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BOLLETTINO N. 25 DEL 18 APRILE 2017 

 
  
 
Serata Caminetto dedicata alla presentazione dell’amico Carlo Dolza e alla discussione tra i soci: 
Serata parliamo tra noi. 
L’introduzione del Presidente ricorda a tutti l’importantissimo evento cui siamo tutti 
indistintamente chiamati a partecipare, oltre che a dare un fattivo contributo in termini di diffusione 
dell’evento e di aiuto nella vendita dei biglietti: il Concerto Stradivari in Abbazia, che si terrà 
nell’Abbazia di Morimondo, venerdi 21 aprile prossimo. 
L’importanza dell’evento deve coinvolgere tutti in maniera davvero speciale, non solo per il nobile 
fine a cui l’evento è dedicato (contributo a End Polio Now), ma anche perché ci troviamo di fronte 
ad una opportunità quasi unica e sarebbe un vero peccato rischiare di sprecarla: è necessario il 
contributo di tutti per trasformare in un successo una iniziativa davvero degna del blasone del 
nostro Rotary. 
Diamoci dunque da fare per dimostrare ancora una volta ciò di cui siamo capaci e che, l’amico 
Carlo Dolza ci ha ricordato nella sua presentazione.
Abbiatense di adozione dal 2016, Carlo ci ha confessato di aver scelto il trasferimento dal Rotary 
Club Belgioioso-Sant’Angelo Lodigiano al Rotary Club Abbiategrasso come alternativa alla 
“pensione” rotariana proprio per la fama che il nostro Club ha a livello Distrettuale e cioè quello di 
una prodigiosa “macchina da guerra”, quando si tratta di lavorare e raggiungere risultati prestigiosi. 
Quella del Concerto in Abbazia è una nuova occasione per dimostrare la veridicità di questa 
affermazione, non solo a Carlo, ma a noi stessi. 
Tornando al nostro Carlo Dolza, ragazzino di 79 anni, che ha saputo raccontarsi con semplicità e 
modestia, la presentazione si è suddivisa in due momenti. 
Dal punto di vista rotariano la sua carriera inizia nel 1993. Carlo presiede il suo Club nel 2002 e 
diventa poi dal 2006 al 2009 Assistente del Governatore. Nel 2009-10 è Presidente della 
Commissione Immagine Pubblica a Referente per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
La sua vita professionale è stata globalmente incentrata alla esportazione di tutto ciò che è 
trasportabile in qualsiasi parte del mondo. Dapprima come dipendente delle Dogane, poi di svariate 
aziende ( Zanoletti Metalli, Samifi) e infine come imprenditore, Carlo ci ha raccontato di aver 
inviato gorgonzola in Australia, come beni deperibili in Ciad o impianti industriali, prevalentemente 
frigoriferi industriali in Libia o in svariati paesi africani. 
Ancor oggi presta consulenza presso alcune aziende, in attesa che il figlio e la nuora gli regalino di 
qui a pochi mesi, una coppia di gemelli che finiranno per togliere buona parte del tempo libero 
lasciato dalla nipote all’orgoglioso nonno, cui vanno senza dubbio i nostri anticipati e affettuosi 
auguri.
Dalla relazione di Carlo sono emersi non solo la passione verso una professione portata avanti da 
tanti anni, ma anche un forte messaggio di professionalità e dedizione che deve essere raccolto da 
tutti noi, ma in particolare dai più giovani e che si può sintetizzare nell’importanza di studiare ed 
aggiornarsi per essere sempre pronti ad affrontare le nuove sfide che l’evoluzione del mondo 
professionale presenta ad ognuno ormai quotidianamente. 
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Tanti stimoli e temi di riflessione per un nuovo, relativamente, socio che ha senza dubbio ancora 
molto da dare al nostro sodalizio. 
 
La seconda parte della serata ha lasciato spazio ad una serie di interessanti considerazioni 
sull’appartenenza al Club. 
La discussione si è aperta provocatoriamente con una riflessione un po’ amara e relativa alla sparuta 
compagine di soci che hanno partecipato alla serata. 
Pur con le attenuanti dovute alle festività di Pasqua ( ??, ma forse ci starebbero bene almeno un 
altro paio di punti interrogativi), si è sottolineato un rischio che è dietro l’angolo, ma che deve 
necessariamente interrogarci per mantenere sempre alta l’attenzione: il rischio del Rotary come 
evento quasi teatrale. 
Il solerte Segretario invia infatti il programma mensile e ciascuno di noi dopo aver dato un’occhiata 
al palinsesto, sceglie a quali spettacoli partecipare. 
In quest’ottica ci troviamo di fronte ad una realtà associativa davvero particolare, in cui assistiamo 
ad una serie di relazioni che ci rendono esperti di astronomia, astrofisica, tecnica aerospaziale e 
geofisica, ma in cui rischiamo di non mettere a fuoco il vero senso dell’appartenenza al Rotary e 
cioè l’opportunità di essere parte attiva di un progetto di servizio che trascendendo le capacità e le 
possibilità del singolo offre la possibilità di agire con un effetto sinergico che non è solo additivo 
delle singole forze in campo, ma addirittura esponenziale. 
E’ quindi emersa in maniera chiara dalle parole dei presenti la richiesta di ripetere serate dedicate al 
confronto tra i soci, il cui significato sia quello di decidere che cosa fare del futuro del Rotary Club 
Abbiategrasso che, alle soglie del suo Cinquantesimo Compleanno, deve avere la capacità di trovare 
energie sempre nuove, per non smentire la definizione che tanto generosamente Carlo Dolza ha dato 
del nostro e dell’ormai suo Club: una, permettetemi di aggiungere, straordinaria macchina da guerra 
volta al bene. 
Pur non dimenticando i grandi Service realizzati, pensiamo solo alla RotaryMarathon con più di 
mille partecipanti, o al prossimo e quasi incredibile concerto Stradivari in Abbazia che farebbero 
impallidire anni di iniziative di altri Club ( al di là di qualsiasi campanilismo orgogliosamente non 
nascosto), sta alla volontà di tutti i soci mantenere alta l’attenzione per non avviare quella 
indesiderata fase di declino, che già Paul Harris, ormai un centinaio di anni fa, aveva indicato come 
il vero pericolo del Rotary se i rotariani non avessero avuto quella continua capacità di adattamento 
ad un mondo che, a maggior ragione al giorno d’oggi, cambia con una velocità straordinaria. 
Certo che, per essere parte di questo cambiamento, ciascuno di noi deve saper mettersi in gioco e, in 
primo luogo, PARTECIPARE, ESSERE PRESENTE, DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO, cosa 
che purtroppo in questo primo Parliamo di noi dell’annata non si è che parzialmente verificato. 
Un vero peccato: un’occasione persa !! 
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Il Segretario  
Carlo Andrisani 
   
             

           




