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 VISITA DEL GOVERNATORE 
 
Bentornati! Si ricomincia subito a pieno ritmo con uno degli eventi più significativi della vita di un 
Rotary Club: la visita del Governatore. Il modo migliore per riprendere l’attività dopo la pausa 
feriale, ha affermato il Presidente Grimoldi, aprendo la Riunione dell’8 settembre al Ristorante del 
Golf, dopo l’incontro del Governatore Pietro Giannini e del Segretario Distrettuale Edoardo Gerbelli 
con il Presidente e il Consiglio “allargato”, e non possiamo che essere d’accordo. 

Gli onori alle bandiere sono stati seguiti dalla presentazione del Governatore Pietro Giannini: nato 
a Pietrasanta, diplomato in Ragioneria a Viareggio, ha cominciato il suo iter lavorativo alla Olivetti 
e con la tenacia e l’impegno che gli sono propri ha salito la scala gerarchica, trasferendosi in 
aziende diverse fino a diventare Amministratore Unico di una Società Immobiliare Bergamasca. 
Rotariano del R.C. Bergamo Alta dal 1983, di cui è stato Presidente, ha poi ricoperto incarichi 
importanti nel Distretto, fino a diventare Governatore. 

Dopo la cena il Governatore Giannini, persona dai modi diretti e ricco di quell’umanità semplice e 
profonda che sa toccare il cuore, ha iniziato il suo intervento ricordando la tragedia del terremoto in 
Centro Italia, soffermandosi sul cordoglio per le vittime ma soprattutto sulla sofferenza dei 
superstiti: bambini che hanno conosciuto il terrore e difficilmente lo dimenticheranno, persone 
anziane sradicate e perse senza più i riferimenti familiari, giovani che hanno perso i loro cari e  il 
trampolino da cui pensavano di decollare, famiglie che guardano con sgomento il nulla in cui si 
sono trasformati tutti i loro averi.  Il Distretto, o meglio il Governatore, ha dato subito ai colleghi dei 
Distretti 2080 e 2090 la massima disponibilità, impegnando implicitamente ogni Club ed ogni socio 
del 2042. Il Presidente Grimoldi ha confermato l’adesione del RC Castellanza alla raccolta di fondi, 
facendo presente che il Consiglio del Club ha già deliberato di contribuire per la somma di euro 
3.000,00, il cui versamento è già stato disposto, ed il Governatore ha ringraziato il Club, anche per 
la tempestività dell’intervento. 

Passando agli argomenti strettamente rotariani il 
Governatore ci ha mostrato una slide con il Signor 
Bonaventura (nato sul Corriere dei Piccoli, guarda caso, 
proprio nel 1917 come la Rotary Foundation) che annuncia 
“qui inizia la sventura” parafrasando la sua celebre frase. 
Spesso, ci ha ricordato, si accetta la Presidenza come una 
“sciagura”, quasi uno scherzo degli amici rotariani, ma poi 
entrando nei meccanismi di formazione si “guarda” al 
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Rotary ed ai suoi scopi con un’ottica diversa e grandemente coinvolgente, e questo finisce con il 
cambiarci profondamente la visione del Rotary e la vita rotariana. 

Il Governatore non viene per “controllare” o “redarguire”: viene come uno zio che considera tutti i 
45 Club come i suoi nipotini, che vorrebbe vedere crescere nel migliore dei modi, aiutandoli a 
capire cosa è meglio fare e come è meglio farlo, consigliandoli ed incoraggiandoli. Il “Castellanza”, 
dice il Governatore, è un buon Club che ha tanti ottimi programmi che porta avanti con impegno e 
serietà, ma migliorare è sempre possibile. Il Governatore però è anche la voce del Presidente 
Internazionale e ci porta i suoi pensieri: 

Orgoglio – appartenere al Rotary è motivo di grande orgoglio perché ci impegniamo a favore degli 
altri. 

Priorità – Il R.I. non varerà altri progetti prima della conclusione del “Polio Plus”. L’eradicazione 
della polio è vicina, i nuovi casi sono pochissimi e localizzati in Paesi dove le vaccinazioni sono 
difficili per vari motivi (guerra, religione, incomprensioni ecc.) ma non si può abbassare la guardia. I 
movimenti dei migranti possono diventare veicoli di nuova diffusione del morbo. Ci sono ancora 
tanti portatori sani del virus che possono riaccendere focolai. Si deve quindi portare a termine un 
lavoro impegnativo e durato trent’anni, per non vanificarlo, prima di iniziarne uno nuovo. 

Effettivo – se non si cresce si muore! Questo è un incitamento che viene fatto da tempo e sarà 
portato avanti ancora a lungo. Ogni rotariano ha il dovere morale di cercare nuovi amici che 
vogliano e possano condividere gli ideali del Rotary, andando a pescare tra i membri della 
“Generazione X” o  tra i “Millennials ”. Dunque, proviamoci davvero! 

Immagine - sforziamoci di far conoscere i principi generali del Rotary e le nostre iniziative sul 
territorio per far comprendere alla gente che siamo persone che si impegnano davvero per 
migliorare la vita degli altri. 

Social – utilizziamo le nuove tecnologie per essere presenti e farci conoscere, per diffondere le 
nostre idee e cercare sostengo ai nostri progetto anche fuori dal Rotary. 

Rotary Foundation – in occasione del centenario della Fondazione da Evanston si auspica che tutti 
i Club facciano uno sforzo maggiore e ci si augura di riuscire a raccogliere il doppio di quanto è 
stato versato lo scorso anno. 

Queste sono in massima sintesi le informazioni che il Governatore Giannini ci ha trasmesso come 
“voce” del Presidente Internazionale, ed è poi passato alle notizie “di casa”: Il Distretto sta 
allestendo una nuova sede in via Canova a Milano poiché la vecchia sede è troppo angusta e sarà 
inaugurata prima di Natale con un “open day” aperto a tutti i Soci.  

I fondi per i progetti significativi dei Club sono già stati esauriti 
con le richieste ricevute a luglio: ci sono tante buone idee da 
sviluppare che meritano l’aiuto del Distretto. 

E’ stato firmato a livello nazionale con la Protezione Civile un 
protocollo che dovrà essere ratificato a livello regionale per 
l’istituzione di un Registro dei professionisti disponibili a dare il 
proprio aiuto in caso di emergenza o anche per la 
sensibilizzazione sui problemi e la diffusione nelle scuole della 
conoscenza delle norme di sicurezza. Saremo tempestivamente 
informati sul modus operandi da seguire per iscriversi. 

Il Governatore Giannini ha concluso il suo intervento parlandoci del Progetto che ha 
particolarmente a cuore e per il cui finanziamento ha richiesto ai Club di destinare una somma in 
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occasione delle sue visite, in luogo dei consueti omaggi. “Tender to Nave Italia” è un grande sforzo 
che vede in prima linea oltre al Rotary la Marina Militare, operatori sociali e tante aziende di 
primaria importanza per consentire a disabili o bambini con problemi psichici di usufruire di una 
mini crociera di pochi giorni, assistiti da personale appositamente formato, a bordo del brigantino 
messo a disposizione dalla Marina Militare completo di equipaggio. Un’esperienza positiva che 
aumenterà la loro autostima e resterà un bellissimo ricordo indelebile.   

La serata si è chiusa con il ringraziamento del Presidente 
Grimoldi al Governatore Giannini, anche per averci fatto 
respirare un po’ di “aria internazionale”; il Presidente in 
particolare ha posto in evidenza le qualità del Governatore 
che più lo hanno colpito, quali l’attenzione alle persone, la 
sua umanità e la sua sensibilità e lo ha ringraziato anche per 
averci fatto respirare un po’ di quell’aria internazionale che 
ha respirato a San Diego durante i Corsi di formazione. C’è 
poi stato il tradizionale scambio dei gagliardetti, il dono di 

volumi ricordo al Governatore ed al Segretario Distrettuale e la consegna della busta con il 
contributo per il Progetto “Tendere to Nave Italia”. 

Il Governatore ha ricambiato donando al Presidente un profumato “uovo” di cedro: l’uovo è fin 
dall’antichità il simbolo della fecondità, della vita che si rinnova, della maternità, della vita eterna 
oltre che protagonista di innumerevoli proverbi che sarebbe interessante ma troppo lungo riportare, 
ma sarebbe bello andare a cercare e ricordare.   

 
 
AZIONE PRO TERREMOTATI 
 
Il Consiglio Riunitosi in Segreteria giovedì 1° settembre scorso ha inteso recepire l’invito pervenuto 
dal Distretto e, volendo promuovere un’azione di intervento tempestiva per aiutare i terremotati del 
Centro Italia, ha deliberato di effettuare un unico versamento a nome del Club di 3.000 Euro sul 
conto corrente aperto dal Rotary Italia destinato all’emergenza terremoto e che sarà gestito 
congiuntamente  dai Governatori dei Distretti 2080 e 2090, i cui territori sono stati coinvolti nel 
sisma.  I fondi raccolti da tutti i rotariani saranno destinati ad uno o più progetti specifici, su 
richiesta dei Governatori stessi. 
A parziale copertura di questo versamento, già effettuato, il Consiglio ha deliberato di addebitare 
ad ogni socio l’importo di Euro 50,00 nel conto di ottobre 2016. 
Naturalmente ogni socio è libero di effettuare, qualora lo desiderasse, ulteriori versamenti  
personali in aiuto dei terremotati: invitiamo coloro che desiderassero donare altre somme a voler 
contattare la Segreteria per avere le indicazioni sulle modalità con le quali effettuare il bonifico per 
ottenere il beneficio fiscale della detrazione d’imposta sull’importo versato.  
 


