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TEMA ROTARY 2019-2020: “Il Rotary connette il mondo ” 

Soci presenti l’1 Luglio 2019 :  38 = 77,55% Matteo Golferini, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Botti, Calarco, Carminati, Ceruti, 
Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Della Volta, Donadoni, Fachinetti, Frare, Fusco, Gandi, Gritti, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Maroni, 
Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Rota, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Tosetti, Tucci, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Colli, Denti Rodeschini, Ferraro, Galli, Leggeri, Pozzetti, Salvetti, Seccomandi, Testa. 

Coniugi e familiari =  26  Monica Albani, Rosella e Giovanni Barzanò, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Tiziana Crippa, 
Joanna De Beni, Carmen Fusco, Elena Gandi, Barbara Golferini con i figli Tommy e Chicco, i famigliari Giuseppina Fragomeno e Marco Golferi-
ni e Francesco Di Bari e Irene; Renata Gritti, Marilena Bianco, Eugenia Maroni, Elena Masera, Paola Perego, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Ines 
Salvi, Giulia Scaglioni. 

Ospiti del Club =   31   i Presidenti del Gruppo Orobico1: O. Alfieri del RC Bergamo; E. Suardo del RC BG Città Alta con Elena; R. Vico del RC 
Hospital1 GXXIII; C. Bassoli del RC BG Nord con Gabriella; M. G. Arditi del RC BG Sud; i Presidenti del Gruppo Orobico2: A. Gonella del RC 
Città di Clusone; V. Cettolin del RC Dalmine Centenario con Piera; E. De Concilio del RC Isola B.sca P.S. Pietro; M. Rossi del RC Romano di 
Lombardia; G. Guidi del RC Treviglio e della P. B.sca; i PDG R. Cortinovis, socio onorario, P. Moretti e E. Roche con Milena; gli AG 19-20  E. 
Gerbelli del G.O-1 e  R. Lodovici del G.O-2; PAG N. Silvestri; M. Boreatti, Presidente RAC BG con i soci G. Mangili, P. Piccoli e V. Piccoli; PP A. 
Mora del RAC Città di Clusone; PP I. Bassoli Gallani del Interact BG; i Soci onorari: PP F. Benelli; PP L. Vezzi; E. Peroni e B. Nappi; M. Ghitti. 

Ospiti dei Soci = 2 Rino Fratus, Giuliana Rossini. 

Soci presso altri Club e iniziative =  5 Antonuccio e Barzanò il 20 giugno al Distretto per la Comm. Azione Internazionale; Golferini con 
Carminati e Regonesi il 26 Giugno al Rotaract Club Bergamo. 

Soci di altri Club =  .  

Amici del Club =   11 PP M. Colledan con Lia;  PP F. Pennacchio; PP S. Colani; PP P. Fiorani; PP E. Fumagalli con Anna; PP E. Sorrentino; 
P. Signori; PP Inner Wheel Club BG M. Uccelli; E. Carminati. 

Soci D.O.F. =  12 di cui 11 presenti   

Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.   

Soci = 52                                                             Totale Presenze:  108 + 1                                            Assiduità mese  di Giugno  = 60,00% 

Prossimi incontri del Club                                                          

Lunedì 15 luglio: conviviale sospesa. 

Lunedì 22 luglio: ore 20,00 con coniugi ed amici al Ristorante Caprese da Bruno a Mozzo per augurarci una buona esta-
te. Relatore sarà il Socio Silvia Frare che si presenterà raccontandoci dei suoi hobby e interessi oltre 
che alla sua vita professionale. 

Agosto: non sono previsti incontri conviviali. BUONA ESTATE a tutti ovunque siate! 

Lunedì 9 settembre: ore 20,00 con coniugi in sede “Visita del Governatore Giuseppe Navarini ”. 

Incontro n°2                           Lunedì 8 Lug lio 2019                    Antenna Europea del Romanico (BG) 

Incontro n°1                           Lunedì 1 Lug lio 2019                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

 
ore 20,00 con coniugi ed amici 

“Stato e aggiornamento del progetto Barriere Architettoniche” 
Relatore : il Socio Piergiorgio Tosetti 

Saranno inoltre presenti due tesisti del Corso di Laurea Magistrale presso il Politecnico di Milano  
Veronica Cardullo e Andrea Cervi  



 

Lunedì 1 Luglio 2019 
 

“Cerimonia del Passaggio delle 
consegne tra Gianfranco Ceruti  
e Matteo Golferini”  
 

U 
na leggera 
brezza circola-
va tra i tavoli 
allestiti all'aper-

to, nella splendida cor-
nice della sede “Ai Colli 
di Bergamo Golf” , ren-
dendo piacevole il con-
versare dei numerosis-
simi presenti, interrotto 
dal presidente Gian-
franco Ceruti  che, a-
prendo la cerimonia del 
passaggio delle consegne ed osservando i camerieri an-
cora all'opera per allestire un nuovo tavolo, commenta che 
la necessità di aggiungere un ulteriore tavolo per accomo-
dare un numero di partecipanti superiore al previsto costi-
tuisce un buon segnale di successo, contrariamente a 
quanto si verifica talvolta quando un tavolo già allestito 
non viene occupato. Questa sera, aggiunge Gianfranco, 
segna il termine di un ciclo nella vita del club con il cambio 
della presidenza ed è il momento propizio per manifestare 
riconoscenza nei confronti di coloro che si sono segnalati 
per la collaborazione prestata. Rivolge anzitutto un vivo 
ringraziamento ai componenti del direttivo, ai presidenti 
delle commissioni ed ai soci che si sono impegnati per la 
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal programma. Proce-
de quindi alla consegna di attestati di riconoscenza ad al-
cuni soci che si sono particolarmente distinti per il servizio 
reso al club nell'anno appena trascorso e chiama al tavolo 
di presidenza Giorgio Donadoni  leggendo la motivazione 
contenuta nell'attestato che gli viene consegnato e che gli 
riconosce la costante dedizione e generosità che ha con-
traddistinto il suo sostegno alle iniziative intraprese dal 
club. 
È quindi la volta, ad essere chiamato dal Presidente, 
dell'estensore di queste note, del quale viene sottolineata 
la silenziosa attività di supporto nel coordinamento e nella 
redazione dei resoconti delle conviviali pubblicate sul bol-
lettino del club. 
Gianfranco si rivolge quindi a Matteo Golferini , nuovo 
presidente del club, al quale consegna l'attestato di Paul 
Harris Fellow per il suo impegno nello svolgimento per più 
anni della fondamentale funzione di tesoriere ricoperta con 
ineccepibile attenzione, rigore e puntualità contribuendo, 
anche sotto questo aspetto, a garantire stabilità operativa 
al Club. Uno speciale attestato di riconoscenza Paul Harris 
Fellow viene quindi consegnato ad Antonella Poletti de 
Chaurand  che durante la sua presidenza, come afferma 
Gianfranco, ha ottenuto grandi risultati grazie alla sua ap-
passionata e capace azione alla guida del club, favorendo-
ne la visibilità sul territorio. Gianfranco procede poi a spil-
lare Antonella con il distintivo a due zaffiri, che contraddi-
stingue coloro che ricevono per la terza volta il riconosci-
mento rilasciato dalla Rotary Foundation. Il medesimo at-

testato della Paul Harris Fellow viene attribuito ad Alberto 
Barzanò , con la distinzione di tre zaffiri, per i rilevanti me-
riti che gli vanno riconosciuti per aver promosso e sostenu-
to con grande dedizione e diretto impegno tante iniziative 
di rilievo culturale e per aver favorito l'affiatamento dei so-
ci. È quindi infine la volta, last but not least, di attribuire la 
Paul Harris Fellow con quattro zaffiri a Luca Carminati  
per aver dedicato con generosità e con spirito di servizio 
rotariano il proprio tempo e la propria professionalità allo 
sviluppo di importanti service intrapresi dal club, contri-

buendo inoltre in modo 
sostanziale 
all’evoluzione di progetti 
in ambito distrettuale. 
Gianfranco dedica una 
menzione particolare 
alla persona che è sup-
porto indispensabile per 
tutti i presidenti, il segre-
tario del club Emilio 
Crotti , amico di tutti i 
presidenti e amico di 
tutti i soci, che intervie-
ne sempre per risolvere 

i problemi che si presentano, contribuendo in modo deter-
minante al buon funzionamento del club e favorendo la 
coesione tra i soci. Ad Emilio viene consegnato un dono 
da parte del club. 
Dopo la cena, Gianfranco espone una sintetica rassegna 
dell'attività svolta dal club durante il suo anno di presiden-
za, sottolineando che il filo conduttore del programma del-
le conviviali del primo semestre è stato indirizzato alla mi-
gliore conoscenza del territorio che ci circonda, anche at-
traverso una variegata proposta di visite ed incontri ed un 
proficuo rapporto di collaborazione con gli altri club berga-
maschi del Gruppo Orobico1. Cita a questo proposito il 
sostegno sempre fornito da Nicoletta Silvestri , Assistente 
del Governatore uscente, che siede al tavolo di presidenza 
insieme al suo successore Edoardo Gerbelli . Nel secon-
do semestre le conviviali sono state incentrate soprattutto 
sull'aspetto socio-economico della nostra provincia con la 
presenza, come relatori, di importanti personalità imprendi-
toriali come Radici e Persico, per citarne solo due, e delle 
Istituzioni. 
Alcuni progetti, prosegue Gianfranco, richiedono per la 
loro complessità uno sviluppo pluriennale, riferendosi in 
modo particolare a due progetti già avviati che verranno 
proseguiti nel corso dell’anno rotariano che inizia oggi: il 
progetto per l'eliminazione di barriere architettoniche e 
quello per l'incentivazione del turismo nel nostro territorio 
rivolto ai club rotariani italiani. Una citazione particolare 
viene riservata all'importante convegno organizzato dal 
nostro club sui rapporti tra la Chiesa ed il Rotary con la 
partecipazione di prestigiosi ed importanti relatori. Di tutte 
le iniziative e della vita del club, di cui Gianfranco fa men-
zione nel suo discorso e che per ragione di spazio si è 
costretti ad omettere, il nostro bollettino ne fornisce ampia 
e meticolosa informazione ed al quale si può fare riferi-
mento per chi ne ha interesse. In ultimo Gianfranco rivolge 
un ringraziamento a Barbara Nappi che svolge con grande 
efficienza, solerzia e dedizione le funzioni di segreteria del 
club. 
Concluso il suo discorso, è il momento del passaggio delle 
consegne al successore Matteo Golferini , a cui Gianfran-
co consegna il collare ed appunta la spil-
la, simboli della presidenza, ed a cui cede 
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Lettera del Presidente  

Cari soci, 
quando mi è stato proposto accettare la presidenza del 
Club, ho chiesto ai miei interlocutori se stavano scher-
zando e se si rendevano conto che avrebbero poi dovu-
to supportarmi, vista la mia relativamente recente affilia-
zione al Rotary. 
Rassicurato, ho accettato, mettendomi al servizio. 
Far parte di una affiliazione come il Rotary, infatti, com-
porta, anzitutto, mettersi al servizio, al di là di ogni inte-
resse personale. 
Mettersi al servizio prima dei soci e, poi, della comunità. 
E’ per me un orgoglio presiedere un club storico come il 
nostro, fondato 33 anni fa. 
Un club del quale fanno parte 1 Governatore (Renato 
Cortinovis) e 3 AG (Roberto Magri, Luigi Salvi e Ugo 
Botti). 
Per me il Rotary è un sodalizio di persone di alte capa-
cità e professionalità, che si incontrano per scambiarsi 
idee, opinioni ed esperienze. 
Ed è da questo scambio di idee e di esperienze che 
nascono i progetti ed i service di club.  
E’ così, ad esempio, che ho pensato al progetto di rici-
clo degli sprechi alimentari e di distribuzione ai bisogno-
si, che vorrei sviluppare: in una giornata all’Slunga, aiu-
tando il Banco Alimentare, scambiando idee coi soci 
presenti, mi sono chiesto: perché aiutare solo una volta 
all’anno e non tutti i giorni? Da lì sono partito. 
E’ il Rotary stesso che mi ha ispirato. 
La frequentazione del club deve essere, quindi, uno dei 
punti fermi ed imprescindibili dell’essere rotariano.  
Per ottenere buoni risultati e per raggiungere obiettivi 
importanti non si può, inoltre, prescindere da una buona 
squadra e dalla valorizzazione di tutti i soci, ciascuno 
per le proprie qualità. 
In questo anno, pertanto, mi aspetto che ciascuno socio 
del Club dia il suo contributo. 
Lavorerò affinché i soci partecipino in prima persona, 
quali relatori nelle conviviali del club. 
Lavorerò per creare maggiore connessione col Rotaract 
Club Bergamo. 
Proseguiranno i progetti sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche e sulla promozione turistica della provin-
cia di Bergamo, ben avviati da Gianfranco, che mi ha 
preceduto. 
Mi piacerebbe poi sviluppare un progetto di raccolta 
degli sprechi alimentari e di loro distribuzione ai biso-
gnosi.  
Ho contattato a tale scopo il Banco Alimentare. Lavore-
remo su questo progetto. 
Da settembre, con l’ausilio di Antonella Poletti, nomina-
ta responsabile del progetto Scambio Giovani del Ro-
tary, verrà ospitata una studentessa straniera ed il no-
stro Club contribuirà alla sua permanenza. 
Infine, continuerà il nostro contributo al service alfabe-
tizzazione, che Renato Cortinovis e Luca Carminati 
hanno implementato e sviluppato tanto da divenire ser-
vice distrettuale. 
Vi ringrazio tutti e Vi auguro un buon anno rotariano 
2019-2020. 
Matteo 

la parola. 
Matteo esprime il suo compiacimento e la sua gratitudine 
per la numerosissima presenza di ospiti, dei molti Presi-
denti dei Rotary Club Orobici, in particolare di tutti i Presi-
denti dei club del gruppo Orobico1, con i quali si è già in-
contrato e con i quali ritiene si siano poste solide basi per 
una proficua collaborazione interclub. Ringrazia poi in par-
ticolare per la sua presenza Renato Cortinovis , Past-
Governor ma soprattutto socio fondatore ed inesauribile 
animatore, oltre che Presidente per un biennio, del nostro 
club. 
Matteo ha anche sottolineato, come ulteriore motivo di 
compiacimento, l’elevato numero di soci, presenti con i 
loro gentili consorti, evidente dimostrazione dell’ottimo li-
vello di coesione esistente nel nostro club. 
Il neo presidente passa quindi ad illustrare i propositi ri-
guardo al programma da attivare per l'anno della sua pre-
sidenza che vedrà in primo piano il service della raccolta di 
prodotti alimentari da utilizzare a fini benefici, distribuendo-
li a persone bisognose, come regolare e continua opera-
zione e quindi non soltanto come singola occasione annu-
ale che sino ad oggi si è estrinsecata nella giornata della 
“Colletta alimentare” che il nostro club ha da molto tempo 
contribuito a sostenere efficacemente. Rivolge poi un ap-
pello a tutti i soci affinché diano il loro contributo per la 
realizzazione dei service secondo le loro capacità e le pro-
prie competenze, esprimendo il fermo convincimento che il 
gioco di squadra sarà la carta vincente e formulando l'au-
gurio che la frequenza alle conviviali sia sempre elevata. 
Un pensiero lo rivolge quindi alla famiglia: alla propria, og-
gi presente con la moglie Barbara ed i figli Tommaso e 
Federico, ed a quelle dei soci che si augura possano par-
tecipare alle future conviviali che in alcune occasioni sa-
ranno programmate con temi adatti ad incentivarne la par-
tecipazione. 
Aggiunge anche che riguardo alle conviviali ritiene impor-
tante che i soci intervengano come relatori in base alle 
loro professionalità e competenze e che, per aumentare il 
livello di affiatamento ed amicizia tra i soci venga prosegui-
ta l'organizzazione di viaggi curati da Alberto Barzanò. 
Ringrazia infine i soci che generosamente si sono messi a 
disposizione per far parte del Consiglio Direttivo o per pre-
siedere le Commissioni del club, citando in particolare, uno 
per tutti, Roberto Magri, il quale richiesto di presiedere la 
Commissione Amministrazione, si è immediatamente  
messo a disposizione con entusiasmo. 
Matteo infine procede, unitamente a Gianfranco al tocco di 
campana che, come da tradizione, conclude la serata.  
Con un lungo e caloroso applauso che ne sottolinea la 
riuscita, termina quindi la conviviale numero 1 del nuovo 
anno rotariano 2019-2010 sotto la presidenza di Matteo 
Golferini.  (Carmelo A.) 

Segue da pag. 2 



dal Distretto 2042 e dai Club 
SAVE THE DATE 

20 luglio il Rotary Club Macerata conferma il tradi-
zionale appuntamento “Rotary all’Opera” allo Sferiste-
rio di Macerata (giunto alla XIX edizione) con la rap-
presentazione “Macbeth” di William Shakespeare. I-
scrizioni entro il 31 maggio 2019. Costo a persona 
Euro 130,00 con “Cena di Gala” presso Palazzo Buo-
naccorsi, Macerata. 

30-31 agosto si svolgerà il 35° Mondiale di Cicli-
smo Rotariano, occasione di incontro con i tanti ci-
clisti che ogni anno arrivano da tutto il Mondo. Meta 
designata è Lochen (Olanda). Per iscrizioni 
www.cyclingtoserve2019.nl. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 8 Luglio ore 12,00 guidati 
dall’Ing. Salvatore Majorana , Direttore del Parco, per una 
visita al Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso di 
Dalmine, seguirà pranzo conviviale in loco.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 4 Luglio ore 
18,00 presso il Casinò Municipale San Pellegrino “Visita 
al piano terra del Grand Hotel ed al Casinò ”. A seguire 
conviviale “da Bigio”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 9 Luglio ore 20,00 
presso l’Osteria del Vino Buono, Grumello del Monte, Via 
Castello 20 “Parliamo tra noi ”.  

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII :  Nessun ap-
puntamento attualmente in programma. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 4 Luglio ore 20,00 
in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto, Città 
Alta “Don Pasta ”. 

Rotary Club Città di Clusone : Domenica 7 Luglio per 
l’intera giornata “Save the mountains ”. http://
www.rotaryclusone.it/evento/save-the-mountains/?
instance_id=135. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 4 luglio ore 
20,00 all’Opera Restaurant, Sorisole “Parliamo tra noi ”.  

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: non 
pervenuta . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 5 luglio 
ore 19,00 a Villa Alberata, Via Gasparini 23 BG (Zona , 
Boccaleone) “Fuoriporta: ‘Festa sull’aia’ ospiti di Chiara e 
Franco”, aperitivo e a seguire ore 20,00 conviviale. Il par-
cheggio si trova al n.85 nei pressi del campo di calcio. . 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non pervenuta . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 3 Luglio ore 20,00 in sede presso il Ristorante 
Palace Hotel - Zingonia “Parliamo tra noi ”. 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Si rammenta quanto sia importante  comunicare  sempre   
la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipazione  

di coniugi e ospiti  alle conviviali e a tutte le iniziative  
proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  
Cell 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Il RC Dalmine Centenario propone un evento creato per il 15 luglio grazie alla 

disponibilità del socio Eugenio Sorrentino tramite il quale è stato possibile 

avere ospite Luca Liguori dalla cui viva voce potremo ascoltare le parole che 

oggi come 50 fa, per chi l'ha vissuta in diretta e per chi allora non c'era, sa-

pranno creare  e far rivivere le emozioni che un evento di tale portata ha rap-

presentato per l'intera umanità. Ad oggi la discesa sulla luna è e rimane la più 

grande impresa che la nostra specie umana ha saputo compiere. 

La serata avrà inizio alle ore 19.00 presso la Torre Del Sole - via caduti sul 

lavoro 2 - Brembate di Sopra – BG. Al termine della conferenza alle 20,30 circa 

ci sarà la cena presso il ristorante 3RE - via C.Battisti 24 - Brembate di Sopra – 

BG. Dopo la cena sarà possibile tornare alla Torre del Sole per accedere al 

Planetario da dove, con l'ausilio di esperti, si potrà ammirare la galassia con 

occhi diversi. 

La distanza tra la struttura della conferenza ed il ristorante è di circa 500 mt., il 

costo della partecipazione è fissato in € 35 ed oltre alla cena ed il planetario, 

include una copia del libro scritto da Luca Liguori con possibilità di dedica 

personale. 

sabato 27 luglio alle ore 20.00 presso il Ristorante 
dell'Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure, nelle 
cui vicinanza è presente un ampio parcheggio, si terrà la 
XIX Edizione della Tavola Rotariana del Golfo del 
Tigullio, un'ormai consolidata tradizione e una bella oc-
casione di fellowship e di incontro fra i Rotariani in va-
canza nello splendido golfo ligure e gli amici tigullini. 
Quest'anno, diversamente alle ultime edizione,  l'evento 
non sarà organizzato dai club locali e pertanto la serata 
sarà ancor più informale; il costo della cena è di Euro 50. 
Le prenotazioni dovranno essere inviate a: Nicola Manes 
del R.C. di Chiavari all'indirizzo nicola.manes@gmail.com 
indicando: Nome e cognome, Club,  il numero di parteci-
panti e un recapito telefonico.  


