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

Soci presenti il 22 Luglio 2019 :  24 + 1 = 58,13% Matteo Golferini, Presidente; Albani, Barzanò, Carminati, Cortesi, 
Crotti, Denti Rodeschini, Frare, Fusco, Gandi, Gritti, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Piceni, 
Poletti de Chaurand, Rota, M.G. Salvi, Scaglioni, Tosetti, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Antonuccio, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, De Beni, De Biasi, Del-
la Volta, Donadoni, Fachinetti, Galli, Longhi, Magri, Nicoli, Perego, Pozzetti, Regonesi, Saletti, L. Salvi, Seccomandi, Te-
sta, Tucci. 

Coniugi e familiari =  10 Rosella Barzanò, Barbara e Claudia Carminati, Alessandro Rota, Elena Gandi, Barbara Golferi-
ni, Renata Gritti, Eugenia Maroni, Silvana Piceni, Gigi Maggioni. 

Ospiti del Club =   0  

Ospiti dei Soci = 0  

Soci presso altri Club e iniziative = 1  Magri il 15 Luglio al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  3 PP I. Rodeschini  e A. Perolari del RC Bergamo; A. Monguzzi del RC Milano Ovest.  

Amici del Club =   0 
Soci D.O.F. =  12 di cui 6 presenti   
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.   
Soci = 51                                                             Totale Presenze:  37                                            Assiduità mese di L uglio  = 63,34% 

Prossimi incontri del Club                                                         

Lunedì 2 Settembre :  ore 18,30 Consiglio direttivo 
presso lo Studio Associato A. Cicolari. 

Lunedì 9 Settembre :  ore 20,00 con coniugi in se-
de “Visita del Governatore Giuseppe Navarini ”. 

Lunedì 16 Settembre : ore 20,00 con coniugi in 
sede. "Bilancio sociale: un approfondimento 
specifico sulle tante attività sociali ed umanita-
rie " Relatore dott.ssa Cristina Bombassei , Chief 
CSR Officer di Brembo https://www.brembo.com/it/
company/corporate-governance/profilo-cristina-
bombassei  

Lunedì 23 Settembre :ore 20,00 presso l’Hotel E-
xcelsior S. Marco interclub Gruppo Orobico1 per 
BergamoScienza .  

Lunedì 30 Settembre : no conviviale. 

“Una serena, riposante e buona estate ”  

Incontro n°3                                Lunedì 22 Luglio 2019                                Ristorante La Caprese, da Bruno a Mozzo (BG) 

Un saluto dal Socio Roberto Magri 



 

Lunedì 22 Luglio 2019 
 
“Auguriamoci Buone Vacanze” 
Relatore: il Socio Silvia Frare   
 

L' ultima conviviale, prima della pausa estiva, si è svol-

ta nella accogliente ed apprezzata cornice del Risto-

rante La Caprese da Bruno a Mozzo, per i tradizionali salu-

ti prima delle vacanze. 
La piacevole serata, brillantemente introdotta dal benve-

nuto ai numerosi presenti da parte del Presidente Matteo 

Golferini, è stata l’occasione per gustare ottimi piatti di 

pesce nel bellissimo giardino del ristorante e per ascoltare 

la presentazione della socia Silvia Frare che ha raccontato 

alcuni cenni della la sua vita privata e professionale. 

Originaria del Lago di Garda (Salò), dopo essersi trasferita 

in Brianza dove ha completato gli studi, laureandosi in 

Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, è ap-

prodata finalmente in terra bergamasca, complice il "coup 

de foudre" con il futuro marito Alessandro Rota, conosciu-

to nelle aule universitarie. 
E’ appassionata di viaggi, città d’arte, località esotiche, 

ama visitare mostre e partecipare ad eventi d'arte, pratica 

il Krav Maga, un’arte marziale basata principalmente 

sull’autodifesa, praticare attività ed esperienze di viaggio 

dog-friendly con l' adorato Cavalier King Charles Spaniel, 

Artù. 
Ha lavorato nel settore bancario da subito occupandosi di 

investimenti e di consulenza finanziaria in primari istituti 

iniziando dal Credito Bergamasco, proseguendo in Banca 

del Gottardo Italia dove ha partecipato alla start up 

dell’azienda specializzata in Private Banking con casa ma-

dre svizzera, in staff con il Direttore Generale e A.D., in 

qualità di principale interlocutore nella gestione della 

clientela di alto standing, ha poi contribuito ad organizza-

re l’apertura e lo sviluppo della Filiale di Bergamo di Ban-

ca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, istituto priva-

to specializzato in Private Banking. Dopo una esperienza 

al Credito Emiliano, banca generalista ma con una forte 

vocazione al risparmio gestito. In ultimo, da circa un mese 

è entrata a far parte di Banca Fideuram (Gruppo Banca 

Intesa) quale consulente finanziario e libero professioni-

sta, primo operatore di Private Banking in Italia. 
L'intervento si è concluso con un riferimento agli obiettivi 

primari della propria attività, ovvero la tranquillità e la 

crescita finanziaria nel tempo dei patrimoni dei clienti, 

nonché alla necessità negli attuali scenari di saper cogliere 

tempestivamente le occasioni ed anticipare - oltre che 

capire - i momenti dei mercati finanziari, individuando i 

valori autentici e le reali opportunità d' investimento. Un 

approccio attento e professionale, unitamente alle espe-

rienze maturate consentono di affrontare le sfide dei mer-

cati con animo sereno per un futuro ricco di soddisfazioni 

professionali e per la propria clientela. 

A seguire lo chef Bruno Federico ha intrattenuto i presenti 

raccontando curiosi aneddoti riguardo alle proprie crea-

zioni, descrivendo gli ottimi piatti proposti nel corso della 

serata e la loro genesi. 

In conclusione il Presidente ha aggiornato i soci riguardo 

ai prossimi incontri ed impegni, augurando tutti di tra-

scorrere buone vacanze per terminare con il consueto 

tocco di campana e l'applauso degli intervenuti. 

(Silvia F. e Giancarlo A.) 
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Prima Lettera del Governatore 
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“Il successo è fare cose straordinarie  
in modo ordinario”  

(Jim Rohn)  
  
Cari amici, 
è con grande entusiasmo, ma anche con qualche 
preoccupazione, che oggi assumo il ruolo di Gover-
natore. 
Sono orgoglioso di essere al servizio di tutti Voi e 
sono certo che le Vostre qualità, competenze ed e-
nergie mi saranno di grande aiuto e tutti insieme – in 
questo anno rotariano che condivideremo – potremo 
fare cose STRAORDINARIE. 
Ho avuto modo, in occasione dei vari incontri avuti, di 
lanciare quello che sarà il leitmotiv dell’anno, che ab-
biamo sintetizzato nel motto “inFormarsi per essere 
inFormato ”, e credo che questo nostro filo condutto-
re – insieme al tema presidenziale il Rotary connette 
il mondo del Presidente Internazionale Mark Maloney 
– farà di noi una comunità di “rotariani pronti ad agi-
re”. 
Infatti, attuando il nostro motto – e attraverso un nu-
trito calendario di incontri preparato dalla commissio-
ne formazione del Distretto – potremo avere una più 
corretta visione di quelle che sono le linee guida del 
R.I. e del Distretto, per poterci muovere tutti nella 
stessa direzione e agire con efficacia, svolgendo con 
sapienza il nostro compito di leader, coinvolgendo 
tutti al meglio. 
Il tema presidenziale, d’altronde, ci invita a 
‘connetterci’ non solo all’interno dei nostri club e tra 
club vicini, ma anche e soprattutto con le nostre co-
munità, mettendo a disposizione le nostre capacità 
professionali al servizio delle persone che hanno bi-
sogno del nostro aiuto; ‘connetterci’ significa altresì 
migliorare la nostra immagine interna ed esterna; si-
gnifica avere il coraggio di osare e aprirci anche ai 
nuovi metodi di affiliazione; significa lavorare insieme 
su quelli che sono gli obbiettivi indicati dal P.I. Mark 
Maloney e dal Distretto; significa, in estrema sintesi e 
molto semplicemente, ‘fare Rotary’. 
E allora lavoriamo insieme, e senza indugio, su tutte 
le vie d’azione rotariane e su tutti gli ambiziosi pro-
getti del nostro sodalizio, tra i quali: 
➢ Leadership : motiviamo le persone che ci circon-
dano per far sì che realizzino il loro massimo poten-
ziale. 
➢ Effettivo : facciamo crescere il Rotary per incre-
mentare il nostro servizio alla comunità. 
➢ Famiglia ; promuoviamo una cultura in cui il Ro-
tary non sia in concorrenza con la famiglia, ma sia 
un’occasione di integrazione. 
➢ Polio Plus : manteniamo al 100% la promessa di 
eradicare la polio e continuiamo a sostenere il fondo 
annuale almeno con ‘100$ every rotarian every year’. 
➢ Rotary Foundation : utilizziamo in fondi della R.F. 

per migliorare la nostra capacità di realizzare progetti 
ambiziosi sul nostro territorio. 
➢ Giovani : collaboriamo saldamente con il Rotaract, 
continuiamo a sostenere il Premio Gavioli, i Program-
mi Ryla e Ryght, le borse di studio, lo scambio giova-
ni. 
Cari amici, abbiamo tanto lavoro da fare e chiedo a 
tutti di affrontare l’anno che ci aspetta con lo stesso 
spirito di servizio, amicizia e gioia che ha guidato ge-
nerazioni di rotariani prima di noi: dobbiamo essere 
consapevoli che attraverso il servire, l’amicizia, 
l’impegno e l’ispirazione, il Rotary connette il mondo. 
Auguro a tutti voi un anno rotariano 2019/2020 
STRAORDINARIO. 
 
Giuseppe Navarini 
Governatore Distretto 2042 
a.r. 2019-2020 

  Egregio Signor 
Matteo Golferini 
Presidente 
R.C. Bergamo Ovest 
 
Milano, 12 luglio 2019 
 

Caro Matteo, 

quest’anno la commissione Formazione è vicina al 

tuo importante ruolo, per aiutarti a rendere i tuoi 

soci sempre più consci dell’importante ruolo che cia-

scuno ha nella vita del Club e del Rotary Internatio-

nal. 

Più siamo consci di ciò che siamo più incisiva sarà la 

nostra azione. 

La commissione ha organizzato incontri formativi tut-

ti i primi lunedì del mese partendo dal 2 settembre 

2019 presso la nostra sede di Milano via Canova 19/

a dalle ore 18 alle 19,30. 

Questi incontri sono aperti principalmente a quelle 

persone che il Consiglio Direttivo del tuo Club ha già 

individuato come soci e che non sono ancora stati 

“spillati”, ma anche ai nuovi soci e tutti coloro che 

desiderano conoscere meglio la nostra associazione. 

Sarà l’occasione non solo per parlare di Rotary ma 

creare la Fellowship, base del nostro sodalizio. 

 
Cordiali saluti. 
Giuseppe Navarini  
Governatore Distretto 2042  
 
Fulvia Castelli 
Presidente Commissione Di-
strettuale Formazione 
a.r. 2019-2020  



dal Distretto 2042 e dai Club 
SAVE THE DATE 

sabato 27 luglio : L'ultimo sabato di luglio e i 
primi tre sabati di agosto si terrà a Bratto, 
presso l'Hotel Milano (ore 20.00) la Tavola Ro-
tariana, una riunione conviviale di Rotariani 
presenti in zona durante il periodo estivo. Le 
riunioni sono aperte a familiari e amici, telefo-
nando al n. 3486626501. 

sabato 27 luglio alle ore 20.00 presso il Ri-
storante dell'Hotel Regina Elena di Santa Mar-
gherita Ligure, nelle cui vicinanza è presente 
un ampio parcheggio, si terrà la XIX Edizione 
della Tavola Rotariana del Golfo del Tigul-
lio, un'ormai consolidata tradizione e una bella 
occasione di fellowship e di incontro fra i Rota-
riani in vacanza nello splendido golfo ligure e 
gli amici tigullini. Quest'anno, diversamente 
alle ultime edizione,  l'evento non sarà orga-
nizzato dai club locali e pertanto la serata sarà 
ancor più informale; il costo della cena è di 
Euro 50. Le prenotazioni dovranno essere in-
viate a: Nicola Manes del R.C. di Chiavari 
all'indirizzo nicola.manes@gmail.com indican-
do: Nome e cognome, Club,  il numero di par-
tecipanti e un recapito telefonico.  

30-31 agosto si svolgerà il 35° Mondiale di 
Ciclismo Rotariano, occasione di incontro 
con i tanti ciclisti che ogni anno arrivano da 
tutto il Mondo. Meta designata è Lochen 
( O l a n d a ) .  P e r  i s c r i z i o n i 
www.cyclingtoserve2019.nl. 

30 agosto/1 settembre: 35ª World Cham-
pionships 2019 a Lochem (Olanda) 
Quest’anno i Paesi Bassi ospiteranno la 35ª 
edizione del Mondiale di ciclismo rotariano. 
L’appuntamento internazionale più sentito, per 
cui inutile dirvi che non potete mancare. Mag-
giori informazioni e iscrizioni: https://
www.cyclingtoserve2019.nl/  

Rotary Club Bergamo: Lunedì 29 Luglio V° Lunedì 
del mese “no conviviale ”. Lunedì 9 settembre ore 
12,45  riunione meridiana all’Hotel Excelsior S. Mar-
co, Ristorante Colonna “Visita del Governatore Giu-
seppe Navarini”. Lunedì  16 settembre ”Festa del 
Rientro ”. Visita alla Cantina Fratelli Berlucchi a Bor-
gonato in Franciacorta dove si svolgerà la cena con-
viviale. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 12 set-
tembre ore 20,00 - Cicola “Festa del Rientro ” ospiti 
del Presidente Ernesto Suardo e di Elena. 

Rotary Club Bergamo Nord : “non pervenuto ”.  

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII :  Nessun 
appuntamento attualmente in programma. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 12 Settembre 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle 
Aperto, Città Alta “Genti e alluvioni ”. Relatore Mar-
co La Viola . Giovedì 19 Settembre in sede  Interclub 
con il RC Bergamo Città Alta. Relatore Nando Pa-
gnoncelli  sul tema "Opinione pubblica, maneggia-
re con cura ".. 

Rotary Club Città di Clusone : Nessun appunta-
mento attualmente in programma. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 1, 8, 
22 e 29 Agosto ore 20,00 “Tavola rotariana ” 
all’Opera  estaurant in Via Valli 20, Sorisole .  

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: 
“non pervenuto ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 10 
Settembre ore 20,00 presso il Ristorante Colleoni, 
Cortenuova “Presentazione del Programma da 
parte del Presidente ”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : “non perve-
nuto ”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 11 Settembre “non pervenuto ”. 

Rotaract Club Bergamo :  Venerdì 27 settembre 
ore 19,45 appuntamento in Città Alta “visita dell'RD 
Nicolò Clerici ” in Interclub con il Rotaract Club Ber-
gamo Città Alta.  

 

 

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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