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Nella prima conviviale dell’anno rotariano 2022/2023, 
in assenza del presidente Mario Baroni, è Sergio Co- 
lombo, uno dei soci fondatori, a compiere gli adempi- 
menti di rito; consegnando al residente Giovanni Mo- 
reni, il collare con i nomi di tutti i precedenti presiden- 
ti ed il martelletto con il quale scandire le prossime 
conviviali. Il Presidente apre quindi la conviviale salu- 
tando soci ed ospiti, e terminato il gradevole pranzo, 
adempie a sua volta all’onere ed all’onore di presenta- 
re il programma dell’anno. Oltre ai Consiglieri a suo 
tempo eletti, il Presidente indica i soci che hanno ac- 
cettato l’incarico di Presidenti di Commissione e co- 
munica come Vittorio Agosti, con semplice e convinta 
immediatezza, abbia accettato di sostituire Giorgio 
Lupieri nell’importante incarico di segretario del Club. 
L’accettazione convinta di Vittorio ed il suo rinnovato 
impegno vogliono essere di conforto e di forte stimolo 
soprattutto per i soci, che per vari motivi, hanno dira- 
dato le loro presenze. Vengono ringraziati anche i Pre- 
sidenti ed i Consigli Direttivi che hanno guidato il club 
nelle ultime tre particolari annate, affrontando diffi- 
coltà ed ostacoli non usuali ed in parte non coinciden- 
ti: Roberto Bissanti, Gianmaria Bellazzi e Mario Baroni. 
Quanto al programma dell’anno, si deve rimandare ad 
una prossima conviviale l’indicazione dei dettagli e 
degli impegni concreti, dovendosi ancora tenere la ne- 
cessaria preliminare riunione del Consiglio Direttivo, 
che approvi le grandi idee della Commissione Pro- 
grammi e del Consiglio. Tuttavia, è possibile prevedere 
che saranno considerati due eventi che intercorreran- 
no durante l’annata: per il 2022 il centenario 
dell’Autodromo di Monza e per il 2023 la nomina di 
Brescia e Bergamo quali capitali italiane della cultura. 
Il motto dell’anno sarà “Lo sviluppo è libertà”, titolo di 
un importante libro di Amartya Sen, Premio Nobel 1998 
per l’economia, che tanto ha influenzato il dibat- tito 
economico e sociale dell’ultimo ventennio. Amar- tya 
Sen individua nella libertà e nella democrazia il fat- 
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tore economico più rilevante per il progresso delle Na- 
zioni, e pone specifica attenzione alle cosiddette “ca- 
pabilities”; alle reali possibilità e capacità sulle quali 
ciascuno può davvero contare per accedere al mondo 
ed alle informazioni e risorse più adatte, utili e funzio- 
nali. Si tratta di idee in assonanza con il principio rota- 
riano del perseguire il bene di tutti e comunque il van- 
taggio del maggior numero possibile di soggetti coin- 
volti; di idee che appaiono attuali soprattutto conside- 
rando la contingente difficile convivenza tra popoli an- 
che molto vicini a noi. Dunque, in attesa di poter co- 
municare il “Libro dei sogni” inerente le concrete atti- 
vità che verranno proposte al Club, il Presidente illu- 
stra i due principi ispiratori dell’annata: l’ecletticità e 
l’assiduità. L’ecletticità: “Ammiro le persone ecletti- 
che. La competenza specifica è qualcosa di essenziale 
e va rispettata, ma ammiro le persone che lungi dal 
rimanere in un unico settore, comprendono che per 
essere significativi, occorre giungere a formulare delle 
sintesi”. Ecco, questo è il Rotary, con le sue volute e 
consapevoli diversità professionali, sociali e genera- 
zionali che stimolano il confronto, la trasmissione del- 
le idee ed appunto, sintesi significative che ciascuno 
costruisce e comunica. L’assiduità è l’altra indispensa- 
bile essenza del Rotary. Si possono e si hanno amici che 
vediamo spesso e/o raramente, ma comunque 
spontaneamente e soltanto quando e se lo desideria- 
mo. L’amicizia assidua e la frequenza settimanale nel 
corso degli anni è qualcosa di distinto. E’ un’amicizia 
non solo desiderata, ma anche voluta, perseguita, col- 
tivata. L’amicizia rotariana comporta il piacere, la sod- 
disfazione, il divertimento, ma anche la responsabilità 
di arricchirsi reciprocamente e soprattutto progressi- 
vamente. “La vera essenza del Rotary è l’amicizia, in- 
tesa indubbiamente come sentimento affettivo, ma 
soprattutto come consapevole e responsabile stima 
reciproca. Il Rotary è e vale per quello che noi siamo e 
per quello che valiamo. Questa è la nostra responsabi- 

 
 

lità. Il Rotary non è un’associazione politica, né cultu- 
rale, né di beneficenza, né di assistenza. E’ 
un’associazione di uomini responsabili per una vita re- 
sponsabile. Tutto ciò si articola su una premessa. 
L’assiduità. Occorre che ciascuno di noi inserisca re- 
sponsabilmente questi incontri nel suo programma di 
lavoro. Saremo buoni rotariani il giorno che sapremo 
troncare una discussione di affari per venire al Rotary, 
che sapremo spostare un appuntamento per venire al 
Rotary” (Giovanni Centemero, 5 agosto 1968, Sporting 
di Monza, prima riunione del Rotary Club Monza Est). 
Al discorso del Presidente segue un inusuale ma sim- 
patico ed interessante dibattito tra i soci, ma all’ora 
esatta la riunione si chiude con un buon lavoro a tutti. 

 

 
Chiudiamo il bollettino con le migliori congratulazione del 
nostro Club al socio GianMaria Bellazzi, che ha ricevuto 
dalle mani del Sindaco Dario Allevi, la maggior onorificen- 
za della nostra città: “Il Giovannino D’Oro”. 

 


