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ore 20 con famigliari  e amici al Ristorante Il Gourmet 
 

                         “Buone Vacanze a Tutti” 
Al mare, in montagna, al lago e in città 

AGOSTO : Mese  dell’Effettivo e dell’Espansione del Club 
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Lunedì 2 agosto 2010                                TAVOLO PRESIDIATO                          Ristorante “Il Gourmet” 

Lunedì 26 luglio 2010                                TAVOLO PRESIDIATO                          Ristorante “Il Gourmet” 

Prossimi incontri 

Lunedì 6 settembre: ore 20 al Ristorante “La Caprese” la tradizionale Festa del Rientro. Pre- 
     notazione obbligatoria. 

Lunedì 13 settembre: ore 20 in sede all’NH Hoteles, “Parliamo di Rotary”. 

Lunedì 20 settembre: ore 19 al Palamonti con coniugi e familiari “Visita alla Struttura  - un rifu 
     gio in Città”,  seguirà conviviale in loco. 

Soci presenti il 26 luglio = 6 Colledan – Presidente,  
Carminati, Crotti, Denti Rodeschini, Manzoni, Signo-
ri.  
Familiari = 1 Lucia Signori. 
Ospiti del Club = 1 s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 0 
Soci di altri Club =  0 
Soci presso altri Club = 0 
  
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, 
Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi). 
Soci = 64                                                                                                                  Totale Presenze: 8                                 

Assiduità mese di luglio = 44% 

mailto:luca.carminati@greenmarketing.it


  

SECONDA LETTERA SECONDA LETTERA   
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Caro Presidente, Caro Segretario, 
con agosto il Rotary pone alla nostra attenzione 
il primo tema importante: l’Effettivo e l’Espansio-
ne del Club. 
La problematica relativa è complessa, è stata più 
volte analizzata e discussa in sedi diverse, e mi 
auguro che sia sempre ai primi posti nell’analisi 
di se stesso che il Club sta facendo nell’esercizio 
di pianificazione strategica; in questa lettera mi 
limito a rinnovare l’invito ad affrontare questi te-
mi ponendo in particolare l’accento su tre cose: 
1) i progetti di servizio locali: se facciamo cose 
utili alla comunità del nostro territorio, gli altri lo 
noteranno e avranno modo di interessarsi al Ro-
tary, con conseguente possibile ispirazione di 
nuovi soci; inoltre, se per i nostri progetti faccia-
mo si che tanti soci partecipino attivamente, a-
vremo cementato in modo significativo l’apparte-
nenza al Rotary; 
2) i giovani : sono una ricchezza formidabile in 
termini di spinta e di entusiasmo e averne di più 
può aiutare molto il Club a raggiungere in termini 
di quantità e di qualità le soglie ritenute corrette 
per un sereno funzionamento del club stesso; 
3) il prendersi a carico dei soci giovani, da parte 
dei più maturi, per guidarli sulla realtà del Rotary 
e far loro conoscere e capire il vero spirito che ci 
anima, inciderà in modo molto positivo sulla di-
namica Socio-Club, e di conseguenza sull’effetti-
vo del club. 
Naturalmente tutto questo va fatto curando in 
modo costante la formazione rotariana: i primi 
riscontri circa il gradimento dei Club per la nuova 
Commissione di formatori, sotto la direzione del-
l’Istruttore distrettuale, evidenziano un buon im-
pegno di lavoro con i Club, con incontri già pro-
grammati fino ad ottobre; e questo mi fa ben 
sperare anche per il resto dell’anno. 
Come sapete al Congresso di ottobre tratteremo 
in modo esteso il tema dei progetti di servizio e 
dei giovani, con la partecipazione attiva dei Club: 
considero il Congresso di ottobre lo strumento 
principe di formazione dei soci alle problemati-
che associative, e mi aspetto quindi che i Club 
promuovano l’evento presso i Soci, affinché si 

possa avere una loro significativa partecipazio-
ne. 
Colgo l’occasione anche per informarvi circa il 
progredire di alcuni progetti distrettuali di cui vi 
ho fatto cenno in Assemblea: nel mese di luglio 
si è riunita la Commissione Distrettuale per la 
preparazione dello schema di incorporazione dei 
Club nel Distretto: è un altro tassello importante 
di progresso che vogliamo raggiungere, per do-
tare il Distretto di strumenti idonei alle nuove ri-
chieste che ci vengono dal territorio Lombardo. 
Il Progetto Rotary-Expo è entrato nella fase di 
stesura della progettazione di dettaglio dell’ini-
ziativa per l’acqua in Haiti: stiamo cominciando a 
verificare i primi capitoli di spesa, e riscontriamo 
una sostanziale coincidenza con le previsioni 
fatte. 
Circa la Polio, vi ricordo che il 9 novembre sarà 
la giornata dedicata alla manifestazione “Keys 
for a cause” con Tiffany, per la quale l’attività di 
raccolta di nomi ed indirizzi è già partita in luglio, 
mentre a settembre dovremo fare il massimo 
sforzo per invitare anche amici e conoscenti non 
rotariani. 
Il progetto del Convegno di Assisi dell’aprile 201-
1 è anche esso entrato in una fase più concreta 
di definizione di tutta la complessa logistica, e 
quanto prima sarà chiesto ad ogni Presidente di 
fare una stima ragionata del numero di posti che 
vorrà riservare al suo Club. 
Le mie visite ai Club sono iniziate con buona 
soddisfazione, ed in settembre entreranno in un 
clima più serrato. 
In ultimo vi segnalo che il concerto di Natale per 
Milano, che avrà luogo in Duomo il 16 dicembre, 
sarà completamente rinnovato, nei contenuti e 
nei protagonisti, per offrire ai milanesi un prodot-
to di eccellenza anche rotariana. 
Come vedete l’attività è molto consistente e ricca 
di buone premesse: sta ovviamente a tutti noi di 
farla essere di successo. 
Ricordo a tutti che con un pizzico di serenità e di 
allegria, si fa Rotary ancora meglio 

 
 

“Impegniamoci nelle comunità,  
uniamo i continenti” 

 
 
 
 
 
 
Buon lavoro 

BOLLETTINO N°04 del 26 luglio 2010 — Pagina 2 



 
Calendario eventi distrettuali:  
Ottobre 2010 Sab. 2 e Dom. 3 Congresso Distrettua-
le  -  presso l’Università Bicocca - Milano  
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 02, 09, 16 e 23  
Agosto : Riunioni sospese periodo estivo. 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : da giovedì 
29 luglio fino a giovedì 2 settembre compreso le 
riunioni saranno sospesa per le vacanze estive. 
Si riprenderà giovedì 9 settembre. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : Conviviali sospe-
se fino a martedì 7 settembre ore 20 in sede 
all’Antica Perosa per un “Parliamo tra noi”. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 9 agosto 
alle ore 20,00 presso il Ristorante “La Marian-
na”, Parliamo tra noi. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 29 
luglio  ore 20,00 in sede da definire “Riunione 
informale”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : le convi-
viali riprenderanno martedì 14 settembre ore 
20,00 Ristorante La Muratella, Cologno al Serio: 
“Illustrazione del Programma del Presidente 
Giulio Bassi”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : da mer-
coledì 21 luglio a mercoledì 1° settembre : 
Tavola Rotariana messa a disposizione presso 
“L’Approdo Caffè” di Sarnico – tel. 035.91.44.52 
(proprio in riva al lago e al termine della  pas-
seggiata)  dalle  ore 19,00 alle ore 22,00 per tutti 
i rotariani e loro amici, e contraddistinta dal gui-
doncino del Club. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-
masca : Conviviali sospese, riprenderanno mer-
coledì 8 settembre ore 20 in sede alla Lepre di 
Treviglio “San Satiro”. Relatore D.ssa Alessan-
dra Bassi. 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
dal 23 luglio al 10 settembre verrà messo a di-
sposizione presso il Ristorante dell’albergo NH Mi-
lano Touring in Via Tarchetti 2—Milano (aperto dal-
le 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. Ciascun 
utilizzatore provvederà a pagare direttamente il 
Ristorante alla fine del pasto dietro presentazione 
di normale ricevuta fiscale. 
da sabato 31 luglio a tutto agosto : a Bratto di 
Castione della Presolana alle ore 20,00, sarà aper-
ta tutti i sabati del mese di agosto, "La Tavola 
rotariana della Conca della Presolana", presso 
l'Hotel Milano. Per le prenotazioni telefonare al n. 
0346/31211 
Sabato 31 luglio : Tavola Rotariana del Tigul-
lio a Santa Margherita Ligure, alle ore 20,30, pres-
so il ristorante Bagni Miramare una cena rotariana 
il cui costo è di € 60,00 pro capite. Le prenotazioni 
dovranno pervenire all'indirizzo e-mail: ro-
tary.saronno@virgilio.it 
dal 21 al 28 Agosto : presso il Pugnochiuso Re-
sort (Foggia) si svolgerà il VI Campionato del 
mondo di tennis per Rotariani (ITFR). L’obiet-
tivo principale è attualmente la eradicazione della 
Polio (END POLIO NOW), secondo quanto delibera-
to dal Board ITFR. Ulteriori informazioni potrete 
trovarle sul sito dell'ITFR www.itfr.org 
dal 7 al 12 settembre il RC Ancona Conero vi 
inviata a “Capolavori nascosti” II° Tour alla 
scoperta delle Marche. Per tutte le delucidazioni 
del caso: Luigi Cafasi (Rotary Club Ancona Conero) 
+39 3356404673  (luigicafasi@virgilio.it); Marco 
Busilacchi al  cell. +39 3356954265 oppure l’Agen-
zia SERVICE ANCONA – MARCHE DI GUSTO al 
n.071 2076090 ( www.marchedigusto.com). 
Domenica 10 Ottobre : il Rotary Club Treviglio e 
della Pianura Bergamasca organizza la 3ª e ultima 
parte della Rassegna Organistica ore 16,00 a Tre-
viglio presso il Santuario B.V. delle Lacrime, Orga-
no Fratelli Serassi 1867, Organista: Luca Legnani, 
Direzione artistica Fabrizio Vanoncini 
dal 9 al 16 ottobre il Rotary Club Ciriè Valli di 
Lanzo, organizza la III Edizione di “Conoscere 
Torino e le Residenze Sabaude”. Per informa-
zioni ed iscrizioni: E-mail segreteriarccirievallidilan-
zo@rotary-2030.it oppure al numero telefonico 01-
1/8998339. Sito www.rotarycirievallidilanzo.org. 

MESE DI AGOSTO 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Emilio Crotti il 12, 
Renato Giavazzi il 18,  
Alberto Barzanò il 28, 
Piero Fachinetti il 31. 
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