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Discorso Programmatico  
del 

Presidente Giuseppe Biraghi 
 

Mai mi sarei immaginato di vivere questo momento di incertezze e imprevedibili  mutamenti 
nella nostra vita e  tanto meno di viverlo da presidente di un club del Rotary, 
Lo scorso mese di novembre dalla camera della clinica ascoltavo l’evolversi della situazione 
del nostro  vecchio Club attraverso le relazioni del PP. 
Avevo messo in conto, in quel momento di grande difficoltà, che sarebbe stato inevitabile 
fare un passo indietro e concludere così, dopo più di trenta anni, la mia storia con il Rotary. 
Non era facile. Mi chiedevo quanto avessi fatto in questo tempo e se potessi considerare  
soddisfacente il mio operato. Lo spazio dedicato al Club è stato sicuramente ricambiato dal 
piacere di condividere attività e  serate con tanti  soci che mi hanno accompagnato per lunghi 
tratti di questo viaggio. Ora questo piacere e questo sentimento sembravano svaniti , travolti 
da eventi incontrollabili. 
Il PP, tuttavia aveva in serbo una sorpresa per noi tutti che avrebbe ricreato l’entusiasmo e il 
piacere di ritrovarci. Ed è per questo che mi trovo qui oggi a raccontarvi   qualcosa di me e 
del Club. 
Permettetemi , prima di tutto ,di ricordare una persona che è stata  maestra di vita rotariana. 
Ci ha mostrato come realizzare le cose senza protagonismi col sorriso e  disponibilità . Mi 
riferisco a Giovanni Cucchiani. 
Ve ne parlo perché fino a questa sera ero in debito con lui. Qualche anno fa alla vigilia delle 
elezioni di un nuovo presidente mi  chiese  la disponibilità ad essere eletto .  Risposi in 
maniera evasiva e un po’ vile che ci avrei pensato seriamente.  Ma non era  vero e non 
accettai. 
Oggi , con colpevole ritardo, metto a posto le cose. Immaginando che possa   seguirmi da 
lontano, e in qualche modo e assolvendomi dal” mio peccato “ ,mi possa guidare in  questa 
avventura in questo club che non considero nuovo ma , se volete una rifondazione,  con lo 
spirito rimasto  identico a come ci piaceva. 
Abbiamo avuto una nuova grande occasione che ne voglio ne dobbiamo sprecare. Seguendo 
lo stile Rotary  vorrei connotare il nuovo anno con il motto “coesione e crescita accorta”. 
Crescere è per noi indispensabile, ma dobbiamo essere tutti responsabili nel presentare, 
analizzare ed accettare nuove proposte di adesione. Essere coesi ci aiuterà in queste scelte 
come ci aiuterà a portare avanti i ns  services. Dobbiamo guardare ai giovani e forse provare 
anche nuove strategie di ricerca. Avremo  modo di approfondire nei prossimi incontri. 
Oggi abbiamo di fronte nuove opportunità col “Progetto  Mirasole”, come abbiamo avuto 
modo di vedere nelle scorse conviviali. Un opera articolata nel medio e lungo periodo con 
risvolti nel sociale  e nel culturale. Con l’aiuto di Luisa stiamo cercando , all’esterno del 
Club, partners importanti che ci permetteranno di ampliare in maniere significativa la ns 
capacità di intervento. Saremo comunque a fianco dell’Abbazia per dare il nostro contributo 
di sostegno. 
Nonostante le difficoltà di operare in questo periodo Il Club è riuscito a organizzare il  
progetto internazionale per la Missione di Penas,  in Bolivia. 
Il service che prevede il coinvolgimento di altri Club italiani e Club boliviani e  dovrebbe 
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ottenere  la partecipazione finanziaria della Rotary F. e del ns Distretto darà la possibilità a 
Padre Antonio, animatore della comunità ,di creare  un futuro in attività culturali e turistiche 
ai giovani allontanandoli dai rischi della delinquenza legata al traffico della droga. 
Silvia Fossati e Roberto Pattumelli sono i promotori e gli organizzatori di questa avventura 
che vede il plauso ed il sostegno del ns. Distretto. 
 
Le nostre conviviali col passare del tempo  cresceranno  in numero ,sperando in una 
normalizzazione della nostra vita. Mi piacerebbe avere ogni mese almeno un’attività  fuori 
sede. Metterò particolare attenzione in conviviali che parlino della storia , della cultura e 
delle tradizioni della nostra città , perchè penso che in questa pandemia non sia stata 
adeguatamente difesa. Ridiamogli il ruolo che Le compete parlando di lei conoscendola 
meglio. 
In questi giorni stiamo preparando i programmi delle conviviali ed invito tutti a proporre 
argomenti e relatori sul tema ma anche su altro.  
Io avrei finito questa piccolo riassunto delle nostre attività che poi tanto piccole non sono. 
Per il tempo che abbiamo avuto a disposizione e le difficoltà oggettive nell’operare, penso 
che siano già un buon inizio . 
Ho ricevuto questo incarico dal PP che in maniera subdola  approfittando della mia 
debolezza, ha strappato il mio consenso. Adesso sono qui e ne sono contento. Grazie Koki 
per questa opportunità. Farò il mio lavoro alla mia maniera ,un po' a braccio , un pò di pancia 
(quella non mi manca) , Il consiglio magari ci metterà qualche pezza ma il sentimento non 
mancherà. Come finirà non lo possiamo sapere ma ,come dice la canzone , “ lo scopriremo 
solo vivendo” . 
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NOTIZIE ROTARIANE 
 
PRESENTAZIONE PRESIDENTE ELETTO DEL ROTARY INTERNATIONAL 
2020/2021 HOLGER KNAACK 
 
                               Holger Knaack, socio del Rotary Club di Herzogtum Lauenburg- 
                                 Mölln, Germania, è stato selezionato per ricoprire l'incarico di  
                                 Presidente del Rotary International per l'anno 2020/2021. 
                                 La decisione della Commissione di nomina fa seguito alle dimissioni  
                                 del Presidente nominato Sushil Gupta , per ragioni di salute.  

Secondo Knaack, per creare un forte effettivo, il Rotary deve 
concentrarsi sul numero di donne nell'effettivo e sulla transizione di soci 
Rotaractiani a Rotariani.  

Knaack ritiene che la campagna Pronti ad Agire consenta di avere una nuova consapevolezza 
per il Rotary: "Questa campagna trasmette la nostra immagine globale, rispettando allo 
stesso tempo le differenze regionali e culturali". 

Socio del Rotary dal 1992, Knaack ha ricoperto numerosi incarichi al servizio del Rotary: 
tesoriere e consigliere del RI, moderatore, membro e presidente di diverse commissioni, 
delegato al Consiglio di Legislazione, coordinatore di zona, istruttore e governatore. 

Attualmente è Consulente Fondo di dotazione/Grandi donazioni e co-presidente del 
Comitato organizzatore della Convention Rotary 2019 di Amburgo. 

Knaack è il CEO della Knaack KG, un’azienda immobiliare. Precendente, è stato partner e 
general manager della Knaack Enterprises, un’azienda famigliare di 125 anni. 

Socio fondatore della Fondazione Civica della Città di Ratzeburg, Holger Knaack ha 
ricoperto l’incarico di presidente del Golf-Club Gut Grambek, oltre a essere fondatore e 
presidente della Karl Adam Foundation. 

Holger Knaack e sua moglie Susanne sono Grandi donatori della Fondazione Rotary e 
membri della Bequest Society. 

I membri della Commissione di nomina del Presidente Rotary 2020/2021 sono: Kazuhiko 
Ozawa, Rotary Club di Yokosuka, Kanagawa, Giappone; Manoj D. Desai, Rotary Club di 
Baroda Metro, Gujarat, India; Shekhar Mehta, Rotary Club di Calcutta-Mahanagar, West 
Bengal, India; John G. Thorne, Rotary Club di North Hobart, Tasmania, Australia; Guiller E. 
Tumangan, Rotary Club di Makati West, Makati City, Filippine; Juin Park, Rotary Club di 
Suncheon, Jeonranam, Corea; Elio Cerini, Rotary Club di Milano Duomo, Italia; Gideon M. 
Peiper, Rotary Club di Ramat Hasharon, Israele; Per Høyen, Rotary Club di Aarup, 
Danimarca; Paul Knijff, Rotary Club di Weesp (Vechtstreek-Noord), Paesi Bassi; Sam 
Okudzeto, Rotary Club di Accra, Ghana; José Ubiracy Silva, Rotary Club di Recife, 
Pernambuco, Brasile; Bradford R. Howard, Rotary Club di Oakland Uptown, California, 
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USA; Michael D. McCullough, Rotary Club di Trenton, Michigan, USA; Karen K. Wentz, 
Rotary Club di Maryville, Tennessee, USA; Michael K. McGovern, Rotary Club di South 
Portland-Cape Elizabeth, Maine, USA e John C. Smarge, Rotary Club di Naples, Florida, 
USA. 

 

TEMA DEL PRESIDENTE ELETTO DEL ROTARY INTERNATIONAL 2020/2021 
HOLGER KNAACK 
Il Rotary crea opportunità 
 

Il tema del Presidente eletto del RI, Holger Knaack, per il 
2020/2021, Il Rotary crea opportunità, esorta i Rotariani a creare 
opportunità volte a rafforzare la loro leadership, ad aiutare a mettere 
in pratica le idee di service e migliorare la vita dei bisognosi. 

 

DISCORSO DEL PRESIDENTE ELETTO HOLGER KNAACK ALL’ASSEMBLEA 
INTERNAZIONALE 2020  
Quattordici anni fa il Rotary ha organizzato per la prima volta l’Assemblea Internazionale 
qui a San Diego. Io ero in platea, dove siete voi oggi come governatore eletto. A quel tempo 
ero nervoso a proposito delle responsabilità che mi aspettavano e le sfide della leadership. 
Adesso, qui nel 2020, all’ultima Assemblea Internazionale che si svolge a San Diego sono 
ancora alquanto nervoso. Le responsabilità sono più grandi per me questa volta. Ma lo sono 
altrettanto le possibilità. Sono entusiasta di condividere con voi tutte le opportunità che 
abbiamo davanti. 
A casa, voi fate parte di una squadra che lavora insieme, di anno in anno, assicurando che le 
opere più importanti del vostro distretto non finiscano con il nuovo anno di leadership, ma 
continuino con maggiore enfasi. Anch’io faccio parte di una squadra. 
Sono orgoglioso di continuare il grande impegno del Presidente Mark Maloney per far 
crescere il Rotary. Tuttavia, non chiederò a voi una crescita in base a delle cifre specifiche, 
per una semplice ragione – ogni volta che abbiamo richiesto una crescita in base a 
determinati numeri, abbiamo fallito. Invece di concentrarci su un numero, desidero che 
pensiate a come far crescere il Rotary in modo organico e sostenibile. Come possiamo 
conservare i nostri attuali soci e guadagnarne di nuovi che sono adatti ai nostri club? 
Quindi, come possiamo rendere la nostra organizzazione più forte per affrontare le sfide che 
ci attendono? Dobbiamo continuare a far sventolare la nostra bandiera in questo incredibile 
momento della nostra storia, in cui siamo riconosciuti in tutto il mondo per i nostri sforzi nel 
porre fine alla polio, e spiegare le vele mentre il vento è favorevole. 
Per molti versi, il Rotary è in splendida forma. Siamo forti finanziariamente. La nostra 
Fondazione Rotary è riconosciuta tra le migliori organizzazioni di beneficenza al mondo. Le 
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nostre sovvenzioni globali continuano a crescere e ogni anno diventiamo 
un’organizzazione più internazionale. 

 
Ci stiamo anche evolvendo in modi interessanti. Adesso ci sono più rotariani in Asia che in 
Nord America. Ma ci sono dei rischi se continuano le attuali tendenze, soprattutto nelle aree 
in cui notiamo un invecchiamento delle popolazioni, il Rotary è in declino ed è troppo 
vecchio. Non possiamo rimanere immobili ed essere soddisfatti per quanto abbiamo fatto 
finora. La rivoluzione digitale ci ha colpito molto più duramente del previsto. Altri hanno 
affrontato la stessa sfida prima di noi e se la sono cavata male. Di recente ho avuto 
l’opportunità di parlare ai rotariani a Rochester, New York. Un ex Presidente della Kodak 
era tra i presenti e mi ha riferito che tutti sapevano che la fotografia sarebbe eventualmente 
passata al digitale, ma semplicemente non si aspettavano che avvenisse così velocemente. 
Loro sono passati da una posizione di leader mondiale nel loro settore a un’azienda in 
bancarotta in pochi anni. Il tempo non si fermerà per aspettare noi. 
Ma noi non ci lasceremo sconfiggere dai rapidi cambiamenti. Cattureremo questo momento 
per far crescere il Rotary, rendendolo più forte, più adattabile e ancora più allineato ai nostri 
valori fondamentali. 
In Germania, noi vediamo il Rotary come una comunità di valori condivisi e integrità 
personale. Amicizia e networking attraggono le persone al Rotary. Per questo abbiamo dei 
club forti da cui attingere la forza per il nostro service. 
La Prova delle quattro domande ci aiuta a prendere decisioni obiettive. Si tratta di 
un’autoriflessione. A volte non sappiamo neanche se quello che vediamo con i nostri occhi è 
vero. Ma la Prova delle quattro domande ci consente di chiederci: sono onesto e sto facendo 
la cosa giusta? Questo è importante, e se siamo completamente onesti con noi stessi, e 
guardiamo al futuro, pensiamo che il Rotary stia facendo abbastanza per affrontare le sfide 
del futuro? 
Il Rotary deve cambiare e cambierà – e anche se alcuni amici rotariani si lamenteranno del 
fatto che non corrisponde al loro vecchio Rotary – noi dobbiamo cambiare. Come diceva 
Paul Harris, dobbiamo essere rivoluzionari di tanto in tanto. E adesso è il momento di essere 
rivoluzionari. Uno dei modi per esserlo è creare nuovi modelli di club e pensare nuovamente 
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a cosa significa far parte del Rotary. I giovani dovrebbero anche essere gli architetti dei 
nuovi club. 
Per molti giovani, sedersi a tavola per un pasto insieme non è il modo migliore per 
incontrarsi. Solo perché abbiamo organizzato riunioni in questo modo per oltre 100 anni non 
significa che questo sia l’unico modo per incontrarsi. Il club di mia moglie Susanne, per 
esempio, è un e-club del posto. Si riuniscono online una volta alla settimana, comunicando 
tramite le app dello smartphone e si incontrano di persona una volta al mese. 
Nel club di Susanne ci sono soci in una fascia d’età dai 27 ai 70 anni. Mi piace 
questa diversità tra generazioni nei nostri Rotary club. Questo è un club ideale – un club 
multigenerazionale. Alcuni club avranno successo facendo la stessa cosa, ma solo se 
soddisfano le esigenze delle giovani generazioni. 
Dobbiamo essere aperti a nuovi approcci – e la creazione di nuovi club unici per giovani fa 
parte della soluzione. Voi avete il potere di attuarli. Sta a voi fare in modo che la cosa 
funzioni. Creare nuovi Rotary club è la distinta responsabilità del Governatore. Il 
Rotary International ha già accolto il cambiamento. Adesso sta a voi rendere questi club una 
realtà. 
Tra l’altro, uno dei modi in cui possiamo ascoltare le giovani generazioni e rendere più 
attraente l’attuale effettivo dei club è di concentrarci sull’ambiente. I recenti disastri come 
gli incendi in Australia – sottolineano l’importanza di agire con forza. I nostri ultimi tre 
Presidenti hanno sostenuto con forza che il Rotary deve fare di più per l’ambiente. Noi 
possiamo fare – ridurre l’uso della plastica, non riscaldare o rinfrescare troppo le nostre case 
e i nostri uffi (non guidare troppo veloce sull’autostrada della Germania1). Stiamo già 
inserendo la tutela dell’ambiente e la sostenibilità nei nostri progetti di service, ma dobbiamo 
rendere prioritarie tali questioni. I giovani aspettano che noi li ispiriamo all’azione. 

 
Ai giovani d’oggi piace il service e desiderano farsi coinvolgere attivamente nei progetti. 
Notiamo questo in Rotaract – e i rotaractiani adesso sono come noi. Siamo tutti parte del 
Rotary International. Abbiamo eliminato il limite artificiale dell’età. Lasciamo ai rotaractiani 
la scelta del tipo di esperienza nel Rotary che funziona meglio per loro. Tutti coloro che 
hanno lavorato con i rotaractiani sanno che questi giovani sono brillanti, energetici e si 
danno da fare! I rotaractiani sono più veloci, più efficaci e anche impazienti. La loro 
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impazienza è una virtù. Desiderano vedere risultati immediati e faranno tutto il necessario 
per realizzare subito l’obiettivo! 
La loro impazienza e persistenza ha un impatto. Nove anni fa, i rotariani hanno avuto l’idea 
per un nuovo progetto allo Zoo di Berlino che, per un weekend ogni anno, organizza un 
bellissimo spettacolo per bambini che incoraggia a fare esercizio fisico, leggere e mangiare 
sano. Mentre i Rotary club stavano ancora pensando e discutendo del progetto, i rotaractiani 
decisero di attuarlo. E adesso tutti i 36 club Rotary e Rotaract di Berlino partecipano, e 
rendono felici migliaia di bambini meno privilegiati di Berlino. 
Allora affrontiamo la sfida e apriamo le porte del Rotary ai rotaractiani e ai giovani 
professionisti. 
Ma ricordiamo anche che non c’è un’età sbagliata per diventare rotariani. Ogni età è 
benvenuta; persone di ogni età hanno qualcosa di importante da contribuire. Mentre 
allacciamo contatti con i giovani rotariani, non trascureremo nessuno. 
E i club esistenti? In alcune parti del mondo si sta già facendo un buon lavoro con il 
coinvolgimento dei soci e la conservazione, mentre in altre parti si deve fare meglio. 
Per fare ciò, dovremo scegliere con cura i nuovi soci e assicurarci che siano adatti al club 
giusto. Dobbiamo assicurarci che il club soddisfi le loro aspettative. Prendete sul serio questo 
compito e non abbiate fretta, perché state scegliendo nuovi amici per la vita. 
Dobbiamo smettere di pensare ai nuovi soci come a persone che possiamo includere nelle 
statistiche per poi dimenticarcene. Le persone che lasciano il Rotary parlano, e gli altri 
ascoltano. Questo influenza la nostra immagine. Vogliamo che ogni nuovo rotariano sia un 
rotariano a vita – un amico impegnato nel Rotary. 
Ogni nuovo socio ci cambia un po’. Quella persona porta una nuova prospettiva, nuove 
esperienze. Dobbiamo accogliere questo costante rinnovamento. Diventeremo più forti man 
mano che impareremo dai nuovi soci facendo leva sulla loro esperienza e conoscenza. Ecco 
perché abbiamo bisogno di più donne nei nostri club e di un maggior numero di donne in 
posizioni di leadership. 
Dobbiamo anche ricordare che incontrare nuova gente e accertarci che possano godersi la 
loro appartenenza è divertente. A noi piace la reciproca compagnia e ci divertiamo in tutte le 
attività che svogliamo insieme. Dobbiamo accogliere queste esperienze divertenti. 
Il modo migliore per divertirci è di stare insieme – in una grande riunione come qui 
all’Assemblea o alla Convention del Rotary International – oppure per un progetto di service 
o nelle nostre riunioni regolari. Ed essere insieme ci rende più efficaci. 
Quindi non dovrebbe sorprenderci che la parola “Insieme” è tra le parole della nostra 
visione: Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti 
positivi e duraturi, nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 
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La dichiarazione della visione getta le basi per il nuovo Piano d’azione del Rotary, che ha 
un ruolo essenziale nell’implementazione. Questo nuovo Piano d’azione si incentra sulla 
crescita del Rotary – e su come aiutare ad adattarci all’era digitale. Ora è il momento per 
usare questo Piano d’azione e renderlo proprio. Nei prossimi cinque anni, questo piano 
aumenterà il nostro impatto, amplierà la nostra portata, migliorerà il coinvolgimento dei 
partecipanti e aumenterà la nostra capacità di adattamento. 
Desidero vedere ogni Rotary club organizzare una riunione sulla pianificazione strategica, 
almeno una volta all’anno. Ogni club dovrebbe chiedersi dove desidera essere in cinque anni 
e conoscere il valore che offre ai suoi soci. 
Cosa rende il Rotary così unico e degno di essere condiviso con il mondo? Quali opportunità 
uniche apriamo per voi e per le persone che serviamo? 
Noi amiamo la gente e dovunque andiamo nel mondo, i rotariani diventano i nostri migliori 
amici, e desidereremmo avere più tempo insieme. Siamo persone di diversa provenienza, 
generazione, lingua e cultura. Anche il modo in cui viviamo il Rotary è diverso da un Paese 
all’altro e da un club all’altro. E questa diversità ci rende grandi. 
Siamo accomunati dai valori che condividiamo. Siamo tutti legati dall’amicizia e 
crediamo tutti nella Prova delle quattro domande. Il Rotary è vissuto in modo diverso 
ovunque. Ma la Prova delle quattro domande rimane la stessa per tutti. 
Il Rotary ci offre l’opportunità di realizzare progetti di service che possono essere realizzati e 
completati da noi. Questi progetti sono significativi e sostenibili. Nel Rotary non ci 
limitiamo a donare contributi in denaro, ma realizziamo il service e vediamo in prima 
persona l’impatto duraturo che ne deriva. Questa è una cosa unica. 
Il Rotary ha dato a molti di noi l’opportunità di viaggiare nel mondo per mettere in atto le 
nostre idee di service. 
Tutti noi abbiamo assunto nuove e grandi responsabilità. Questa è la nostra opportunità per 
rafforzare la nostra rete, non per la nostra gloria personale, ma per il bene del Rotary. Creare 
percorsi di leadership per gli altri è un vero ideale del Rotary – e vi renderà dei leader più 
efficaci. 
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Siamo qui perché crediamo nelle opportunità del Rotary, nelle opportunità per gli altri e 
per noi stessi. Noi crediamo che le nostre azioni di service, grandi e piccoli, creano 
opportunità per le persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Noi sappiamo anche che ogni 
azione di service ci ispirerà e ci cambierà. 
Ecco quattro storie che illustrano quest’idea. 
Christina Covotsou-Patroclou, Istruttrice 
«Il mio anno da Governatore distrettuale si è concluso dandomi una carica di ritrovata 
umiltà e meraviglia per il service che i rotariani del mio distretto fanno ogni anno. Da una 
scuola di talento sotto-finanziata e dimenticata, alla promessa di una vita normale per i 
bambini con malattie cardiache o cancro, al diritto all’acqua pulita nelle scuole, il Rotary 
crea opportunità e dà speranza a coloro che potrebbero non averne». 
Ludo Van Helleputte, Istruttore 
«L’ho visto negli occhi di una sconosciuta, una connessione con il mondo che non riuscivo a 
trovare nei libri. Erano quelli di una madre che aveva portato suo figlio a farsi vaccinare 
contro la polio durante una Giornata d’immunizzazione nazionale in India. La gratitudine 
nei suoi occhi parlava chiaro. Due gocce e un sorriso… Ha cambiato la vita di quel 
bambino, ma ha anche trasformato la mia. Il Rotary mi ha dato l’opportunità di creare un 
cambiamento duraturo, che mi ha dato a una pace interiore». 
Ahmed A. Saada, Istruttore 
«A 28 anni, il Rotary mi ha dato l’opportunità di partecipare ad un programma di Scambio 
gruppi di studio. Lì, ho incontrato un professore che mi ha offerto una borsa di studio alla 
Johns Hopkins University, dove ho potuto migliorare le mie capacità di ricerca clinica e 
conseguire un dottorato di ricerca. Quando sono tornato a casa, mi è stato chiesto di 
affiliarmi nel Rotary – e mi si è aperto un nuovo mondo di service. Negli ultimi 26 anni, ho 
colto ogni opportunità di fare volontariato nelle spedizioni mediche. Ma la mia più grande 
opportunità nel Rotary è avvenuta quando ero Rotaractiano – è lì che ho incontrato mia 
moglie e l’amore della mia vita, Rania!». 
Mary B. Berge, Istruttrice 
«Sono stata adottata alla nascita, cresciuta in una piccola famiglia di quattro persone. Al 
liceo mi nascondevo per molti giorni nel bagno, con la paura di affrontare i bulli. Per anni 
mi sono accontentata di non farmi avanti, senza mai realizzare il mio potenziale inutilizzato. 
Il Rotary mi ha dato l’opportunità di essere cittadina del mondo, di stare alla guida, e di 
salire su questo palco, con fiducia e forza. Quali sono le prossime opportunità che il Rotary 
ha per me? Non lo so, ma grazie al Rotary, sono pronta». 
  
Come vedete, il Rotary non è solo un club a cui affiliarsi, è un invito a innumerevoli 
opportunità. Crea opportunità per servire, in un progetto grande e storico come End Polio 
Now, e anche in piccoli progetti nella comunità, dove potreste semplicemente piantare un 
albero. 
E crea opportunità per vivere una vita con maggiore senso, con amici in tutto il mondo, con 
le basi nei nostri valori fondamentali. Da rotariani, siamo fortunati ad intraprendere ruoli di 
leadership in questo meraviglioso momento per la nostra organizzazione. 
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Ogni cosa che facciamo crea un’altra opportunità per qualcun altro, da qualche altra parte. 
Per questa ragione, il tema per il nostro anno è Il Rotary crea opportunità. 
 
LETTERE DEL PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL 
HOLGER KNAACK – Luglio/agosto 2020 

LUGLIO 2020 
Gentili rotariani, rotaractiani e amici, anche se questo non sembra il momento giusto per 
essere ottimisti, dobbiamo esserlo. Molto tempo prima della fondazione del Rotary, il 
mondo ha sofferto gravi crisi che hanno messo alla prova la capacità umana di resistere e 
progredire. Sono accadute molte altre catastrofi dalla nascita del Rotary, eppure siamo 
sopravvissuti. In ogni momento,il Rotary ha aiutato il mondo a rialzarsi. 
Ogni grande sfida è per noi un’opportunità di crescere e rinnovarci. Ho presentato il tema Il 
Rotary crea opportunità all’Assemblea Internazionale di San Diego proprio all’inizio della 
crisi causata dal Covid-19, ma da anni credo in queste parole. 
Il Rotary non è solo un club al quale affiliarsi: è anche un invito a innumerevoli opportunità. 
Crediamo nella creazione di opportunità per noi stessi e per gli altri.Crediamo che le nostre 
azioni di service, grandi e piccole, creino opportunità per le persone che hanno bisogno del 
nostro aiuto;il Rotary crea opportunità per condurre una vita più intensa e dignitosa e 
stringere amicizie in tutto il mondo sulla base dei nostri valori fondamentali.Governi e 
istituzioni si dimostrano più riconoscenti verso le partnership nel settore della sanità 
pubblica, fondamentali per il nostro lavoro. Le persone bloccate in casa, desiderose di creare 
più legami e aiutare le loro comunità, iniziano ad abbracciare i valori da noi promossi fin 
dall’inizio della nostra avventura. 
Tutte queste notizie sono positive, ma il solo fatto che il Rotary abbia più opportunità che 
mai di prosperare non è garanzia di successo. Il mondo sta cambiando rapidamente, ed era 
così anche prima di questa crisi. Le persone cominciavano già a passare dalle tradizionali 
riunioni dell’ora di pranzo a quelle online. Le relazioni sui social media permettevano di 
coltivare e rivitalizzare le nostre amicizie anche prima di spostare gran parte delle nostre 
riunioni su Zoom e Skype. Le giovani generazioni hanno un forte desiderio di mettersi al 
servizio della comunità, ma si chiedono se possono ricoprire un ruolo significativo in 
organizzazioni come il Rotary, o se possono formare tipi di legami diversi per esercitare un 
impatto maggiore. È giunto il momento di mettere le carte in tavola, provare nuovi approcci 
e preparare il Rotary per il futuro. 
La crisi del Covid-19 ha costretto tutti noi ad adattarci. Questo è un bene, e il nostro nuovo 
Piano d’Azione ci chiede specificamente di accrescere la nostra capacità di adattamento. 
Tuttavia, da sola, questa capacità non basta: se vogliamo affrontare le sfide di questa nuova 
epoca e creare quel tipo di Rotary che il mondo richiede a gran voce, dobbiamo cambiare 
radicalmente noi stessi. 
Questa è la nostra sfida più grande, non solo per l’anno entrante, ma anche per il futuro. 
Spetta a noi plasmare il Rotary per affrontare questo periodo, per abbracciare 
incondizionatamente le idee, l’energia e l’impegno dei giovani che desiderano mettere a 
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frutto i propri ideali. La nostra organizzazione dovrà integrarsi pienamente nell’era digitale e 
non cercare semplicemente soluzioni online per fare ciò che abbiamo sempre fatto. 
Il mondo ha bisogno del Rotary, oggi più che mai. Il Rotary crea opportunità, e spetta a noi 
assicurare che continui a farlo per le generazioni future. 
 
AGOSTO 2020 
 
Gentili rotariani, rotaractiani e amici, 
il 2020 ha portato cambiamenti monumentali, tra cui una pandemia e rinnovate richieste di 
giustizia sociale. Questo ci ha ricordato che viviamo in un mondo che cambia costantemente, 
e che il Rotary è un riflesso di questo mondo. 
Dobbiamo essere pronti ad ascoltare e adattarci, sempre attingendo al nucleo centrale dei 
nostri valori: service, amicizia, diversità, integrità e leadership. Se viviamo questi valori e 
applichiamo la Prova delle Quattro Domande a tutti gli aspetti della nostra vita, saremo 
pronti a essere dei leader, in ogni circostanza. 
Sono orgoglioso della capacità di adattamento che abbiamo dimostrato. Trovandosi di fronte 
a una pandemia, il Rotary non si è fermato. Abbiamo spostato le nostre riunioni online e 
trovato nuovi modi di praticare il service. Abbiamo trasformato la Convention del Rotary 
International di Honolulu 2020, che avevamo dovuto annullare, nella nostra prima 
convention virtuale. Settimana dopo settimana, stiamo dimostrando che il Rotary è un 
modo flessibile di riunirsi insieme che si può fare ovunque – nei nostri tradizionali incontri, 
con il telefono cellulare, al computer. Il Rotary offre la possibilità di connettersi a tutti coloro 
che vogliono farlo, in ogni momento e lo continuerà a fare. 
C’è qualcuno, anzi, che mi ha detto che con questo mix di incontri online e di persona, il 
Rotary ancora più bello di prima! Come possiamo mettere a frutto questa spinta, e cogliere 
l’opportunità di abbracciare il cambiamento, in modo che il Rotary continui a prosperare? 
Per me è cruciale sostenere i nuovi tipi di club. Non sono più semplici esperimenti ma una 
vera e propria parte del Rotary. In aggiunta ai club tradizionali, abbiamo gli e-club, i 
Rotaract club, club dedicati a una causa specifica e Passport club. Tutti quanti aiutano a 
rendere il Rotary più inclusivo, più flessibile e più attraente ai nuovi soci. Visitate questi 
club, scambiate idee e create partnership con loro, e promuoveteli l’un l’altro e nelle nostre 
comunità. 
Siamo tutti d’accordo che bisogna far crescere il Rotary, ma a volte ci lasciamo prendere 
dai numeri e perdiamo di vista il quadro generale. Dopotutto, un aumento dell’effettivo non 
ha senso se l’anno dopo i nuovi soci lasciano i nostri club. Facciamo crescere il Rotary in 
modo sostenibile. La flessibilità dei modi in cui si può partecipare al Rotary servirà a 
impegnare i soci e a mostrare alla comunità in che modo noi siamo diversi da ogni altro club. 
Celebriamo il fatto che oggi nel Rotary contano meno le regole e più la possibilità di unirsi 
insieme anche in modi diversi, oltre ai nostri tradizionali incontri. 
Io raccomando che ogni club tenga ogni anno una riunione di strategia per chiedersi – e 
rispondere in modo onesto – se stiamo facendo tutto il possibile per i nostri soci e se il nostro 
club rifletta davvero la comunità in cui operiamo. È l’approccio che stiamo adottando anche 
a livello internazionale. Sono orgoglioso che ci siano sei donne quest’anno che sono con me 
nel Consiglio Centrale del RI, più di quante ce ne siano mai state finora. Facciamo sì che il 
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Rotary continui a progredire in questa direzione a tutti i livelli. Ci servono più punti di vista, 
più diversità, perché il Rotary possa prosperare. 
È affascinante immaginare i nuovi modi che troveremo per adattarci e restare agili 
quest’anno, e dopo di esso. Ma a darmi ispirazione è anche ciò che nel Rotary non è 
cambiato e non cambierà mai: l’amicizia, la rete di contatti, l’etica e il service. Questi, senza 
alcun dubbio, sono i valori che rendono il Rotary attraente a tutti. 
Come ha detto il fondatore del Rotary, Paul Harris, di tanto in tanto bisogna essere 
rivoluzionari. Questo è il momento di esserlo. Il Rotary crea opportunità –innumerevoli 
opportunità– per abbracciare il cambiamento che ci renderà più forti, sempre restando fedeli 
ai nostri valori fondamentali. 
 
CARICHE DEL DISTRETTO 2041 
Governatore in carica 2020/2021 Roberto Bosia 

 

Dopo aver frequentato gli studi in Giurisprudenza, ricopre la carica di Dirigente industriale; 
sviluppa la propria attività nell’ambito delle Risorse Umane e dello Sviluppo Organizzativo 
collaborando presso Associazioni Industriali e Multinazionali nei settori alimentare, chimico 
petrolifero e energetico. Esperto di diritto del lavoro nel settore sindacale e delle trattative 
collettive. Ha svolto attività di formazione e sviluppo delle competenze professionali. 
Membro di varie associazioni di categoria e di fondi di comparto. 

Socio fondatore del Rotaract Arese Saronno nel 1983, dove ricopre le cariche di Presidente e 
Rappresentante Distrettuale. È promotore della campagna Polio Plus. 

È membro e socio fondatore dell’associazione Nuovi Spazi al Servire nel 1985. Socio del 
Rotary Club Milano Giardini dal 1985. Ha ricoperto le cariche di Presidente nel 2010/2011, 
Assistente del Governatore Gruppo 8 dal 2014 al 2017 e Presidente Commissione Azione 
Giovanile dal 2017 al 2019. Insignito di PHF a 5 zaffiri. 
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Lettere del Governatore – luglio e agosto 2020 

LUGLIO 2020 
Cari amici, 
questo Anno Rotariano 2020-2021 si apre in modo completamente insolito, sia a causa di 
quanto accaduto negli ultimi mesi con l’avvento della pandemia da Covid-19, sia per i pochi 
punti fermi e le numerose incognite che ci pone l’avvenire. 
Tutti noi abbiamo attraversato un momento difficile durante il quale abbiamo conosciuto 
momenti di isolamento quasi completo, privo di incontri fisici e con contatti solo virtuali con 
il mondo esterno. Anche da situazioni come quella attuale possono tuttavia nascere delle 
opportunità, come afferma il motto del Presidente del Rotary International 2020/2021 
Holger Knaack:Rotary opens opportunities. 
Ognuno di noi ha infatti certamente dovuto sperimentare metodi di comunicazione non 
abituali, trovandosi da solo a parlare davanti a uno schermo. Dopo un iniziale momento di 
perplessità queste modalità sono diventate nuovi strumenti che ci hanno consentito di 
mantenere vivo il contatto fra noi amici, dandoci la possibilità di rimanere in connessione gli 
uni con gli altri. 
In questo modo molti di noi si sono trovati a partecipare a riunioni di club diverse per tempi 
e modalità di svolgimento, talora con soddisfazione, altre volte con qualche perplessità, ma 
sempre mantenendo vivo il proprio essere rotariano. Credo che per tutti sarà utile cogliere 
gli aspetti positivi e utili di quanto abbiamo vissuto. 
Ogni socio è diverso dagli altri e ogni club ha una propria fisionomia. Tutti però devono 
agire nell’ambito e nello spirito di quelli che sono i principi e le direttive del Rotary 
International, avendo come obiettivo lo sviluppo e il consolidamento della nostra presenza 
all’interno della comunità in cui viviamo e offrendo il nostro contributo in termini di 
competenza, professionalità ed entusiasmo. 
Ho volutamente parlato di entusiasmo. Dobbiamo guardare sempre positivamente al futuro 
essendo consapevoli che, se anche si presenteranno momenti critici, sapremo affrontarli nel 
modo più opportuno e adeguato. 
Come ho già avuto modo di scrivere alcuni giorni fa a tutti i Presidenti di quest’anno, 
dobbiamo rimodulare il nostro tempo offrendo a Milano il patrimonio costituito dalle nostre 
idee e dalle nostre esperienze. 
Gli obiettivi di quest’anno sono ambiziosi. Vanno affrontati con la consapevolezza che, 
trovandoci in un momento di incertezza globale, dobbiamo essere pronti a navigare a vista in 
ogni evenienza. 
L’Effettivo, i Progetti, i Giovani, l’Azione Internazionale, l’Azione Professionale, la Rotary 
Foundation sono le principali aree che dovremo sviluppare nel corso di quest’anno per poter 
avvicinare al nostro sodalizio nuovi amici e, in futuro, nuovi soci. 
Per il momento voglio solo ricordarvi alcuni appuntamenti: il 7 novembre vi sarà la 
Giornata dedicata alla Rotary Foundation, il 21 marzo si terrà la Giornata Nazionale 
sull’Ambiente e il 26 giugno si svolgerà il Congresso Distrettuale. 
A questi momenti pianificati si aggiungeranno la Giornata dei Presidenti, quella dedicata alla 
eradicazione della Polio nonché altre attività che cercheranno di porre le basi per ulteriori 
sviluppi e progetti futuri. 
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Per ora, a inizio anno, porgo a tutti un augurio affinché ciascuno di noi possa vivere il Rotary 
come parte integrante della propria vita, dando alla nostra Milano il supporto necessario a 
renderla ancora più determinante per il Paese in un mondo proiettato verso il domani. 
 
AGOSTO 2020 
Cari amici, 
quest’anno, contrariamente al solito, pubblichiamo nella newsletter di agosto la lettera 
relativa a questo mese tradizionalmente di pausa e di vacanza. Tale eccezione è dovuta alla 
situazione che si è venuta a creare a seguito della pandemia di Covid-19 e che vede molti di 
noi costretti a fare la spola per motivi di lavoro fra la città e le località di villeggiatura dove 
soggiornano i propri cari. 
Questa estate, molto differente dalle precedenti, deve permetterci di gettare le basi per una 
ripartenza che, tutti auspichiamo, ci consenta di recuperare occasioni e appuntamenti che 
hanno dovuto forzatamente essere sospesi. 
Il Rotary, infatti, non si ferma ma, come afferma il nostro Presidente Internazionale Holger 
Knaack,opens opportunities, crea opportunità. 
Con il mese di settembre avranno inizio le visite ufficiali ai club. Esse rappresenteranno un 
momento di confronto non solo con i Presidenti e i membri dei Consigli Direttivi, ma anche 
e soprattutto con tutti i soci. 
Gli appuntamenti pianificati inizieranno il 26 settembre con un workshop rivolto ai 
Presidenti delle Commissioni Progetti e a tutti i soci membri di tali Commissioni. 
Il 17 ottobre si terrà la Giornata dei Presidenti. Avremo l’occasione per uno scambio di 
opinioni su quale debba essere l’effettivo ruolo del Presidente di club e su come riuscire a 
sviluppare, in situazioni di incertezza come quella che stiamo attraversando, una forte 
capacità di leadership nella conduzione del club stesso. 
Il 7 novembre avremo il tradizionale incontro sulla Rotary Foundation. In tale occasione 
analizzeremo in maniera approfondita la capacità da essa dimostrata nello sviluppare e 
finanziare, a livello mondiale, iniziative uniche volte a sostenere le comunità in un momento 
di disorientamento e paura globali. 
Il 30 novembre inoltre organizzeremo l’incontro con tutti i soci del Distretto per il brindisi 
degli auguri. Sarà l’occasione per rivederci e trascorrere insieme una serata serena. 
Come ho ricordato prima, il Rotary non si ferma. Non si fermano i soci con le loro idee e i 
loro contributi. Non si fermano i club con i loro progetti che richiedono supporto e 
sovvenzioni da parte del Distretto. Non si ferma il Distretto, pronto a sviluppare progetti 
ambiziosi che, superata l’emergenza sanitaria in corso, serviranno a supportare nuove aree di 
intervento. 
La consapevolezza di quanto il semestre appena concluso abbia inciso sulla nostra vita deve 
essere la base per affrontare con rinnovato entusiasmo il futuro che si apre davanti a noi. Per 
questo Vi formulo il mio augurio per un mese di agosto di meritato riposo per essere 
pronti a ripartire efficacemente a settembre. 
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Staff del Governatore 
 

Segretario distrettuale Michele MONTI (RC Milano) 

Vicesegretario distrettuale Maria MESSA (RC Rho) 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Michaela SCARANGELLA  
COMMISSIONE FINANZE 

Tesoriere distrettuale Lorella BOCCARDI (RC Milano Digital) 
MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
Pietrobernardo MEUCCI (Rc Milano Est) 
Ettore SINNONA (RC Milano Est) 
REVISORI DEI CONTI 
Giovanni NAPODANO (RC Milano) – Presidente 
Marco ARISI ROTA (RC Milano Arco della Pace) 
Antonio PAGAMICI (RC Milano San Siro) 

Istruttore distrettuale Marco MILANESI (RC Milano Porta Vittoria) 
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Governatore eletto 2021/2022 Manlio Alberto Grassi 

 

Nome coniuge: Pascale Renée 
Nato a Milano, ha conseguito il diploma di maturità classica ed è laureato in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
Sposato con Pascale Renèe, ha due figli: Emanuele e Alexander. 
È avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano ed è patrocinante in Corte di 
Cassazione. 
Ha collaborato con l’Università degli Studi di Milano, organizzando seminari e tutoring. 
È stato associato e partner in studi legali milanesi ed è attualmente senior partner di uno 
studio legale associato del quale è stato anche fondatore nel corso del 2014. 
Rotariano dal 1996, socio del RC Milano Linate del quale è stato Presidente nell’anno 2012-
2013. Nel club ha ricoperto le cariche di Segretario, Prefetto, Presidente di diverse 
commissioni, Consigliere, Formatore e Vice Presidente. 
Nell’anno nel quale è stato Presidente ha costituito l’Interact Milano Linate. 
È stato delegato del Governatore per Expo negli anni 2014-2015 e 2015-2016 nell’ambito di 
una Commissione costituita per organizzare e gestire l’accoglienza dei rotariani in arrivo a 
Milano per l’evento internazionale. 
Formatore distrettuale negli anni 2015, 2016 e 2017. 
Assistente del Governatore per il Gruppo 4 negli anni 2016, 2017 e 2018. 
Ha partecipato all’Institute di Milano 2015 in qualità di Sergeant-at-Arms ed è stato Aide del 
rappresentante del Presidente Internazionale al Congresso Distrettuale 2018. 
Vice Segretario Distrettuale e Vice Presidente della Commissione Distrettuale 
Amministrazione e Sviluppi 2018-2019. Presidente della Commissione Distrettuale 
Amministrazione Distrettuale 2019-2020. 
È stato fondatore del RTC Milano Sant’Ambrœus del quale è stato Presidente nell’anno 
1994-1995.Insignito di PHF a quattro zaffiri. 
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Governatore designato 2022/2023 Patrizia Rita De Natale 

 
Nome coniuge: Marco Milanesi 
Nata a Milano, ha conseguito il diploma di maturità classica ed è laureata con lode in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. 
Ha collaborato con la cattedra di Diritto Penale ed è Avvocato penalista, iscritta presso 
l’Ordine degli Avvocati di Milano ed abilitata al patrocinio avanti la Corte di Cassazione. 
Ha operato in strutture associate di prestigio nazionale, prestando attività giudiziale e 
stragiudiziale in materia penale; fondatore nell’anno 2010 di S.P.A, Studio Penalisti 
Associati. 
Si è occupata e si occupa prevalentemente di assistenza e consulenza in diritto penale 
generale e patrimoniale; reati contro la Pubblica Amministrazione; diritto penale societario, 
fallimentare e tributario; diritto penale dell’impresa e sicurezza sul lavoro; diritto penale e 
disciplinare sportivo; diritto penale sanitario. 
Rotariana dal 2002, socio fondatore del Rotary Club Sesto San Giovanni, nel quale ha 
ricoperto due volte la carica di Segretario negli anni 2003-2004 e 2005-2006. 
Presidente nell’anno 2008-2009 del RC Cinisello Sesto San Giovanni, nato dalla fusione tra i 
Clubs Sesto S. Giovanni e Cinisello Sud Brianza, nel quale ha ricoperto altresì le cariche di 
Consigliere e Presidente di Commissione RF. 
Trasferita al RC Milano Porta Vittoria dal 1° luglio 2018. 
Ha svolto attività distrettuale dall’anno 2011 (D.2040) con i seguenti incarichi: 
– dal 2011 al 2014 Assistente del Governatore per il Gruppo dei Parchi (D.2040) e per il 
  Gruppo 9 (D.2041) 
– dal 2014 al 2016 Formatore distrettuale e Formatore distrettuale per il Gruppo 10; 
– nell’anno 2017 Partner della Commissione Distrettuale Progetti; 
– negli anni 2018 e 2019 Presidente della Commissione Distrettuale Progetti, confermata per 
   l’anno 2020/2021. 
Delegata distrettuale nell’anno 2018-2019 per il progetto nazionale Rotary Italia, Malta e 
San Marino 
“Lo Spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”. 
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IL NOSTRO GRUPPO : MILANO 6 
 

Assistente Riccardo PRETI (RC Milano Sud Ovest) 

 
Club del Gruppo 

• Milano Cinque Giornate 
• Milano Cordusio 
• Milano Giardini 
• Milano Porta Venezia 
• Milano Rho Fiera Centenario 
• Milano San Siro 
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