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ore 20,00 in sede con coniugi ed amici : “Health care e innovazione tecnologica”
Relatore: il Past Presidente Michele Colledan, Direttore Dipartimento di insufficienza
d’organo e trapianti e Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale III, Centro
Trapianti di Fegato, centro Trapianti di Polmone ASST Giovanni XXIII Bergamo.
Prossimi incontri del Club
Lunedì 25 Novembre: IV° Lunedì conviviale sospesa.
Da Venerdì 29 Novembre a Domenica 1 Dicembre: Viaggio a Stoccarda.
Sabato 30 Novembre: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Come negli anni precedenti il nostro Club
“adotta” il Supermercato Esselunga di via Corridoni.
Lunedì 9 Dicembre: ore 20,00 in sede “Inclusion & Diversity ambassador si racconta”. Relatore Ilaria Galbusera,
pallavolista capitano della Nazionale Italiana Sorde di Volley e medaglia d’argento alle Olimpiadi
a Samsun in Turchia. https://www.bergamonews.it/video/ilaria-galbusera-argento-alle-olimpiadidei-sordi-con-la-nazionale-di-volley/
Sabato 14 Dicembre: ore 19,00 con coniugi, famigliari ed amici “Grande festa per gli Auguri Natalizi” presso Villa
Redona a Trescore Balneario. Segnalare la presenza entro il 6 Dicembre.
Incontro n°12

Lunedì 18 Novembre 2019

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

Soci presenti il 18 Novembre 2019 : 26 + 1 = 60% Matteo Golferini, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carminati,
Ceruti, Clemente, Colli, Crotti, De Beni, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Locatelli, Magri, Maroni, Masera, Poletti
de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, M.G. Salvi, Scaglioni.
Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Botti, Cortesi, Fachinetti, Ferraro, Frare, Fusco, Galli, Gandi, Ghitti, Leggeri, Lo Sasso,
Longhi, Nicoli, Pagnoncelli,, Perego, Piceni, L. Salvi, Seccomandi, Testa, Tosetti, Tucci, Viganò.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti del Club = 1 s.o. B. Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 2 Regonesi il 15 Novembre al Rotaract Club Bergamo, Barzanò il 18 Novembre al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 0
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 12 di cui 6 presenti
Soci in congedo = 1 Manzoni.

Soci = 52

Totale Presenze: 27

Assiduità mese di Ottobre = 60%

NOVEMBRE: Mese della FONDAZIONE ROTARY
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 18 Novembre 2019
“Assemblea Generale dei Soci”
“E’ la conviviale più importante dell'anno rotariano” afferma
con convinzione il presidente del club Matteo Golferini riferendosi all'appuntamento riservato esclusivamente ai soci
chiamati ad esprimersi nel corso dell'assemblea generale
indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo per l'anno rotariano 2020-2021 e del Presidente per il 2021-2022. Quella
di questa sera, aggiunge Matteo, è anche l'occasione per
illustrare ai soci il rendiconto economico dell'anno di presidenza di Gianfranco Ceruti, chiuso al 30 giugno scorso, la
cui approvazione è di competenza del Consiglio Direttivo, e
per passare in rassegna lo stato di attuazione dei progetti a
suo tempo approvati.
Prima di procedere con l'adempimento statutario, Matteo,
ricordato che svolge la funzione di presidente del club da
cinque mesi, sente di dover ringraziare i soci di avergli affidato questo mandato, che gli ha permesso di vivere un'esperienza molto gratificante, sia per il rapporto con i soci
che con gli altri club del Gruppo Orobico1; ritiene, quindi,
che coloro che dopo di lui saranno chiamati a svolgere tale
incarico dovranno accettarlo con entusiasmo. Aggiunge,
infine, che questa serata è l'occasione giusta di far partecipi
i soci dell'emozionante sensazione che lui prova nel percepire che il nostro club riscuote grande stima da parte degli
altri Rotary bergamaschi, che lo considerano fra i più importanti e più attivi tra quelli operanti nella nostra provincia.
Riguardo alla presidenza del club per il 2021-2022, Matteo,
di concerto con il Past Presidente Gianfranco Ceruti e Presidente Eletto Giorgio Donadoni ha meditatamente considerato di proporre all'assemblea dei soci il nome di Giuseppe De Beni.
Geppi, aggiunge Matteo, è persona che gode di stima all'interno del club per le sue doti umane e professionalie potrà
essere un'ottima guida per il club. Un caloroso prolungato e
unanime applauso ratifica la nomina di Geppi, che ringrazia
e dichiara che metterà tutto il suo impegno a favore del
club.
Prende quindi la parola Giorgio Donadoni per l'elezione dei
consiglieri
dell’anno
2020-2021.
Giorgio
illustra
all’assemblea i criteri che l'hanno guidato nell'individuazione
dei nomi da sottoporre al vaglio dell'assemblea che, democraticamente, potrà aggiungerne degli altri all'atto della votazione a scrutinio segreto. Prima di tale adempimento,
Giorgio propone i nomi dei collaboratori che lo accompagneranno nella conduzione del club e che
entrano di diritto a far
parte del Consiglio:
riconfermati
Emilio
Crotti come Segretario, Stefano Maroni
come Tesoriere, mentre Cristiano Algeri
viene proposto come
nuovo Prefetto.
Prima di passare alle
votazioni, prende la
parola Roberto Magri
che, anche alla luce

della sua lunga esperienza rotariana e dei diversi incarichi
da lui ricoperti a livello distrettuale, svolge alcune interessanti considerazioni in merito all'importante argomento delle
nomine e dell'elezione dei quadri direttivi del club, con particolare riferimento a quei ruoli chiamati ad affiancare il presidente in alcune essenziali funzioni quali, per esempio, quelle di prefetto, che deve mantenere i rapporti anche all'esterno del club. A tale riguardo, Matteo e Giorgio esprimono a
loro volta le proprie considerazioni, sottolineando come abbiano ben presente l'esigenza di meditate scelte e di preparazione delle persone chiamate a ricoprire ruoli importanti,
che possano essere assistite, se necessario, da coloro che
in precedenza hanno svolto con grande efficacia il medesimo ruolo.
Costituito il seggio elettorale nelle persone di Filippo Calarco e del nuovo socio Federico Clemente, segretaria Barbara Nappi e proceduto allo scrutinio delle schede previamente depositate nell'urna, Matteo proclama la composizione del Consiglio Direttivo: Emilio Crotti (Segretario), Stefano Maroni (Tesoriere), Cristiano Algeri (Prefetto), Alberto
Barzanò, Tomaso Cortesi, Piergiorgio Tosetti, Paolo Viganò, Simona Leggeri (Consiglieri).
Matteo passa quindi ad illustrare il rendiconto economico al
30 giugno del corrente anno, consuntivo per cassa dell'anno di presidenza di Giancarlo Ceruti il cui dettaglio viene
distribuito ai soci e commentato voce per voce e che verrà
trasmesso via email ai soci assenti a cura del tesoriere.
Esaurita tale illustrazione e fornito qualche chiarimento in
merito, Matteo si sofferma sullo stato dei progetti che sono
in corso di esecuzione. Prosegue il lavoro intrapreso per
evidenziare le barriere architettoniche esistenti in una
zona centrale della città - nel percorso dalla stazione ferroviaria alla Funicolare - e per proporre delle soluzioni per il
loro superamento. Si tratta di un progetto curato dal socio
Arch. Piergiorgio Tosetti, che si avvale della collaborazione di due laureandi in architettura. Costoro svolgeranno una
tesi di laurea incentrata sull’argomento, che si spera di poter anticipare ai soci in anteprima entro il prossimo mese di
giugno. Matteo annuncia che ai due laureandi verrà attribuito, anche a valere sulle spese di esecuzione del progetto,
l'importo previsto per il conferimento della borsa di studio
“Mario Caffi”, conferimento del tutto appropriato, considerato che trattasi di un progetto a favore della città che corrisponde pienamente alle aspirazioni e all'operatività del nostro compianto e molto apprezzato socio ed ex presidente
che alla città rivolgeva grande attenzione.
Riguardo al progetto della raccolta alimentare, già presentato ai soci, si è ottenuta una sovvenzione distrettuale, di poco superiore a 4 mila Euro che, unitamente ai fondi del club
già stanziati e capienti, verranno destinati ad approntare ed
accessoriare un automezzo, acquistato dal “Banco Alimentare”, da utilizzare per il
trasporto delle derrate
alimentari. Il club, nel
frattempo, sta perfezionando accordi con alcune aziende e mense
che hanno espresso la
loro condivisione del
progetto, che, così,
potrà essere avviato
costituendo un'iniziativa
che a Bergamo ancora
non esiste. Il progetto,
anche grazie ad una
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mirata opera di comunicazione, darà visibilità al nostro club
e, attraverso un'opportuna pubblicizzazione nelle forme più
efficaci, potrà provocare effetti emulativi grazie ai quali si
potranno ottenere ulteriori adesioni da parte di altre aziende. Sempre con riferimento al Banco Alimentare, Matteo
ricorda che il prossimo sabato 30 novembre il club, con la
numerosa partecipazione dei suoi soci, organizzerà la raccolta di prodotti alimentari presso il supermercato Esselunga di via Corridoni.
Il progetto “VisitBergamo” condiviso con l'omonima Agenzia, è inteso ad incentivare un flusso turistico di rotariani,
non solo quelli italiani, nella nostra provincia e, dopo alcuni
necessari perfezionamenti si spera di poter presentarlo ufficialmente e propagandarlo entro la primavera prossima.
Un progetto già realizzato, grazie ad un nostro contributo
economico, è quello dello “scambio giovani”, seguito a
livello distrettuale dalla nostra Past Presidente Antonella
Poletti de Chaurand, che ha visto la presenza a Bergamo,
dallo scorso settembre, di una studentessa brasiliana, che
segue un corso di studi regolare in un istituto d'arte cittadino.
Prosegue anche quest'anno il nostro impegno a favore del
progetto “Alfabetizzazione”, ideato molti anni addietro da
Renato Cortinovis, socio fondatore e ora socio onorario
del club, presidente, nonché Governatore e seguito attualmente dal socio Luca Carminati.
Il progetto del gruppo Orobico1, con la nostra partecipazione, ha visto la realizzazione di uno spettacolo al Palacreberg all'interno dell'importante evento di BergamoScienza
di cui siamo soci e con cui, insieme agli altri club bergamaschi abbiamo firmato un protocollo d'intesa per la nostra
partecipazione almeno ad un evento dei prossimi anni.
Per ultimo, il progetto di “Villa Serena”, la casa di riposo
per anziani di cui si è presa cura il nostro club con particolare riferimento all'organizzazione di iniziative a favore degli
ospiti, come la distribuzione di doni in occasione delle festività natalizie (quest'anno prevista per il 20 dicembre prossimo) e una gita estiva, attraverso una nostra contribuzione
finanziario.
In conclusione, Matteo anticipa che la convivale per gli auguri di Natale si terrà il sabato 14 dicembre, con la partecipazione, si spera numerosa, non solo dei soci e coniugi, ma
anche allargata ai bambini. La Festa si terrà a villa Redona,
a Trescore Balneario. Matteo anticipa, inoltre, che è in corso di progettazione lo svolgimento di un torneo di tennis per
il 9 o il 16 maggio 2020, presso il Tennis Club Bergamo.
Saranno invitati tutti i club rotariani cittadini.
Infine, il tradizionale viaggio dei soci, allargato anche a
quelli di altri club e agli amici, è previsto dal 28 maggio al 3
giugno con destinazione la Grecia classica.
Interviene anche il Past President Gianfranco Ceruti che
desidera fornire ai soci un aggiornamento su un progetto,
avviato durante la sua presidenza, riguardante il problema
dell'alcolismo di cui si era fatta promotrice l'associazione
Atena alla quale non solo abbiamo destinato un nostro contributo ma abbiamo offerto la collaborazione professionale
per la creazione di strumenti efficaci di comunicazione curati da Luca Carminati. Quest’ultimo riferisce all’assemblea
anche di una sua collaborazione per la realizzazione di un
calendario promosso dall'Associazione Special Olympics
per la raccolta di fondi a favore di giovani disabili da aiutare
per la pratica sportiva anche a livello agonistico.
Si conclude così una conviviale che ha confermato quanto
premesso dal presidente sulla sua importanza nella vita del
club. (Carmelo A.)

dal Rotary International e Distretto 2042

Decisioni chiave del Consiglio centrale
del RI sul Rotaract
alla riunione di ottobre 2019
Dalla storica decisione di “Elevare il Rotaract“ durante
il Consiglio di Legislazione 2019 di aprile, il Presidente ha
nominato la Task Force Elevate Rotaract, composta da
Rotaractiani e Rotariani, per raccomandare aggiornamenti alla normativa per riflettere meglio l'elevato status del
Rotaract.
Ad ottobre 2019 il Consiglio centrale del Rotary International ha apportato diverse modifiche alla normativa relativa al Rotaract raccomandate dalla Task Force Elevate
Rotaract.
Per saperne di più sull'entusiasmante evoluzione del Rotaract, consultare questa guida e Domande più frequenti.
Domande? Segui il Facebook Live martedì, 26 novembre alle ore 12:00 (ora di Chicago) per fare domande e
commenti riguardanti queste modifiche . https://
my.rotary.org/it/recent-rotaract-policy-updates

Lo scorso 7 Novembre
è venuto alla luce il piccolo
Matteo, nipotino di Luigi
e di Ines Salvi ai quali rivolgiamo le nostre più vive
congratulazioni!
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In tanti abbiamo avuto l’occasione di fare la sua conoscenza. Ora
ci si presenta in una nuova veste, quella dello scrittore.
È uscito in questi giorni nelle librerie il volume "Artigliere alpino! Vacanze obbligatorie in Alto Adige" scritto dal papà di
Rosella Barzanò ed edito per il pubblico da Bolis dopo che la
prima edizione, privata, era andata rapidamente esaurita. La
presentazione del volume sarà fatta da Ildo Serantoni presso la
libreria Ubik in via Santa Caterina 19 sabato 23 novembre alle
18.30. Alla presentazione seguirà un piccolo aperitivo. Naturalmente sarà presente anche l'Autore.
Dopo sessant’anni dalla sua esperienza militare, Augusto Ortolan ripercorre i ricordi, le giornate, gli avvenimenti e i luoghi,
riordinando le note scritte allora, alla sera, su una piccola agenda
e con una semplice matita a due punte. “Devo dire che le mie

memorie, le note sulla piccola agendina in particolare, le ho scritte nei luoghi più diversi e impensati: al chiuso e all’aperto, con il
sole e con la pioggia, alla luce o al buio, dentro o fuori la tenda,
ma sempre il più presto possibile perché volevo avere un ricordo
preciso di come passavo le mie giornate.”

Il Distretto Rotary 2042 e la Baj & C. srl hanno definito un accordo per la distribuzione di Panettoni Baj
a Soci rotariani, con una devoluzione a favore della
campagna End Polio Now. Per ulteriori informazioni
si può visitare il sito https://www.panettonebaj.it,
che presenta anche informazioni storiche e permette di sfogliare online il libretto allegato a ogni panettone.

NOVEMBRE:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Tomaso Cortesi e Marco Ghitti il 6,
Paolo Pozzetti e Paolo Viganò l’8,
Giovanni Rota il 9,
s.o. Bepi Rota il 12,
s.o. Paolo Minotti il 15,
Maurizio Salvetti il 26.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 25 Novembre ore 12,45 in
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, riunione meridiana “Le
lettere dall’esilio di Giacomo Costantino Beltrami nel
panorama contemporaneo internazionale (1823-1830): i
plagi”. Relatore dott.ssa Emanuela Burini.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 21 Novembre
ore 20,00 in sede al Ristorante Al Ducale. Relatore Maestro
Corrado Rovaris.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 Novembre ore
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel “Visita del Governatore Giuseppe Navarini accompagnato dal Segretario Distrettuale Elena Grassi e
dell'AG Edoardo Gerbelli.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 27
Novembre ore 20,00 presso il Ristorante La Carbonella in
via Broseta n°112 BG "Rossa la sera dell'avvenire: il periodo del terrorismo a Bergamo". Presentazione del libro di
Roberto Robert "Rossa la sera dell'avvenire"; a seguire confronto sul periodo del terrorismo a Bergamo fra l'autore e il
noto agente di polizia Elio Carminati.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 28 Novembre ore
20,00 in sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle
Aperto, Città Alta “Assemblea del Club”.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 21 Novembre ore
20,00 in sede all’Hotel Garden - Fino del Monte
“Assemblea di club”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 21 Novembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Visita
del Governatore Giuseppe Navarini”.
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Martedì 26 Novembre ore 20,00 al Ristorante Il Vigneto di Capriate S.G. “Angelo Roncalli e gli Ebrei a Istanbul ”. Relatore
Daniela Lazzaroni.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 26 novembre ore 20,00 in sede presso Palazzo Colleoni in via Molino
2, Cortenuova BG “Parliamone tra noi : Elezione del Presidente a.r. 2020-2021”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 Novembre ore 20,00 al Ristorante La Rossera. Sarà ospite del
Club dott. Luca Perri, astrofisico membro dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Serata aperta a coniugi e amici.
Rotary Club Terra di San Marco - Orio al Serio : Martedì
26 Novembre ore 20,00 al Ristorante La Vecchia Filanda in
via C. Battisti, 6 - Brusaporto “Il Rotary e le “vie nazionali”: metamorfosi o mutazioni?”. Relatore Avv. Roberto
Magri , socio del RC Bergamo Ovest.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 20 Novembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel
Zingonia, Verdellino (BG) “Fellowship Rotariane”. Relatore
Davide Gallasso.
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 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it
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