATORI 2010 - 2011
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V

ROTARIANI ITALIANI CON INCARICHI INTERNAZIONALI
DAL 1926-27 AL 2008-09

ROTARY INTERNATIONAL
Felice SEGHEZZA (Genova) 1926-1927 Consigliere

Biagio BORRIELLO (Napoli) 1931-1932 Vice Presidente (2°)
1932-1933 Vice Presidente (1°)

Gian Paolo LANG (Livorno) 1953-1954 Consigliere
1954-1955 Vice Presidente (1°)
1956-1957 Presidente
1957-1958 Consigliere

Tristano BOLELLI (Pisa) 1965-1966 Consigliere
1966-1967 Vice Presidente (3°)

Antonio VENZO (Trento) 1972-1973 Consigliere
1973-1974 Vice Presidente (2°)

Roberto BOCCIARDO (Genova) 1976-1977 e 1977-1978 Consigliere

Luciano VIANELLI (Civitavecchia) 1980-1981 e 1981-1982 Consigliere

Carlo RAVIZZA (Milano) 1984-1985 Consigliere
1985-1986 Vice Presidente
1999-2000 Presidente

Umberto LAFFI (Pisa) 1989-1990 e 1990-1991 Consigliere

Giuseppe GIOIA (Palermo) 1994-1995 e 1995-1996 Consigliere

Carlo MONTICELLI (Milano) 1998-1999 e 1999-2000 Consigliere

Gennaro Maria CARDINALE (Firenze) 2002-2003 Consigliere; 2003-2004 Tesoriere

Raffaele PALLOTTA
D’ACQUAPENDENTE (Napoli) 2006-2007 e 2007-2008 Consigliere

FONDAZIONE ROTARY
Carlo RAVIZZA (Milano) 1995-1996 e 1996-1997 Trustee

2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 Trustee
2004-2005 Presidente

NELL’ANNO ROTARIANO IN CORSO
ROTARY INTERNATIONAL
Elio CERINI (Milano Duomo) 2010-2011 e 2011-2012 Consigliere

Mario Giannola (Pesaro) 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 Rotary Coordinator

Gianni Jandolo (San Donato Milanese) 2010-2011 Resource Group Pubblica Immagine
Area Coordinator - Europa

Francesco Arezzo di Trifiletti (Ragusa) 2010-2011 International Training Leader

FONDAZIONE ROTARY
Gianni Jandolo (San Donato Milanese) 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

Regional Coordinator Zone 12, 13 B e 19 (parte)
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ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Settimo Torinese 06.06.1990 3 31 34 
Susa e Val Susa 01.01.1958 5 44 49 
Torino 06.01.1925 5 101 106 
Torino 45^ Parallelo 01.01.1978 3 46 49 
Torino Castello 11.05.2009 30 30 
Torino Cavour 30.06.2006 1 23 24 
Torino Collina 12.06.2009 1 29 30 
Torino Crocetta 20.03.2009 2 44 46 
Torino Dora 30.10.1975 5 60 65 
Torino Est 17.03.1956 9 48 57 
Torino Europea 23.05.2003 3 44 47 
Torino Lamarmora 29.03.2002 33 33 
Torino Mole Antonelliana 29.03.2002 1 28 29 
Torino Nord 12.02.1966 6 51 57 
Torino Nord-Est 09.06.1979 9 64 73 
Torino Nord-Ovest 01.06.1976 1 59 60 
Torino Ovest 15.07.1967 4 66 70 
Torino Polaris 26.04.2002 1 40 41 
Torino San Carlo 29.03.2002 3 39 42 
Torino Stupinigi 11.12.2001 4 41 45 
Torino Sud 01.06.1958 1 73 74 
Torino Sud-Est 09.06.1979 4 63 67 
Torino Sud-Ovest 19.06.1987 3 45 48 
Torino Superga 15.04.2003 4 32 36 
Torino Val Sangone 07.03.1975 3 47 50 
Tortona 26.06.1957 1 63 64 
Val Ticino di Novara 15.06.1977 2 74 76 
Valenza 19.02.1999 1 47 48 
Valle Mosso 23.02.1977 2 57 59 
Valsesia 13.03.1978 2 48 50 
Vercelli 25.07.1954 4 94 98 
Vercelli S. Andrea 06.04.1993 2 52 54 
Viverone Lago 09.05.2003 5 30 35 

Totale numero di Club 87 
Totale Soci 255 5.067 5.322 

DISTRETTO 2040
(Dati aggiornati al 22 luglio 2010) 

Appiano Gentile e delle Colline Comasche 05.03.2002 2 46 48 
Bergamo  17.08.1925 6 96 102 
Bergamo Citta' Alta 05.09.1967 3 73 76 
Bergamo Nord 01.01.1983 9 53 62 
Bergamo Ovest  13.03.1986 6 64 70 
Bergamo Sud  29.03.1996 1 54 55 
Bollate-Nirone 07.06.1994 3 36 39 
Bormio Contea 30.06.1997 3 19 22 
Busto-Gallarate-Legnano-Castellanza 21.06.1978 7 67 74 
Busto-Gallarate-Legnano-La Malpensa 27.08.1951 1 95 96 
Busto-Gallarate-Legnano-Ticino 25.05.1976 7 59 66 
Cantù  17.03.1969 2 57 59 
Cinisello Sesto San Giovanni  26.04.1990 7 58 65 
Colico 16.06.1975 7 50 57 
Colli Briantei  12.06.1997 4 34 38 
Como  20.08.1929 8 81 89 
Como-Baradello 29.06.1976 5 62 67 
Dalmine Centenario  29.03.2005 0 34 34 

XIX

ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Settimo Torinese 06.06.1990 3 31 34 
Susa e Val Susa 01.01.1958 5 44 49 
Torino 06.01.1925 5 101 106 
Torino 45^ Parallelo 01.01.1978 3 46 49 
Torino Castello 11.05.2009 30 30 
Torino Cavour 30.06.2006 1 23 24 
Torino Collina 12.06.2009 1 29 30 
Torino Crocetta 20.03.2009 2 44 46 
Torino Dora 30.10.1975 5 60 65 
Torino Est 17.03.1956 9 48 57 
Torino Europea 23.05.2003 3 44 47 
Torino Lamarmora 29.03.2002 33 33 
Torino Mole Antonelliana 29.03.2002 1 28 29 
Torino Nord 12.02.1966 6 51 57 
Torino Nord-Est 09.06.1979 9 64 73 
Torino Nord-Ovest 01.06.1976 1 59 60 
Torino Ovest 15.07.1967 4 66 70 
Torino Polaris 26.04.2002 1 40 41 
Torino San Carlo 29.03.2002 3 39 42 
Torino Stupinigi 11.12.2001 4 41 45 
Torino Sud 01.06.1958 1 73 74 
Torino Sud-Est 09.06.1979 4 63 67 
Torino Sud-Ovest 19.06.1987 3 45 48 
Torino Superga 15.04.2003 4 32 36 
Torino Val Sangone 07.03.1975 3 47 50 
Tortona 26.06.1957 1 63 64 
Val Ticino di Novara 15.06.1977 2 74 76 
Valenza 19.02.1999 1 47 48 
Valle Mosso 23.02.1977 2 57 59 
Valsesia 13.03.1978 2 48 50 
Vercelli 25.07.1954 4 94 98 
Vercelli S. Andrea 06.04.1993 2 52 54 
Viverone Lago 09.05.2003 5 30 35 

Totale numero di Club 87 
Totale Soci 255 5.067 5.322 

DISTRETTO 2040
(Dati aggiornati al 22 luglio 2010) 

Appiano Gentile e delle Colline Comasche 05.03.2002 2 46 48 
Bergamo  17.08.1925 6 96 102 
Bergamo Citta' Alta 05.09.1967 3 73 76 
Bergamo Nord 01.01.1983 9 53 62 
Bergamo Ovest  13.03.1986 6 64 70 
Bergamo Sud  29.03.1996 1 54 55 
Bollate-Nirone 07.06.1994 3 36 39 
Bormio Contea 30.06.1997 3 19 22 
Busto-Gallarate-Legnano-Castellanza 21.06.1978 7 67 74 
Busto-Gallarate-Legnano-La Malpensa 27.08.1951 1 95 96 
Busto-Gallarate-Legnano-Ticino 25.05.1976 7 59 66 
Cantù  17.03.1969 2 57 59 
Cinisello Sesto San Giovanni  26.04.1990 7 58 65 
Colico 16.06.1975 7 50 57 
Colli Briantei  12.06.1997 4 34 38 
Como  20.08.1929 8 81 89 
Como-Baradello 29.06.1976 5 62 67 
Dalmine Centenario  29.03.2005 0 34 34 

XIX

ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Dell'Adda 27.03.2000 0 10 10 
Della Martesana Milanese 21.04.1987 3 31 34 
Erba Laghi 07.05.1993 0 43 43 
Garbagnate Groane  17.05.1989 5 41 46 
Laveno-Luino "Alto Verbano" 20.01.2004 0 31 31 
Lecco  08.07.1957 7 76 83 
Lecco "Le Grigne" 01.04.1996 5 55 60 
Lecco Manzoni 24.04.2003 4 39 43 
Magenta  06.07.1961 7 30 37 
Meda e delle Brughiere  19.10.1993 6 51 57 
Merate Brianza 26.07.1984 3 47 50 
Milano 19.12.1923 10 199 209 
Milano Aquileia  22.06.1978 12 63 75 
Milano Arco della Pace 01.12.1989 3 43 46 
Milano Brera 30.11.1981 1 57 58 
Milano Ca' Granda 17.04.1997 5 27 32 
Milano Castello  21.06.1985 1 68 69 
Milano Cordusio  23.11.1998 2 48 50 
Milano Duomo  06.05.1993 4 54 58 
Milano Est  14.01.1958 15 98 113 
Milano Europa 26.07.1994 3 52 55 
Milano Fiera 19.05.1995 1 51 52 
Milano Giardini 28.11.1983 7 79 86 
Milano International  30.06.2003 0 40 40 
Milano Leonardo da Vinci 22.04.1993 1 60 61 
Milano Linate 17.04.1970 0 48 48 
Milano Manzoni Studium  21.10.1997 0 50 50 
Milano Monforte 13.05.1980 4 47 51 
Milano Naviglio Grande San Carlo  01.02.1985 4 70 74 
Milano Net 03.08.2009 2 29 31 
Milano Nord 12.05.1960 5 99 104 
Milano Nord-Est 29.03.1967 8 65 73 
Milano Nord-Ovest 09.01.1967 5 60 65 
Milano Ovest  03.11.1955 20 92 112 
Milano Porta Venezia  01.04.1995 6 38 44 
Milano Porta Vercellina  22.06.1978 0 79 79 
Milano Porta Vittoria  01.01.1958 10 55 65 
Milano San Babila 16.03.1984 15 67 82 
Milano San Siro  02.05.1975 3 67 70 
Milano Scala  23.05.1995 3 73 76 
Milano Sempione 29.06.1964 2 67 69 
Milano Settimo 21.07.1977 5 54 59 
Milano Sud 10.04.1958 12 80 92 
Milano Sud-Est 23.04.1975 3 53 56 
Milano Sud-Ovest 21.06.1971 2 50 52 
Milano Villoresi  10.11.1976 4 31 35 
Milano Visconteo 01.07.1994 2 42 44 
Monza  18.07.1952 1 66 67 
Monza-Est 28.06.1968 2 72 74 
Monza Nord Lissone  28.05.1997 3 53 56 
Monza Ovest  14.06.1994 2 54 56 
Parchi Alto Milanese  02.04.1998 4 47 51 
Rho  01.01.1962 1 33 34 
Rho Fiera Centenario  15.03.2005 2 26 28 
Romano di Lombardia  05.05.1994 5 47 52 
Sarnico e Valle Cavallina  26.02.2002 3 31 34 
Saronno  30.01.1962 5 54 59 

XX

ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Dell'Adda 27.03.2000 0 10 10 
Della Martesana Milanese 21.04.1987 3 31 34 
Erba Laghi 07.05.1993 0 43 43 
Garbagnate Groane  17.05.1989 5 41 46 
Laveno-Luino "Alto Verbano" 20.01.2004 0 31 31 
Lecco  08.07.1957 7 76 83 
Lecco "Le Grigne" 01.04.1996 5 55 60 
Lecco Manzoni 24.04.2003 4 39 43 
Magenta  06.07.1961 7 30 37 
Meda e delle Brughiere  19.10.1993 6 51 57 
Merate Brianza 26.07.1984 3 47 50 
Milano 19.12.1923 10 199 209 
Milano Aquileia  22.06.1978 12 63 75 
Milano Arco della Pace 01.12.1989 3 43 46 
Milano Brera 30.11.1981 1 57 58 
Milano Ca' Granda 17.04.1997 5 27 32 
Milano Castello  21.06.1985 1 68 69 
Milano Cordusio  23.11.1998 2 48 50 
Milano Duomo  06.05.1993 4 54 58 
Milano Est  14.01.1958 15 98 113 
Milano Europa 26.07.1994 3 52 55 
Milano Fiera 19.05.1995 1 51 52 
Milano Giardini 28.11.1983 7 79 86 
Milano International  30.06.2003 0 40 40 
Milano Leonardo da Vinci 22.04.1993 1 60 61 
Milano Linate 17.04.1970 0 48 48 
Milano Manzoni Studium  21.10.1997 0 50 50 
Milano Monforte 13.05.1980 4 47 51 
Milano Naviglio Grande San Carlo  01.02.1985 4 70 74 
Milano Net 03.08.2009 2 29 31 
Milano Nord 12.05.1960 5 99 104 
Milano Nord-Est 29.03.1967 8 65 73 
Milano Nord-Ovest 09.01.1967 5 60 65 
Milano Ovest  03.11.1955 20 92 112 
Milano Porta Venezia  01.04.1995 6 38 44 
Milano Porta Vercellina  22.06.1978 0 79 79 
Milano Porta Vittoria  01.01.1958 10 55 65 
Milano San Babila 16.03.1984 15 67 82 
Milano San Siro  02.05.1975 3 67 70 
Milano Scala  23.05.1995 3 73 76 
Milano Sempione 29.06.1964 2 67 69 
Milano Settimo 21.07.1977 5 54 59 
Milano Sud 10.04.1958 12 80 92 
Milano Sud-Est 23.04.1975 3 53 56 
Milano Sud-Ovest 21.06.1971 2 50 52 
Milano Villoresi  10.11.1976 4 31 35 
Milano Visconteo 01.07.1994 2 42 44 
Monza  18.07.1952 1 66 67 
Monza-Est 28.06.1968 2 72 74 
Monza Nord Lissone  28.05.1997 3 53 56 
Monza Ovest  14.06.1994 2 54 56 
Parchi Alto Milanese  02.04.1998 4 47 51 
Rho  01.01.1962 1 33 34 
Rho Fiera Centenario  15.03.2005 2 26 28 
Romano di Lombardia  05.05.1994 5 47 52 
Sarnico e Valle Cavallina  26.02.2002 3 31 34 
Saronno  30.01.1962 5 54 59 

XX

ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Dell'Adda 27.03.2000 0 10 10 
Della Martesana Milanese 21.04.1987 3 31 34 
Erba Laghi 07.05.1993 0 43 43 
Garbagnate Groane  17.05.1989 5 41 46 
Laveno-Luino "Alto Verbano" 20.01.2004 0 31 31 
Lecco  08.07.1957 7 76 83 
Lecco "Le Grigne" 01.04.1996 5 55 60 
Lecco Manzoni 24.04.2003 4 39 43 
Magenta  06.07.1961 7 30 37 
Meda e delle Brughiere  19.10.1993 6 51 57 
Merate Brianza 26.07.1984 3 47 50 
Milano 19.12.1923 10 199 209 
Milano Aquileia  22.06.1978 12 63 75 
Milano Arco della Pace 01.12.1989 3 43 46 
Milano Brera 30.11.1981 1 57 58 
Milano Ca' Granda 17.04.1997 5 27 32 
Milano Castello  21.06.1985 1 68 69 
Milano Cordusio  23.11.1998 2 48 50 
Milano Duomo  06.05.1993 4 54 58 
Milano Est  14.01.1958 15 98 113 
Milano Europa 26.07.1994 3 52 55 
Milano Fiera 19.05.1995 1 51 52 
Milano Giardini 28.11.1983 7 79 86 
Milano International  30.06.2003 0 40 40 
Milano Leonardo da Vinci 22.04.1993 1 60 61 
Milano Linate 17.04.1970 0 48 48 
Milano Manzoni Studium  21.10.1997 0 50 50 
Milano Monforte 13.05.1980 4 47 51 
Milano Naviglio Grande San Carlo  01.02.1985 4 70 74 
Milano Net 03.08.2009 2 29 31 
Milano Nord 12.05.1960 5 99 104 
Milano Nord-Est 29.03.1967 8 65 73 
Milano Nord-Ovest 09.01.1967 5 60 65 
Milano Ovest  03.11.1955 20 92 112 
Milano Porta Venezia  01.04.1995 6 38 44 
Milano Porta Vercellina  22.06.1978 0 79 79 
Milano Porta Vittoria  01.01.1958 10 55 65 
Milano San Babila 16.03.1984 15 67 82 
Milano San Siro  02.05.1975 3 67 70 
Milano Scala  23.05.1995 3 73 76 
Milano Sempione 29.06.1964 2 67 69 
Milano Settimo 21.07.1977 5 54 59 
Milano Sud 10.04.1958 12 80 92 
Milano Sud-Est 23.04.1975 3 53 56 
Milano Sud-Ovest 21.06.1971 2 50 52 
Milano Villoresi  10.11.1976 4 31 35 
Milano Visconteo 01.07.1994 2 42 44 
Monza  18.07.1952 1 66 67 
Monza-Est 28.06.1968 2 72 74 
Monza Nord Lissone  28.05.1997 3 53 56 
Monza Ovest  14.06.1994 2 54 56 
Parchi Alto Milanese  02.04.1998 4 47 51 
Rho  01.01.1962 1 33 34 
Rho Fiera Centenario  15.03.2005 2 26 28 
Romano di Lombardia  05.05.1994 5 47 52 
Sarnico e Valle Cavallina  26.02.2002 3 31 34 
Saronno  30.01.1962 5 54 59 

XX
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ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Settimo Torinese 06.06.1990 3 31 34 
Susa e Val Susa 01.01.1958 5 44 49 
Torino 06.01.1925 5 101 106 
Torino 45^ Parallelo 01.01.1978 3 46 49 
Torino Castello 11.05.2009 30 30 
Torino Cavour 30.06.2006 1 23 24 
Torino Collina 12.06.2009 1 29 30 
Torino Crocetta 20.03.2009 2 44 46 
Torino Dora 30.10.1975 5 60 65 
Torino Est 17.03.1956 9 48 57 
Torino Europea 23.05.2003 3 44 47 
Torino Lamarmora 29.03.2002 33 33 
Torino Mole Antonelliana 29.03.2002 1 28 29 
Torino Nord 12.02.1966 6 51 57 
Torino Nord-Est 09.06.1979 9 64 73 
Torino Nord-Ovest 01.06.1976 1 59 60 
Torino Ovest 15.07.1967 4 66 70 
Torino Polaris 26.04.2002 1 40 41 
Torino San Carlo 29.03.2002 3 39 42 
Torino Stupinigi 11.12.2001 4 41 45 
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Torino Superga 15.04.2003 4 32 36 
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Val Ticino di Novara 15.06.1977 2 74 76 
Valenza 19.02.1999 1 47 48 
Valle Mosso 23.02.1977 2 57 59 
Valsesia 13.03.1978 2 48 50 
Vercelli 25.07.1954 4 94 98 
Vercelli S. Andrea 06.04.1993 2 52 54 
Viverone Lago 09.05.2003 5 30 35 

Totale numero di Club 87 
Totale Soci 255 5.067 5.322 

DISTRETTO 2040
(Dati aggiornati al 22 luglio 2010) 
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Bergamo  17.08.1925 6 96 102 
Bergamo Citta' Alta 05.09.1967 3 73 76 
Bergamo Nord 01.01.1983 9 53 62 
Bergamo Ovest  13.03.1986 6 64 70 
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Bollate-Nirone 07.06.1994 3 36 39 
Bormio Contea 30.06.1997 3 19 22 
Busto-Gallarate-Legnano-Castellanza 21.06.1978 7 67 74 
Busto-Gallarate-Legnano-La Malpensa 27.08.1951 1 95 96 
Busto-Gallarate-Legnano-Ticino 25.05.1976 7 59 66 
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Dalmine Centenario  29.03.2005 0 34 34 
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XX

ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci 
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Seregno-Desio-Carate Brianza 20.03.1958 5 65 70 
Sesto Calende-Angera "Lago Maggiore" 30.06.1989 3 55 58 
Sesto Milium-Centenario 01.02.2005 12 31 43 
Sondrio  01.10.1952 2 75 77 
Tradate  04.12.1974 8 48 56 
Treviglio e della Pianura Bergamasca 16.03.1979 4 47 51 
Varedo e del Seveso 05.12.1978 5 38 43 
Varese  11.04.1929 6 96 102 
Varese Ceresio 12.12.1995 2 51 53 
Varese-Verbano 26.07.1976 5 57 62 
Vimercate Brianza Est  04.06.1983 1 45 46 

Totale numero di Club 86 
Totale Soci 382 4.838 5.220 

DISTRETTO 2050
(Dati aggiornati al 18 giugno 2010) 

Abbiategrasso 1968 542  56
Adda Borromeo 1990 173  20 
Adda Lodigiano 2001 475  52
Andes Virgilio Curtatone 2001 370  37 
Assago Milanofiori 1998 292  31
Belgioioso Sant'Angelo Lodigiano 1985 450  45 
Binasco  1995 203  23 
Brescia 1927 912  93 
Brescia Castello 1991 702  72 
Brescia Est 1999 383  41 
Brescia Franciacorta Oglio 1978 560  56
Brescia Manerbio 1999 315  36 
Brescia Moretto 2007 200  20
Brescia Nord 1971 745  79 
Brescia Ovest 1984 582  60
Brescia Sud Est Montichiari 1980 605  65
Brescia Sud Ovest Maclodio 2004 372  39
Brescia Vittoria Alata 1992 646  70
Buccinasco San Biagio Centenario 2004 250  25
Cairoli 1997 374  41 
Casalmaggiore Oglio Po 1995 446  50
Casalmaggiore Viadana Sabbioneta 1958 935  98
Castiglione delle Stiviere - Alto Mantovano 1988 511  52 
Certosa di Pavia 2003 292  31 
Codogno 1991 513  54 
Corsico Naviglio Grande 1976 434  47
Crema 1950 634  67 
Cremasco San Marco 1994 601  61 
Cremona 1926 801  81
Cremona Po 1986 661  67 
Cusago Visconteo 2008 201  21 
Della Lomellina 1983 562  58
Fiorenzuola D'Arda 1980 423  45 
Gonzaga Suzzara 1997 381  39
Lambro Napoleon 2002 223  25 
Lodi 1984 645  69 
Lovere Iseo Breno 1958 627  69 
Mantova 1933 10010  110 
Mantova Castelli 1998 524  56 
Mantova Postumia 1996 402  42
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Tradate  04.12.1974 8 48 56 
Treviglio e della Pianura Bergamasca 16.03.1979 4 47 51 
Varedo e del Seveso 05.12.1978 5 38 43 
Varese  11.04.1929 6 96 102 
Varese Ceresio 12.12.1995 2 51 53 
Varese-Verbano 26.07.1976 5 57 62 
Vimercate Brianza Est  04.06.1983 1 45 46 

Totale numero di Club 86 
Totale Soci 382 4.838 5.220 

DISTRETTO 2050
(Dati aggiornati al 18 giugno 2010) 

Abbiategrasso 1968 542  56
Adda Borromeo 1990 173  20 
Adda Lodigiano 2001 475  52
Andes Virgilio Curtatone 2001 370  37 
Assago Milanofiori 1998 292  31
Belgioioso Sant'Angelo Lodigiano 1985 450  45 
Binasco  1995 203  23 
Brescia 1927 912  93 
Brescia Castello 1991 702  72 
Brescia Est 1999 383  41 
Brescia Franciacorta Oglio 1978 560  56
Brescia Manerbio 1999 315  36 
Brescia Moretto 2007 200  20
Brescia Nord 1971 745  79 
Brescia Ovest 1984 582  60
Brescia Sud Est Montichiari 1980 605  65
Brescia Sud Ovest Maclodio 2004 372  39
Brescia Vittoria Alata 1992 646  70
Buccinasco San Biagio Centenario 2004 250  25
Cairoli 1997 374  41 
Casalmaggiore Oglio Po 1995 446  50
Casalmaggiore Viadana Sabbioneta 1958 935  98
Castiglione delle Stiviere - Alto Mantovano 1988 511  52 
Certosa di Pavia 2003 292  31 
Codogno 1991 513  54 
Corsico Naviglio Grande 1976 434  47
Crema 1950 634  67 
Cremasco San Marco 1994 601  61 
Cremona 1926 801  81
Cremona Po 1986 661  67 
Cusago Visconteo 2008 201  21 
Della Lomellina 1983 562  58
Fiorenzuola D'Arda 1980 423  45 
Gonzaga Suzzara 1997 381  39
Lambro Napoleon 2002 223  25 
Lodi 1984 645  69 
Lovere Iseo Breno 1958 627  69 
Mantova 1933 10010  110 
Mantova Castelli 1998 524  56 
Mantova Postumia 1996 402  42
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ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Settimo Torinese 06.06.1990 3 31 34 
Susa e Val Susa 01.01.1958 5 44 49 
Torino 06.01.1925 5 101 106 
Torino 45^ Parallelo 01.01.1978 3 46 49 
Torino Castello 11.05.2009 30 30 
Torino Cavour 30.06.2006 1 23 24 
Torino Collina 12.06.2009 1 29 30 
Torino Crocetta 20.03.2009 2 44 46 
Torino Dora 30.10.1975 5 60 65 
Torino Est 17.03.1956 9 48 57 
Torino Europea 23.05.2003 3 44 47 
Torino Lamarmora 29.03.2002 33 33 
Torino Mole Antonelliana 29.03.2002 1 28 29 
Torino Nord 12.02.1966 6 51 57 
Torino Nord-Est 09.06.1979 9 64 73 
Torino Nord-Ovest 01.06.1976 1 59 60 
Torino Ovest 15.07.1967 4 66 70 
Torino Polaris 26.04.2002 1 40 41 
Torino San Carlo 29.03.2002 3 39 42 
Torino Stupinigi 11.12.2001 4 41 45 
Torino Sud 01.06.1958 1 73 74 
Torino Sud-Est 09.06.1979 4 63 67 
Torino Sud-Ovest 19.06.1987 3 45 48 
Torino Superga 15.04.2003 4 32 36 
Torino Val Sangone 07.03.1975 3 47 50 
Tortona 26.06.1957 1 63 64 
Val Ticino di Novara 15.06.1977 2 74 76 
Valenza 19.02.1999 1 47 48 
Valle Mosso 23.02.1977 2 57 59 
Valsesia 13.03.1978 2 48 50 
Vercelli 25.07.1954 4 94 98 
Vercelli S. Andrea 06.04.1993 2 52 54 
Viverone Lago 09.05.2003 5 30 35 

Totale numero di Club 87 
Totale Soci 255 5.067 5.322 

DISTRETTO 2040
(Dati aggiornati al 22 luglio 2010) 

Appiano Gentile e delle Colline Comasche 05.03.2002 2 46 48 
Bergamo  17.08.1925 6 96 102 
Bergamo Citta' Alta 05.09.1967 3 73 76 
Bergamo Nord 01.01.1983 9 53 62 
Bergamo Ovest  13.03.1986 6 64 70 
Bergamo Sud  29.03.1996 1 54 55 
Bollate-Nirone 07.06.1994 3 36 39 
Bormio Contea 30.06.1997 3 19 22 
Busto-Gallarate-Legnano-Castellanza 21.06.1978 7 67 74 
Busto-Gallarate-Legnano-La Malpensa 27.08.1951 1 95 96 
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Colli Briantei  12.06.1997 4 34 38 
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Como-Baradello 29.06.1976 5 62 67 
Dalmine Centenario  29.03.2005 0 34 34 

XIX

ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci 
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 
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DISTRETTO 2050
(Dati aggiornati al 18 giugno 2010) 
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XXI

ROTARY CLUB 
d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci 
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Mantova Sud 1985 504  54 
Melegnano 1991 311  32 
Oltrepò 1987 424  46 
Pavia 1950 681  69 
Pavia Minerva 1978 503  53 
Pavia Ticinum 1999 332  35 
Piacenza 1926 864  90 
Piacenza Farnese 1985 755  80 
Piacenza Sant'Antonino 2003 480  48 
Piadena Oglio Chiese 2010 260  26
Rodengo Abbazia 2003 373  40 
Rozzano Parco Sud 2000 260  26
Salò e Desenzano del Garda 1957 701  71 
San Carlo Trezzano sul Naviglio 1989 3010  40 
San Donato Milanese 1997 182  20 
San Giuliano Milanese 1995 272  29 
Siziano 2009 265  31 
Soncino 2006 284  32 
Soresina 1999 444  48 
Valle Sabbia Centenario 2004 233  26 
Valli del Nure e della Trebbia 1999 443  47 
Valtidone 1999 294  33 
Valtrompia 1997 424  46
Vigevano Mortara 1954 712  73 
Voghera 1957 503  53 

Totale numero di Club 66 
Totale Soci 197 3.095 3.292 

DISTRETTO 2060 
(Dati aggiornati al 7 giugno 2010) 

Abano Terme - Montegrotto Terme 28.04.1998 41 41 
Adria 29.04.1956 4 44 48 
Arzignano 21.06.1973 52 52 
Asiago - Altopiano dei sette Comuni 07.04.2006 3 24 27 
Badia - Lendinara - Alto Polesine 11.04.2006 2 24 26 
Bassano del Grappa 09.10.1956 2 64 66 
Bassano del Grappa Castelli 27.07.1999 3 52 55 
Belluno 23.11.1949 4 84 88 
Bolzano - Bozen 14.06.1950 2 80 82 
Bressanone - Brixen 19.09.1972 1 59 60 
Cadore - Cortina d'Ampezzo 09.03.1996 3 38 41 
Camposampiero 29.05.1978 2 54 56 
Castelfranco - Asolo 06.09.1963 2 63 65 
Cervignano - Palmanova 15.07.1967 44 44 
Chioggia 04.06.1961 2 37 39 
Cittadella 24.05.1961 10 58 68 
Cividale del Friuli 31.05.1979 6 43 49 
Codroipo - Villa Manin 14.03.2003 5 47 52 
Conegliano 30.06.1991 4 65 69 
Conegliano - Vittorio Veneto 09.04.1971 5 61 66 
Este 01.04.1956 3 52 55 
Feltre 16.10.1982 2 54 56 
Fiemme e Fassa 29.10.1988 3 25 28 
Gemona - Friuli collinare 23.01.1989 4 39 43 

Mantova San Giorgio 2004 356  41 
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d'Italia, Albania, Malta, San Marino 

( Raggruppamento per Distretto ) 

Numero di Soci 
Denominazione 

Data Ammissione 
nel R.I. Onorari Attivi Totale 

Mantova Sud 1985 504  54 
Melegnano 1991 311  32 
Oltrepò 1987 424  46 
Pavia 1950 681  69 
Pavia Minerva 1978 503  53 
Pavia Ticinum 1999 332  35 
Piacenza 1926 864  90 
Piacenza Farnese 1985 755  80 
Piacenza Sant'Antonino 2003 480  48 
Piadena Oglio Chiese 2010 260  26
Rodengo Abbazia 2003 373  40 
Rozzano Parco Sud 2000 260  26
Salò e Desenzano del Garda 1957 701  71 
San Carlo Trezzano sul Naviglio 1989 3010  40 
San Donato Milanese 1997 182  20 
San Giuliano Milanese 1995 272  29 
Siziano 2009 265  31 
Soncino 2006 284  32 
Soresina 1999 444  48 
Valle Sabbia Centenario 2004 233  26 
Valli del Nure e della Trebbia 1999 443  47 
Valtidone 1999 294  33 
Valtrompia 1997 424  46
Vigevano Mortara 1954 712  73 
Voghera 1957 503  53 

Totale numero di Club 66 
Totale Soci 197 3.095 3.292 

DISTRETTO 2060 
(Dati aggiornati al 7 giugno 2010) 

Abano Terme - Montegrotto Terme 28.04.1998 41 41 
Adria 29.04.1956 4 44 48 
Arzignano 21.06.1973 52 52 
Asiago - Altopiano dei sette Comuni 07.04.2006 3 24 27 
Badia - Lendinara - Alto Polesine 11.04.2006 2 24 26 
Bassano del Grappa 09.10.1956 2 64 66 
Bassano del Grappa Castelli 27.07.1999 3 52 55 
Belluno 23.11.1949 4 84 88 
Bolzano - Bozen 14.06.1950 2 80 82 
Bressanone - Brixen 19.09.1972 1 59 60 
Cadore - Cortina d'Ampezzo 09.03.1996 3 38 41 
Camposampiero 29.05.1978 2 54 56 
Castelfranco - Asolo 06.09.1963 2 63 65 
Cervignano - Palmanova 15.07.1967 44 44 
Chioggia 04.06.1961 2 37 39 
Cittadella 24.05.1961 10 58 68 
Cividale del Friuli 31.05.1979 6 43 49 
Codroipo - Villa Manin 14.03.2003 5 47 52 
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Le ReLAZiONi ALLe CONViViALi
e Le MANiFeSTAZiONi ROTARiANe 2001-2011

ALiMeNTAZiONe e iNDuSTRiA ALiMeNTARe

PAOLA	PORRINI	 Omeopatia in veterinaria. Benessere animale negli 
allevamenti intensivi

7-4-04

GIAN	BAttIStA	MANtELLI	 Le vie del cacao 19-4-07

ARchItEttURA,	cOStRUZIONI,	URBANIStIcA

EdOARdO	GUENZANI 29 gennaio 1996: brucia “La Fenice”. Quando 
risorgerà?

30-1-02

EdOARdO	GUENZANI Fenice a Venezia: dal progetto alla realizzazione 17-11-03
LUcA	cAPOdIFERRO L’edilizia residenziale pubblica nel terzo millenio. 

Storia, idee, prospettive
10-11-04

FERRUccIO	REStA il ponte di Messina 23-3-05
EdOARdO	GUENZANI La Reggia di Venaria Reale e il centro restauro 30-11-05
VIttORIO	INtROINI Strutture storico-paesistiche della Valle dell’Olona 25-10-06
PIEtRO	dEROSSI Architettura e globalizzazione 31-1-07
FRANcEScO	JANNONE,	

SERENA	tELLINI

Viaggio nella luce 14-3-07

cLAUdIO	cRESPI il futuro dell’architettura 9-5-07
MARIA	ANtONIEttA	

cRIPPA

L’eterno compito dell’architettura e i mutevoli ideali 
dei tempi moderni

7-11-07

GIANNI	VERGA Casa: ieri, oggi, domani 7-5-08
cLAUdIO	cRESPI La ristrutturazione della Pinacoteca Ambrosiana 9-3-11

ARtE,	ARtE	APPLIcAtA,	ARchEOLOGIA

dEcIO	PENSOttI incredibili i ragazzi di una volta 26-3-03
RAchELE	FERRARIO L’influenza dei mass-media sulla pop art e sulla 

video art
15-10-03

GIOVANNI	BAttIStA	
GALLAZZI	

Varese: il suo patrimonio artistico come opportunità 
per il rilancio turistico

1-3-04

PhILIPPE	dAVERIO in Lombardia a cavallo tra il ’400 e il ’500 12-10-04
ELENA	GNOAtO,	

UMBERtO	BRIANZONI

Affreschi della chiesa di S. Maria Nascente 
(del Cuoricino)

13-4-05
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ALESSANdRO	PENNE il giallo di Van Gogh e altre storie di pittori con 
disturbi visivi

20-7-05

GIUSEPPE	PAccIAROttI Arturo Tosi, un maestro di discrezione 1-2-06
dAVIdE	LUdOVIcI Viaggio nell’archeologia 29-3-07
EdOARdO	GUENZANI La Venaria Reale 2-4-08
LUISA	ARRIGONI La Pinacoteca di Brera 21-5-08
GIOVANNI	AGOStI il Mantegna al Louvre 10-12-08
cLAUdIO	cRESPI il concetto di opera d’arte 21-1-09
cARLO	BERtELLI Nuova Brera per una Milano europea 11-3-09
EMMA	ZANELLA	 il MA.Ga (Museo Arte Gallarate) 28-4-10
SILVIA	LELLI Fotografare lo spettacolo 21-7-10
ANGELO	e	ALFREdO	

cAStIGLIONI

Berenice Pancrisia: la “città d’oro” dei faraoni 10-11-10

SANtINO	LANGé Dalla conservazione dei beni mobili alla tutela del 
paesaggio: un modello informatico 

1-12-10

ANGELA	MAdESANI il rapporto tra fotografia e arte 4-05-11

ASSIStENZA	E	BENEFIcENZA

GIANNI	dE	chIRIcO i Martinitt 18-7-01
UMBERtO	LIBRALAtO	S.J. emergenza maremoto. Gesuiti nello Sri Lanka 26-1-05
GIOVANNI	VERGA Progetto Maria Letizia Verga 30-9-09
LUIGI	PARASSONI	 Progetto Burundi e i bimbi di Murayi 28-7-10

BIOGRAFIE,	cOMMEMORAZIONI

cESARE	BRUNO una musica, un ricordo 4-7-01
dANIELE	RUBBOLI	 Maria Callas… 25 anni dopo 22-4-02
LIVIO	cAPUtO Com’è cambiato il mondo un anno dopo 11-9-02
ALdO	FERRAZZI	 Quell’8 settembre, con le stellette 3-11-04
GIORGIO	PIcOttI	 enrico Cuccia, l’uomo 9-3-06
cESARE	FABOZZI	 un gallaratese illustre: l’avvocato Luigi Majno 14-6-06
MARcO	cOLOMBO L’altra faccia di Mozart 10-1-07
LUcIANO	LUtRING Luciano Lutring. A 30 anni dalla grazia senza debiti 

verso la Giustizia
11-7-07

BIANcAMARIA	tRAVI,	
GIORdANO	cAStELLANI

Letteratura e impegno civile in Dante isella: 
due testimonianze

3-12-08

cLAUdIO	BONVEcchIO	 150 anni dell’unità d’italia 30-3-11
ANtONIO	BRANcA		

(PIANO	cONcERt)
20° Fondazione LiuC 18-5-11
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cASA	NOStRA:	PROBLEMI	E	REALtÀ

ALBERtO	dUVIA L’Alto Milanese e la provincia di Milano 12-9-01
FLAVIO	SOttRIcI Occupiamoci anche dei gabinetti 20-2-02
MARINO	VAGO il territorio 6-3-02
GIANFRANcO	tOSI Busto Arsizio: otto anni e mezzo di 

Amministrazione. Luci e ombre 
10-7-02

LUcIANO	SAINO	 La realizzazione della terza pista e la sostenibilità. 
Progetto Malpensa 2000

17-7-02

GIOVANNI	BAttIStA	
GALLAZZI

L’Assessorato al Patrimonio e ai Beni artistici 
e architettonici della Provincia di Varese

9-10-02

GIORGIO	FOSSA Ruolo di Malpensa rispetto al territorio circostante 12-5-03
cARMELO	tOMASELLO	 il futuro dell’area Cantoni 28-5-03
NIcOLA	MUccI	 Gallarate: parcheggi, viabilità, infrastrutture 18-6-03
MARINO	VAGO Dopo quattro anni 8-10-03
LUcA	cAPOdIFERRO	 il salvataggio dello storico cinema-teatro

Condominio di Gallarate: un sogno divenuto realtà 
21-1-04

LUIGI	FERè Collegio Rotondi: quattrocento anni, ma non 
li dimostra

28-1-04

LUIGI	ROSA Problematiche del territorio 4-2-04
FLAVIO	SOttRIcI L’assalto alla Banca di Sconto 24-3-04
GIORGIO	dE	WOLF il piano territoriale di coordinamento della 

provincia di Varese
14-4-04

ELENA	GNOAtO,	
MONIcA	MARINIELLO	

Presentazione dei lavori progetto di restauro della 
chiesa del “Cuoricino”

5-5-04

ALBERtO	dELL’ORtO	 Quarant’anni di avventura del cinema-teatro Delle 
Arti a Gallarate

29-10-04

dIEGO	d’AURIA	 Fondazione culturale “1860 Gallarate città” 5-10-05
PIERMIchELE	MIANO	 Studi Patrii: una presenza sul territorio tra passato 

e futuro
6-9-06

ANtONIO	cOLOMBO	 Le Ferrovie Nord: problemi e prospettive 21-3-07
GIUSEPPE	ORSI Agusta Westland: una società globale nata sul 

territorio
13-6-07

MARIO	BRIANZA L’evoluzione di Malpensa con o senza Alitalia 24-10-07
AMBROGIO	GOBBI,					

MASSIMO	MARtINAZZI,	
RUGGERO	MOZZANA,	
FRANcEScO	ROccA

uno o due ospedali? 23-1-08

SUSANNA	cAPOGNA La diga sul fiume Olona 30-1-08
GIGI	FARIOLI Programmazione d’area vasta 12-3-08
SUSANNA	cAPOGNA i rifiuti come bene produttivo: l’esperienza 

del Varesotto
23-7-08
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GIUSEPPE	AdAMOLI Statuto regionale e autonomia. L’esperienza 
lombarda

10-9-08

GIUSEPPE	BONOMI Quale futuro per Malpensa? 27-5-09
NIcOLA	MUccI	 La città di Gallarate 16-12-09
GIANFRANcO	cANtONI,	

GIOVANNI	PANZERI

evoluzione del Progetto Siticibo nell’area di Busto 
Arsizio e dintorni

7-4-10

GABRIELE	tOSI il BAFF - Busto Arsizio Film Festival 19-5-10
EdOARdO	GUENZANI expo 2015 e Asse Nord-Ovest 3-11-10

cOMUNItÀ	EUROPEA

GIANMARIA	BORtOLOttI Bulgaria, terra da conoscere 17-1-07
IVO	IVANOV La Bulgaria nella Comunità economica europea 13-2-08
cRIStIANA	MUScARdINI Commercio internazionale: l’europa ne ha 

competenza esclusiva. Quale prospettiva per 
le imprese italiane e del nostro territorio

3-3-10

LORENZO	PISANI La Costituzione europea 16-2-11

cOStUME

GIANNI	cASSANI	 Moda, costume, gioielli e pietre preziose 12-6-02
ANdREA	BORtOLUZZI Lessico (fotografico) familiare 18-2-04
cESARE	BRUNO Heri dicebamus 26-2-04
GIUSEPPE	tARASchI La gelosia 15-9-04
GIOVANNI	GALLI	 Prestazioni penose. e non si tratta di auto 26-10-05
SOcI		 Discussione libera 2-11-05
cESARE	BRUNO	 Cibus 19-7-06
cARLO	VERONELLI,	

ANdREA	BORtOLUZZI

Le professioni. 2° atto 6-12-06

GIOVANNI	GALLI	 Chi nasce tondo… 20-2-08
ELISABEttA	SEVERINA il desco familiare, ricettario degli affetti 28-10-08
ENRIcO	cOLOMBO La cura dell’altro nell’esperienza professionale 18-2-09
FRANcO	BONERA Dal gossip al reality: l’involuzione della specie 20-5-09
FILIPPO	cRIVELLI	 La famiglia in italia fra presente e futuro 22-7-09
FRANcEScO	MORAcE La crisi e il made in italy 21-10-09
GIOVANNI	GALLI	 Appunti di viaggio 1-9-10

dIRIttO,	GIUStIZIA,	LEGISLAZIONE

cARLO	ZOcchEttI	 il processo relativo al petrolchimico di Marghera: le 
tesi a confronto, le sentenze, le conseguenze

9-1-02

ANdREA	BORtOLUZZI Lotta per il diritto o lotta tra poteri 13-3-02
ANdREA	BORtOLUZZI il diritto dei popoli 5-2-03
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GIOVANNI	GALLI Costi di pubblicità o costi di rappresentanza? 
un enigma fiscale irrisolto

9-4-03

LUcA	cAPOdIFERRO il sistema delle locazioni immobiliari in italia 16-4-03
StEFANO	RONcORONI	 il nuovo diritto societario: modello 

anglo-americano, interpretazione all’italiana 
12-11-03

FLAVIO	SOttRIcI Dello “Spirito delle leggi” e di altre cose 15-2-06
ANdREA	BORtOLUZZI Make jaw-jaw, not war-war 20-9-06
GIOVANNI	GALLI News 11-4-07
ALBERtO	tOSI il dono della vita 3-10-07
GIANFRANcO	ORLANdI Medici e giuristi a confronto 16-4-08
LUcA	cAPOdIFERRO Overbooking, mancato imbarco, smarrimento 

bagagli 
30-4-08

LAURA	cOSMAI La giustizia possibile? 16-7-08
ALBERtO	MALAtEStA Globalizzazione dei mercati. C’è ancora spazio per 

la legge?
4-2-09

GIOVANNI	GALLI La Cassazione… e l’uomo che non deve chiedere 
mai

25-2-09

ANGELO	dI	SAPIO il non del notaio 18-3-09
GIOVANNI	GALLI Gli esami non finiscono mai 20-1-10
GIOVANNA	cONdò Quali assetti oltre la vita? 12-1-11
StEFANO	NIcAStRO	 La responsabilità penale delle persone giuridiche 23-2-11

EcONOMIA	E	FINANZA

GIOVANNI	cAttANEO introduzione dell’euro: piccoli e grandi problemi 26-9-01
ENRIcO	SASSON,	

PAOLO	GUAItAMAcchI,	
ANGELO	dI	StEFANO,	
FLAVIO	RAdIcE,	
MASSIMILIANO	SERAtI

Forum “L’euro come opportunità” 25-10-01

StEFANO	cAStIGLIONI La nuova Tremonti 3-4-02
FILIPPO	dI	NARO	 i mercati finanziari nel 2002 17-4-02
RAYMONd	PORtIER i mercati finanziari. Aggiornamento e prospettive 20-11-02
FLAVIO	SOttRIcI Due discorsi difficili 26-2-03
WALtER	ZOcchI	 imprese di famiglia: passaggio generazionale e family	

business. Prospettive
16-7-03

cARLO	VERONELLI Vasi comunicanti 3-9-03
ALESSANdRO	PROFUMO Rapporto banca-impresa 28-10-03
ROdOLFO	hELG emergenze dell’economia internazionale. Cina 

e allargamento a est 
16-6-04

dIPAk	PANt economia sostenibile 24-11-04
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FILIPPO	dI	NARO	 Mercati finanziari 2005 1-12-04
SEVERINO	SALVEMINI il costo della cultura e il costo della non cultura 18-1-06
MANUELA	d’ONOFRIO	 il mercato finanziario internazionale e gli scenari 

mondiali
12-9-07

ROSSELLA	LOcAtELLI	 Reputazione e governance nelle banche 14-5-08
StEFANO	RIGhI	 Aggirandosi tra spettri e fini annunziate: dove va 

l’economia?
5-11-08

ANtONIO	LONGO	 Banche e assicurazioni, quale futuro? 26-11-08
ANGELO	cALOIA etica e finanza nella crisi attuale 10-3-10
EttORE	LIVINI	 Siamo fuori dalla crisi? 31-3-10
ANtONIO	LONGO	 evoluzione dell’euro 20-10-10
ALBERtO	MALAtEStA Diritto internazionale: verso un nuovo capitalismo 

di Stato?
15-12-10

FLAVIO	SOttRIcI il debito pubblico 11-5-11

ENERGIA,	PROBLEMI	ENERGEtIcI

ROBERtO	MAddALON	 Progetto Archimede: energia dal sole 9-6-04
MASSIMO	GOZZI il teleriscaldamento 19-1-05
ERNEStO	PEdROcchI	 il rilancio del nucleare in italia 16-2-05
GIANcARLO	NIcOLA	 Problemi energetici in italia 25-1-06
LUIGI	AMMAN	 Comfort, benessere e risparmio energetico: 

dagli Arcimboldi alla Bocconi per il “Corsera” 
7-6-06

GIANcARLO	dELPIANO energia nucleare, ma non solo 2-12-09

ENtI	E	ASSOcIAZIONI

ENRIcO	OttOLINI	 Russia e Varese: due realtà forse lontane… ma grazie 
alla ricerca più vicine 

14-1-04

GIOVANNI	VERGA Comitato Maria Letizia Verga 12-4-06
MIchELE	tRONcONI	 euratex: italia, europa e globalizzazione 16-5-07
GIANFRANcO	cANtONI,	

MASSIMO	cAPROttI	
Banco Alimentare Lombardia. Siticibo 23-3-11

FILOLOGIA

LUIGI	GIAVINI,	
GINEttO	GRILLI	

Origini di Busto nel linguaggio e nella storia 20-1-03

GUERRA,	PROBLEMI	BELLIcI,	ORGANIZZAZIONE	MILItARE

cESARE	BRUNO il gelido vento della guerra 28-11-01
ANGELO	MAcchIAVELLO	 Guerra e pace in iraq. La testimonianza di un 

cronista
21-5-03
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GABRIELLA	SIMONI	 iraq: nuovo Vietnam 17-5-06
RIccARdO	dONAtI	 una moderna esperienza in Afghanistan: una 

necessità sociale e morale
8-11-06

tONI	cAPUOZZO	 Afghanistan: l’Occidente a un bivio 27-2-08
PRESIdENtI	GRUPPO	

OLONA

Forum “Spazio e difesa: le tecnologie satellitari 
al servizio della nostra sicurezza”

27-9-10

BRIGAtA	PARAcAdUtIStI	
FOLGORE

Da el Alamein alle missioni di pace 22-11-10

INdUStRIA	E	LAVORO

ALESSANdRO	SINAtRA	 i distretti: come Minerva dalla mente di Giove 10-4-02
MARcO	cERESA Dalla formazione alla flessibilità: i vantaggi del 

lavoro interinale
29-5-02

ALdO	BOSELLO	 Dal militare all’industriale. Telecamere laser, 
ultrasuoni, radiofrequenze

4-9-02

ARthUR	SAckRULE La comunicazione interpersonale per il successo 16-10-02
MARIO	BOSELLI	 La Cina 31-3-04
cESARE	GUSSONI un amico demonizzato: l’imballaggio 21-4-04
WALtER	PAUSch	 Melamine international a Castellanza 

(ex Stabilimento chimico Montedison)
29-9-04

MIchELE	tRONcONI Tracciabilità e Made in. il caso del tessile 
abbigliamento 

20-10-04

ALdO	BOSELLO,	
FABRIZIO	tURRAtA	

Qualità industriale a mezzo raggi X e intelligenza 
artificiale

15-6-05

ALESSANdRO	GRASSI	 “Ce-China export”. Timori e opportunità 07-9-05
ROBERtO	dABBENE	 Argenti: 40 anni di esperienza di bottega 19-4-06
MARcO	BIROLI	 L’evoluzione dell’organizzazione nel privato e nel 

pubblico 
4-10-06

PIEtRO	BOROLI	 innovazione e internazionalizzazione. Vie di sviluppo 
nell’editoria

21-2-07

MARIO	ASPESI Autogrill - Azienda glocale. Carousel del Louvre 
e Telefonica di Madrid

4-4-07

SOcI	 La crisi economica 26-3-09
RENAtO	SIRONI	 Lavorare nell’editoria. L’esperienza del gruppo Alpha 

Test Sironi 
22-4-09

GIOVANNI	hOEPLI,	
ALBERtO	SAIBENE

La casa editrice Hoepli 13-1-10

ANtONIO	BELVISI Varese e la cassa integrazione 24-2-10
GIANLUcA	LOMBARdI	

StOcchEttI

Gestione dell’impresa familiare: principi di buon 
funzionamento nella successione generazionale

5-5-10

cARLO	VERONELLI	 i vasi comunicanti: aggiornamento 6-10-10
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LUIGI	MOcchIA J.V. in Cina 27-4-11
MIchELE	GUELLA La desalinizzazione dell’acqua 25-5-11

INFORMAtIcA	E	AUtOMAZIONE

GIOVANNI	GALLI il futuro delle professioni: internet, e-mail… Pizze 
e videogiochi

3-10-01

EdOARdO	GUENZANI,	
LUcA	cAPOdIFERRO	

iRiS. Presentazione del sito “La Malpensa” 10-5-06

INtERNAZIONALI,	PROBLEMI

VINcENZO	MAZZUcchELLI	 Conflitto asimmetrico 19-9-01
MARcO	FUGAZZA Negoziati commerciali e (de)globalizzazione: 

quale futuro per l’organizzazione mondiale del 
commercio?

10-3-04

ZhANG	LIMIN Cina, mistero svelato 11-10-06
MARcO	MAGRINI Clima: dodici mesi per mettere d’accordo il mondo 14-1-09

ANtONIO	LOcAtI Recessione globale: la crisi manifatturiera cinese 4-3-09
MARIO	MARGIOccO	 Riuscirà Obama a guidare l’America (e noi) verso 

la ripresa?
1-4-09

LUIGI	PARASSONI	 Onlus ACiSS. interventi a Murayi (Burundi) 8-7-09

IStRUZIONE

GIANcARLO	PAROdI Parliamo di musica 12-2-03
ALESSANdRO	SINAtRA il sistema universitario italiano nello scenario 

internazionale: alcune riflessioni 
26-5-04

GIANcARLO	REdAELLI	 La vigilia di un anno scolastico combattuto 22-9-04
PAOLA	VARAccA	cAPELLO	 Riforma universitaria. Situazione attuale e 

prospettive
28-9-05

VIttORE	MALAcRIdA LiuC, borsisti e Club di servizio 16-11-05
cARLO	LAcAItA università e modernizzazione 24-9-08
chIARA	cAMPIOttI	 i libri vanno a scuola: la biblioteca aperta 1-10-08
SEBAStIANO	NIcOSIA	 Cultura, matematica e divulgazione. il gap può 

diventare opportunità?
12-11-08

LUcIA	GALdABINI	 La riforma scolastica 23-9-09
LUISELLA	MAcchI il MiT al Liceo scientifico di Gallarate 16-6-10
cESARE	PASINI	 La Biblioteca Vaticana 20-4-11
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LEttERAtURA	E	cULtURA

SILVIO	RAFFO	dELLA	
PORtA	

il senso della poesia agli albori del terzo millennio 20-3-02

dANIELE	RUBBOLI “Serata della lirica” 27-3-02
LIVIO	MAcchI il cavallo di Troia. il romanzo storico contro 

lo strapotere dei media 
12-3-03

GABRIELLA	ORLANdI	
FASULO	

Aspetti culturali e di vita delle donne romane 7-5-03

EZIO	MORELLI	 il conte ugolino 30-7-03
EZIO	MORELLI	 ulisse 5-11-03
MARtA	MORAZZONI	 L’immaginazione della scrittura nella società 

dell’immagine
9-2-05

FERdINANdO	cIttERIO	 Chiesa e capitale 18-10-06
GIANcARLO	LANdINI “il mio nome non sai” Giacomo Puccini e l’universo 

femminile tra arte e vita
31-10-07

MARcO	NAVONI	 Pinacoteca Ambrosiana: il progetto culturale del 
cardinale Federico Borromeo

9-4-08

ANNA	cARù una libreria per l’estate 30-7-08
SILVANA	BALdINI Sedie di notte. La scrittura che cura il medico 17-9-08
NIcOLEttA	BORtOLOttI il filo di Cloe 6-5-09
FLAVIA	GENtILI	 L’audiolibro: una nuova sfida per l’editoria italiana 3-6-09
MASSIMO	PIcOZZI	 Crimini di sangue e delitti di stampa 11-11-09
ALBERtO	ROccA il Codice	Atlantico e l’Ambrosiana 25-11-09
RENAtO	BOMBELLI	 Nietzsche (1844-1900), ovvero l’orgia del 

sentimento
27-1-10

UMBERtO	AMBROSOLI	 Qualunque cosa accada 17-2-10
ANdREA	BORtOLUZZI	 Qualcosa che volevo dirvi 17-3-10
LUIGI	GIAVINI Nell’era digitale vale ancora il dialetto? 24-3-10
RENAtO	BOMBELLI	 Dostoevskij 14-7-10
RAchELE	FERRARIO	 Vita e passioni di Palma Bucarelli 15-9-10
ALBERtO	ROccA i “Bramantino” dell’Ambrosiana 27-10-10
cESARE	BRUNO il grande Mistero 26-1-11
SILVIO	RAFFO		dELLA	

PORtA

Creazione letteraria nel terzo millennio 9-2-11

MEdIcINA	E	chIRURGIA

FRANcO	SIRIANNI Crisi da panico e qualità della vita: nascita, 
evoluzione e terapia

22-5-02

ALBERtO	ROGGIA Prostata e sesso 5-6-02
AMBROGIO	GOBBI Sperimentazione farmacologica e comitati etici 25-9-02
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LUIGI	SOLBIAtI	 Ospedale di circolo o circolo vizioso? 19-3-03
RUGGERO	MOZZANA	 Medici e case farmaceutiche 23-7-03
RUGGERO	MOZZANA	 Cellule staminali e legge sulla procreazione assistita 25-5-05

AMBROGIO	GOBBI Medicina e probabilità 31-5-06
ALBERtO	ROGGIA Chirurgia videolaparoscopica: moda o nuova 

frontiera?
15-11-06

EttORE	BIAGI	 Per la rigenerazione dei tessuti umani: speranza 
o realtà?

29-11-06

GIOVANNI	BAttIStA	
cASSANO,	
SIMONE	VENdER

Forum “La depressione nella psichiatria che cambia” 6-3-07

FRANcO	SIRIANNI La depressione. Fattori eziologici e strategie 
terapeutiche 

5-3-08

GIORGIO	cONcONI Medico per sempre 8-10-08
AMBROGIO	GOBBI La sindrome tako-tsubo 29-4-09
ANGELO	SAVAStANO il medico internista in ospedale: considerazioni 

e riflessioni
10-6-09

SILVANA	BALdINI La cura in ambiente ospedaliero. un silenzio 
aurorale

15-7-09

FILIPPO	cRIVELLI	 Sa tutto… Quando è tardi? 17-11-10
MANFREdO	RAMBALdINI Dal cuore dell’uomo al cuore del Rotary 6-4-11

OcchIAtE	SUL	MONdO

SERGIO	NOJA	NOSEdA L’islam 21-11-01
ENZO	PIFFERI New York 1973-2001 3-12-03
ENRIcO	cOLOMBO	 Patagonia 11-2-04
ENZO	PIFFERI Cina, mistero di sempre 15-11-04
WALtER	cAMARdA Dubai 1-3-06
LUcA	cAPOdIFERRO	 Prime immagini dalla Cina 12-7-06
ENRIcO	cOLOMBO	 Viaggio in Libia 25-7-07
ANdREA	BORtOLUZZI,	

cLAUdIO	cRESPI,	
GIOVANNI	GALLI	

Settembre. Cronache semiserie dall’Arcadia 3-9-08

POLItIcA,	IStItUZIONI	POLItIchE

MARIO	ASPESI Perché “politica oggi” 12-5-04
SOcI	 Dibattito “Quale europa” 27-7-05
GIANcARLO	NIcOLA	 L’organizzazione governativa delle Nazioni unite 2-3-05



164

PREVIdENZA,	ASSIcURAZIONI,	SIcUREZZA

ANtONIO	BELVISI La riforma della previdenza complementare 8-2-06

PROtEZIONE	cIVILE,	SOLIdARIEtÀ

LUIGI	PARASSONI Ricostruire la speranza a Mogadiscio 15-1-03
SILVANO	BRAMBILLA il reinserimento degli ex detenuti 28-4-04
ELISABEttA	BONIOttO,	

GIUSEPPE	GIANFERRARI

Wamba e Athema Onlus 16-9-09

RELIGIONE,	cULtO

cESARE	GALLAZZI	 Ma la Bibbia ha sempre ragione? 19-12-01
ARtEMIO	MAGIStRALI L’incontro dell’islam con l’Occidente tra aperture 

e intolleranze. Riflessioni
8-5-02

PAdRE	ALVARO	 L’amministrazione della giustizia nella Chiesa 14-7-04
ENZO	PIFFERI i luoghi della Bibbia 9-11-05
GIORGIO	BORRONI	 Multimedialità nella Chiesa 5-4-06
ALBERtO	ROccA La Chiesa anglicana: attualità e prospettive 28-11-07

ROtARY,	ORGANIZZAZIONE	E	MANIFEStAZIONI	ROtARIANE

cALOGERO	dI	NARO	 Presentazione programma 2001-2002 11-7-01
SOcI News: rotariane e no           5-9-01
cESARE	GUSSONI,		

cESARE	GALLAZZI	
50 ° Anniversario di fondazione del Club 10-10-01

ANdREA	BISSANtI	 Visita del Governatore 17-10-01
SOcI Dibattito temi interni 14-11-01
VIttORE	MALAcRIdA L’informazione rotariana 5-12-01

Festa degli auguri 10-2-01
SOcI	 News: rotariane e no 13-2-02
cALOGERO	dI	NARO	 Resoconto di un anno 19-6-02
cALOGERO	dI	NARO,	

FRANcO	MORtARINO

Cambio presidenza 26-6-02

FRANcO	MORtARINO Presentazione programma 2002-2003 3-7-02
GIANcARLO	RAFFALdI	 Progetto Virgilio 24-7-02
SOcI Discussione a ruota libera 31-7-02
FRANcO	SIRIANNI	 Chi sei? Cosa fai? 2-10-02
SOcI Dibatitto su problemi interni 23-10-02
PAOLO	MOREttI Visita del Governatore 30-10-02
SOcI Assemblea del Club 6-11-02
SOcI Assemblea del Club 4-12-02

Festa degli auguri 16-12-02
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Consegna “Premio alla Professionalità” 22-2-03
SOcI Argomenti rotariani 11-6-03
FRANcO	MORtARINO,	

GIANNI	BIELLI

Cambio presidenza 25-6-03

SOcI Argomenti rotariani 2-7-03
GIANNI	BIELLI Presentazione programma 2003-2004 9-7-03
ALESSANdRA	FARAONE	

LANZA

Visita del Governatore 10-9-03

cESARE	GUSSONI Parliamo del nostro Rotary 17-9-03
ALBERtO	SchIRALdI	 Breve storia del Rotary in italia e nel mondo 24-9-03
SOcI Assemblea del Club 1-10-03
PIER	MARcO	ROMAGNOLI i volontari del Rotary in italia e all’estero 26-11-03
SOcI Assemblea del Club 10-12-03

Festa degli auguri 17-12-03
SOcI Discussione a ruota libera (argomenti rotariani) 19-5-04
GIANNI	BIELLI,	

ENRIcO	cOLOMBO	
Cambio presidenza 24-6-04

GIANNI	BIELLI	 Foto di gruppo 30-6-04
ENRIcO	cOLOMBO	 Presentazione programma 2004-2005 7-7-04
ELIO	cERINI	 Visita del Governatore 21-7-04
RENAtO	RANGhIERI i cento anni del Rotary 6-10-04
SOcI Assemblea del Club 15-12-04

Festa degli auguri 20-12-04
ENRIcO	cOLOMBO Argomenti rotariani 12-1-05
INtERcLUB Celebrazione del centenario del Rotary 23-2-05
ANtONIO	cOdEcASA un continente dimenticato 9-3-05
chEt	MARcUS,	

LINdSAY	SMYthE,	
IdA	cANdREVA	PULEO,	
SANdRA	LANNAN,	
BESSMARIE	MOLL

Visita del gruppo di studio Distretto 7930 
Massachusetts

30-3-05

ROMANO	MOttA Donare in silenzio 11-5-05
cESARE	cARdANI,	

ANtONIO	cOdEcASA

Progetto Congo-Brazzaville 1-6-05

RItA	PIZZAGALLI CAM: nuove iniziative 8-6-05
ENRIcO	cOLOMBO,	

ANtONIO	cOdEcASA

Cambio presidenza 23-6-05

ENRIcO	cOLOMBO	 Rendiconto di un anno 29-6-05
ANtONIO	cOdEcASA Presentazione programma 2005-2006 6-7-05
cARLO	MAZZI	 Visita del Governatore 13-7-05
ANtONIO	cOdEcASA Commenti alla 2° lettera del Governatore 31-8-05
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Coppa del Governatore 21-9-05
GIUSEPPE	LA	ROccA La Rotary Foundation 23-11-05
SOcI Assemblea del Club 14-12-05

Festa degli auguri 20-12-05
SOcI Discussione a ruota libera   15-3-06
ALBERtO	GANNA Parliamo di Rotary 22-3-06
ANtONIO	cOdEcASA,	

GUIdO	cERON

Cambio presidenza 19-6-06

ANtONIO	cOdEcASA Resoconto di un anno 28-6-06
GUIdO	cERON	 Presentazione programma 2006-2007 5-7-06
OSVALdO	cAMPARI Visita del Governatore 13-9-06
cESARE	GUSSONI	 “24 milioni di Re” e i 55 anni del nostro Club 27-9-06
ALBERtO	GANNA Nuovo piano direttivo del Club 13-12-06

Festa degli auguri 18-12-06
SOcI Assemblea del Club 28-2-07
GUIdO	cERON,	

ANGELO	FERRARIO

Cambio presidenza 20-6-07

GUIdO	cERON Resoconto di un anno 27-6-07
ANGELO	FERRARIO Presentazione programma 2007-2008 04-7-07
ANdREA	OddI Visita del Governatore 18-7-07

“Coppa del Governatore” 28-9-07
SOcI Assemblea del Club 12-12-07

Festa degli auguri 17-12-07
cESARE	cARdANI	 Come cambia il Rotary 23-4-08
ANGELO	FERRARIO,	

ANdREA	BORtOLUZZI

Cambio presidenza 18-6-08

PIERO	ANZINI	
ANtONIO	BELVISI,		
ANGELO	FERRARIO	

Assemblea del Club. Rendiconto di fine anno 25-6-08

ANdREA	BORtOLUZZI,	
PIERO	ANZINI

Progetti tra un anno e l’altro facendo i conti con 
la cassa…

2-7-08

ALESSANdRO	cLERIcI Visita del Governatore 9-7-08
cARLO	SARASSO	 Fondazione Rotary: per servire la speranza 15-10-08
VIttORE	MEScIA,	

GIANFRANcO	cANtONI

Assemblea del Club. Presentazione Progetto Siticibo 17-12-08

Festa degli auguri 22-12-08
cARLO	MIchELOttI Rotariano uomo del presente? 8-4-09

Forum “La cura dell’altro” 15-5-09
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ANdREA	BORtOLUZZI,	
RUGGERO	MOZZANA

Cambio presidenza 16-6-09

FLAVIO	SOttRIcI,	
ANdREA	BORtOLUZZI

Tra una presidenza e l’altra, Flavio Sottrici intervista 
Andrea Bortoluzzi

24-6-09

RUGGERO	MOZZANA Presentazione programma 2009-2010 1-7-09
RUGGERO	MOZZANA Argomenti rotariani 29-7-09
MARINO	MAGRI	 Visita del Governatore 9-9-09
cESARE	GUSSONI il “Malpensa” oggi 4-11-09
LUcA	cAPOdIFERRO	 La Rotary Foundation 18-11-09
SOcI Assemblea del Club 9-12-09

Festa degli auguri 21-12-09
MASSIMO	SOLBIAtI il RYLA 26-5-10
RUGGERO	MOZZANA,	

MARGARItA	ZLAtAREVA

Gemellaggio con il Rotary Club Sofia, Bulgaria 10-6-10

RUGGERO	MOZZANA,	
WALtER	PAUSch

Cambio presidenza 23-6-10

PIERO	ANZINI,	
RUGGERO	MOZZANA

Rendiconto di fine anno 30-6-10

PIERO	ANZINI,	
WALtER	PAUSch

Presentazione programma 2010-2011 7-7-10

GIULIO	kOch Visita del Governatore 8-9-10
“Coppa del Governatore” 24-9-10
Festa degli auguri 20-12-10

SANItÀ	E	SALUtE

GIOVANNI	RANIA,	
MASSIMO	BUScEMI

Servizio sanitario regionale 2-2-05

ORNELLA	kAUFFMANN Salute mentale… Per saperne di più 19-10-05
PAOLO	cAttORINI	 Che cosa è la bioetica 29-3-06
ORNELLA	kAUFFMANN Nessuno è perfetto 6-6-07
PIEtRO	ZOIA Hospice e cure palliative 26-3-08
ARMANdO	GOZZINI La gestione dell’azienda ospedaliera 11-6-08
MARIO	PIcOZZI il testamento biologico 7-10-09

ScIENZE

SALVAtORE	FURIA il monitoraggio dei corpi a rischio d’impatto con 
la terra

13-11-02

GIORGIO	cAVINA	 Ancora sulla pericolosità dei campi magnetici 5-3-03
GIORGIO	RAttI Cinquant’anni fa… 4-6-03
JOAchIM	GREtZ Centenario della teoria della relatività di einstein 7-12-05
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GIORGIO	cAVINA	 universo in espansione 26-4-06
MAURIZIO	SANARIcO	 Matematica, cultura e mondo reale 5-9-07
cAMILLA	GALLI Modificazioni climatiche 28-5-08
LUcA	BRENA,	

MASSIMO	MAZZOLENI

L’eccezionalità degli inverni 2008-09 e 2009-10 3-2-10

EdOARdO	BONcINELLI Perché non possiamo dirci darwinisti 12-5-10

SOcIEtÀ,		PROBLEMI	SOcIALI

cALOGERO	dI	NARO	 Leadership: potere e organizzazione 6-2-02
MIchELE	ARAMINI La (nuova scienza) bioetica e i suoi nodi 

fondamentali 
11-12-02

VINcENZO	MAZZUcchELLI	L’immigrazione 1-9-04
FLAVIO	SOttRIcI	 il Brighton Belle 16-3-05
GIAcOMO	BUONANNO	 La governance dei sistemi a rete 22-11-06
ALFREdO	IMPERAtORI	S.J. La parabola della vita. Da Martini a Ruini 7-2-07
ROBERtO	GUAGLIANONE	 Percorso profughi: dall’accoglienza all’integrazione 

in provincia di Varese
19-9-07

RItA	PIZZAGALLI Disagio giovanile in aumento: quali rimedi   10-10-07
GIANcARLO	NIcOLA	 Acqua: emergenza planetaria 6-2-08
EdOARdO	GAMBEL	 Direzione aziendale e direzione d’orchestra: 

un indissolubile rapporto che crea valore aggiunto 
19-3-08

MIchELE	tRONcONI	 Fare bene. i beni dell’imprenditore 19-11-08
FLAVIO	SOttRIcI	 il circolo delle idee 10-2-10
RItA	PIZZAGALLI	 Disagio e devianza giovanile in aumento. Quali 

rimedi?
19-1-11

NIcOLA	RONdINONE La responsabilità sociale delle imprese 2-2-11

StORIA

MASSIMO	MARtINAZZI	 Delendum Mediolanum 31-10-01
PIERO	ROVEttA Fuga da Venezia per Vincenzo Dandolo nel 1797 7-11-01
ANGELO	FERRARIO	 Comentarios reales 23-1-02
RENAtO	BOMBELLI	 L’influsso dei popoli scandinavi in europa dal i 

al Xii secolo
27-2-02

MARcO	tURRI Storie di regine e di re, di papi e di barbari. 
Le insegne reali di ungheria 

16-5-05

RENAtO	BOMBELLI	 il fanatismo contro la ragione 22-10-03
MASSIMO	MARtINAZZI	 Morte della patria 8-9-04
cESARE	GUSSONI	 Sabato, 28 aprile 27-4-05
GIORGIO	cAVINA	 i Templari in italia 18-5-05
FLAVIO	SOttRIcI una terra troppo carica di storia 24-1-07
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PAOLA	MILdONIAN L’Armenia tra Oriente e Occidente 14-2-07
RENAtO	BOMBELLI	 Da dove proviene la cultura occidentale 17-10-07
MARINA	cAVALLERA Tra italia e Svizzera, i passi alpini in età moderna 5-12-07
ANGELO	FERRARIO	 un enigma della storia: Ludovico ii 14-10-09
RItA	PIZZAGALLI	 1928-1938, Rotary fra due fuochi 14-4-10

StORIE	LOcALI

GIANcARLO	NIcOLA	 Come e perché è nato il Casinò di Campione 4-5-05

tEcNIcA	E	tEcNOLOGIA

GIANMARIA	BORtOLOttI Cento anni fa nasceva… anche la bakelite 2-3-05
LUcA	cAPOdIFERRO	 Storia della fotografia e della Leica 14-9-05
PIERPAOLO	PONZONE Che cosa è l’information technology 22-2-06
SILVANO	PALLI un volo lungo 104 anni 23-5-07
GIANcARLO	NIcOLA	 Nano e poi? 11-2-09

TRASPORTi e COMuNiCAZiONi

OScAR	VENtURA	 un sistema innovativo di trasporti pubblici 25-7-01
FREdMANO	SPAIRANI	 La sicurezza aerea si può migliorare? 16-1-02
PAOLO	BIANchI	 Outsourcing della logistica 6-4-05
GIORGIO	PENNAcchI Trasporto delle merci nel corridoio ferroviario 

Nord-Sud
4-6-08

dANIELE	MAZZOccO	 i voli low-cost 28-10-09

tURISMO,	FOLcLORE,	SPORt

PIEtRO	ROVEttA Ritornare in Valgobbia 29-1-03
GIANNI	BIELLI	 Angkor, le cattedrali kmer 2-4-03
MARcO	cIVOLI Cento anni del Campionato di calcio italiano 16-3-04
ALBERtO	GIANAZZA Dry Fly 28-7-04
GIANARRIGO	RONA il bridge: sport o passatempo? il CONi ci porta 

all’Olimpiade
21-4-05

StEFANO	BOMPAN XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006 11-1-06
ALESSANdRO	cENtINAIO	 Dubai: Campionato del Mondo endurance 

di equitazione
3-5-06

cESARE	GUSSONI L’attuale momento del calcio italiano 26-7-06
ENRIcO	cOLOMBO	 Viaggio in Oman 2-5-07
AttILIO	BIANchI	 Campionati del Mondo a Varese 21-11-07
cESARE	GUSSONI un anno incredibile 16-1-08
FLAVIO	VANEttI Solo calcio 28-1-09
GIANcARLO	tORAN	 Alla scherma del futuro… passando per la Pro Patria 15-4-09
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RUGGERO	MOZZANA il G8 e altre storie 2-9-09
LUIGI	GALdABINI	 Selvaggio blu 13-10-10
cARLO	AcEtI	 Mané, l’angelo dalle gambe storte 16-3-11
dIOFEBO	MELI	LUPI	

dI	SORAGNA	
Gli abitanti di Soragna, quelli di ieri e quelli di oggi 13-4-11

VARIE

GIORGIO	cAPPRIccI	 un’avventura nel vino 27-11-02
FLAVIO	SOttRIcI,	

LUcIO	SASSI

Flavio Sottrici intervista Lucio Sassi 12-10-05

GIANFRANcO	ORLANdI	 La sordità di Beethoven 24-5-06
SOcI Coriandoli 30-5-07
ANdREA	BORtOLUZZI La passeggiata solitaria 14-11-07
FLAVIO	GIRANZANI	

(ARRIGONI,	LOdI,	
PASINI)

Cortometraggi: Il	bello,	mio	vicino 9-1-08

FABRIZIO	POGGI	
&	chIckEN	MAMBO

Mercy:	il	soffio	dell’anima		 20-10-08
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i PReSiDeNTi DALLA FONDAZiONe A OGGi

1951-1952:  Carlo Tosi
1952-1953:  Carlo Tosi
1953-1954:  Franco Pensotti
1954-1955:  Francesco Clerici
1955-1956:  Piero Monaco
1956-1957:  Piero Monaco
1957-1958:  Carlo Carminati
1958-1959:  Giuseppe Pellicanò
1959-1960:  Giuseppe Pellicanò
1960-1961:  Carlo Roncaldier
1961-1962:  Carlo Roncaldier
1962-1963:  Mario Affer
1963-1964:  Mario Affer
1964-1965:  Aldo Gandellini
1965-1966:  Carlo Torrani
1966-1967:  Camillo Tosi
1967-1968:  Gian Giacomo Colombo
1968-1969:  Gian Giacomo Colombo
1969-1970:  Guido erluison
1970-1971:  Giuseppe Di Spigna
1971-1972:  Giuseppe Di Spigna
1972-1973:  ettore Clerici
1973-1974:  Gian Piero Mazzucchelli
1974-1975:  Rinaldo Maderna
1975-1976:  Aldo De Martino
1976-1977:  Giovanni Morosi
1977-1978:  Alberto Gianazza
1978-1979:  Carlo Scavini
1979-1980:  Guido Candiani
1980-1981:  Vincenzo Mazzucchelli

1981-1982:  Giorgio Ratti
1982-1983:  Romano Motta
1983-1984:  Flavio Sottrici
1984-1985:  Gian Paolo Torri
1985-1986:  Giancarlo Nicola
1986-1987:  Cesare Gallazzi
1987-1988:  Piero Bellora
1988- 1989:  Piero Rovetta
1989-1990:  Francesco Leone
1990-1991:  Renato Bombelli
1991-1992:  Pietro Maderna
1992-1993:  Cesare Gussoni
1993-1994:  Cesare Bruno
1994-1995:  Massimo Martinazzi
1995-1996:  ezio Morelli
1996-1997:  Vittore Malacrida
1997-1998:  Angelo Girola
1998-1999:  Decio Pensotti
1999-2000:  Giovanni Battista Gallazzi
2000-2001:  emilio Garavaglia
2001-2002:  Calogero Di Naro
2002-2003:  Franco Mortarino
2003-2004:  Gianni Bielli
2004-2005:  enrico Colombo
2005-2006:  Antonio Codecasa
2006-2007:  Guido Ceron 
2007-2008:  Angelo Ferrario
2008-2009:  Andrea Bortoluzzi
2009-2010:  Ruggero Mozzana
2010-2011:  Walter Pausch
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ONORiFiCeNZe e PReMi DeLLA ROTARY FOuNDATiON
RiCeVuTi DAi SOCi 2001-2011

PHF Pietro Bellora           giugno 2005*

PHF Aldo Bosello maggio 2009*

PHF Gianni Cassani aprile 2000*

PHF Antonio Codecasa aprile 2007**  

PHF Angelo Ferrario  dicembre 2010*
PHF emilio Garavaglia  aprile 2008*

PHF Alberto Gianazza maggio 2004*

PHF edoardo Guenzani giugno 2005*

PHF Paolo Lamberti marzo 2011*

PHF Pierpaolo Ponzone aprile 2007** 
PHF Lucio Sassi  dicembre 2005*

PHF Massimo Solbiati        febbraio 2004*  
PHF Alberto Tosi                agosto 2001*

PHF Michele Tronconi        aprile 2011*

PHF Marino Vago               giugno 2003*

PHF ASSeGNATe A NON ROTARiANi

luglio 2007:  Padre umberto Libralato S.J. 
 Sig.ra Rosi Brandi
 Rotaract “La Malpensa”

giugno 2008:  Sig. Bruno Tosi
 Comitato Maria Letizia Verga

giugno 2009:  ing. Susanna Capogna
 Avv. Laura Cosmai
 Sig. Gianni Salvati - ASDA

maggio 2011: Associazione “Amici del LiuC”

*  Conferita dal Rotary Club “La Malpensa” o da altri Club.
** Conferita dal Distretto 2040.
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i SOCi DeL CLuB

SOcI	ONORARI:	

Rinaldo Comerio PhF

SOcI	AttIVI:

Roberto Antonelli
Piero Anzini
Giovanni Arosio
Gabriele Bacelliere
Raffaele Bacelliere
Francesco Baretti
Riccardo Bassani
Pietro Bellora PhF
Antonio Marco Belvisi
Fabio Bettinelli  
Gianni Bielli  
Renato Bombelli PhF
Gianmaria Bortolotti 
Andrea Bortoluzzi 
Aldo Bosello		PhF
Cesare Bruno PhF
Alessandro Caironi 
Walter Camarda
Luca Capodiferro 
Gian Mario Cardani
Gianni Cassani PhF
Andrea Castelli 
Mario Castelli 
Giovanni Cattaneo 
Guido Ceron 
Antonio Codecasa PhF
enrico Colombo 
Riccardo Comerio
Claudio Crespi

Filippo Crivelli 
Cesare Croci Candiani
Gian Carlo Delpiano
Matteo De Servi 
Pierantonio Dragoni
umberto Ferioli 
Angelo Ferrario PhF
Mario Gagliardi 
Luigi Galdabini
Cesare Gallazzi PhF
Giovanni Battista Gallazzi
Giovanni Galli
Aldo Garavaglia 
emilio Garavaglia PhF
Alberto Gianazza	PhF
Piero Giardini
Ambrogio Gobbi
Alessandro Grassi 
edoardo Guenzani PhF
Cesare Gussoni	 PhF
Lamberto Lamberti
Paolo Lamberti 
Francesco Leone PhF
Antonio Locati
Mauro Luoni
Vittore Malacrida PhF 
Alberto Malatesta
ermenegildo Marelli 
Massimo Martinazzi
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Vincenzo Mazzucchelli 
Giuseppe Merlini PhF
Luigi Mocchia 
Filippo Motta 
Romano Motta PhF
Ruggero Mozzana 
Giancarlo Nicola PdG	PhF
Sebastiano Nicosia 
Luciano Orsenigo
Giancarlo Parodi PhF
Walter Pausch
Alessandro Penne
Decio Pensotti PhF
Pierpaolo Ponzone PhF
enrico Porrini
Giorgio Radice  
Piercarlo Ravetta 
Alberto Ribolla
Francesco Rocca 

Luigi Roncoroni 
ezio Salviato
Lucio Sassi PhF
Angelo Savastano 
Giuseppe Seratoni Gualdoni 
Vittorio Romano Silini PhF
Massimo Solbiati PhF 
Flavio Sottrici
Alberto Tosi PhF
Andrea Tosi 
Maurizio Tosi 
Gian Luca Tronconi
Michele Tronconi 
Cesare Vago PhF
Marino Vago PhF
Vittorio Valsecchi 
Carlo Veronelli PhF
ivano Zucchiatti
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