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Visita del Governatore 
 

 
 



La sera del 26 Settembre 2022 si e' svolto presso la nostra sede, il Golf Club La Rossera, 
l'incontro annuale con il Governatore del Distretto 2042 Davide Gallasso insieme al 
Segretario Distrettuale Luca Grimoldi e all’AdG Antonio Gonella. 
Prima della conviviale con i Soci il Governatore ha coordinato il Consiglio Direttivo del nostro 
Club a cui è seguita una interessante relazione in cui ha ricordato che è portatore del 
messaggio del Presidente del Rotary International Jennifer Jones: " Imagine Rotary". 
Il motto (che prende spunto dal noto testo di John Lennon), dovrebbe essere di ispirazione 
per tutti i rotariani perché' "Imagine Rotary " ci spinge a realizzare i sogni per migliorare il 
mondo.  Ma come si può fare ? Con quali strumenti? Le risposte del Governatore a queste 
due domande sono in sintesi: 
1.Aumentando il nostro impegno. 
2.Aumentando la visibilità dei nostri progetti e ampliandone la portata. 
3.Inserendo nuove relazioni con associazioni sul territorio. 
4.Migliorando il coinvolgimento dei partecipanti al club, soprattutto con i nuovi soci. 
5.Migliorando la capacità di adattamento ai tempi nuovi, con l'uso di strumenti moderni e più 
efficaci di comunicazione e divulgazione. 
Il nostro Distretto 2042 è un territorio ricco di competenze professionali con 50 Rotary Club 
ma con il numero di soci in leggero e costante calo, passando in tre anni da 2200 a 1956.  
La richiesta del Governatore è di intercettare nuove figure professionali sul nostro territorio.  
Come fare?  
Con attenzione e cura per tutti i soci invitando i nuovi soci a ricoprire cariche e partecipando 
alla realizzazione di nuovi progetti e Services. Occorre anche coinvolgere giovani e donne. 
A questo riguardo auspica che entro il 2023 il Distretto 2042 possa avere la presenza di 
almeno il 30% di socie donne; oggi siamo al 17% mentre a livello nazionale al 24%. 
Ci siamo chiesti quale e' l'immagine che vogliamo dare del Rotary? Come ci vedono al di 
fuori dei Rotary Club? La risposta del Governatore a queste domande è la disponibilità a 
perfezionare modalità di comunicazione su cosa fa ogni Rotary Club parlando delle sue 
azioni, dei Valori rotariani e dei suoi Service.  
Parlando ad esempio della Rotary Foundation, delle sue iniziative, da ricordare sempre é il 
Service “End Polio Now”, la sua storia e i risultati raggiunti.  
Anche la Formazione è un elemento strategico per migliorare la consapevolezza di essere 
rotariani. 

 

 
Oggi per conoscere il Rotary ci sono diversi corsi a cura del Learning Center del Distretto 
2042 che con l'intervento di formatori possono proporre incontri di formazione direttamente 
presso i Rotary Club che lo richiedono. Quindi la formazione per i nuovi soci oggi diventa 
ancora piu' facile. 



 
Al termine della sua relazione, il Governatore ha spillato la nuova socia Samanta 
Mologni, presentata dal Socio Fondatore Erasmo Lorusso, congratulandosi con il nostro 
Presidente per avere accolto l'invito ad aumentare il numero di socie del nostro Rotary Club 
(a cui, come è stato anticipato al Governatore, seguirà a breve l’ingresso di un’altra Socia). 
 
 
Il rintocco della campana ha chiuso alle 22:30 questa interessante serata per la visita del 
Governatore e per i preziosi stimoli che ha proposto ai soci del nostro Rotary Club. 
  
Arrivederci a Monza sabato 8 Ottobre per l’azione nazionale Il Rotary Nutre l’Educazione 
organizzata da 10 Distretti italiani in collaborazione con Rise Against Hunger Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le prossime conviviali 

 

L’elenco delle prossime conviviali è disponibile anche nella home page del nostro sito web: 
 

https://www.rotarysarnico.it                      
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Rotary International: Jennifer Jones 
Governatore Distretto 2042: Davide Gallasso  

Segretario: Luca Grimoldi 
Assistente del Governatore: Antonio Gonella 

Presidente Rotary Club Sarnico Valle Cavallina: Flavio Forlani (presidente@rotarysarnico.it) 
Segretario: Ewald Anno Kujiper (segretario@rotarysarnico.it) 

 
 

Conviviale 26/09/2022: Soci 37, presenze 26 (70%) 
Il Club si riunisce il lunedì alle ore 20:00 presso il Ristorante del Golf club “Rossera”-Chiuduno tel. 035 0521423 

 

Data Conviviale/Incontri 
8-ott-22 Confezionamento pacchi pasti, Monza, Rise against hunger 

10-ott-22 Conviviale. Martinengo: visita mostra "Memorabilia-Il mito di Andy 
Warhol" 

17-ott-22 Conviviale. Relatore dott. Giovanni Cagnoli, Ristorante Rossera-
Chiuduno 

31-ott-22 Messa per i Defunti, Parrocchiale di Sarnico, celebra don Emilio 
Brozzoni 

7-nov-22 Conviviale. Relatore prof. Paolo Fiorina, Ristorante Rossera-Chiuduno 
14-nov-22 Conviviale. Parliamo tra noi, Ristorante Rossera-Chiuduno 
21-nov-22 Conviviale. Incontro con il Parroco di Ghisalba, Ristorante Rossera-

Chiuduno 
5-dic-22 Conviviale. Relatore dott. Diego Moratti, Ristorante Rossera-Chiuduno 

12-dic-22 Conviviale. Luogo da definire: Festa di Natale 
 



 

SAVE THE DATE dal Distretto 2042 Gruppi orobico 1 e 2 

Lunedì 3 ottobre ore 20,00 - Rotary Club Bergamo : conviviale serale - Ristorante Colonna, Hotel Excelsior San 
Marco BG “Innovare per cambiare vite. La medicina di prossimità”. Relatore Domenico Bodega, Preside della 
Facoltà di Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

Martedì 4 Ottobre ore 20,00 – Città Alta (BG) -Rotary Club Bergamo Ovest - “Sei sicuro di conosceree i misteri 
della nostra città?” con Laura Vavassori Bisutti Gattinoni, Past Presidente Inner Wheel Club Bergamo 

 

Sabato 8 ottobre ore 9:30 - “Il Rotary Nutre l’Educazione” presso l’Energy Spring Park in Via Philips 12 a 
Monza  

Mercoledì 12 ottobre ore 20:00 - Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : la Fondazione FROM - Fondazione 
per la Ricerca dell'Ospedale di Bergamo. Relatore il Presidente RC Bergamo Francesco Biroli.  


