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A.R. 2013/2014 – Bollettino n.1 – 20 novembre 2013
I Conviviale Rotaract Club Bergamo – 27 settembre 2013
Visita del Rappresentante del MultiDistretto 2041-2042 Stefano Maraffio
Anche quest’anno, l’anno rotaractiano è stato aperto con la visita del nostro
Rappresentante Distrettuale, o meglio, dal nostro Presidente del Multi-Distretto Rotaract
2041-2042. Quest’anno, infatti, a seguito della divisione del Distretto Rotary 2040 nei
Distetti 2041 e 2042, il Rotaract ha seguito la strada rotariana.
Stefano ha iniziato la sua relazione spiegando come è cambiato il Rotaract dalla sua
fondazione ad oggi e in particolare si è concentrato sulla divisione che è avvenuta: una
divisione che esiste sulla carta, ma nella realtà i Club del Distretto 2041 e del Distretto
2042 continueranno a lavorare come negli anni precedenti, portando avanti progetti ed
obiettivi comuni.
Ne sono l’esempio i numerosi service che il Multi-Distretto vuole portare a termine
quest’anno con il supporto e la collaborazione di tutti
i Club del multi-Distretto:
- Service nazionale: progetto Dreambox Italia
- Progetto Telefono Azzurro Carceri
- Progetto Keep on Smiling
- Collaborazione Centro Amici Dino Ferrari
- Collaborazione con City Angels
- Collaborazione CAV Mangiagalli
- Camp dell’amicizia
- Mercatini di Natale
E molto altro ancora…
Il MultiDistretto riuscità a portare a compimento tutte le attività programmate solo se ci
sarà la partecipazione e la collaborazione dei soci di ogni club, perché senza i Club e
senza i soci non esisterebbe né il Distretto, né il Multi-Distretto.
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II Conviviale Rotaract Club Bergamo – 25 ottobre 2013
"L'Italia e i giovani:Quale futuro?"
Vicepresidente di Confindustria Bergamo

Relatrice Dott.ssa Monica Santini,

Uscire dal guscio famigliare e del proprio tessuto sociale, fare esperienze all’estero e
ritornare in Italia per rilanciare Bergamo e la nostra economia.
Questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato da Monica Santini, amministratore
delegato di Santini Maglificio Sportivo Srl e Vice Presidente di Confindustria
Bergamo, ospite nella nostra conviviale di ottobre.
Le parole di Monica hanno scatenato un acceso e interessante dibattito con tutti i soci
e gli ospiti presenti in sala, anche perché la relatrice ha sottolineato l’importanza nel
tessuto economico lombardo e italiano di Bergamo e della fondamentale
caratteristica dei bergamaschi per la crescita e l’uscita dalla crisi: la voglia di
lavorare, creare, mettersi alla prova costantemente e innovare.
Monica ha anche voluto sottolineare quanto sia importante per la nostra generazione
evitare di commiserarsi per i tempi duri e drammatici in cui viviamo, anche se non
sono stati causati da noi ma dalle generazioni che ci hanno preceduto, e guardare
oltre, pensare al futuro dimostrando quando si valga e quanto sia importante, a tale
fine, studiare, essere preparati, vogliosi di lavorare e, appunto, di fare esperienze
all’estero ma di ritornare in Italia (e a Bergamo) con un bagaglio di esperienza e di
professionalità di elevato livello: solo così si potrà uscire dalla crisi, anche più forti
degli anni in cui si pensava di vivere in una economia in crescita.

● Venerdì 29 novembre p.v si terrà la III Conviviale del Club alle ore 20:30 presso il
ristorante A Modo (Viale Vittorio Emanuele II, 19 - Bergamo).
Tema della serata sarà: "Giovani talenti e nuove idee imprenditoriali".
Ci racconteranno la loro esperienza:
- Matteo Bassotto - "The Klab"
- Carolina Ravarini - creatrice di gioielli
- Francesca Bellavita - stilista del Brand Colmar
Dress Code: smart casual
Confermare a.s.a.p
● Domenica 01 dicembre 2013 Mercatini Natalizi Distrettuali 1 Dicembre c/o Piazza
del Carmine, Milano
● Domenica 15 dicembre 2013 si terrà la tradizionale vendita delle torte per
raccogliere fondi per il Camp dell’Amicizia. Tutti i soci sono invitati a partecipare
sia alla preparazione dei dolci, sia alla vendita che inizierà alle 9.00, davanti alla
chiesa di San Bartolomeo a Bergamo.
A breve daranno distribuiti i kit torta a tutti i soci.
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Ricordo che il 31/10/2013 è scaduto il termine per il versamento della quota del club per
l’anno sociale 2013-2014.
Prego coloro non lo avessero ancora effettuato di provvedere tempestivamente al saldo.
Per informazioni contattatemi
vero.pic@virgilio.it

al

n.

348/3318372

o

via

mail

all’indirizzo

Veronica – Tesoreria del Club

Rotary Club Bergamo
Lunedì 02 dicembre 2013
Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Riunione meridiana
"Ospedale Papa Giovanni XXIII e fondazione per la ricerca: cooperazione
tra clinica e ricerca". Relatore dott. TIZIANO BARBUI e dott.
FRANCESCO BIROLI, soci.
Lunedì 09 dicembre 2013
Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
"EXPO 2015". Relatore SILVIA LANZANI
Lunedì 16 dicembre 2013
Ore 20,00 - Ristorante Colonna Interclub con il Rotaract Bergamo Riunione serale con familiari ed amici
" Festa degli auguri ".
Prenotazione obbligatoria entro il 13 dicembre.
Rotary Club Bergamo Ovest
Conviviale n°09 Venerdì 09 ottobre 2009

Giovedì 28 novembre 2013
Ore 20,00 - Ristorante Il Pianone - Bergamo Interclub organizzato dal RC
BG Città Alta - Riunione serale
"Candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura per il 2019".
Relatore dott.ssa FEDERICA OLIVARES.
Prenotazione obbligatoria.
Lunedì 09 dicembre 2013
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
"Alessandro Bertacchi presenterà la sua iniziativa imprenditoriale di
successo".
Lunedì 16 dicembre 2013
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
"Conviviale Natalizia".
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Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 25 Novembre 2013
Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale
con parenti ed amici
" Una voce che spezza le catene della dipendenza giovanile ".
Relatore sig.ra AMBRA FINAZZI BERGAMASCHI, Presidente
dell'Associazione Genitori Atena coadiuvata dallo psicologo dott. BIFFI
dell'Asl di Bergamo.

Distretto
Domenica 2 dicembre 2012
Dalle ore 09:00 Mercatini di Natale del distretto a Milano.

Sabato 14 dicembre 2013
La natalizia del Multidistretto
presso Hotel Carlton Baglioni,
Milano.
La serata sarà preceduta da una
breve distrettuale straordinaria
per l'approvazione del bilancio
dell'anno 2012-2013 e il ricavato
della serata sarà devoluti al centro
Dino Ferrari.
Le conferme dovranno pervenire entro giovedì 7 dicembre.
29 dicembre 2013 – 01 gennaio 2014
Capodanno nazionale Rotaract a Roma.

Per info: http://capodannonazionale.rotaract2080.it/index.html
4

Venerdì 29 novembre
Ore 20:30 c/o Ristorante A Modo (Viale Vittorio Emanuele II, 19 Bergamo).
III Conviviale del Club. "Giovani talenti e nuove idee imprenditoriali".
Relatori: Matteo Bassotto - "The Klab", Carolina Ravarini - creatrice di
gioielli, Francesca Bellavita - stilista del Brand Colmar
Domenica 01 dicembre 2013
Dalle ore 08:30 presso Piazza del Carmine a Milano.
Mercatini Natalizi Distrettuali. Il ricavato sarà devoluto al Service
Distrettuale.
Domenica 15 dicembre 2013
Ore 9:00 sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo a Bergamo.
Vendita delle torte.
Lunedì 16 dicembre 2013
Ore 20:00 presso il Ristorante Colonna.
Conviviale Natalizia in interclub con il Rotary Bergamo.
E' obbligatoria la prenotazione entro il 13 dicembre 2013.
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