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Sabato 24 novembre  a partire dalle ore 8,00 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare . Come negli anni prece-
denti il nostro Club  “adotta” il Supermercato Esselunga di via Corridoni. https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1U4eOr8nQmSlwN7LWqkqkWPKGBu_jHAW6p8FksCkQtwo/
edit#gid=1299956413  

Lunedì 3 dicembre:  ore 20,00 in sede “Prevenzione e Salute ”. Relatore Dott.ssa Mara Azzi , Direttore Generale ATS 
Agenzia di Tutela della Salute 

Lunedì 10  dicembre: ore 20,00 in sede con coniugi, famigliari ed amici “Grande Festa per gli auguri di Natale ” con 
 spettacolo di Burattini. Segnalare, al più presto, la presenza di ragazzi e  bambini al  fine di adat-
tare al meglio l'impostazione della performance alle caratteristiche del pubblico. 

Martedì 18 dicembre: Auguri natalizi con gli amici della Casa di riposo “Villa Serena” di Brembate. 

NOVEMBRE 2018 : Mese della Fondazione Rotary 

Responsabile: Carmelo Antonuccio 
Redazione: G. Albani,  T. Cortesi,  

M. Golferini, S. Maroni, G. Rota,  
M.G. Salvi, P. Tosetti, P. Viganò.  

TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti  19 Novembre 2018 :  28 + 1 = 63,63% Gianfranco Ceruti, Presidente;  Albani, Barzanò, Bertacchi, Botti, 
Carminati, Cortesi, Crippa, Crotti, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Golferini, Gritti, Locatelli, Maroni, Nicoli, Pe-
rego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, L. Salvi, M.G. Savi, Scaglioni, Testa, Tosetti. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Antonuccio, Calarco, Colli, De Beni, De Biasi, Fachinetti, Fusco, Galli, Gan-
di, Leggeri, Lo Sasso, Magri, Masera, Pagnoncelli, Seccomandi, Signori, Viganò. 

Coniugi e familiari = 0  
Ospiti del Club =  1 Barbara Nappi, socio onorario 

Ospiti dei Soci = 0  
Soci presso altri Club e iniziative =  2 Botti il 17 novembre al Rotaract Club Città di Clusone; Magri il 19 novembre al 
RC Bergamo 

Soci di altri Club =  0  

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  14 di cui 8 presenti   
Soci in congedo = 4 Cividini, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.  

Soci = 53                                 Totale Pr esenze: 29                           Assiduità mese  di Ottobre  = 58,14% 

Incontro n°12                   Lunedì 19 Novembre 2 018                 Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°13                  Lunedì 26 Novembre 20 18                 Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

 
ore 20,00  in sede con coniugi 

“Puzzle Mediterraneo” 

Relatore on. Gilberto Bonalumi 



Lunedì 19 Novembre 2018 
 
 “Assemblea Generale dei Soci” 
per rinnovo cariche:  

Elezione Presidente a.r. 2020-21 

Segretario, Tesoriere, Prefetto  

e C.D. 2019-2020 

 
 

I n un clima conviviale e sereno si è 
svolta lunedì 19 novembre 2018 l’Assemblea 
Generale del Rotary Club Bergamo Ovest per 
l’elezione del Consiglio Direttivo 2019 – 2020, 
del Presidente 2020 - 2021 e dei nuovi dirigenti 
del club, Segretario, Tesoriere e Prefetto.  Cele-
brata come di consueto nella sede del club, 
l’Assemblea ha visto la partecipazione attiva di 
numerosi soci che hanno espresso le proprie 
preferenze per gli incarichi oggetto di elezione. 
Prima di procedere alle operazioni di voto, su 

proposta del Presidente Ceruti , l’assemblea e-
legge per acclamazione quale Presidente del 
club 2020 - 2021  Giorgio Donadoni  che ringra-
zia sentitamente per le manifestazioni di stima 

ricevute. A seguire, il Presidente incoming Mat-
teo Golferini  sottopone ai presenti la sua propo-
sta per i componenti del prossimo Consiglio Di-
rettivo e per le cariche di Segretario, Tesoriere e 
Prefetto. Dopo la nomina degli scrutinatori nelle 
persone dei soci Tosetti e Della Volta, si dà il via 
alle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio 
l’Assemblea ha eletto: 

Presidente 2020 – 2021 = Giorgio Donadoni , 
già eletto per acclamazione  
Membri del Consiglio Direttivo 2019 – 2020 = 

Alberto Barzanò, Tomaso Cortesi, Giuseppe 
De Beni, Antonella Poletti e Paolo Pozzetti 
Segretario 2019 – 2020 = Emilio Crotti  
(riconfermato) 

 Tesoriere  2019 – 2020 = Stefano Maroni  
Prefetto    2019 – 2020 = Italo Testa  
(riconfermato) 
Primo dei consiglieri non eletti il socio Giancarlo 
Albani. 
Agli eletti tutti i Soci hanno indirizzato le più vive 
congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro 
per l’espletamento del loro nuovo incarico. 
Durante lo spoglio delle schede, il Presidente ha 
colto l’occasione per aggiornare i soci in merito 
ai seguenti argomenti: l’iniziativa del “Banco Ali-
mentare”, il restauro della chiesa di San Nicola 
ad Almenno San Salvatore e il rendiconto eco-
nomico del Club. Per quanto riguarda il “Banco 
Alimentare”, interviene Giorgio Donadoni per evi-
denziare quanto l’iniziativa, avviata quattro anni 
or sono, riscuota interesse e successo all’interno 
del club. Il format, continua Giorgio, è ormai con-
solidato e la partecipazione rappresenta una 
speciale opportunità per contribuire, con passio-
ne ed entusiasmo, ad un progetto che ha un si-
gnificativo valore sociale per la comunità. A que-
sto punto prende la parola Alberto Barzanò che, 
con l’ausilio di alcune slide, illustra ai presenti le 
foto delle interessanti scoperte emerse durante i 
saggi effettuati sulle pareti della chiesa di San 
Nicola ad Almenno San Salvatore da parte della 
Sovrintendenza ai beni culturali. In particolare, 
con grande meraviglia, si è scoperto che sotto 
l’intonaco le pareti presentano una serie di deco-
razioni a carattere geometrico e zoomorfo, oltre 
ad un affresco che raffigura Santa Monica. Al-
berto illustra poi lo stato di degrado in cui versa-
no le formelle dipinte del soffitto della Chiesa per 
le quali la Fondazione Lemini ha avviato una 
raccolta di fondi. Anche il club, rammenta il Pre-
sidente, sostiene l’iniziativa con un investimento 
di € 2000. Barzanò conclude il suo intervento 
ringraziando tutti i soci che hanno contribuito 
nella promozione del ripristino di questo sito ar-
chitettonico di interesse artistico e storico. Infine, 
interviene il tesoriere Matteo Golferini che illustra 
nel dettaglio ogni singola voce che compone il 
rendiconto economico del club sia sul fronte del-
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le spese che su quello delle entrate. 
Egli precisa che il rendiconto, diversa-
mente dall’esercizio precedente, è 
stato elaborato secondo il criterio per 
“cassa” anziché per “competenza”. 
Approvando il rendiconto presentato, i 
soci, con un grande applauso, rivolgo-
no al tesoriere i più sinceri ringrazia-
menti per l’ottimo lavoro svolto. 

La serata si conclude con il rito forma-
le della proclamazione degli eletti, im-
mortalati con lo scatto di diverse foto-
grafie. 

 (Stefano M.) 

CONGRESSO INTERNAZIONALE : 1-5 giugno 2019 
http://www.riconvention.org/it/hamburg 

24 novembre 2018 
SEMINARIO SULLA ROTARY FOUNDA-

TION 
 

LA  
PACE  
DELLE   

NAZIONI 
 



 
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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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 

Tomaso Cortesi il 6, 

Paolo Pozzetti  

e Paolo Viganò l’8 

Giovanni Rota il 9, 

Maurizio Salvetti il 26. 

NOVEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 26 novembre ore 12,45 
riunione meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San 
Marco, Ristorante Colonna “Cascina Italia: italian eg-
gsperience ”. Relatore dott.ssa Silvia Moretti , Socio del 
Club. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 22 novembre 
“Visita allo JAC Academy (Istituto Tecnico Superiore di 
alta formazione professionalizzante per le imprese) e dei 
suoi laboratori di stampa 3D nel Monastero Benedettino di 
San Paolo d’Argon”. Relatore Simone Branchi.  

Rotary Club Bergamo Nord : NON pervenuta .  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 22 novembre ore 
20,00 in sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle 
Aperto, Città Alta “Serata con il Rotaract Club Bergamo 
Città Alta ”.  

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì  21 
novembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP 
GXXIII  in Piazza OMS 1 BG “Rotary Road : incontro con 
l’artista Liliana Moro . Service pluriennale del Club volto 
alla trasformazione di uno dei due principali corridoi 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo in area muse-
ale per l’arte contemporanea”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 22 novembre ore 
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte 
“Parliamo di noi ”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 22 novem-
bre ore 20,00 al RistorateLa Vacherie, Brusaporto 
“Programma Virgilio da più di 20 anni al servizio de lla 
nuova imprenditoria ”. Relatori il Segretario Generale del 
Virgilio Italo Ferrante , il Governatore 2041 Franz Muller , 
il Vice Presidente 2042 del Virgilio, Giulio Pandini e con 
Olderico Caviglia , socio del R.C. Milano Digital. 

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Mar-
tedì 27 novembre ore 20,00 presso il Ristorante Settecen-
to – Presezzo (BG) “Riunione Conviviale ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 27 novem-
bre ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Assemblea del Club per elezione Presidente 2020-
2021”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : NON pervenuta . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 21 novembre ore 20,00 in sede al Ristorante 
Palace Hotel di Zingonia, Verdellino (BG) “1917-1918 Ulti-
mo anno di guerra ”. Relatore Prof. Marco Cimino . 

 
Rotaract Club Bergamo : Sabato 1 Dicembre alle ore 
17.30 presso la Tenuta degli Angeli a Carobbio  (Via P. 
Fontana Roux, 5, - Loc. S. Stefano degli Angeli). Prenota-
zioni entro e non oltre mercoledì 28 novembre.  

Gavioli film festival 

I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International organizzano, anche 
per l’anno rotariano 2018–2019, la 14ᵃ edizione del Premio intitolato 
a Roberto Gavioli. Organizzato nell’ambito del Gavioli Film Festival 
del Distretto 2042, quest’anno sarà aperto anche ai Club esteri ge-
mellati e assumerà dunque rilievo internazionale. Tema per l’anno 
2018–2019 “E’ scoppiata la pace”. 9 febbraio 2019 ore 9 – Master-
class Regia; 9 marzo  ore 9 – Masterclass Montaggio; 15 aprile  con-
segna cortometraggi a Distretti; 7 maggio  Gavioli Festival a Como 
(programma in corso di definizione); 11 maggio, mattino e pomerig-
gio: “I Giovani incontrano il Cinema” a Villa del Grumello e alle 18: 
Premiazione corti vincitori al Cinema Astra – Como. 
22-24 febbraio 2019 9 – “Rotary4Europe” a Roma. Per conoscere il 
programma dell’evento ed effettuare l’iscrizione è necessario regi-
strarsi al seguente link:  
https://rotaryday2019_rotarians_registration.eventbrite.it 
7-15 aprile 2019 Il Distretto organizza un viaggio in Israele e Pa-
lestina. Si visiteranno i luoghi cristiani, ebrei e musulmani, la Giudea 
di epoca romana, i luoghi dei Crociati e le città Nabatee nel deserto e 
sulle rotte della Via delle spezie. Prenotazioni presso la segreteria 
Distrettuale, da comunicarsi il prima possibile con contestuale versa-
mento di €500,00 per bloccare i voli aerei. Costo a persona 
€2.300,00 camera doppia (supplemento singola €850,00). 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

Riceviamo dall’amico Fabio Bergamaschi,  

Socio del RC Bergamo Nord 
ho il piacere di invitarLa domenica 25 novembre alle 

ore 18.15 alla presentazione in anteprima il mio nuovo 
romanzo giallo dal titolo “La vendetta non paga” presso 
la Biblioteca Caversazzi (Sala Galmozzi), in via Torquato 
Tasso 4 a Bergamo. 
Con quest’ultima pubblicazione, il detective Caliari arriva 
alla sua sesta indagine che, per la prima volta, si svolge 
non solo a Bergamo ma anche nel paese di Triora, famoso 
per un lontano processo alle streghe. 
Seguirà un aperitivo. 
Sarei davvero lieto della Sua presenza. 
Cordiali saluti  


