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Il Presidente Doriano Paganoni anche questa sera di Martedì 13 Aprile 2021 ha dato un
tocco di internazionalità alla conviviale, collegandoci con un nostro amabile convalligiano residente
sulle sponde dell’Oceano indiano, a Perth, in Australia.
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Come era già avvenuto nell’incontro col Dott. Alessandro Girola, che ci aveva intrattenuto da Rio de
Janeiro, dobbiamo attraversare la notte, causa il fuso orario (ca. +8 ore), per incontrare il nostro
relatore alle 3 del mattino, ora locale.
Ma, prima di tracciarne un interessantissimo
curriculum vitae, il Presidente ci ricorda che il mese di aprile
è rotarianamente dedicato alla Maternità e all’Infanzia, poi,
come di consueto, passa la parola al Socio Giustiniani per le
sue Pillole Rotariane, che riguardano un paio di “curiosità”: i
Motti e i Valori del Rotary International .Gli slogan coniati
all’epoca della nascita del Club furono due: Il primo “ He
profits most who serves best” (“Il miglior servizio è il miglior
guadagno” ovvero espresso in modo meno criptico “ Chi
serve meglio fa più profitti”). Il secondo “Service above self”
(“Servire al di sopra di ogni interesse personale”). Dopo un
periodo di “convivenza” prevalse quest’ultimo. Inseriti nella mission del Rotary, che è quella di
incoraggiare il rispetto di elevati principi etici volti a costruire un mondo di amicizia e di pace,
Giustiniani elenca i valori cardine: servire, amicizia, integrità morale, diversità, leadership.
Prende la parola il Dott. Giuseppe Mottalini
che, con equilibrata ironia e disarmante sincerità, ci
racconta molto piacevolmente luci ed ombre della sua
vita, corta di anni e lunga di esperienze, e questo
dall’interno della sua automobile, tenera attenzione
usata nei confronti di figlio e consorte, al fine di non
disturbarli nel cuore della notte australiana.
Proprio questo taglio umano, quasi
intimistico, del suo intrecciarsi di percorsi professionali e
di scelte di vita, lungo una traiettoria talora dalle svolte
ad angolo retto, pur essendo autoreferenziale, nella
duplice accezione che la sede è la sua automobile e il tema è un’autobiografia, annulla le distanze, che,
talvolta, si interpongono tra relatore e ascoltatori. Lo seguiamo bambino tra i prati della natia Caiolo,
lo vediamo scazzottarsi e inseguire gonnelle da ragazzino; lo sentiamo sbuffare sui banchi del Liceo
Donegani, dove una onnipresente e lungimirante mamma l’ha “dolcemente” costretto; lo osserviamo
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divertirsi, bicchiere e bottiglia in mano, nel primo anno di Università a Pavia e poi divenire
serio studente, chino sui libri a decifrare fenomeni tettonici e classificare movimenti tellurici, in
simbiosi col suo nuovo grande amore: la Geologia.
La laurea cum laude, il primo lavoro nello studio del nostro Socio Maurizio Azzola (che era
rimasto molto favorevolmente impressionato dalla sua tesi di laurea avente per oggetto Rilevamenti
in Val Gerola, con ben documentate impronte fossili di animali), sodalizio ricco di calore umano e fonte
di profonde esperienze e di vasto apprendimento professionale (e corretta remunerazione
economica!) sono la prima piattaforma del suo percorso professionale, che lo porta a lavorare per 6
anni alle dipendenze della Provincia
di
Sondrio
nell’Ufficio
per
l’applicazione della Legge Valtellina,
che eroga 60 milioni di euro in
opere.
Inspiegabilmente
(ed
amaramente) il contratto con l’Ente
Provinciale non viene rinnovato (la
classica crisi del settimo anno!?) e
così la bussola della sua vita
comincia a indicargli il Sud del
mondo (infatti il Dott. Mottalini
aveva pensato ad un titolo
alternativo della serata: Dal Sud
alpino all’Emisfero Sud).
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Lo troviamo così in
compagnia della fresca sposa, anch’ella
geologa, a percorrere le roventi sabbie
della Libia, scatolone sì di sabbia (come
qualcuno ebbe a definirlo nell’altro
secolo), ma galleggiante sull’ “oro nero”,
intento a decifrare quella specie di
codice a barre che i carotaggi portano in
superfice e ad esaminare conglutinati,
che nascondono la chimica del petrolio.
Il vento della primavera
araba, che infuoca le coste africane
affacciate sul Mediterraneo, rinfresca speranze di libertà per le popolazioni eredi dell’Impero
Ottomano, ma porta via lui, come foglie d’autunno, con tanti altri operatori stranieri, da queste zone
divenute tetri teatri di guerra. Così nel 2011 il quadrante della bussola indica Sud-Sud Est: Australia e,
per la precisione, una piattaforma petrolifera semigalleggiante, una specie di albergo di lusso con
campo da tennis e sauna e cibo raffinato su cui si lavora duro, in turni di 4/5 settimane continue, ad
esaminare (come Mud Logger) i campioni sottomarini, estratti da costosissimi e sofisticati macchinari,
prima di prendere elicottero ed aereo e fare finalmente ritorno in famiglia e godersi un lungo e
meritato riposo. (Niente a che vedere con le tribolazioni di Alberto Sordi in : “Bello, onesto. emigrato
Australia”…). Nel 2013 un altro balzo in avanti, grazie alla sua meticolosità e precisione nel presentare
lo studio dei campioni estratti, unita all’impegno lavorativo, divenendo, per un’altra Ditta, il
Responsabile dei programmi di raccolta delle rocce da esaminare (Wel Side Geologist).
Nel 2016 diventa papà e nel contempo tutta la famiglia acquisisce la cittadinanza
australiana, integrandosi così stabilmente nel Nuovissimo Mondo. Vive felicemente a Perth,
difendendosi dal sole, dal cielo blu, dal mare caldo, sognando (di tanto in tanto) i prati verdi di Caiolo
e l’ombra del Pizzo Pidocchio.
Le numerose, interessate domande, le esaurienti e ragionate risposte hanno ritagliato una
conferenza nella conferenza. Il Presidente rompe il ghiaccio chiedendo come gli immigrati vengano
accolti dagli “Australiani”. L’approccio, spiega il relatore, è di stampo British, of course, cioè senza baci
e abbracci e pacche sulle spalle, ma di corretta accoglienza, con la riserva che anche tu sia altrettanto
corretto. Se poi cominci ad avere, per es., degli hobby in comune, allora le cose si facilitano. Fa notare
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che ¼ degli “Australiani” non è australiano, ma di origina multietnica: polacca, italiana, indiana, malese,
tedesca etc. etc. e, cosa abbastanza sorprendente, anche chi è di lingua madre inglese (lo scozzese ed
il candese ad es.) stenta a farsi capire. (Consoliamoci noi italiani, sempre pronti a buttarci giù per il
nostro inglese fi-Renziano).
Il pragmatismo inglese esportato dall’Europa nella terra dei canguri ha dato i suoi frutti
nella modalità con cui laggiù hanno affrontato la pandemia da Covid 19: con rigore, ubbidienza, serietà,
senso civico; quarantena scrupolosamente osservata
( la prigione per chi non la rispetta); a Perth si
era a zero casi di malattia; si verifica 1 caso: tutta la città in Lockdown; vaccinati forze di polizia, sanità,
personale alberghiero; nessuno che non sia di nazionalità australiana può entrare in Australia; divieto
di passare da Stato a Stato (noi possiamo andare all’estero o nelle seconde case, anche se di un’altra
regione, partendo dalle zone rosse!!! C’è da diventare rossi di vergogna nel constatare così insultato
anche il buon senso). È pur vero che loro sono 24 milioni distribuiti (anche se concentrati
prevalentemente lungo il perimetro costiero) su una superfice estesa più dell’Europa. Anche in
Australia esiste la burocrazia, ma non è soverchiante ed il tutto è pragmaticamente funzionante,
denuncia delle tasse compresa, ben sapendo che, se si sgarra, si viene pesantemente puniti.
Su cosa si fonda il potere di attrazione che esercita l’Australia sull’immaginario collettivo?
Innanzitutto le possibilità di lavoro sia per personale specializzato, ingegneri, geologi, medici,
infermieri, tecnici, idraulici, elettricisti, ma anche per semplice manovalanza. Poi la meritocrazia e
l’abnegazione nell’impegno lavorativo, che offre pari opportunità, senza discriminazioni di origine. A
ciò si aggiungono le bellezze naturali date dai grandi spazi (l’outback profumato dai barbecue), dalla
natura incontaminata, dal clima, dalla luce, dalle profondità dei cieli e dai colori dei mari.
Sentiamo una commozione imbarazzata nella sua voce quando ci racconta come gli
aborigeni, discriminati e svalorizzati fino a poco tempo fa, ora vivano comunque ai margini della
“opulenza bianca”, in preda ad alcolismo, droga, violenza. Lo Stato, forse per un complesso di colpa
per i soprusi di cui li ha fatti segno (espropriazione delle LORO terre, bambini aborigeni dati
proditoriamente in affido negli anni ’50, misconoscimento della loro ricchissima cultura -Vedi Chatwin
e il suo libro La via dei canti-per non parlare della “caccia all’aborigeno” assimilato ai conigli o ai canguri
o ai gatti selvatici) ha istituito la “Giornata del Perdono” e stanziato sussidi economici ed agevolazioni
per i nativi, ma pochi sanno avvalersene. Ci si domanda perché gli indigeni non sappiano mettere a
frutto questi provvedimenti a loro adesso favorevoli ed invece li investano in alcool e droga con
conseguente inerzia sociale. Forse, ci si risponde, i soldi (i liquidi) così dati non hanno valore e si
trasformano in sostanze e liquidità tossica e non sono di stimolo ad un impegno lavorativo. (Sono gli
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errori che si commettono nella decolonizzazione quando “si dà il pesce invece di insegnare a pescare
“o, per non andare lontano, si dà “il reddito di cittadinanza” e non il lavoro). L’imbarazzo nel relatore
era dovuto, pensiamo, alla sua sensibilità umana, che non
riusciva a trovare una risposta logica a fronte di tanto degrado
(il vederli cenciosi, abbandonati con una bottiglia in mano,
sdraiati in una aiuola, mentre gli passi vicino ti stringe il cuore).
Certo è che quando la sopraffazione ti ha degradato nel corpo
e nello spirito le probabilità di supplire a questa carenza con
l’introdurre uno spirito artificiale è alta.
Il Presidente ringrazia calorosamente il relatore per
averci trascinati lungo una terra lontana e ancor poco nota e
dentro la voglia di fare, che premia chi si impegna, rievocando
così i valori rotariani ricordati in apertura di serata.

Edgardo Sandrini

Soci Presenti Online:
Salvatore Ambrosi, Marco Antonucci, Maurizio Azzola, Giovanni Boccardi, Mauro Boccardi, Piero Camanni,
Marco Caprari, Tiziana Colombera, Stefano Giustiniani e Olga, Bruno Glaviano, Giulio Guerini, Stephen
Marsland, Pietro Nana, Sandro Nava, Claudio Negri, Paolo Ninatti e Gabriella, Nicola Osmetti, Doriano
Paganoni e Ornella, Gianni Paiusco e Rosalba, Emidia Proh, Edgardo Sandrini e Mariella, Pierantonio
Spelzini.
Ospiti del Club:
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Dott. Giuseppe Mottalini
Ospiti dei Soci:
Mariagrazia Cicardi e Davide Marcolli
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Ai nostri Carissimi Soci
Emilio Mottolini – 1 aprile
Monica Biglioli – 7 aprile

c

Corrado Fabi – 12 aprile
Stephen Edward Marsland – 17 aprile
Pietro Nana – 26 aprile
Tiziana Colombera – 29 aprile
Giulio Guerini – 30 aprile

I migliori Auguri da tutto il Club!

Programma Rotary Sondrio

APRILE
Martedì 20 Aprile 2021
Tema:

"VACCINI COVID 19 E LE FRONTIERE DELLE NUOVE TERAPIE ANTICOVID"

Relatore: dott.ssa Alessandra Rossodivita
Direttore struttura complessa ASST Valtellina e Alto Lario e Unità Operativa
Complessa Qualità e Risk Management
Modalità: Online

Martedì 27 Aprile 2021
Tema:

"LA MODERNITÀ DI DANTE”

Relatori:

prof.ssa Fausta Messa

Modalità: Online

Programma Gruppo Adda
c

ROTARY CLUB COLICO: http://www.rotarycolico.it

ROTARY CLUB LECCO LE GRIGNE:

http://www.rotaryleccolegrigne.it

ROTARY CLUB LECCO: http://www.rotarylecco.it

ROTARY CLUB LECCO MANZONI: http://www.rotaryleccomanzoni.org

ROTARY CLUB BORMIO CONTEA: https://www.rotary.bormio.it

Presidente R.I 2020/2021: Holger Knaack
Governatore Distretto 2042 2020/2021: Laura Brianza
Presidente Rotary Club Sondrio 2020/2021: Doriano Paganoni
Segreteria R.C. Sondrio: Piazza Campello, 3 – 23100 Sondrio – Tel. 0342 218069
Email: rotarysondrio@ufficioservice.it
Segreteria Distrettuale 2042: Via Cimarosa 4 – 20144 Milano - Tel. +39 02 36580222 – Fax. +39 08
36580229
Email: segreteria@rotary2042.it

