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

ore 20,00 in sede con coniugi
Relatore : Ildo Serantoni, giornalista e scrittore
“Passione ciclismo”
Prossimi incontri del Club
Venerdì 17 maggio:

Lunedì 20 maggio:
Lunedì 27 maggio:
Giovedì 30 maggio:

Incontro n°29

ore 20,00 con coniugi ed amici al Ristorante “Il Pianone” in città alta incontro conviviale a sostegno della Associazione Genitori Atena con la partecipazione e il sostegno dei Rotary Club del Gruppo Orobico1. Nel corso
della cena verrà promossa la raccolta fondi che culminerà con la distribuzione, per sorteggio tra coloro che
vorranno contribuire, di significativi regali che sono stati messi a disposizione da alcuni generosi sponsor.
conviviale sospesa e sostituita con l’incontro di venerdì 17 maggio.
conviviale sospesa e sostituita con l’interclub di giovedì 30 maggio.
ore 20,00 con coniugi presso la sede del RC Bergamo al Hotel Excelsior S. Marco, Sala dei Mille Interclub del
Gruppo Orobico1, RC Dalmine Centenario e Inner Wheel Club di Treviglio e dell’Adda, sul tema: “ I n c o n t r o
con il Direttore Generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII”. Relatore dott.ssa Maria Beatrice Stasi, Direttore
Generale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 23 Maggio 2019.

Lunedì 6 Maggio 2019

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

Soci presenti il 6 Maggio 2019 : 27 + 2 = 63,04% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani (CD), Algeri, Antonuccio, Botti, Calarco,
Carminati, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Donadoni, Frare, Golferini (CD), Lo Sasso, Magri, Pagnoncelli, Poletti de
Chaurand, Regonesi, Rota, Salvetti, L. Salvi; M.G. Salvi, Scaglioni, Testa, Tosetti.
Hanno segnalato l’assenza: Barzanò, Bertacchi, Cividini, Colli, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Leggeri,
Locatelli, Longhi, Maroni, Masera, Nicoli, Perego, Piceni, Pozzetti, Seccomandi, Tucci, Viganò.
Coniugi e familiari = 1 Ines Salvi.
Ospiti del Club = 2 dott. Paolo Franco, relatore; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 4 Carminati il 16 Aprile e il 3 Maggio al Distretto con il Governatore, il 30 Aprile per la partecipazione al Congresso D. 2050 (Alfabetizzazione); Denti Rodeschini il 6 Maggio al RC Bergamo; Barzanò il 7 Maggio al Distretto per
la Comm. R.F. e il 9 maggio per il progetto RotaryTeca; Ceruti il 7 Maggio alla riunione con i Presidenti Gruppo Orobico1.
Soci di altri Club = 1 Maurizio Facchin, Past Presidente RC Bergamo Nord.
Amici del Club = 0 .
Soci D.O.F. = 12 di cui 8 presenti
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.
Soci = 52
Totale Presenze: 28

Assiduità mese di Aprile = 59%

MAGGIO 2019 : Mese dell’Azione per i Giovani
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 6 Maggio 2019
“Acqua, oro blu”
Relatore: dott. Franco Paolo,
Presidente di UniAcque

La sede legale e amministrativa è a Bergamo, in via
Canovine, con spazi adeguati che permettono a tutti i
collaboratori di lavorare in modo ottimale, migliorando la collaborazione tra di loro, elevando notevolmente la qualità della gestione e i risultati del servizio
reso alla comunità dei soci e dei clienti. A tale sede si
è giunti grazie al lavoro di sistema che ha riunito le
precedenti molteplici sedi sparse in vari comuni. Il
relatore ha mostrato di conoscere bene i meccanismi
e le necessità dell’azienda, nata con lo scopo di fare
sistema, grazie anche all’esperienza politica maturata in Provincia in cui ha operato insieme ai nostri soci
Magri e Cerruti. L’intervento del relatore, per sue impreviste esigenze sopraggiunte, è stato anticipato
all'inizio della serata, prima della cena e l'approfondita e apprezzata relazione ha occupato più tempo del
previsto, impedendo quindi un successivo dibattito
per l'immediata partenza del dr Franco per cui i commenti alla relazione sono stati scambiati dai soci ai
tavoli della cena. Al termine della serata il Presidente
ha ricordato i prossimi appuntamenti del club e il consueto tocco di campana ha chiuso la serata.
(Giovanni R.)

S

erata dal titolo “Acqua, oro blu” suggerito
dall’illustre relatore dott. Paolo Franco,
Presidente di Uniacque. Il dott. Franco ha
presentato la società che presiede descrivendo l’attività, lo scopo, la composizione societaria
e le prospettive future dell’azienda. Si tratta di
un’azienda che gestisce il collettamento, il recupero,
la depurazione e la distribuzione dell'acqua in tutti i
territori dei comuni associati, con il duplice vantaggio
di organizzare le opere e gli interventi, sollevando i
comuni da tale compito e facendo sistema tra le varie
necessità, risorse e servizi. Si tratta di una società
completamente pubblica, costituita nel 2006 per la
gestione in house del servizio idrico in gran parte dei
comuni della Provincia di Bergamo, che partecipano
con voto capitario all’assemblea di Ambito Territoriale
Ottimale, in cui i comuni decidono gli indirizzi e indicano le priorità che vengono poi tradotti operativamente dai dirigenti. UniAcque è una società che gestisce oltre 4.900 Km di collettamento e oltre 60 milioni di mc di acqua all’anno, di cui una buona parte
viene recuperata, depurata e reimmessa nel circuito.
Il fatturato dell’azienda ammonta a 96.000.000 di €
che vengono fatturati agli utilizzatori dell’acqua e che
vengono reinvestiti per il 98% con opere sul territorio,
permettendo di dialogare con istituti di credito italiani
ed europei che offrono mutui a tassi agevolati. Il
know-how posseduto dall’azienda, unica nel settore,
è tutto interno, frutto dell'impegno di 360 lavoratori.

dal Distretto 2042 e dai Club
SAVE THE DATE
15 maggio il R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca organizza
una visita guidata al Castello di Pagazzano.
16 maggio il R.C. Bergamo Sud organizza una visita
ll’Accademia Carrara di Bergamo per scoprire la nuova collocazione della “Resurrezione” del Mantegna recentemente
ritrovato.
18 maggio a Villa Castelbarco, in Via per Concesa, 4 Vaprio
d'Adda MI, si terrà l’Assemblea di Formazione Distrettuale a.r. 2019-2020 che costituisce uno dei momenti più
interessanti per comprendere la rete di connessioni che contraddistingue il mondo del Rotary, consentendo anche di creare relazioni personali tra i membri dei diversi Club. La riunione è aperta a tutti i soci e ai loro famigliari. L’Assemblea è
anche un momento istituzionale rilevante perché in tale occasione verrà sottoposto a votazione il bilancio preventivo del
Distretto. Il programma verrà distribuito a breve.
20-25 maggio il R.C. Ancona Conero organizza il “X°
Tour alla scoperta delle Marche - Capolavori nascosti“.
Programma in Segreteria.
Dal 29 maggio al 2 giugno il RC Locri organizza il 13°
Raduno Rotariano http://www.rotarylocri.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=58&Itemid=186&lang=it

8 giugno VI Congresso Distretto 2042 presso Villa Olmo in
via Simone Cantoni 1 Como.
8-14 giugno il RC Cagliari organizza, la XIII edizione
dell'Archeotour. Lo straordinario successo delle edizioni
precedenti, tutte caratterizzate da un diverso tema specifico,
ha indotto a continuare su questa strada, intitolando questa
edizione "Le pietre raccontano... «Storia e storie di
grandi civiltà»". Maggiori dettagli in Segreteria.
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Messaggio del Presidente internazionale

Agenda degli eventi

Maggio 2019
Chi mi conosce (la mia famiglia) sa che la mia passione
per il Rotary è infinita. Inoltre, la mia famiglia sa che non
mi aspetto che loro si facciano coinvolgere nel Rotary al
mio stesso livello. Si tratta di una loro scelta. Ma devo
ammettere che mi compiaccio sempre quando fanno la
scelta giusta!
Alla fine della Convention di Toronto, la mia nipotina (12
anni) mi ha detto "Sono ispirata, ma cosa posso fare?"
Naturalmente, ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi
altro nonno Rotariano: le ho chiesto se c'era un club Interact nella sua scuola. Quando lei ha scoperto che non
c'era, ha cercato di fondarne uno. Purtroppo, il suo preside aveva altre idee, ma noi non dovremmo mai desistere
dal sostenere i programmi giovanili del Rotary ogni volta
che possiamo, perché il loro valore è indiscutibile.
Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è proprio un
esempio di questo valore. Il programma trasforma i giovani, facendoli diventare individui più sicuri, concentrati,
con una maggiore comprensione del mondo che li circonda — cambiamenti che sono lieto di vedere in mio
nipote (16 anni) dopo la sua partecipazione al programma.
La mia famiglia è solo l'inizio. Dovunque vado, incontro
persone di tutte le età le cui vite sono state cambiate dai
nostri programmi giovanili, che, 5-25 anni dopo lo Scambio giovani del Rotary, mi dicono come il programma ha
insegnato loro una nuova lingua, o li ha introdotti a una
nuova cultura. I loro occhi si illuminano mentre mi dicono
come lo Scambio Azione Nuove generazioni li ha aiutati
a migliorare la carriera, o come l'affiliazione a Rotaract
ha dato inizio al loro interesse nel ripagare la comunità.
I programmi del Rotary per giovani leader si estendono
ai nostri ideali di service, amicizia e leadership sviluppati
al di fuori dei nostri club, con centinaia di migliaia di giovani ogni anno. E quando facciamo service per e con
questi giovani — da sponsor, partner di progetti e mentori — l'esperienza ci mostra il meglio in noi stessi e nel
Rotary.
Maggio è il Mese dell'Azione per i giovani e ci sono tanti
modi per i Vostri club per celebrare. Patrocinate un club
Interact o Rotaract, consentendo al Vostro Rotary club di
offrire ai giovani della comunità gli strumenti necessari
per agire, diventare dei leader e ottenere una prospettiva
globale. Collaborate con il Rotaract club del posto per un
progetto di service. Imparate a conoscere i partecipanti
dei programmi Rotary per giovani leader e condividete le
loro storie con la comunità. Troverete ulteriori idee
nell'Attestato Rotary di quest'anno, alla sezione Riconoscimenti del sito Per soci, visitando my.rotary.org/it.
Siate d'ispirazione questo mese, per ispirare i giovani
leader nelle nostre comunità, facendo mentoring, coinvolgendoli e lavorando accanto a loro per progetti significativi. Questo è un investimento nel loro futuro e nel
mondo in cui vivranno quando noi non ci saremo più. E
si tratta di un impegno che arrichirà per sempre le loro e
le nostre vite.

nel Gruppo Orobico 1 e 2

Barry Rassin
Presidente 2018/2019

Rotary Club Bergamo: Lunedì 20 Maggio ore 12,45 riunione
meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San Marco, Ristorante Colonna “Terapie innovative delle neoplasie ematologiche”. Relatore dott. Alessandro Rambaldi, Direttore Dipartimento di Oncologia ed Ematologia, ASST Papa Giovanni
XXIII, Bergamo.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 Maggio non
pervenuta .
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 Maggio ore 20,00
in sede al Ristorante Antica Perosa Starhotels Cristallo Palace "Progresso scientifico nella prima guerra mondiale”.
Interclub con il RC Bergamo Hospital1 GXXIII. Relatore prof.
Marco. Cimmino.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 16 Maggio Visita con
cena all'Accademia Carrara.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Martedì 14 Maggio ore 20,00 in Interclub con il RC Bergamo Nord presso il Ristorante Antica Perosa, Starhotels Cristallo Palace, Bergamo “Progresso scientifico nella prima guerra mondiale”.
Relatore: prof. Marco Cimmino storico militare.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 16 Maggio ore 20,00
–in sede all’Hotel Garden, Fino del Monte “Consiglio di
Club”. Giovedì 30 maggio ore 20,00 in sede “La Scuola Italiana, idee der il futuro”. Relatore: prof. Giovanni Cominelli.
Rotary Club Dalmine Centenario : Sabato 18 Maggio Assemblea distrettuale. Giovedì Giovedì 30 maggio, ore 20.00
presso Hotel San Marco (Bergamo), Sala dei Mille: incontro
con il nuovo Direttore Generale dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, Maria Beatrice Stasi, in Interclub con tutti i
Club del Gruppo Orobico 1, il Rotary Club Dalmine Centenario, il Club Innerwheel di Treviglio e dell’Adda ed il Rotaract
Club Bergamo.
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: non pervenuta.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 14 Maggio ore
20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Sulla via…
della leadership”. Relatore Mons. Giulio Dellavite,
Segretario generale Curia di Bergamo. Giovedì 23 Maggio ore
18.30 Visita
guidata
Mostra
sul
Mantegna
con la Dr.ssa M.C. Rodeschini, Direttore Accademia Carrara.
Cena in Bergamo.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 15 Maggio ore 20,00 in sede presso il Ristorante Palace Hotel - Zingonia . Domenica 19 maggio : IX Marcia POLIOPLUS, evento aperto a tutti e partecipato quest’anno da
una nutrita presenza di Ipovedenti facenti parte
dell’Associazione Disabilincorsa Onlus. Programma e Regolamento in Segreteria. Ritrovo ore 7,15 presso al piazza di Castel Cerreto Fr.ne di Treviglio.

MAGGIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Piero Manzoni il 3, Stefano Maroni il 5,
Francesca Regonesi il 9, Fabio Fusco il 12,
Matteo Golferini il 20, Lorenzo Scaglioni il 24,
Roberto Perego il 25,
Filippo Calarco il 31.
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