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Redazione: G. Albani, T. Cortesi,
M. Golferini, S. Maroni, G. Rota,
M.G. Salvi, P. Tosetti, P. Viganò.

Ristorante da Mimmo in Città alta (Bg)

ore 18,30 con coniugi in Piazza Vecchia

”Visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore”
Relatore: Don Gilberto Sessantini, Priore della Basilica
Prossimi incontri del Club
Lunedì 16 luglio:

ore 20,00 con coniugi da Bruno, alla Caprese di Mozzo, per augurarci buone vacanze.

Lunedì 3 settembre: ore 18,00 Consiglio direttivo.
Lunedì 10 settembre: ore 20,00 in sede con coniugi “Visita del Governatore D. 2042 Roberto Dotti”.
Incontro n°1

Lunedì 2 Luglio 2018

Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)

Soci presenti il 2 Luglio 2018 : 23 + 1 = 60% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Calarco,
Carminati, Cortesi, Crotti, De Beni, Denti Rodeschini, Golferini, Magri, Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi (solo CD), Rota, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Testa, Tosetti.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, Botti, Colli, Crippa, De Biasi, Della Volta, Donadoni, Fachinetti,
Fusco, Galli, Gandi, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Maroni, Masera, Perego, Pozzetti, Seccomandi, Signori, Viganò.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti del Club = 1 Barbara Nappi, socio onorario
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 4 Carminati il 20 giugno all’Istituto S. Pertini di Seregno e il 2 luglio alla Cineca
di Segrate per la presentazione Progetto Alfabetizzazione; Poletti de Chaurand con Denti Rodeschini e Leggeri il 25
giugno al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 0
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 16 di cui presenti 6
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.
Il PDG R. Cortinovis ha richiesto il trasferimento al RC Pavia. Il P. Presidente F. Pennacchio ha rassegnato le dimissioni.

Soci = 53

Totale Presenze: 23

Assiduità mese di Giugno = 57%

LUGLIO 2018 : Ognuno di noi si è affiliato al Rotary perché aveva un desiderio: avere un impatto, fare la differenza, essere parte di un qualcosa di più grande di noi stessi. Questo desiderio, questa visione di un mondo migliore e
il nostro ruolo nella sua costruzione sono ciò che ci guida nel Rotary. Barry Rassin, Presidente Internazionale
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 2 Luglio 2018
“Parliamo tra noi”

C

onviviale di esordio, questa, per il neo Presidente del Club Gianfranco Ceruti che ha presieduto
il primo incontro del nuovo anno rotariano 20182019 e dedicato, come preannunciato, alla presentazione del programma di massima predisposto, unitamente al relativo bilancio preventivo.
Gianfranco rende anzitutto noto che, per quanto riguarda le conviviali, si prosegue, ancora a titolo sperimentale, con la periodicità dei tre incontri mensili,
situazione che perdurerà fino alla definitiva formale
decisione da parte dell'Assemblea dei soci. Aggiunge
che, anche in relazione a questa possibile riduzione
di frequenza delle conviviali ed alla relativa economia
di spesa realizzata, sarebbe possibile una diminuzione della quota associativa che, pur incidendo sulle
entrate previste nel bilancio preventivo, non comporterebbe riflessi negativi sulle spese per le iniziative
programmate, anche grazie all'economia realizzata
nell'anno appena conclusosi della presidenza di Antonella Poletti de Chaurand, che siede accanto a lui
al tavolo e a cui rivolge un caloroso ringraziamento
seguito dall'applauso dei presenti.
Le iniziative programmate, prosegue Gianfranco, sono in parte una conferma ed un proseguimento di
quelle degli anni precedenti, come ad esempio i progetti Alfabetizzazione, Casa Serena, Antenna del Romanico, Rotaract, mentre vengono proposte nuove
iniziative relative al contributo che il Club intende dare allo sviluppo turistico di Bergamo, collaborando
con Visit Bergamo e quello alla lotta alle dipendenze

ed al bullismo. In conclusione, Gianfranco rivolge un
vivo ringraziamento al consiglio direttivo che lo ha
affiancato in questa prima fase del suo impegno e
che ha contribuito all'elaborazione del piano d'azione
che comprende anche la programmazione delle conviviali fino a dicembre del corrente anno ed ai Presidenti delle commissioni che hanno predisposto il programma delle rispettive attività. Invita poi il Tesoriere
Matteo Golferini ad illustrare più in dettaglio il bilancio preventivo che sarà sottoposto all'approvazione

dei soci riuniti prossimamente in assemblea.
Matteo, aiutandosi con la proiezione su schermo delle poste di bilancio, commenta le voci di entrata, in
gran parte derivanti dalle quote di 53 soci e quelle
che prevedibilmente verranno raccolte attraverso le
iniziative realizzate, per un totale previsto in 91.700
Euro e le uscite che sommano in totale in 83.520 Euro.
Prende quindi la parola Luca Carminati che presiede la commissione “Nuove generazioni”. Luca si propone di impegnare maggiormente il Rotaract nei programmi del nostro Club, confermando la partecipazione dei giovani rotaractiani all'iniziativa della colletta alimentare ed all'organizzazione di uno spettacolo
ancora da progettare, di coinvolgerli nella ricerca di
un candidato da proporre per il RYLA ed infine di avere nel Rotaract un bacino per un'azione di
“scouting”, cioè di ricerca di possibili candidati a far
parte del nostro Club scelti tra i più promettenti Soci
del Rotaract.
Lorenzo Scaglioni, presidente della commissione
Amministrazione, interviene per ringraziare Luca per
il suo apporto al proseguimento del progetto Alfabetizzazione, ringrazia poi Mietta Denti Rodeschini per
quanto fatto a favore della borsa di Studio Mario Caffi
che dà lustro al nostro Club e Alberto Barzanò per
l'apprezzata organizzazione dei viaggi del Club che
consentono un più profondo affiatamento dei Soci.
Giancarlo Albani, presidente della commissione
Progetti, illustra i primi risultati elaborati e riferisce
che entro il prossimo 15 luglio verrà avanzata la richiesta di una sovvenzione distrettuale a favore di alcuni di essi. In partico- Continua a pag. 4
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Il Presidente 2018-2019
BARRY RASSIN
RC East Nassau
New Providence, Bahamas,
Come Presidente, Rassin intende rafforzare la nostra immagine pubblica e l’uso
dei tool digitali per massimizzare la portata del Rotary: “Coloro che conoscono
il buon operato svolto dai Rotary club
vor-ranno farne parte, e noi dobbiamo
trovare nuovi modelli di affiliazione che
consentano la partecipa-zione agli interessati della nostra missione. Con la
maggiore consapevolezza del Rotary tra
il pubblico, potremo attrarre altri individui che desiderano
fare parte e sostenere la nostra organizzazione che riesce
a realizzare così tanto in tutto il mondo”.
Rassin ha ottenuto un MBA in amministrazione sanitaria e
ospedaliera dalla University of Florida, ed è First Fellow of
the American College of Healthcare Executives nelle Bahamas. È andato in pensione da poco tempo, dopo 37 anni
come presidente del Doctors Hospital Health System, dove
continua a rico-prire l’incarico di consulente. Membro da
lungo tempo dell’American Hospital Association, Rassin ha
ricoperto incarichi in vari Consigli direttivi, incluso il Quality
Council of the Bahamas, Health Education Council e la
Employer’s Confederation.
Rotariano dal 1980, Rassin ha ricoperto vari incarichi nel
Rotary: Consigliere RI, vice presidente del CdA della Fondazione Rotary, ex istruttore del RI e assistente del Presidente RI 2015/2016, K.R. Ravindran.
È insignito del Premio Servire al di sopra di ogni interesse
personale, il più alto riconoscimento del Rotary, e ha ottenuto molteplici riconoscimenti umanitari per il suo impegno alla guida dei soccorsi ad Haiti dopo il terremoto del
2010. Rassin e sua moglie Esther sono Grandi donatori e
Benefattori della Fondazione Rotary.
La nomina di Rassin segue il decesso di Sam F. Owori lo
scorso luglio, appena due settimane dopo aver assunto
l'incarico di Presidente eletto del Rotary International.
I membri della Commissione di nomina sono: (presidente
di commissione) Anne L. Matthews, Rotary Club di Columbia East, South Carolina, USA; Ann-Britt Åsebol, Rotary
Club di Falun-Kopparvågen, Sve-zia; Örsçelik Balkan, Rotary Club di Istanbul-Karaköy, Turchia; James Anthony
Black, Rotary Club di Dunoon, Argyll, Scotland; John T.
Blount, Rotary Club di Sebastopol, California, USA; Frank
N. Goldberg, Rotary Club di Omaha-Suburban, Nebraska,
USA; Antonio Hallage, Rotary Club di Curitiba-Leste, Pr.,
Brazil; Jackson S.L. Hsieh, Rotary Club di Taipei Sunrise,
Taiwan; Holger Knaack, Rotary Club di Her-zogtum Lauenburg-Mölln, Germania; Masahiro Kuroda, Rotary Club di
Hachinohe South, Aomori, Ja-pan; Larry A. Lunsford, Rotary Club di Kansas City-Plaza, Missouri, USA; P. T. Prabhakar, Rotary Club di Madras Central, Tamil Nadu, India;
M.K. Panduranga Setty, Rotary Club di Bangalore, Karnataka, India; Andy Smallwood, Rotary Club di Gulfway-Hobby
Airport Houston, Texas, USA; Norbert Turco, Rotary Club
di Ajaccio, Francia; Yoshimasa Watanabe, Rotary Club di
Kojima, Okayama, Giappone; Sangkoo Yun, Rotary Club di
Sae Hanyang, Seul, Corea.

Messaggio del Presidente internazionale

Luglio 2018
un anno fa, il vostro Consiglio centrale del Rotary International ha adottato una nuova dichiarazione della visione che riflette le nostre aspirazioni per la nostra organizzazione e il suo futuro. Il testo della visione: "Crediamo in
un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi".
Quella semplice frase riassume molto di ciò che è essenziale nel Rotary. Uniamo le forze perché sappiamo che
insieme siamo molto più forti di quanto potremmo mai
esserlo da soli. Agiamo, perché non siamo sognatori, ma
esecutori. Lavoriamo per creare un cambiamento duraturo che durerà a lungo dopo la fine del nostro coinvolgimento, in tutto il mondo e nelle nostre comunità. Forse
l'elemento più importante di tutti è lavorare per creare un
cambiamento in noi stessi, non solo costruire un mondo
migliore intorno a noi, ma diventare noi stessi persone
migliori.
Una citazione attribuita allo scrittore francese Antoine de
Saint-Exupéry dice: "Se vuoi costruire una barca, non
radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e
impartire ordini ma insegna loro la nostalgia per il mare
vasto e infinito". Ognuno di noi si è affiliato al Rotary perché aveva un desiderio: avere un impatto, fare la differenza, essere parte di un qualcosa di più grande di noi
stessi. Questo desiderio, questa visione di un mondo migliore e il nostro ruolo nella sua costruzione sono ciò che
ci guida nel Rotary. È ciò che ci ha fatto diventare soci,
che ci motiva a servire ed è ciò che mi ha ispirato a scegliere il nostro tema per quest'anno rotariano: Siate di
ispirazione.
Voglio vedere il Rotary essere d'ispirazione per le nostre
comunità lavorando in modo da avere un impatto trasformativo. È tempo di iniziare a progredire, rimuovendo le
barriere che ci frenano. Facciamo in modo che sia più
facile adeguare i nostri club o avviare nuovi club che si
adattino alle diverse esigenze. Impegniamoci per rafforzare il Rotaract e facilitare la transizione dai club Rotaract
al Rotary. Offriamo a tutti i Rotariani la flessibilità di servire nel modo migliore per loro, in modo che ogni Rotariano possa trovare un valore duraturo nell'affiliazione al
Rotary.
Un service veramente sostenibile, il tipo di service per cui
ci battiamo nel Rotary, significa guardare a tutto ciò che
facciamo all'interno di una più ampia ecologia globale.
Quest'anno, chiedo a tutti voi "Siate di ispirazione" per un
service sostenibile, affrontando l'impatto delle questioni
ambientali sul nostro lavoro. L'ambiente svolge un ruolo
chiave in tutte le nostre sei aree d'intervento, ruolo che
sta assumendo sempre più importanza con l'evolversi
dell'impatto del cambiamento climatico. È giunto il momento di andare oltre il vedere l'ambiente separatamente
da queste sei aree. Aria, acqua e terra pulita sono essenziali per comunità sane ed essenziali per il futuro migliore
e più sano a cui aspiriamo.
Siate di ispirazione – e insieme riusciremo a ispirare il
mondo!
Barry Rassin
Presidente 2018-19
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Segue da pag. 2

lare, si intende proporre una collaborazione a Visit Bergamo che contempli la creazione di pacchetti turistici da veicolare all'interno
del mondo rotariano per creare un interesse dei Club ad organizzare visite a Bergamo con il supporto del nostro Club. Altro progetto potrebbe
essere quello di sostenere il ritrovo annuale dell'International Fellowship
of Flying Rotarians, appoggiandosi a Cesare Cardani, Past Governor del
Distretto 2040, Past President del Rotary Club di Tradate e che ricopre
diversi incarichi nel mondo rotariano, tra cui quello di Presidente della
sezione italiana dei rotariani “volanti”, per favorire la realizzazione del
ritrovo annuale dell'associazione presso il campo volo di Valbrembo. Un
altro progetto di significativa rilevanza è quello di procedere alla mappatura delle barriere architettoniche che ostacolano la mobilità dei cittadini
portatori di disabilità e di proporre delle soluzioni per superare tali ostacoli, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Urbanistica. Altro progetto,
ancora, è quello di combattere il bullismo giovanile e la ludopatia attraverso il coinvolgimento
dei giovani stessi che si
incaricheranno di spiegare ai loro coetanei i
pericoli legati a tali comportamenti.
Conclude gli interventi
Marco Guido Salvi che
annuncia lo svolgimento
di un torneo di golf a
scopo benefico a favore
dell'Associazione Sclerosi Multipla.
Gianfranco ringrazia il
Consiglio, i Presidenti, i
componenti delle Commissioni e il coordinatore del comitato di redazione del bollettino del Club, di cui sottolinea l'importanza e con il tocco di
campana dichiara chiusa la conviviale.
(Carmelo A.)
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Motivazioni dei riconoscimenti,
da parte della Presidente a.r. 2017-2018
Antonella Poletti de Chaurand, ai Soci
Antonuccio, De Biasi, Donadoni e Barzanò
PHF a uno zaffiro a Carmelo Antonuccio per il paziente
ruolo svolto con grande costanza e competenza nell'organizzazione del Bollettino del Club, assicurandone la puntuale pubblicazione con relazioni frequentemente da lui stesso redatte, nel più puro spirito rotariano del servire.
PHF a uno zaffiro a Giovanni De Biasi in segno di apprezzamento e riconoscenza per la disponibilità dimostrata
nei confronti del Club, rendendo possibili in puro spirito
Rotariano occasioni di affiatamento e sostenendo concretamente mirate azioni umanitarie del Club.
PHF a uno zaffiro a Giorgio Donadoni per l'atteggiamento molto propositivo e costruttivo, orientato a sviluppare e
rinsaldare l'affiatamento tra i soci ed il loro coinvolgimento
nella vita del Club, nonché nell'efficientissima organizzazione di importanti eventi indirizzati alla raccolta fondi ed alla
diffusione dell'immagine del Rotary nella società.
Targa di benemerenza a Alberto Barzanò in segno di
stima, gratitudine e riconoscenza per l'instancabile, efficiente attività volta con eccellenti risultati a rinsaldare l'affiatamento e l'amicizia tra i Soci ed a promuovere importanti iniziative culturali dando risalto, anche in questo ambito, all'attenzione del Rotary Bergamo Ovest verso il proprio territorio.

Dal Distretto 2042 - Save the date
8 luglio 2018 : il Rotary Club Meda e delle Brughiere invita a partecipare all’iniziativa Europe for Europe che si terrà presso il parco agro-alimentare FICO Eataly World, Bologna. Partenza in autobus alle
ore 08:00 dall’Hotel IBIS di Grandate. Informazioni
in segreteria.
21 luglio 2018 : il Rotary Club Macerata organizza
la consueta serata Rotary all’Opera. Sarà rappresentata l’opera “L’Elisir d’Amore”. Prenotazioni entro il 31 Maggio 2018.
28 luglio 2018 : ore 20.00 presso l'Hotel Regina
Elena di Santa Margherita Ligure si terrà la XIX Edizione della Tavola Rotariana del Golfo del Tigullio.
Costo della serata, aperta a parenti amici, è di Euro
50. Iscrizioni presso la Segreteria distrettuale.
Dal 13 al 16 settembre 2018 : il Rotary Club di
Reggio Emilia organizza un viaggio alla scoperta
dell’Emilia. Prenotazioni entro il 30 giugno 2018.
Altre informazioni in Segreteria.
5-6-7 ottobre 2018 : anche per l’Anno Rotariano
2018-2019, il distretto organizza a Bellano (LC), in
collaborazione con la scuola velica A.S.D. Mareaperto (www.mareaperto.com) di Milano, il Programma RYGHT destinato a ragazzi/e di età compresa tra i 16 ed i 19 anni. Costo di partecipazione
Euro 380,00 a ragazzo. Iscrizioni entro il 25 settembre 2018.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 9 luglio ore 12,45 in
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna
Bergamo, riunione meridiana “Visita del Governatore”.
Lunedì 16 e 23 luglio ore 12,45 in sede, riunione meridiana “Riunioni informali”.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 5 luglio ore
18,30 in Piazza Dante. “Visita guidata al centro Piacentiniano.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 3 luglio ore
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo
Palace Hotel “Il Presidente della Repubblica e i poteri conferitigli dalla Costituzione”. Relatore il prof.
Silvio Troilo.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 luglio ore
20,00 Fuori porta “Astino e la sua storia”. Giovedì 12
luglio San Tomè e San Nicola “Il Romanico a Bergamo”. Serata di cultura e cucina bergamasca. Giovedì
19 luglio “Parliamone tra noi”.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 4
luglio “Passaggio delle consegne tra Alessandro Dodesini e Giulio Bassi”.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 5 luglio ore
20,00 in sede “Passaggio delle consegne tra Paolo
Fiorani e Maddalena Trussardi”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 12 luglio
ore 18,00/20,30 Fuori porta al Museo del Falegname
“Tino Sana”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 10 luglio “Conviviale sospesa”. Martedì 17 luglio ore 20,00
a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Da definire”. Martedì
24 luglio ore 20,00 a Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Visita del Governatore Roberto Dotti”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 9 luglio
Non pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 4 luglio ore 20,00 presso il Ristorante del
Palace Hotel di Zingonia (Corso Europa 2 Verdellino)
”Cerimonia del passaggio delle consegne tra Martina
Di Rubbo e Giuseppe Signorelli”.
Rotaract Club Bergamo : Venerdì 6 luglio 2018 alle
ore 20:30, presso il Golf Club L'Albenza, Via Longoni n.
12, Almenno San Bartolomeo (BG). Cerimonia del Passaggio delle Consegne tra Alessandro Negri, Presidente a.r. 2017-2018, e Paola Finazzi, Presidente a.r.
2018-2019.

Si rammenta quanto sia importante comunicare
sempre la propria presenza e/o assenza e
l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti
alle conviviali e a tutte le iniziative
proposte dagli altri Club e dal Distretto.
Grazie per le vostre comunicazioni.
Cell 335-205339 (Prefetto) oppure tramite
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it
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