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Prossimi incontri
Prossimi incontri
BUONE VACANZE A TUTTI !!! in montagna, al lago, in città, in campagna…

Prossimi incontri
Lunedì 28 luglio:
Lunedì 4 e 25 agosto:
Lunedì 1 settembre:
Lunedì 8 settembre:

Conviviale n°3

conviviale sospesa
La nostra Maria Conforti mette a disposizione la propria abitazione in Bergamo per una conviviale con gli amici presenti in Città. È necessaria la prenotazione per poter organizzare la serata.
ore 20 con coniugi presso “La Caprese” di Bruno a Mozzo per il tradizionale “rientro dalle vacanze”.
ore 20 con coniugi presso l’Hotel San Marco. Interclub con il RC Bergamo Sud. Relatore l’Ing. Alessandro Ortis
- Presidente dell’Autorità dell’Energia elettrica e il gas. Tema: “Competitività energetica: Italia e contesto Europeo”. Prenotazione obbligatoria.

Lunedì 21 luglio 2008

“Motonave Città di Brescia”

Soci presenti = 23: Luigi Gritti – Presidente, Agazzi, Aguzzi, Botti, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Crotti, De Biasi, Della Volta,
Gandini, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Salvetti, Scaglioni, Signori.
Familiari = Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Mariacristina Colli, Anita e Chiara Crotti, Francesca De Biasi,
Daniela Della Volta, Pierina Jannone, Maria Sofia Leonelli, Graziella Manzoni, Alida e Chiara Pennacchio, Adriana Peroni, Lucia
Salvetti, Mari Scaglioni, Lucia Signori.
Ospiti dei Soci = Franco e Ines Dometti, Carlo Pagnoncelli e Grazia Tengattini.
Ospiti del Club = AG Fulvia Castelli e Alfio Martinelli, s.o. Barbara Nappi.
Hanno segnalato l’assenza = Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Caffi, E. Cividini, Conforti, Cortinovis, De Beni, Denti Rodeschini,
Fachinetti, Galli, Giavazzi, Guatterini, Longhi, Lupini, Magnetti, Mazzoleni, Minotti, C. Moro, Perego, Piceni, Poletti De Chaurand,
Pozzetti, Seccomandi.
Soci presso altri Club = 1 Guatterini il 17 luglio al RC Bergamo Sud
Soci di altri Club = 27 del RC Sarnico e Valle Cavallina
Soci D.O.F. = 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, Jannone, L. Locatelli, Peroni, Pozzoni, Ribolla,
Rota).
Soci in congedo temporaneo = 5 (Barcella, Lucchini, S. Moro, Strazzabosco, Vezzi).
Totale Soci = 23
Totale Presenze: 75
Percentuale presenze = 23 + 1 = 24 su 52 = 46,153%
Assiduità mese di luglio = 55,874%

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it

Sintesi della riunione
del 21 luglio 2008

“Un festante bateaux-mouches sul
lago d’Iseo”
…e chi l’avrebbe mai detto?!
Il battello procedeva sicuro a passo di danza tra gli
anni ’60, ’70 e ’80 tagliando le acque calme del lago d’Iseo rischiarate da un sole stanco che a fatica
lasciava il posto alle luci colorate dei lungo lago
brulicanti di persone curiose affacciate ai parapetti
ad osservare quello strano barcone spumeggiante.
E’ la cronaca della nostra ultima conviviale iniziata
a bordo di un lussuoso bus messoci a disposizione
dal nostro Emilio Peroni e continuata sul nostro
bateaux-mouches nostrano salpato dal moletto di
Sarnico.

Per i più curiosi..

.
Ad accoglierci un equipaggio d’ordinanza in divisa
seriosa, che ci ha accolto sul ponte per un aperitivo di benvenuto. La cena al piano di sotto in uno
stanzone affollato dagli amici dei Rotary Club Bergamo Ovest e Sarnico Valle Cavallina. Enormi vetrate si aprivano come sipari a panorami suggestivi
che, già di per sé, appagavano la fame dei più romantici… ma anche i più venali hanno trovato pane per i loro denti.
Il dopo cena si è svolto di nuovo sul ponte coperto
tra fiumi di musica, balli e bischerate… ma ogni
parola sarebbe vana: vi invito quindi a godervi lo
show fotografico delle prossime pagine (scusate
ho perso il trenino).
Se il motto del nostro club per quest’anno è “più
amicizia”, non vedo una strada migliore per cominciare quest’annata. Bella idea Presidente!
(Luca Carminati)

Mese di Luglio
Buon compleanno a
Giuseppe Benvenuto 19 luglio
Renato Guatterini 19 luglio
Emilio Peroni 24 luglio
Mario Strazzabosco 27 luglio

Dalla Segreteria
Nell’ambito del programma per l’anno 2008-2009 (come segnalato nel bollettino n°2) il Presidente
propone un viaggio a Istambul dal 30 ottobre - giovedì - al 2 novembre - domenica.
Si chiede, cortesemente, a tutti coloro che fossero interessati che segnalino la propria partecipazione - in segreteria - entro la prima mettà di settembre. Grazie.

NOTIZIE DAL TESORIERE:
per coloro ai quali non è stato consegnato, personalmente, l'estratto conto, si comunica che lo stesso è stato spedito per posta. Chi non lo avesse
ricevuto potrà richiederne una copia al tesoriere Crotti che glielo invierà per e-mail.

Dal DISTRETTO
ottobre-08
4 o 11 da definire

Giornata della Leadership

Ven.17 - ore 18.00/20.00

1° Incontro formazione e aggiornamento Soci

Sab.25 - ore 9.00

Forum su Educazione Giovani

BCC - Barlassina
Milano - SIAM
Assolombarda - Milano

novembre-08
Sab. 8 - ore 9.00/16.30

Giornata dei Presidenti

Sab.22 - ore 9.30/13.30

Seminario Rotary Foundation con Distretto 2050

Confindustria Monza Brianza - Monza
Bergamo - Fiera

dicembre-08
Ven.12 - ore 20.20/22.00

Concerto in Duomo

DUOMO MILANO

Premio Internazionale Galilei Galilei dei Rotary Club Italiani
La manifestazione della consegna dei premi si terrà presso la Sala Baleari del Comune di Pisa sabato 11 ottobre 2008.
I soci interessati a parteciparvi sono gentilmente richiesti di compilare l’allegata
scheda e contattare direttamente la segreteria organizzativa Premio Galileo Galilei
entro il 7 ottobre p.v. (Francesca Fiorentini – Via della Faggiola 18 – 56126 Pisa –
Tel. 346 7202625 – Fax 050 541946 –
E-mail: francesca.fiorentini@poste.it)

Riceviamo messagio inviato da JORGE HECTOR FREIGO - Presidente del Rotary Club de Aeropuerto de Mar del Plata - Distrito R.I. 4920 de Argentina - alla Segreteria distrettuale
Stimato Governatore eletto ,
Le scrive Jorge Hector Freigo, presidente eletto del R.C. Aeropuerto de Mar del Plata del Distretto R.I. 4920 dell'Argentina, club al quale appartiene il Governatore Eletto dal nostro Distretto Sig. Jorge O. Papeo, e con il quale, certamente, si sarà incontrato nell'ultima Assemblea dello scorso mese di Gennaio, svoltasi negli Stati Uniti.
La nostra città che possiede circa 600.000 abitanti ed è ubicata a circa 400 km a sud di Buenos Aires sopra la costa dell'oceano Atlantico, conta una grande collettività di origine italiana
ed immagino che ci siano nella Sua città e nel Suo distretto cittadini italiani che hanno familiari o amici radicati qui in Mar del Plata.
Il motivo della presente è valutare la possibilità di intavolare relazioni rotarie che siano fruttuose per entrambi, tra il mio club ed alcuni dei club del Suo distretto. In questa direzione
necessiterei sapere se qualche rotario del Suo distretto sta progettando viaggiare verso Mar
del Plata o verso l'Argentina nel prossimo futuro, con lo scopo di riceverlo nel nostro club, accogliendolo con la amicizia della quale si caratterizza la nostra istituzione.
Allo stesso tempo mi piacerebbe sapere se ci sono del Suo distretto club che abbiamo al loro
interno argentini emigrati in Italia; in questo caso avrei necessità di conoscere il loro indirizzo
postale o email, per poter inviare un piccolo dono che ricordi la loro patria d'origine.
Per nostra parte il club che sono in procinto di presiedere, si è impegnato in una serie di piccoli progetti dedicati ai bimbi di Mar del Plata. Tutti i nostri progetti hanno il comune denominatore di tentare di dare a tutti i bimbi pari opportunità nella vita, aiutando a migliorare
gli strumenti di crescita dei settori carenti della nostra città.
Desidero infine esprimerLe il mio più grande augurio di successo nel lavoro rotario che si accinge ad iniziare. Sono certo che sotto la sua guida il rotarismo del suo distretto sarà in condizione di FARE I SOGNI REALTA'.
APPUNTAMENTI VARI:
§ Dal 18 Luglio al 7 Settembre: TAVOLA ROTARIANA. Verrà messo a disposizione presso
il Ristorante “Il Verziere” del Jolly Hotel President in Largo Augusto 10 Milano,
(aperto dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.30), un tavolo riservato ai rotariani, contraddistinto dalle nostre tre bandierine.
Il Menù concordato sarà di 3 portate, vini regionali, acqua minerale, e caffè, il tutto alla
tariffa di Euro 40.00 per persona, servizio ed IVA 10% inclusa.
Ciascun utilizzatore provvederà a pagare direttamente il ristorante alla fine del pasto dietro presentazione di normale ricevuta fiscale.
In loco ci sarà un formulario ove i rotariani potranno segnalare i loro dati di presenza che
sarà cura della segreteria distrettuale girare dopo il 7 settembre alle segreterie dei vari
club per eventuali recuperi di competenza.
§ sabato 2 Agosto 2008: Serata dell’Amicizia Rotariana, che si terrà all’Ippodromo del
Casalone di Grosseto in occasione della disputa del Premio Rotary Club. La riunione
conviviale, con aperitivo ai bordi pista, avrà luogo sulla terrazza del ristorante con vista
sulle piste dell’ippodromo e inizierà alle ore 20,30; apposita segnaletica indicherà l’area di
parcheggio riservata ai rotariani. Costo €. 40,00. Prenotazioni entro il giorno 30 Luglio, inviando un fax al numero 0564413502. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa telefonando al numero 0564454903 oppure
335498131.
§ Sabato 2 agosto ore 20.30 - VIª Tavola Rotariana del Golfo Tigullio. Ristorante del
Bagni Miramare di Santa Margherita Ligure. L’iniziativa, negli anni, ha registrato un numero di adesioni sempre crescente fra i nostri Soci e fra quelli dei Club Chiavari e Rapallo

Tigullio; peraltro un nuovo Club ha arricchito la costa che va da Sestri a Portofino, il neonato Rotary Club Portofino.
Chi volesse partecipare alla simpatica serata , è pregato di inviare una prenotazione ad
uno dei seguenti recapiti, indicando: nome del Socio, Club di appartenenza, numero dei
presenti alla serata, numero di telefono cellulare di riferimento.
Il costo della cena è di Euro 45.= pro capite. Per prenotazioni: rotary.saronno@virgilio.it
oppure Fax 02 9602322
§ Dall’11 – 18 ottobre 2008: Conoscere Torino e le Residenze Sabaude – Rotary Club
Ciriè Valli di Lanzo
§ mercoledì 26 novembre 2008 - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga) organizzerà una Festa: LA MUSICA E’ VITA con la partecipazione
di soci ed ospiti dei Rotary Club del nostro Di-stretto 2040.
L'evento alla nona edizione, al quale hanno già aderito alcuni Club in sostituzione della
loro conviviale settimanale, si svolgerà presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 con ingresso auto da Via Burigozzo.
Il concerto lirico è a chiusura dell'Anno Accademico della Scuola Musicale di Milano, con
esibizione dei migliori allievi, vincitori del Concorso lirico, ai quali verranno consegnate
borse di studio. Informazioni: tel. 02/6690741 –
fax 02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it.

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Lunedì 28 luglio

Mercoledì 3 settembre

R.C. Bergamo
ore 12,45Riunione meridiana presso il Roof Garden.
“Riunione informale”.
R.C. Sarnico e Valle Cavallina
Chiuduno c/o la Rossera . “Parliamo di Rotary” La Serata è aperta alle Signore. Si prega di prenotare con anticipo

Martedì 2 settembre
R.C. Bergamo Nord
Itinerante a Villa D’Almè c/o l’abitazione del Socio Locatelli Milesi.
Ore 19.00: Consiglio Direttivo allargato ai Presidenti e
Membri Commissioni: definizione programmi ed orientamenti del club da proporre alla successiva Assemblea
dei Soci.
Per gli altri soci è prevista la visita all’abitazione (casa
d’epoca). Conviviale alle ore 20.15.

R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20 in sede alla Lepre. RYLA 2007/08 -Leadership
la capacità creativa e il valore dell'esperienza. Relatori Dr. Silvia Comerlati e Ing. Carlo Pucci.

Martedì 9 settembre
R.C. Bergamo Nord
Ore 20 in sede al Cristallo Palace. Assemblea dei Soci
con il seguente odg: Esposizione linee programmatiche
e budget 2008-09; varie ed eventuali.

Giovedì 11 settembre
R.C. Bergamo Città Alta
Da definire

Martedì 16 settembre
R.C. Romano di Lombardia
ore 20,00. Ristorante “Palazzo Colleoni”, Cortenuova.
“Conviviale fuori porta”. Il Presidente Ivana Vocaskova illustrerà il suo anno rotariano con presentazione dei
suoi collaboratori.

La vera fonte dei diritti è il dovere.
Se adempiamo ai nostri doveri non dovremo andare lontano
a cercare i nostri diritti
MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
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