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Lunedì 14 luglio: ore 19 visita, organizzata dal Socio Geppi De Beni, alla Centrale elettrica di Vaprio d’Adda di 
proprietà di Italcementi. Conviviale in loco con vista spettacolosa sul rilascio dell’acqua. Preno-
tazione necessaria. Saranno inviate mappa e informazioni utili per raggiungere la Centrale. 

Lunedì 21 luglio: Programma in via di definizione. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 23 giugno 2014 = 26 + 6 (compensazioni varie) = 62,74% Alessandro Masera, Presidente; PDG Renato Cortinovis,  
Agazzi, Albani, Barzanò, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Donadoni, Fiorani, Locatelli, Magri, Man-
zoni, Maroni, Pagnoncelli, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Cortesi, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschi-
ni, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Mazzoleni, Moro, Peri, Piceni, Regonesi, G. 
Rota, Signori, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =  0 

Ospiti del Club = 0 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club =  AG Botti e Fiorani il 19 giugno al RC Bergamo Sud; AG Botti, Denti Rodeschini e Fiorani il 23 giugno al RC 
Bergamo; AG Botti e Masera il 24 giugno al RC Romano di Lombardia e Fiorani il 24 giugno al RC Trieste Nord; AG Botti e Carminati il 
26 giugno al RC Dalmine Centenario e  Fiorani al RC Bergamo Città Alta; AG Botti, PDG Cortinovis e Fiorani il 27 al Passaggio delle 
consegne Governatori; AG Botti, Fiorani e Teso Scaccabarozzi il 29 giugno al RAC Bergamo; AG Botti e Fiorani il 30 giugno al RC 
Sarnico e VC; AG Botti e Fiorani il’1 luglio al RC Bergamo Nord; AG Botti e Fiorani con Barzanò il 2 luglio al RC Treviglio e P.B. . 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                          Totale Presenze: 26                                       Assiduità mese di giugno = 64,625% 

GIUGNO: Mese dei circoli professionali del Rotary 
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  spillatura Nuovo Socio Luciano Riccardi, 

presentazione della nuova banconota da €10,00;  

Relatore dott.ssa Michelina Aspromonte della Banca d'Italia 

“Presentazione programma anno rotariano 2014-2015”  

Conviviale n°01                            Lunedì 7 luglio 2014                          Antico Ristorante del Moro, BG 

Si comunica che dal 30 giugno c.a. il Socio Maria Conforti ha rassegnato le dimissioni e quindi non risulta più tra i Soci Attivi. 
Ringraziamo Maria per quanto fatto e per la sua generosità e ci auguriamo di poterla avere come ospite tra noi. 
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tutti i soci hanno ricevuto l’estratto conto dell’anno. Il 
presidente comunica che il tesoriere Francesca Re-
gonesi ha rimesso il mandato in quanto i soprag-
giunti impegni professionali hanno reso, al momento, 
complesso svolgere tale ruolo. 
Il consiglio ha individuato in Matteo Golferini il nuo-
vo tesoriere. L’assemblea esprime il consenso a ri-
guardo. 

Alessandro Masera ringrazia Francesca Regonesi 
per il lavoro svolto in questi anni e per avere a sua 
volta preso l’incarico “in corsa” due anni fa e, Matteo 
Golferini per avere dato disponibilità a raccogliere il 
testimone da Francesca a questo punto dell’anno. 
Il presidente quindi chiede all’assemblea di esprime-
re il consenso all’aumento della quota sociale di 100 
Euro, argomento già più volte discusso sia in Assem-
blea sia in Consiglio. L'Assemblea all’unanimità deli-
bera a riguardo. 
Paolo Fiorani sottolinea che il progetto “Every Ro-
tarian Every Year” è uno dei cardini del Rotary In-
ternational e della Rotary Foundation. E’ richiesta ad 
inizio anno la compilazione di un budget preventivo 
su Rotary Central, e la conseguente erogazione alla 
Rotary Foundation è calendarizzata in maniera preci-
sa. E’ necessario quindi avere un budget previsionale 
certo, con erogazioni finanziarie rispettose delle sca-
denze richieste dalla Rotary Foundation. 
Il presidente dell’anno deve, in maniera evocativa, 
fare una sorta di “patto” con la Rotary Foundation 
mesi prima del proprio insediamento; tali risorse de-
vono essere certe nel bilancio del club e lasciarle alla 
liberalità di ognuno è esattamente contro il concetto 
di Every Rotarian Every Year. Paolo sottolinea che il 
sostegno alla Rotary Foundation è un qualcosa che 
ogni rotariano deve sentire come proprio e sentirsi 
partecipe del più importante braccio esecutivo del 
Rotary International. L’aumento della quota si riferi-
sce all’esatto importo che il nostro club verserà alla 
Rotary Foundation nell’ambito del Every Rotarian 
Every Year. 
 
L'Assemblea si conclude e coincide con l’ultima con-
viviale presieduta dal presidente Alessandro Masera, 

Lunedì 23 giugno 2014 
 

 

“ASSEMBLEA GENERALE DEI 
SOCI” 

  

AAAA    lessandro Masera presiede l’ultima convi-
viale del suo anno di presidenza rotariana che ha 
anche valore di assemblea del club. 
Il presidente invita il nostro socio Paolo Pozzetti a 
spiegare le modifiche allo statuto che siamo tenuti ad 
approvare in quanto inviate dal Rotary International. 
Paolo Pozzetti e Matteo Golferini hanno studiato le 
modifiche che ci sono state inviate che constano 
principalmente nella possibilità di istituire dei club 
satellite con la conseguente regolamentazione della 
compagine sociale del club satellite. 
Il club deve recepire lo statuto del Rotary in quanto è 
il club ad essere socio del Rotary International, men-
tre ha margini di modifica nel regolamento personale 
del club, purché tale regolamento sia in sintonia con 
lo statuto del Rotary International. 
Maurizio Salvetti ricorda che abbiamo  già modifica-
to lo statuto anni fa al fine di renderlo fiscalmente 
compatibile con la legislazione italiana, e questa è 
stata una modifica obbligatoria e necessaria e dovre-
mo certamente tenerne conto prima di modificare lo 
statuto. 
Le altre modifiche dello statuto, che riguardano la 
nomina dei dirigenti, la nomina dei consiglieri, la 
composizione del Consiglio Direttivo e la sua fre-
quenza, il ruolo delle Commissioni, sono tutte in linea 
con la nostra regolamentazione attuale e quindi non 
impongono modifiche particolari. 
Il secondo argomento all’ordine del giorno è la teso-
reria del club. 
La situazione dei pagamenti del club è aggiornata e 
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CARE AMICHE E AMICI ROTARIANI,  
Il comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Italia, San 
Marino e Malta è lieto di porgervi il più cordiale benve-
nuto al tradizionale incontro, che si svolgerà a Malta dal 
25 al 28 Settembre. Il dettaglio della manifestazione 
risulta dal prospetto allegato al Bollettino 30 del 24 
marzo scorso. 
Il comitato si è premurato di proporre un programma 
con una visione mediterranea, all’ insegna della storia e 
cultura dell’ isola. 
Vi attendiamo numerosi, sperando che prenderete van-
taggio dei tanti voli a buon prezzo che sono disponibili 
da aeroporti nelle vostre vicinanze. Grazie. 
ARRIVERERCI A MALTA!  
AUF WIEDERSEHEN IN MALTA!  NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 

 
Il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 2 al 5 otto-
bre la VII edizione di “Conoscere Torino e le Resi-
denze Sabaude”. Per informazioni rivolgersi alla 
segreteria.   
 
Il RC Palermo Nord organizza dal 30 ottobre al 2 
novembre “Il fascino della Palermo Arabo-
normanna”. Maggiori dettagli presso la segreteria. 

CIP Comitato Interpaese 

2° Campionato  
di Ciclismo Rotariano Italiano 

che lascia alcuni pensieri e considerazioni sul suo 
anno di presidenza rotariano. 
Alessandro è contento di lasciare un club in salute, 
che ha affrontato qualche difficoltà ma che con una 
piccola dose di entusiasmo e partecipazione è in gra-
do, e sarà in grado, di uscire dalle debolezze che ine-
vitabilmente un sodalizio come il nostro incontra stra-
da facendo. Per l’anno a venire Alessandro si augura 
che la frequenza di molti soci poco frequentanti si 
rafforzi e che il club sia in grado di trovare il giusto 
entusiasmo anche dalle nuove “leve”, che devono 
frequentare e partecipare attivamente al fine di per-
mettere il necessario cambio generazionale che ogni 
club deve avere.  

(Giancarlo A.) 
 

Cari Amici Rotariani Italiani,  

abbiamo il piacere di annunciarVi che il 20 set-
tembre 2014 si svolgerà a Mondovì (CN) il 2° 
Campionato di Ciclismo Rotariano Italiano. 

Siamo al lavoro per organizzare al meglio l'evento 
che vedrà Franca Ghiazza (Presidente RC Mondo-
vì 2014-2015) e Gianna Ghiazza (Presidente In-
ner Wheel Cuneo-Mondovì-Saluzzo 2014-2015) 
Presidenti del Comitato Organizzatore e la 
Fellowship del Ciclismo Rotariano Italiano co-
me Segreteria Organizzativa dell'evento. 

Segnatevi la data in agenda e scaricate http://
www.engardagiordani.com/files/stampa/
Fellowship_Ciclismo_Rotariano/2CampionatoRotarianoItaliano_ 
programma.pdf 

il programma di massima che stiamo elaborando 
e definendo. 

A breve riceverete tutti i dettagli organizzativi che 
Vi riserveranno grandi sorprese. 

Buone pedalate, 

Seguiteci sempre su 
 www.cyclingtoserve.it 

 

Fiorani con Francesca al Passaggio delle Consegne del RC Trie-

ste Nord. Da sinistra Cristina Oddi, Francesca Fiorani,  il neo 

presidente Cipriano Rollo e signora, Paolo e il PDG 2040 An-

drea Oddi che saluta caramente Renato Cortinovis di cui era 

“Coordinatore Distrettuale per il Gruppo Mediolanum 1”.  



 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
 

Renato Guatterini il 19 luglio  
Luciano Riccardi il 20.  

Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 7 luglio ore 12,45 
riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna 
(Hotel Excelsior S. Marco ) “Visita del Governatore 

Alberto Ganna”.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 10 luglio 
ore 19 visita al Museo d’arte contemporanea di 
Luzzana - Donazione Meli, nel castello Giovanelli in 
via Castello,1. Ore 20/20,15 conviviale a Ranzanico 
al lago, ristorante Pampero, in via Nazionale 229 (SS 
42) vis a vis al lago di Endine. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 24 giugno ore 
20 in sede, conviviale riservata ai soli Soci durante la 

quale si svolgerà l'Assemblea di fine anno. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 10 luglio “Non 

Pervenuto”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 26 giu-
gno ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Bru-

saporto “Passaggio delle consegne”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 7 
luglio ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto, Gru-
mello del Monte “Asilo Faccanoni”. Relatrice 
dott.ssa Ines Carminati. Lunedì 14 luglio ore 20:30 
presso il parco astronomico a Brembate di Sopra 
(BG) Via Caduti sul Lavoro 2i. Relatore Dott. Davide 

Dal Prato.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 8 lu-
glio ore 20  a Cavernago in Via Roma al n° 21 
“Fuoriporta prima delle vacanze nel Parco di Ca-
sa Finazzi”. Martedì 9 settembre ore 20 in sede al 
Ristorante Antico Borgo La Muratella di Cologno al 
Serio “Presentazione del Programma a.r. 2014-

2015”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 9 luglio ore 20 in sede al Palace 
hotel Zingonia “Visita del Governatore Alberto 

Ganna”. 

 Antenna del Romanico : da lunedì 21 a domenica 28 
luglio da Dobbiaco, attraverso il Tirolo Orientale, la Carin-
zia, la Stiria, il Burgenland e l'Austria Inferiore porta a 
Vienna e al Danubio, punteggiato da alcune tra  le più bel-
le chiese tonde romaniche dell’Austria. Per ragioni orga-
nizzative quanti/e di voi fossero interessati/e sono pregati/
e di lasciare il proprio nominativo di persona, per telefono 
o via mail al Dott. Cremonesi Nicola presso la segreteria 
dell’Antenna tel 035-553205 oppure 331-6745263  
email: risorse@antennaeuropeadelromanico.it   
oppure segreteria@antennaeuropeadelromanico.it. 

Debbo l’idea di scrivere questa lettera a un amico giornalista; Gianni, che è 
anche scrittore e  sceneggiatore,  ha  recentemente assolto all’incarico di Presi-
dente di un Club Rotary. 
Mesi orsono, mentre eravamo intenti a sorseggiare un chinotto al tavolo di un 
caffè, un pomeriggio di maggio, mi affrontò con piglio giornalistico suggerendo-
mi: “il primo giorno in cui sarai Governatore dovrai scrivere una lettera agli 
Zeristi!”. 
Già ben integrato nel mio ruolo, replicai che, assecondando il suo auspicio, mi 
sarei sostituito ai Presidenti e ai Consigli e avrei surrogato un precipuo dovere 
in capo alla leadership dei singoli Club. 
Ma ho pensato a lungo, in questi mesi, all’ingaggio dell’amico giornalista e oggi 
ritengo sia tempo di assecondare il suo suggerimento e lo farò, senza rinnegare 
l’assunto del paragrafo precedente, dalle righe della newsletter. 
Con lettera aperta s’intende, infatti, una lettera o un messaggio indirizzato a più 
destinatari, divulgato attraverso varie firme di pubblicità il cui discorso, nelle 
stesse intenzioni dell’autore, non vuole concludersi in maniera esplicita ma dare 
adito a interpretazioni da parte del lettore; lo scopo è quello di stimolare la 
riflessione sui temi e i contenuti del messaggio,  il dibattito di opinioni o, in altri 
casi, di suscitare una sana e costruttiva polemica. 
Non escludo che i destinatari naturali di questa lettera aperta, per le stesse 
ragioni per cui non frequentano il proprio Club, non ne leggano il contenuto. 
Chiedo pertanto, a chi si soffermerà su queste righe, di segnalarne l’esistenza, 
invitando all’approfondimento le persone a cui essa è prioritariamente indirizza-
ta. Indirizzerei  tale lodevole forma di servizio, a discrezione dei Rotariani attivi, 
anche a quei Rotariani con un bassissimo numero di presenze. 
 
Caro Amico, Gentile Amica, non intendo in alcun modo censurare il comporta-
mento di chi, in un particolare momento della propria esistenza, privilegia altri 
interessi, presumibilmente prioritari, rispetto all’impegno richiesto dall’apparte-
nenza a un’associazione di servizio. 
Taluni Rotariani, definiscono le persone che vivono la tua esperienza (spesso 
coinvolte in tante altre vicende, gravi o piacevoli che siano) semplicemen-
te  “Zeristi”, espressione approssimativa e anche un tantino  irrispettosa; altri 
sostengono che i Rotariani come te, con la loro assenza, finanziano il Club, 
dimostrando come talvolta il comportamento censurabile è talvolta meno ese-
crabile  del giudizio che se ne trae. 
Lo scorso mese di gennaio mi trovavo a San Diego (CA) alla cosiddetta Scuola 
dei Governatori; mi colpì una riflessione autobiografica di Ron Burton 
(Presidente Internazionale 2013-2014). Il Presidente nativo dell’Okhlaoma, 
dichiarò, nel corso dell’assise mondiale, che trent’anni fa era un Rotariano 
disilluso e pronto a lasciare il proprio Club;  in quel periodo, assillato da bru-
cianti impegni di lavoro e piacevoli quanto impegnativi doveri familiari, provò 
l’esperienza diretta della mancanza di stimoli che possono indurre un membro 
a lasciare il Rotary. 
Non lo lasciò. 
Non considerare il Rotary un ulteriore assillo a cui pensare ma, ogni tanto, 
quando puoi, pensa al Rotary e alle grandi opportunità che esso può dare, al 
sollievo che la sua frequentazione può arrecare, dopo una intensa  giornata di 
impegni. Non sentirti solo in questa riflessione, oggi siamo oltre 1.200.000 e 
abbiamo l’obiettivo di diventare presto 1.300.000. Il Rotary sta crescendo in 
particolare in India e in molte parti dell’Asia, è forte in Thailandia e a Taiwan, 
non è un caso che il nostro Presidente internazionale, Gary Huang, sia proprio 
nativo di Taipei e che il suo meraviglioso motto sia Light up Rotary!  
Ma il Rotary sta crescendo tantissimo anche in Africa e ovunque c’è entusia-
smo; il Rotary è un’organizzazione prestigiosa ove le persone si sentono bene 
quando possono aiutare qualcuno a stare meglio. 
E’ ciò che stiamo facendo, anche grazie a te, per eradicare la poliomielite dal 
Pianeta; tanti volontari vaccinano ancora tanti bimbi che, senza il contributo del 
Rotary e dei suoi partner, vivrebbero un’esistenza infelice. 
Mi piacerebbe conoscerti, o rivederti, prima che si concluda il mio anno di impe-
gno da Governatore, verifica quando sarò al tuo Club per la tradizionale visita, 
mi farebbe davvero tanto piacere incontrarti. 
Amico caro, Gentile Amica, quando avrai deciso di riappropriarti del piacere di 
vivere  l’Associazione di Servizio più importante del Mondo, magari, auspicabil-
mente, sarò ancora Governatore oppure sarò un PDG; allora fammi una telefo-
nata e andremo insieme a bere un chinotto in una pasticceria del centro della 
tua città. 
Saluti cari e a presto. 
 
Alberto 
Governatore Distretto 2042 a.r. 2014-2015 

LETTERA AGLI “ZERISTI”, messaggio ai rotariani 


