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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG)

ore 20,00 con coniugi
Relatore l’avv. Sergio Gandi, Vicesindaco di Bergamo
Prossimi incontri del Club
Lunedì 20 febbraio: ore 20,00 in sede con coniugi “L'Università degli Studi di Bergamo: dalle sue origini ad un
nuovo rapporto con il territorio nella sfida della società della conoscenza”. Serata con il Rettore dell’Università di Bergamo prof. Remo Morzenti Pellegrini,
Lunedì 27 febbraio: ore 19,30 presso il Palazzo del Monte in V.le Vittorio Emanuele 10/B, Interclub con i RC Bergamo
Sud e R.C. Città di Clusone. Relatore Cav. Lav. ing. Domenico Bosatelli per la presentazione del
progetto CHORUS LIFE.
Lunedì 6 marzo:

ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20,00 per soli Soci “Parliamo tra noi”.

Lunedì 13 marzo:

ore 20,00 in sede “La Rotary Foundation”. Relatore il PDG ing. Cesare Cardani.

Incontro n°22

Lunedì 6 febbraio 2017

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG)

Soci presenti il 6 febbraio 2017 = 22 + 2 = 54,54% Vilse Antonio Crippa, Presidente; PDG Renato Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Colli, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Golferini (solo
CD), Lo Sasso, Magri, Masera, Nicoli, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, Salvi, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Cortesi, De Beni, Della Volta,
Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Lanza, Leggeri, Locatelli, Longhi, Manzoni, Maroni, Pagnoncelli, Perego, Peri, Piceni, C. Rota, G. Rota, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti del Club = 0
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 2 Denti Rodeschini e Lanza il 6 febbraio al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 15
Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi
Soci = 55

Totale Presenze: 22

Assiduità mese di Gennaio = 60.04%

FEBBRAIO 2017 : Mese della Pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 6 febbraio 2017
“Parliamo tra NOI”

serie di progetti aperti su cui il Club sta cercando
finanziamenti.
Il Consiglio ha anche riconfermato le iniziative
sul tema della Borsa di Studio “Mario Caffi”, istituendo una commissione apposita per elaborare
delle proposte per il mondo universitario. Lo scopo è garantire continuità, eventualmente con adeguamenti, ad un premio annuale o biennale
che si rivolga agli studenti più meritevoli.
Aggiornamenti sul Service Giochiamo Insieme:
l’iniziativa, che coinvolge tutti i Club Rotary del
territorio, ha incontrato una serie di problemi attuativi
che
ne
hanno
rallentato
l’implementazione. Grazie all’impegno degli aderenti, tuttavia, i problemi stessi sono in fase di
risoluzione e la messa in atto del Service è imminente, e vedrà la luce proprio nel 2017.
Anche quest’anno il Club aderisce al RYLA

Lu

nedì 6 febbraio 2017 si è tenuto presso l’Antico Ristorante del Moro il secondo incontro dell’anno “Parliamo
tra NOI”, un momento proficuo di condivisione di
idee e di opinioni tra i Soci del Club.
Nell’atmosfera conviviale che da sempre caratterizza le riunioni dei Soci, si sono discussi i temi
più importanti e gli snodi più critici che coinvolgono attualmente l’attività e la vita del Rotary Bergamo Ovest.
In particolare, si è colta l’occasione per presentare i contenuti emersi durante il Consiglio Direttivo svoltosi la stessa serata, con l’obiettivo di
informare i Soci “in diretta” sulle novità più recenti dell’agenda del Club e del Rotary in generale.
La prima tematica affrontata ha riguardato il Service Alfabetizzazione, vero e proprio fiore
all’occhiello del Club, che da oltre vent’anni vi si
dedica con passione. Il Consiglio ha confermato
il proprio interesse per il settore, rievocando i
passi compiuti nel corso della sua storia: dalle
iniziative nate per l’informatizzazione dei giovani,
all’interesse per la formazione professionale artigianale, passando per le numerose azioni di informazione rivolte agli stranieri operanti sul territorio. In questo ambito, spiccano la traduzione
della Costituzione Italiana in dieci lingue e la creazione di glossari multilingua sul tema della sicurezza sul lavoro, compilati in collaborazione con
l’INAIL. Tutti gli interventi compiuti sono stati raccolti sul sito www.alfabetizzazione.it, con una

(Rotary Youth Leadership Awards), il programma di sviluppo delle doti di leadership per giovani che desiderano acquisire nuove competenze,
rafforzare la fiducia in sé stessi e divertirsi. Nel
2017 il RYLA si svolgerà a marzo, presso prestigiose università e aziende italiane, regalando a
50 ragazzi l’opportunità di confrontarsi con le idee più innovative sul tema della leadership e
del self-empowerment.
Entrando in un tema che tocca i costumi Rotary
più profondi, il Club ha anche scambiato opinioni
e punti di vista sull’Inno e sulle modalità e i contesti più opportuni per impiegarlo. In chiusura, i
Soci hanno sottolineato la necessità di partecipare in modo sempre più attivo alla vita del Club,
seguendo le criticità e le opportunità di questo
momento storico con l’interesse che ha sempre
contraddistinto la migliore tradizione Rotary.
Elemento importante di questo aspetto partecipativo è l’approfondimento della conoscenza delle dinamiche del nostro sodalizio accompagnato,
soprattutto, dal consolidamento e dallo sviluppo
dello spirito di costruttiva appartenenza ad esso.
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(Giorgio N.)

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

ShelterBox e Rotary International

Febbraio 2017
Il 23 febbraio, celebreremo 112 anni dalla fondazione del Rotary. È incredibile pensare a quante cose
siano cambiate nel nostro mondo e nella nostra organizzazione, da quella prima riunione del Rotary
club di Chicago, con Paul Harris come presidente.
Alcuni sono paragoni facili, tra la situazione attuale e
quella del 1905: Ci sono stati cambiamenti nel campo della tecnologia, della medicina e anche nella società. Guardando una mappa del mondo nel 1905 e
una mappa odierna, possiamo notare le differenze.
L’unico paragone che non possiamo fare è tra ciò
che è avvenuto e ciò che avrebbe potuto essere.
Non c’è modo per confrontare il nostro mondo allo
stato attuale e quello del mondo senza il Rotary.
Il Rotary ha affrontato tante sfide nei suoi 112 anni.
Abbiamo risposto ai conflitti con la pace, alla povertà
con l’istruzione, risposto alla carenza di cure mediche di base con progetti grandi e piccoli, da attrezzature di cliniche in piccoli villaggi all’eradicazione della
polio in tutto il mondo.
Non saremo mai in grado di sapere quanto sarebbe
diverso il mondo senza la creazione del Rotary, o di
un Rotary club, oppure cosa sarebbe successo se
ogni singolo Rotariano avesse rifiutato l’invito ad affiliarsi a un Rotary club.
Sono sicuro di poter affermare, con assoluta e completa fiducia, che il mondo è un posto migliore oggi
di quello che sarebbe stato senza la presenza del
Rotary, e che il Rotary è più forte a causa di ognuno
di voi.
Il mondo ha bisogno del Rotary più che mai: ha bisogno del nostro coraggio, del nostro ottimismo e
del nostro idealismo; ha bisogno della tolleranza,
cooperazione e speranza che noi possiamo offrire. Il
mondo ha bisogno dell’esempio di un’organizzazione
che ha provato come i cittadini di tutti i Paesi possono lavorare insieme con successo, in amicizia e cooperazione.
Nessuno di noi conosce veramente l’impatto delle
nostre azioni, gli effetti derivanti dalle nostre azioni o
parole, delle decisioni che prendiamo, delle opportunità di cui approfittiamo, e di quelle che lasciamo.
Ma penso che tutti noi sappiamo che, decidendo di
fare del bene, il bene si realizza e quando decidiamo
di usare Servire al di sopra di ogni interesse personale come motto personale, la direzione in cui andremo sarà quella giusta.
Nessuno può prevedere il futuro, o
conoscere i cambiamenti che ci aspettano. Ma io ho fiducia nel Rotary e nei Rotariani e con ogni anno
che passa, voi renderete il mondo
un posto migliore, con Il Rotary al
servizio dell’umanità.

Generalità sulla partnership
La partnership tra Rotary International (RI) e ShelterBox rappresenta un’opportunità per collaborare nei
soccorsi di pronto intervento miranti a fornire le risorse vitali per garantire stabilità, protezione e assistenza alle comunità colpite da calamità naturali e crisi
umanitarie.
Che cos’è ShelterBox?
ShelterBox è un’organizzazione internazionale di soccorso che fornisce assistenza immediata alle popolazioni delle aree colpite da disastri naturali e altre calamità, quali terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, cicloni, tsunami o conflitti armati. ShelterBox conta al momento 18 agenzie internazionali affiliate che aiutano i sopravvissuti subito dopo
l’evenienza di un disastro, fornendo loro rifugio, attrezzatura salvavita e materiali didattici. Sin dalla sua
fondazione nel 2000, ShelterBox è intervenuta in oltre
200 disastri naturali e crisi umanitarie in circa 90 Paesi, fornendo aiuti vitali per oltre 1 milione di persone.
Come operano le squadre d’intervento di ShelterBox?
La squadra di pronto intervento altamenta qualificata
della ShelterBox, costituita soprattutto da volontari,
distribuisce cassette ShelterBox nelle località colpite
dal disastro, collaborando da vicino con le organizzazioni del posto, con le agenzie di soccorso internazionali e con la rete globale di volontari. Ogni cassetta
ShelterBox, personalizzata a seconda del tipo di disastro, contiene tipicamente una tenda per una famiglia
numerosa, coperte, contenitori ed apparecchiatura
per la purificazione dell’acqua, stoviglie, cucina, kit
con attrezzi basilari, un pacchetto con articoli per
bambini ed altri materiali vitali. Inoltre, spesso vengono distribuite anche le cosiddette SchoolBoxes, ossia
dei contenitori con materiale didattico per gli insegnanti e l’occorrente di base per 50 bambini.
Come coinvolgere club e distretti?
Club e distretti Rotary possono assistere ShelterBox
nelle opere di soccorso per calamità che rispondono
alle esigenze della comunità colpita. Ecco alcune idee:
 Organizzare o partecipare ad un evento di raccolta

John F. Germ
Presidente 2016/2017

fondi per ShelterBox o fare semplicemente una donazione.
 Assistere nelle opere di distribuzione degli aiuti,
provvedendo al disbrigo delle formalità doganali o al
coordinamento delle squadre di soccorso; oppure fornendo la formazione ai membri della comunità del
posto su come allestire le tende.
 Aiutare a stabilire rapporti di collaborazione allineando le iniziative di soccorso di ShelterBox con i bisogni locali, i governi e le organizzazioni che lavorano
nelle aree devastate dai disastri o colpite da una crisi
umanitaria

BOLLETTINO N°21 del 6 febbraio 2017 — Pagina 3

ShelterBox Italia

Agenda degli eventi

Cari Governatori,
ritengo corretto nei vostri confronti aggiornarvi sui risultati
relativi all'Assemblea annuale di ShelterBox tenuta il 22 Gennaio u.s.
Con la presenza di 25 soci sui 39 totali aventi diritto al voto, è
stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2017 19 .Questo poi ha eletto il Presidente in carica per lo stesso
periodo, salvo dimissioni .
Giorgio Vannucci, R.C. Genova Nord Ovest, Presidente
Umberto Grandi, Genova, Tesoriere
Daniele Rossi, R.C. Milano Navigli, Segretario Generale
Giorgio Gandus, R.C. Genova Sud Ovest, Rotaract e Sito
Giuliano Manoli, R.C. Biella, Coord. Responsabili Regionali
Alfio Grassi, R.C. Acireale, Consigliere delegato con il Coordinamento Sud Italia (G. Papa)
Federico Ceccato, R.C. Abano, Aggiornamento Statuto
Adriano Gillino, Torino, Coord. con Alpini
Rot.C. Mi. Cordusio (M. Antonini), Rapporti con Enti pubblici
e privati.
Il Presidente in scadenza Luca della Volta non è stato rieletto
e non è più socio di ShelterBox .
Il Tesoriere è il solo ad avere la firma sul conto di ShelterBox.
Tutte le donazioni e i pagamenti devono avvenire attraverso
operazioni bancarie sul conto
Iban IT40D0335901600100000121688
BANCA PROSSIMA.
Nessuna operazione può avvenire per contanti .
Le donazioni sono trasferite trimestralmente su un conto centralizzato internazionale utilizzato per gli interventi operativi a
seguito disastri .
Resto a vostra completa disposizione per ogni qualsiasi ulteriore chiarimento riteniate opportuno o per una nostra visita a
voi .
Gradiremmo impostare un profondo rapporto di collaborazione anche nel quadro di quanto propone Rotary International .
Grazie Giorgio Vannucci
Presidente ShelterBox Italia Onlus

nel Gruppo Orobico 1 e 2

NOTIZIE DAL DISTRETTO
1. 28 febbraio: il Rotary Club Erba Laghi organizza un concorso
fotografico dal titolo “Al servizio dell’Umanità” il cui ricavato
verrà devoluto a beneficio di progetti sociali. Programma in
Segreteria.
2. Da Mercoledì 08 a Domenica 12 Marzo 2017: RYLA Rotary
Youth Leadership Awards. Tema del 2017 sarà “RYLA:
Leadership in Azione - Oltre i Limiti che ci poniamo” per
sottolineare la necessità e spronare a fare una differenza positiva nel mondo: Grazie al Rotary abbiamo le capacità, il
network e le competenze per cambiare il mondo: gli unici limiti
sono quelli che ci poniamo noi stessi. Programma in Segreteria.
3. Dal 22 al 25 marzo: il Rotary Club Termoli organizza la XII
edizione della Gara Internazionale di Greco Antico. Programma in Segreteria.

Rotary Club Bergamo: Lunedì 13 febbraio ore 12,45
in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Riflessioni sul programma di Orientamento Professionale”. Relatore dr. Giuseppe Toma, Socio del
Club.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 9 febbraio
Accademia Carrara, Bergamo “Visita alla Mostra del
Lotto”. Seguirà conviviale presso il Ristorante La Caprese di Mozzo. Relatori Emanuela Daffra e Paolo
Plebani.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 febbraio ore
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa presso lo
Starhotels Cristallo Palace di Bergamo “Giorno del
Ricordo”.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 2 febbraio ore
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto
BG “Attacchi Informatici”. Relatore Col. Mario Leoni
Piccinni.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 9 febbraio ore
20,00 in sede al Garden Hotel di Fino apericena “Le
Commissioni di Club, quali compiti?". Sabato 25
febbraio celebrazione in interclub con il Gruppo Orobico
2 del centenario della Fondazione Rotary. Luogo e
orario da definire. Lunedì 27 febbraio ore 19:30 al Palazzo del Monte, Via V. Emanuele 10/B Bergamo interclub con il Bergamo Ovest e il Bergamo Sud per la presentazione di Chorus Life.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 9 febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Incontro col Rotary e parliamo tra di noi con
nuovi rotariani”. Giovedì 16 febbraio ore 20,00 in sede
“Incontro sull’Effettivo”. Relatore Roberto Dotti, Presidente Commissione Distrettuale Effettivo e Governatore Designato 2018-2019.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 14 febbraio ore 20,00 “Fuori Porta”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non pervenuto.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 15 febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante
Palace Hotel di Zingonia “Premio Straparola : Presentazione dei premiati”. Relatore dott. Antonio Bavaro,
Socio Fondatore del Club.

FEBBRAIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A

4. Dal 21 al 25 aprile: si terrà a Torino il “3° Meeting Fellowship
dei Rotariani – Il piacere di ritrovarsi a Torino”. Programma in
Segreteria.
5. Dal 19 al 1 maggio: il Rotary Club Gran Sasso d’Italia invita
tutti i Soci a partecipare al Rotary Birthday Tour per scoprire
L’Aquila e il suo circondario. Programma in Segreteria.
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Carlo Seccomandi il 5,
Giorgio Nicoli l’8,
Alessandro Masera il 10,
Roberto Magri il 13,
Giovanni Pagnoncelli il 16.

