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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro, BG

ore 20,00 in sede con coniugi e amici

“Elisabetta: una regina senza segreti”
Relatore : il giornalista Mino Carrara, socio del RC Treviglio e P. B.sca
Prossimi incontri del Club
Lunedì 18 luglio:

ore 20 presso la sede dell’Antenna Europea del Romanico in Via San Tomè, 2 - Almenno
San Bartolomeo, con coniugi e amici “Rock in Conservatorio”. Relatore l’artista e docente Fabrizio Frigeni.
Da Lunedì 25 luglio a Domenica 4 settembre non ci saranno incontri.
Lunedì 5 settembre: ore 20,00 al Ristorante Casual a S. Vigilio con coniugi e amici “Festa del rientro”.
Incontro n°1

Lunedì 4 luglio 2016

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro, BG

Soci presenti il 4 luglio 2016 = 20 + 5 = 46,8% Vilse A. Crippa, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Carminati, Colli, Crotti, De Biasi, Fusco, Golferini, Magri, Manzoni, Maroni, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi,
G. Rota, Salvetti, Salvi, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Barzanò, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan, Cortesi, Cortinovis, De
Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Ferraro, Galli, Giavazzi, Lanza, Leggeri, Lo
Sasso, Locatelli, Longhi, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, C. Rota, Scaglioni,
Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti dei Club = 1 s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 5 Crippa il 24 giugno al RAC Bergamo; PDG Cortinovis, AG Botti, Carminati e Crippa il 30 giugno al RC Bergamo Città Alta; Crippa l’1 luglio al Romano di Lombardia; AG Botti e Carminati l’1
luglio al RAC Bergamo Città Alta; Denti Rodeschini il 2 luglio al RC Bergamo; PDG Cortinovis e Crippa il 6
luglio al RC Treviglio e della Pianura Bergamasca.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 17
Soci in congedo = 1 Moro
Soci = 58

Totale Presenze: 24

Assiduità mese di Giugno = 55,77%

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

Lunedì 04 luglio 2016

“Parliamo tra NOI”

sta. Poi il 18 di luglio presso l’Antenna del Romanico,
nostro tradizionale appuntamento estivo, ci sarà il
prof. Fabrizio Frigeni che ci parlerà del Rock in Conservatorio.
Le conviviali riprenderanno dopo la pausa estiva al
Casual (ex ristorante Gourmet) di Città Alta con la
conviviale del rientro.
Un altro evento importante sarà la nascita del RC
Città di Clusone, di cui il nostro club è padrino insieme al RC Bergamo Nord, che giovedì 29 settembre
avrà un primo evento ufficiale con la presenza del
Governatore che consegnerà la Charta costitutiva.
Vilse conferma che il nostro club intende fare omaggio della campana rotariana al nuovo club, e invita i
soci a studiare e proporre un motto significativo da
incidere sulla stessa, che sia eco dei valori che hanno ispirato il nostro motto “Dur ma drecc”.

P.H.F. (Paul Harris Fellow)
a Antonia Maria Poletti de Chaurand
per l’impegno profuso
nel servire al di sopra di ogni personale interesse,
con incredibile spirito rotariano, massimo impegno,
attenzione ai particolari, raggiungendo risultati eccellenti.
La sua immancabile e costante presenza
agli eventi del Club, unita alla sua fattiva
attitudine all’organizzazione, hanno permesso
il successo di service ed attività
che hanno aiutato a saldare ulteriormente
i rapporti tra i soci.

L

a serata è la prima conviviale dell’anno rotariano di Vilse Crippa anticipata dal primo consiglio direttivo ed è l’occasione per un
“parliamo tra NOI” in cui presentare i programmi dell’anno.
La serata è anche l’occasione per consegnare una
Paul Harris Fellow ad Antonella Poletti, ed è il past
President Luca Carminati a leggere le motivazioni
con i ringraziamenti ad Antonella per l’attivo contributo, la presenza nelle attività del club e per la propositiva organizzazione di vari eventi nell’anno rotariano
che hanno aiutato a costruire legami di amicizia fra i
soci del club.
Il Presidente presenta innanzitutto la nuova dirigenza
del Club ed il consiglio direttivo del nuovo anno:
Crotti segretario, Golferini tesoriere, Regonesi prefetto, PDG Cortinovis ed i consiglieri De Biasi, Donadoni, Lo Sasso, Longhi, Peri.
Il Presidente desidera ed auspica, in particolar modo,
che le commissioni del club siano attive e composte
da vari membri, in maniera che la partecipazione alla
vita del club sia la più estesa possibile.
I prossimi eventi rotariani vedranno la presenza di
Mino Carrara, rotariano del RC Treviglio e giornali-

Vilse Crippa presenta il nuovo service “Giochiamo
Insieme” che prevede la progettazione e la costruzione di un impianto sportivo polivalente a Medolago
per la comunità terapeutica Piccola Stella, della coo-
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perativa sociale AEPER, che svolge attività terapeutica e di supporto per adolescenti con disagi psichici. Tale
progetto è stato presentato ai club dei due gruppi orobici, i quali hanno già dato la loro adesione di massima.
Il desiderio di coinvolgere i club dei due gruppi orobici rappresenta l’occasione per attuare un progetto sul
territorio del club che possa coinvolgere i Rotary bergamaschi in maniera attiva sia dal punto di vista progettuale che di recupero delle risorse necessarie per l’esecuzione dello stesso.
La serata si conclude con alcune considerazioni di Luca Carminati, e di altri Soci, riguardo alla serata del
trentesimo e la conferma che il video del trentennale, nella versione definitiva, sarà presto disponibile sul sito
internet e sarà distribuito in una delle prossime conviviali su un supporto digitale.
La prima conviviale dell’anno rotariano si conclude con un allegro brindisi di buon lavoro al presidente ed ai
nuovi dirigenti del club. (Giancarlo A.)

John F. Germ
Presidente 2016/2017
Rotary Club di Chattanooga
Tennessee, USA
John F. Germ è presidente consiliare e CEO della Campbell
and Associates Inc., un'azienda di consulenza ingegneristica, nella quale ha iniziato a lavorare come ingegnere nel
1965, dopo quattro anni nell'aeronautica militare degli
U.S.A. Il presidente eletto Germ fa parte dei consigli direttivi di diverse organizzazioni, tra cui il CdA e Comitato direttivo della Public Education Foundation e Orange Grove
Center Inc., e presidente del CdA della Blood Assurance
Inc. ed è fondatore e tesoriere della Chattanooga State
Technical Community College Foundation, oltre che presidente della Tennessee Jaycee Foundation.
Nel 1970 è stato premiato come Giovane dell'Anno del
Tennessee; Ingegnere dell'Anno, 1986; Volontario Raccolta Fondi dell'Anno, 1992; Volontario Associazioni comunitarie del Tennessee dell'Anno, 2009. È stato insignito col
Premio dei Boy Scouts "Silver Beaver" e col Premio Circle
of Hope della Arthritis Foundation. Nel 2013, ha ottenuto il
riconoscimento di Campione del Cambiamento dalla Casa
Bianca a Washington.
Germ è Rotariano dal 1976 ed ha svolto vari incarichi nel
Rotary: Vice presidente, Consigliere RI, amministratore e
vice presidente del CdA della Fondazione Rotary, Presidente della Sfida da 200 milioni, assistente del Presidente RI,
rappresentante e presidente del Consiglio di Legislazione,
coordinatore di zona per l'effettivo, presidente di numerose commissioni, coordinatore di zona, istruttore RI e governatore.
John Germ ha ottenuto il Premio
"Servire al di sopra di ogni interesse
personale" e l'Attestato per il servizio
meritevole della Fondazione Rotary,
oltre al Premio per l'eccellenza del
servizio. Lui e sua moglie Judy sono
Benefattori e membri della Arch
Klumph Society della Fondazione
Rotary. Hanno quattro figli e sei nipoti.

Pietro Giannini
Governatore Distretto 2042 2016/2017
Rotary Club Bergamo Città Alta
Nato a Pietrasanta (LU) il 27 marzo 1942
Coniugato con Sissi.
Diploma di Ragioneria (con specializzazione in commercio estero) conseguito nell'a.s. 1961-1962 presso
l'I.T.C. "Carlo Piaggia" di Viareggio.
Dal dicembre 1962 al febbraio 1986 dipendente della
Ing. C. Olivetti & C. alternando esperienze commerciali
a vari livelli svolte in varie città del Nord d'Italia a esperienze presso la Direzione Commerciale Italia in Milano.
Dal marzo 1986 al settembre 2002 Presidente e Amministratore Delegato della O.P.D. (Office Products Distributor) che commercializzava in Italia i telefax di una
primaria azienda produttrice giapponese, importandoli
direttamente in esclusiva.
Dal settembre 2002 Amministratore Unico della Immobiliare Quartiere Busti S.r.l. (società unipersonale) che
si interessa di affitti e di vendite di immobili di proprietà.
Socio e componente del Comitato Organizzativo (con
delega ai rapporti con le scuole) di BergamoScienza.
Socio del R.C. Bergamo Città Alta (all'epoca Bergamo
Est Clusone) dal novembre 1983.
Prefetto del Club negli a.r. 1989/1990 e 1990/1991.
Presidente del Club nell' a.r. 2007/2008.
Assistente del Governatore per i R.C. del Gruppo Orobico dall'a.r. 2010/2011 all'a.r. 2012/2013.
Nell' a.r. 2013/2014 componente
della Commissione Raccolta Fondi
e Programma PolioPlus nell'ambito
della Commissione Fondazione Rotary, Delegato del Governatore per
l'Analisi del territorio e, dal febbraio 2014, Delegato del Governatore per il Piano di "Innovazione e
Flessibilità".
Paul Harris con 3 zaffiri.
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Prima Lettera del Governatore
“... Qui comincia la... sventura...”
Le parole che l’autore Sergio Tofano (in arte STO) utilizzava nella strofa iniziale delle storie del signor Bonaventura, pubblicate
sul Corriere dei Piccoli, supplemento domenicale per i bambini
del Corriere della Sera, furono il titolo della e -mail con la quale
presi il primo contatto, da AdG, con i Presidenti Eletti del Gruppo
Orobico dell’a.r. 2010/2011.
Continuavo “nella certezza che le difficoltà iniziali che ognuno di
noi dovrà affrontare in questa nuova esperienza rotariana, per
me come fresco Assistente del Governatore
per il Gruppo Orobico e per voi come Presidenti Eletti nei rispettivi Rotary Club che lo compongono, possano essere poi superate
con il successo che sempre arrideva al termine delle storielle al
protagonista del fumetto”.
Ho trovato questo approccio, forse un po’ sbarazzino, ancora
attuale e stimolante: per me, come novello Governatore del Distretto 2042, per i Componenti la Squadra Distrettuale, quasi
completamente rinnovata nei suoi ruoli, e per i Presidenti Eletti
per l’a.r. 2016/2017.
Anche il S.I.P.E. (Seminario d’Istruzione Presidenti Eletti), è stato
aperto all’insegna di “Qui comincia la... sventura...” perché a volte i Presidenti considerano tale investitura quasi un’imboscata al
loro tranquillo tran tran nell’ambito dei rispettivi Club, salvo poi
ricredersi al termine del loro anno per la bella esperienza rotariana vissuta che consente loro una diversa percezione e consapevolezza del mondo Rotary, delle sue dinamiche, delle sue complessità e, soprattutto, dei grandi valori dei suoi contenuti.
Compito del Governatore, è agevolare queste dinamiche per i
dirigenti dei Club e rappresentare ai soci il legame con il Rotary
International.
Mi piace quindi ricordare nella mia prima lettera i concetti espressi dal Presidente Internazionale John F. Germ nel suo discorso di
investitura durante l’Assemblea Internazionale di San Diego dello
scorso mese di gennaio, a cui hanno preso parte i 539 Governatori Eletti:
• Bisogna essere orgogliosi di appartenere al Rotary;
• Essere nel Rotary è una grande opportunità per tutti: Presidente Internazionale, Governatori, Presidenti di Club e Soci;
• Se uno segna un goal tutti vinciamo e dovremo essere altrettanto orgogliosi di fare l’assist per il goal;
• Dobbiamo cogliere l’opportunità offertaci dall’appartenere al
Rotary per motivare, ispirare e guidare i Club a fare opere di
Service migliori, più efficaci e più ambiziose;
• Mettere in pratica la grossa opportunità per cambiare e migliorare il mondo, per sempre, attraverso il Rotary al Servizio dell’Umanità;
• Dobbiamo far conoscere al mondo il ruolo del Rotary nell’eradicazione della Polio;
• Più siamo conosciuti più saremo in grado di attrarre partner,
finanziamenti e nuovi Soci che condividano i nostri valori, che
credano nell’onestà, nella diversità, nell’amicizia, nella pace e
che servire l’Umanità sia quello che si deve fare;
• Non siamo semplici giocatori: siamo ROTARY ALL STARS
perché si possa vedere il mondo cambiare in meglio con il Rotary al Servizio dell’Umanità.
Al termine del S.I.P.E., naturalmente, la “...sventura...” che accompagnava l’immagine del signor Bonaventura venne cambiata
in “...Qui comincia l’avventura...”.
Mi si potrebbe ora suggerire che il gioco è durato abbastanza e
che, quindi, sarebbe opportuno non continuare con il signor Bonaventura, ma fra questi e il Rotary vi sono
delle affinità e delle analogie di comportamento che li avvicinano:
• La prima apparizione del signor Bonaventura avvenne sul Corriere dei Piccoli n. 43 del 28 ottobre 1917. Pertanto compirà l’anno prossimo 100 anni come la Fondazione Rotary;
• Nel tempo la strofa iniziale è cambiata più volte: “Qui comincia
la sciagura”, “Qui comincia l’Avventura”, “Qui comincia la sventura” del 1927 e “Ricomincia la sventura”, confermando la necessità di adeguarsi ai tempi analogamente a quanto ci viene proposto
da Evanston;

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 11 luglio ore 12,45 in sede al Ristorante Colonna dell’Hotel San Marco, riunione
meridiana “Visita del Governatore del Distretto 2042
Pietro Giannini”. Lunedì 18 luglio ore 12,45 in sede, riunione meridiana “Riunione Informale”. Lunedì 25 luglio
ore 12,45 in sede, riunione meridiana “Riunione Informale”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 7 luglio
“Visita alla Basilica di Santa Maria Valvendra”, a seguire conviviale al Ristorante MAS in via G. A. Gregorini 21 a
Lovere. Giovedì 14 luglio “Visita alla Rotonda San Tomè”, a segiure conviviale in loco via 4 Novembre 66 ad
Almenno San Bartolomeo.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 luglio conviviale
sospesa e sostituta da quella di venerdì 15 luglio. Ore 18,45 all’Accademia Carrara. La d.ssa Flavia Conca farà
da guida per la visita che avrà inizio alle ore 19,00. Seguirà la conviviale al ristorante Al Pitentino.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 luglio ore 20,00 in
sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto
“Parliamone tra noi”.Giovedì 14 luglio “Visita con conviviale ad Astino”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 7 luglio non
pervenuta.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 luglio
non pervenuta.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 11 luglio
non pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 136 luglio ore 20,00 in sede “Visita del Governatore Pietro Giannini”.
• L’avventura del signor Bonaventura si trasformava sempre in
un beneficio per altri, che è uno degli obiettivi prioritari del Rotary
al Servizio dell’Umanità;
• Il fatto, infine, che l’ingenuo ma onesto Bonaventura riuscisse
sempre a trarre un guadagno da una iniziale situazione sfortunata conferiva alle storielle un indubbio valore educativo, come
esempio per un corretto e leale comportamento, che alla fine
premia, che è una delle finalità primarie del nostro sodalizio.
E mi piace anche pensare che ogni avventura può iniziare con
una sventura, ogni ruolo può essere impegnativo o anche diventare un problema.
Ogni nuovo anno, con nuovi incarichi rotariani, da Governatore,
da Presidente, da Consigliere è l’inizio di una avventura, che
porta desideri, programmi e aspettative....., ma ricordo a tutti che
già essere rotariano è un impegno, e ogni inizio d’anno deve
essere per tutti motivo di crescita e di rinnovate motivazioni.
E ricordando che il lavoro dei rotariani, nel Rotary e fuori, è uno
dei temi che ci accompagnerà nel corso dell’anno, auguro a tutti
buon lavoro, per un nuovo anno pieno di contenuti e soddisfazioni rotariane, proclamando che “...Qui continua l’avventura...” con
“Il Rotary al Servizio dell’Umanità”.
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