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VISITA DEL GOVERNATORE
E’ uno dei momenti più importanti nella vita di un club, il momento in cui accogliamo tra noi il Governatore
accompagnato dal Segretario Distrettuale, che formano il contatto vivo con il resto del mondo rotariano,
ricordandoci che seppure indipendenti siamo parte di un organismo mondiale.
Il presidente Codecà, dopo gli inni, ha aperto la serata con i saluti, il
benvenuto e le comunicazioni rotariane di rito passando poi a illustrare
brevemente il curriculum del Governatore Dr. Gilberto Dondè che abbiamo
avuto modo di apprezzare qualche anno fa in veste di Segretario
Distrettuale.
Il Dr. Gilberto Dondè si è laureato in Chimica e Fisica presso l’Università di
Milano, E’ rotariano del RC Monza dal 1998. E’ sposato con Barbara,
rotariana del RC Monza Nord Lissone ed hanno una figlia di nome Paola.
E’ appassionato di storia medioevale e di musica anni 60/70. Ha lavorato
per molti anni in IBM con mansioni sempre più importanti. Nel 1997 ha
lasciato la multinazionale ed avviato una attività di consulenza dio
management. Nel 2000 fonda il Great Placet o Work Institute Italia,
associata ad un network internazionale che realizza indagini sulla qualità
degli ambienti di lavoro.
La sua storia di rotariano rispecchia l’uomo: una persona che si prende
davvero a cuore le cose che ritiene giuste. Nel suo Club ha ricoperto
diverse cariche fino ad esserne Presidente nel 2006/2007. Membro per
diversi anni di Commissioni Distrettuali, è stato AG del Gruppo Monza
Brianza e Segretario Distrettuale del Past Governor Orsolini nell’A.R.
2013/2014. E’ Socio Onorario del Rotaract Monza ed insignito di tre
PHF.
Al di là di tutto ciò è una persona simpatica, con un caldo sorriso, alla
mano, disponibile ed attento al suo interlocutore, spiccio nel parlare,
volutamente semplice nelle risposte, disarmante quando afferma di non
averne! Il Governatore ha fatto distribuire a tutti i presenti una piccola
scheda che da un parte riporta le “fatidiche” quattro domande:
1) Risponde a verità? 2) E’ giusto per tutti gli interessati? 3) Darà vita a
buona volontà e a migliori rapporti di amicizia? 4) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? E sul resto la
frase di Paul Harris “Se il Rotary vuole costruire il proprio destino, non può che continuare ad essere
innovativo e, in qualche caso, rivoluzionario.
Da questo è iniziato il suo discorso, chiaro e appassionato. La frase di Paul Harris è un invito ad osare, se si
è convinti di essere nel giusto, ed è proseguito prendendo in esame tre punti noti, ma sempre attuali.

Progettualità – Service Above Self “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, servire inteso come
impegno personale. Il Rotary ha una peculiarità che le altre organizzazioni non hanno, si basa sulle capacità
professionali di ogni rotariano: sono quelle che devono essere messe a disposizione della comunità, che
devo identificare i service. Abbiamo tantissime capacità all’interno dei nostri Club, mostriamole e
dimostriamo all’esterno ciò che sappiamo fare.
Effettivo – Le esigenze del territorio, ma in generale del mondo intero, sono aumentate e sono cambiate
così velocemente che non sempre siamo in grado di comprenderle davvero. Proprio per questo motivo
abbiamo bisogno di forze nuove, non solo per coprire i vuoti, ma anche e soprattutto per attirare nei nostri
club nuove professionalità, più moderne rispetto alle professioni tradizionali. Il Governatore auspica che in
ogni Club possa entrare, ad esempio, un web master che si faccia carico di far conoscere il Rotary,
attraverso i media e i social, parlando con nuove modalità così da permettere di raggiungere fasce di “utenti”
che ci sono sconosciute , ma soprattutto, che non ci conoscono.
A suo parere la cooptazione non deve essere più l’unico modo per trovare nuovi Soci, i tempi sono cambiati
e bisogna essere aperti anche a nuove formule, come ad esempio l’autocandidatura.
Comunicazione – Occorre farsi conoscere con ogni mezzo disponibile, occorre raccontare cosa fa ogni
Rotary Club, quale supporto da alla propria comunità e a livello internazionale, occorre però anche
comunicare il “perché” facciamo questi service, qual è il nostro scopo, lo scopo del Rotary International. Il
Governatore ha anche auspicato che in un prossimo futuro tutti i siti dei vari Club abbiano una home page
uguale, così da far capire a chi per curiosità volesse sapere qualcosa di più che la nostra è
un’organizzazione internazionale, omogenea, uniforme e coerente nei suoi obiettivi primari.
Il Presidente Internazionale ha scelto quest’anno un motto che è davvero significativo: “siate un dono nel
mondo” che vuole significare che non ci si deve limitare a servire (tecnica e professionalità), ma occorre
farlo con amore, con passione e a livello personale. Questa è l’immagine del Rotary che vogliamo sia
comunicata al mondo intero.
Sono state rivolte al Governatore alcune domande specifiche. La prima sulle professionalità nuove che
sarebbe auspicabile avere: oltre ai web master già citati, i marketing manager, artisti ed esperti in nano
tecnologie. Essi potrebbero offrirci idee innovative, nuovi punti di vista e prospettive diverse. E’ stato chiesto
anche come incrementare le presenze alle riunioni settimanali: il Governatore ha affermato di non avere
risposte certe, ma che esistono alternative come ad esempio l’alternanza alla riunione tradizionale con delle
riunioni via web che potrebbero essere di aiuto al problema. Qualcuno ha fatto rilevare che ai Club vengono
chiesti molti più adempimenti ma il supporto del Distretto a volte è insufficiente, il Governatore ha potuto solo
convenirne. Alla conclusione del discorso del governatore è scoppiato un caldo applauso.

Dopo la cena il presidente Codecà ci ha presentato uno dei due ragazzi che il Gruppo Olona sta
patrocinando per lo Scambio Giovani e di cui noi siamo Club referente: Jan Chen è Taiwanese e viene
ospitato per i primi tre mesi dalla famiglia Ottini, la cui mamma “adottiva” lo ha accompagnato. Jan ha
raccontato di avere sedici anni e di abitare a Taiwan e poi ringraziato dell’opportunità di poter vivere questa
esperienza grazie al progetto rotariano “scambio giovani”, che gli permetterà di vivere in Italia per quasi un
anno intero e di frequentare il liceo linguistico Crespi di Busto Arsizio.
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In chiusura di serata è stato offerto al Governatore il contributo da lui richiesto in sostituzione del tradizionale
omaggio, un versamento che unito a quelli degli altri Club del Distretto sarà devoluto per End Polio Now. Lo
scambio dei gagliardetti è stato preceduto dal dono del Governatore al Presidente Codecà: una piccola
clessidra della durata di due minuti con all’interno della sabbia verde, il governatore ha spiegato che il verde
è simbolo di speranza mentre i due minuti è il tempo che spesso bruciamo inutilmente considerandoli troppo
pochi per fare qualcosa. Si può fare tanto, volendo, in due minuti!

2° Incontro alla Mater Orphanorum di Legnano

Domenica mattina 11 ottobre alcuni soci si sono dati nuovamente appuntamento prima in chiesa per la
S.Messa, dove è stato ricordato l’amico Eraldo Mocchetti, e poi alla Casa di Riposo del Villaggio Mater
Orphanorum per la visita alle ospiti. E’ stata l’occasione per continuare la tradizione del Castellanza di
ricordare nella circostanza i compleanni del mese delle presenti con un pensiero floreale

Su legnano news.com potete trovare l’articolo del nostro service:
http://www.legnanonews.com/news/1/52393/rotary_castellanza_in_visita_agli_ospiti_della_mater_orphanorum

3

