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“Pace e comprensione tra i popoli”
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Rotary – Distretto 2042 – Assemblea a.r. 2019-2020

“IL ROTARY CONNETTE IL MONDO”
Qual è il razionale dell’assemblea rotariana? E’ il momento formativo utile a

conoscere le linee guida dell’anno Rotariano che viene. Ecco perché è uno dei
momenti più importanti nella vita del Rotary.
A Vaprio d’Adda nella suggestiva cornice della Villa Capalbio (ex monastero)
sabato scorso il Governatore in carica del Distretto 2042, avv. Roberto Dotti, ha
inteso salutare i rotariani presenti passando idealmente il testimone al DGE
Giuseppe Navarini (amministratore delegato di società operante nel settore
import export di attrezzature industriali giapponesi e coreane per il mercato
nazionale), socio del Rotary Colli Briantei.
Il Governatore è lo strumento con cui il Rotary porta sul territorio il messaggio e
la strategia del Presidente Internazionale: per l’anno rotariano 2019-2020 il
Presidente Internazionale selezionato è Mark Daniel Maloney, del Rotary
Decatur in Alabama che si è presentato all’assemblea internazionale di San Diego
con alcune affermazioni di principio che ben raffigurano il suo pensiero:
.il sostegno e il rafforzamento dei clubs in quanto è nei clubs che il Rotary si
realizza ed è qui che l’effettivo va preservato
.il coinvolgimento delle famiglie dei rotariani che devono partecipare alla vita dei clubs per evitare che nel
frenetico mondo di oggi il tempo dedicato al Rotary sia tempo “rubato” alle famiglie
.la costituzione di nuovi Rotary e Rotaract in aree ove ci sia già o non ci sia presenza rotariana
.l’approntamento di progetti umanitari ambiziosi in quanto solo così il Rotary si fa conoscere ed esercita
attrattività verso i la società civile in genere e i giovani in particolare.
Il pensiero di Giuseppe Navarini si è esplicitato nel richiamo al pensiero di Mark Maloney e lo ha completato
col richiamo ai rotariani della loro capacità dei di osare, di innovare e di utilizzare le tecnologie trasformative,
un utilizzo non fine a se stesso ma con l’obiettivo di riempirle di contenuti rotariani.
Giuseppe ha anche ricordato che nel 2020 ricorrerà il 115° anniversario della costituzione del Rotary e il 75°
della fondazione dell’ONU: è una formidabile occasione affinché il Rotary esplichi la potenzialità per diventare
una forza globale per fare del bene al disopra di ogni interesse personale. La presenza del Rotary e della sua
rete nel mondo favorirà lo stare insieme dei rotariani, la loro azione svolta a fare del bene e l’impegno
finalizzato alla diffusione della pace nel mondo. E Giuseppe ha anche promesso che farà di tutto per stimolare
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i rotariani del Distretto 2042 alla “voglia di fare Rotary”, non nascondendosi come il Rotary sia a un bivio:
innovare o non innovare.
Da quanto detto sopra ecco il razionale del motto 2019-2020: Rotary connects the world- il Rotary
connette il mondo, che fu anche il percorso che il giovane avvocato Paul Harris di Chicago, prima di iniziare
la sua attività professionale, seguì con i suoi viaggi in USA, a Cuba, alle Bahamas, in Italia e in Belgio (come ha
ricordato Cesare Cardani).
Il PDG D. 2041 Andrea Pernice ha sottolineato l’importanza della valorizzazione delle relazioni locali e delle
professionalità che si estrinseca nel bisogno di qualità nei rotariani. E in questo la connessione è strumento
(solo strumento!) per la diffusione dei valori, delle azioni, della realizzazione di progetti rotariani: “diffondi le
tue idee, mantieni le tue radici”.
Ha fatto seguito il PDG D. 2042 Alberto Ganna che ha ricordato che nell’epoca post polio il sostegno a progetti
ambiziosi non può che realizzarsi tramite la Rotary Foundation che raccoglie e riversa su chi ha bisogno i
denari raccolti. Per questo Alberto ha auspicato che i rotariani sentano il bisogno di contribuire sia
mantenendo a livello di singolo club il programma 100% dei rotariani con $ 100 ogni anno sia incrementando
del 5% le contribuzioni individuali.
Poi Giuseppe ha presentato ai presenti don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa. Don Dante ha
raccontato la sua esperienza e quella di altri rotariani nell’Africa subsahariana nell’aiuto in loco alle
popolazioni: i filmati presentati sono stati toccanti. Don Dante non ha tanto bisogno di sostegno economico
quanto di messa a disposizione di competenze!
In chiusura si è succeduto anche l’intervento del PDG D.2042 Nicola Guastadisegni, il nostro Nicola,
(Commissione Distrettuale Pubblico Interesse e Rapporti con le Istituzioni e ONLUS) che ha ricordato
l’importanza per i Clubs della GDPR (General Data Protection Regulation): un tema tecnico che se trascurato
può causare perdite di reputazione e sanzioni ai clubs. Allo scopo di trasmettere sensibilità ai presenti sul
tema, Nicola ha ricordato il recente scandalo di Facebook che ha coinvolto 87 milioni di utenti nel mondo dei
quali 214 mila in Italia).
L’assemblea di sabato scorso è stata un’occasione in cui il DGE Giuseppe Navarini e membri della sua
Squadra Distrettuale hanno richiamato concetti e linee guida per l’anno 2019-2020; il richiamo alla vita che i
rotariani sono invitati a “ far vita rotariana con le loro famiglie” avrà fatto “fischiare le orecchie” dentro e fuori
del Rotary Castellanza presente all’evento con una delegazione capitanata dal Presidente Mauro e
dall’Incoming Ambrogio.
Legnano, 19 maggio 2019 – Carlo Mescieri
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