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TOTALE PRESENTI  30   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, 

Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni,  Giorgio Colletto, Pietro 
Falcone, Ceasare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Achille Marinelli, 
Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Marco Rapetti, Graziella 
Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci,  Luigi 
Zangani, Patrizia Zanotti. 
 

Assenze preannunciate Maurizio Froldi, Federico Pelloja, Giulio Sereni, Guido Stuani-. 
 

Ospiti Oltre al relatore  Emilio Annovazzi-. 
 

Signore e altri  Emma, Nella,  Mariangela. 
 

Statistica presenza soci 25/49 = 51% 
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Il Presidente apre la serata con  l’assemblea 

dei soci chiamati a deliberare in merito alla 

riorganizzazione dei Distretti Lombardi che 

da due dovrebbero diventare tre. Segue un 

intenso ed interessante dibattito con 

l’intervento di numerosi soci e dalla 

susseguente votazione si stabilisce di NON 

approvare il progetto. 

Dopo una gustosa cena a base di risotto con 

asparagi e orologio di formaggi con mostarda 

e miele, viene presentato il relatore della 

serata. Il Dr. Marco Bodini, laureato in 

Economia presso l’ Università L.Bocconi con 

Master di specializzazione presso l’ 

Università americana di Harvard ci parla delle 

sue esperienze professionali e di studio. 

L’Harvard Business School a Boston è la 

numero uno per la formazione manageriale e 

si distingue dal metodo classico 

dell’insegnamento perché limitate sono le 

lezioni frontali e molte e determinati le 

lezioni in situazione: cioè nel trattamento, 

discussione e risoluzione dei casi proposti. In 

questa università vengono formati i futuri 

leaders chiamati a fare la differenza nel 

mondo del lavoro. 

I professori, quasi tutti di nazionalità indiana, 

incluso il nuovo rettore, sono ben retribuiti, 

ma devono essere sempre impegnati. Il 

lavoro è soprattutto dedicato allo studio di 

casi aziendali, simulazioni di problemi veri 

che poi possono essere riportati in altre 

situazioni; durante il suo periodo di stage il 

Dr.Bodini ha affrontato la discussione di circa 

100 casi. 

Il compito principale di Harvard è il passaggio 

da una specializzazione funzionale 

(conoscenza funzionale) a una competenza-

funzione manageriale. I partecipanti 

abitualmente sono 123 divisi in gruppi di 8, 

gruppo composto da un board 

multifunzionale, diversità di nazionalità, di 

background che ogni sera si riuniscono per 

discutere il caso affrontato. Il caso viene 

proposto al mattino, il professore fa da 

 
Il Presidente Giovanni Fondrieschi ha aperto al serata con 
l’assemblea dei soci… 
 

 
…chiamati a votare sul progetto di portare a tre i distretti 
lombardi del rotary. 
 

 
Il Dr. Bodini, relatore della serata, in compagnia di  Fabrizio 

Rossi entrambi grandi appassionati di auto d’ epoca-. 
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facilitatore per far progredire la discussione 

fino a giungere ad una soluzione 

progressivamente. E’ un processo contrario 

al metodo abituale: la soluzione non viene 

dal professore ma dai partecipanti e spesso 

con la partecipazione del delegato 

dell’azienda presa in esame che presentava 

la soluzione effettivamente intrapresa. Il 

corso è composto da 5 moduli che durano 

circa 6 settimane. 

Un aspetto molto positivo è dettato dalla 

creazione di un network tra i partecipanti, 

successivo al termine del corso: web 

seminars, club e luoghi di confronto.  

Al termine della relazione, numerosi sono 

stati gli interventi dei soci alle quali il relatore 

ha chiarimenti esaustivi ed interessanti. Ha 

precisato infatti che il costo del corso è 

sicuramente rilevante(€ 60.000), ma che ne 

vale la pena, questa somma da accesso 

all’università e all’accomodation. Per 

accedere è richiesta una conoscenza perfetta 

della lingua inglese e una serie di colloqui. 

L’età media dei partecipanti è di 35/45 anni.  

La Bocconi è l’unica università che mantiene 

un contatto successivo con i laureati che è  

fondamentale. Non è un contatto così 

pressante come quello di Harvard che con la 

presentazione di corsi e progetti continui 

creano un coinvolgimento che permette di 

essere sempre aggiornati e di conoscere 

tutte le nuove tecniche. Con Harvard è una 

catena che non si spezza. 

L’approccio allo studio del caso è diverso 

dalla Bocconi,quando si affronta una 

problematica si parte sempre dal prodotto o 

dal servizio offerto per giungere poi allo 

studio del marketing, della distribuzione ecc.  

 Testo di Mariangela Brusini Fondrieschi 

Foto di Graziella Rigon     

 
L’intervento del Dr.Bodini, relatore della serata… 

 

 
…supportato da alcune slides. 
 

 
L’intervento è stato seguito con interesse da parte dei 
soci presenti.  
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