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Il nostro incontro settimanale è dedicato ad un importan- 
te appuntamento rotariano, la visita del Governatore del 
Distretto, che nella presente annata è l’avvocato Davide 
M. Gallasso. Per l’occasione, Davide Gallasso è stato ac- 
compagnato dal Segretario Luca Grimoldi e dall’Assistente 
Domenico Cogliati, nostro socio. La visita del Governato- 
re, come il protocollo prescrive, si è aperta con il suo in- 
contro privato con il nostro Presidente Giovanni Moreni. 
A seguire, in seduta allargata, il governatore ha incontrato 
i membri del Consiglio Direttivo ed i Presidenti delle 
Commissioni. Terminati tali colloqui, le autorità rotariane 
hanno raggiunto il salone dello Sporting per il pranzo con i 
soci. Eseguiti gli inni ed il saluto alle bandiere, dopo il 
suono della campana, il Presidente Moreni ha salutato 
tutti i presenti, tra i quali, in veste di ospiti, Presidente e 
Past President del Rotaract, rispettivamente Marco Palillo 
e Camilla Bellazzi. 
Terminata la colazione, Giovanni Moreni, prima di cedere 
la parola al Governatore, ci ha illustrato il suo curriculum. 

 
 

Davide M. Gallasso è nato a Milano e si è laureato in Giu- 
risprudenza presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore 
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nel 1995. Avvocato civilista è socio fondatore di uno stu- 
dio legale multidisciplinare che si occupa di contrattuali- 
stica ed arbitrati. 
Davide Gallasso è rotariano dal 1998, prima appartenente 
al Rotaract Club Merate Brianza, dal 2001 socio del Rotary 
Club Merate Brianza. 
Il Governatore, dopo averci ringraziato per la nostra acco- 
glienza, si è sinceramente dichiarato felice di aver trovato 
un Club di cui essere orgogliosi, in quanto solido, serio e 
molto signorile. Ha definito il nostro Club un sodalizio di 
livello elevato, noto per avere tra suoi punti la realizzazio- 
ne di progetti di servizio importanti, oltre che per gli otti- 
mi rapporti con le istituzioni del territorio. 
Il Governatore ha sottolineato quattro tematiche che gli 
stanno particolarmente a cuore: 

- Aumentare il nostro impatto. 
- Migliorare il coinvolgimento dei partecipanti. 
- Ampliare la nostra portata. 
- Migliorare la nostra capacità di adattamento. 

Come portare avanti queste tematiche? 
Davide Galasso ci porta alcuni spunti e riflessioni, non 
prima di toccare un preciso punto: Presidente Internazio- 
nale, per la prima volta da quando è stato fondato il Rota- 
ry, è una donna: Jennifer Jones, canadese. 

 
Anche l’immagine del Rotary è nuova, così come nuovi 
sono i colori ed il motto “Immagina il Rotary”. 
Ecco il pensiero del Presidente Internazionale: “Dobbiamo 
immaginare un mondo che merita il meglio di noi, dove ci 
alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la diffe- 
renza”. 
Il Governatore ci esorta quindi ad operare per ampliare la 
nostra famiglia rotariana. Il Distretto 2042 vanta ben 50 

 
 

club e più di 2000 soci, un vasto territorio con un patri- 
monio artistico-culturale a cui attingere per la ricerca di 
nuovi soci. A tale proposito, viene toccato un argomento 
delicato per il nostro Club: l’ingresso delle donne. 
L’obiettivo che si è proposta Jennifer Jones è di arrivare 
alla fine del 30 giugno del prossimo anno con un incre- 
mento del 30%. Un altro argomento molto sentito da Gal- 
lasso è la formazione, invitandoci alla frequenza dei corsi, 
perché ritiene che per poter comunicare nel modo corret- 
to l’appartenenza al Rotary è fondamentale conoscerlo 
nei contenuti e nelle forme. E’ seguito poi un doveroso 
accenno al progetto che da anni il Rotary porta avanti con 
passione e dedizione: END POLIO NOW. Si stima che nel 
2026 questa malattia possa essere finalmente dichiarata 
eradicata. Il Governatore ci espone poi un nuovo proget- 
to, al quale augura che anche il nostro club voglia aderire: 
“Il Rotary nutre l’Educazione”. Con questo service 2850 
bambini e bambine dello Zimbabwe potranno andare a 
scuola grazie ai Rotary italiani. Davide Gallasso chiude la 
sua relazione, informandoci che dal 27 al 31 maggio 2023, 
a Melbourne, si terrà il Congresso Internazionale e ci invi- 
ta a partecipare numerosi. La conviviale termina con il 
consueto scambio di doni tra il Governatore e il nostro 
Presidente, con l’augurio di un proficuo lavoro rotariano. 

 


