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TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti  il 17 Maggio 2019 :  12 + 6 = 43,9% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Calarco, Carminati, Denti Rodeschini, Do-
nadoni, Ferraro, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, M.G. Salvi, Testa, Tucci. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Botti, Cividini, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, 
Della Volta,  Fachinetti, Frare, Fusco, Galli, Gandi, Golferini, Gritti, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Magri, Maroni,Masera, Nicoli, 
Perego, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, L. Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Tosetti, Viganò. 

Coniugi e familiari =  2 Monica Albani, Laura Ferraro.  
Ospiti del Club =   1  s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 3 Giuliana Rossin, Augusto Monti e Francesco Legramanti. 
Soci presso altri Club e iniziative =  7 L. Salvi il 10 Maggio al RC Sarnico e Valle Cavallina; Barzanò l’11 Maggio all’Assemblea 
D.1830; Carminati il 16 Maggio al RC Milano Sud Est; Golferini con Antonuccio, Barzanò, Carminati, Crippa e Rota il 18 Maggio alla 
Assemblea distrettuale, Magri il 20 Maggio al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  0   

Amici del Club =   0 .  

Soci D.O.F. =  12 di cui 3 presenti   
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.  

Soci = 52                                                     Totale Presenze: 98                                            Assiduità mese di Aprile  = 59 % 

Prossimi incontri del Club                                                          

Lunedì 27 maggio: conviviale sospesa e sostituita con l’interclub di giovedì 30 maggio. 

Lunedì 3 giugno: ore 20,00 in sede “il Gruppo Radici ”. 
Lunedì 10 giugno: ore 20,00 in sede “Studio OCSE ”. Relatore arch. Filippo Simonetti , Consulente della Provincia di Bergamo e 

della Camera di Commercio di Bergamo. 

Lunedì 17 giugno: conviviale sospesa e sostituita con l’incontro di lunedì 24 giugno. 

Lunedì 24 giugno: ore 20,00 in sede sarà nostro ospite-relatore la dott.ssa Claudia Maria Terzi , Assessore alle Infrastrutture 
trasporti e mobilità sostenibile. 

Lunedì 1 luglio: ore 20,00 in sede con coniugi ed amici la cerimonia di “Passaggio delle consegne ”.  

Incontro n°32                                Gioved ì 30 Maggio 2019                               Hotel Excelsior S. Marco, Sala dei Mille (BG) 

Incontro n°31                         Venerdì 17 Ma ggio 2019                          Ristorante  “Il Pianone” in Maresana, Città Alta (BG) 

 
ore 20,00 con coniugi 

 

“Incontro con il Direttore Generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII” 
Relatore: dott.ssa Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

 
Interclub del Gruppo Orobico1 con il RC Dalmine Centenario e Inner Wheel Club di Treviglio e dell’Adda, 



 

Venerdì 17 Maggio 2019 
 
“Associazione Genitori Atena”  
 

 

N 
ella suggestiva sede del ristorante “Il 
Pianone” si svolge la conviviale dedi-
cata all'Associazione Genitori Atena, 

della cui attività abbiamo più volte presentato 
durante l’anno rotariano l’impegno ed il prezioso 
ruolo assunto a livello provinciale nell’ambito del-
la prevenzione alle dipendenze.  
La serata, finalizzata ad una raccolta fondi, ha 
coinvolto oltre cento ospiti (molti rotariani di club 
orobici), ed è stata anche l’occasione per pre-
sentare il service rotariano del nostro Club atto a 
migliorare la comunicazione esterna, la perce-
zione del ruolo e dei target dell'Associazione A-
tena.  
Il presidente del Club Gianfranco Ceruti , saluta 
e ringrazia innanzitutto i presenti, sottolineando il 
numero significativo di presenze, cosa apprezza-
bile anche considerata la meteorologia infelice 
della serata, ed introduce il presidente dell'asso-
ciazione Ambra Finazzi . 
Ambra ha voluto ringraziare personalmente tutti 
gli organizzatori della serata, i presenti ed il Pre-
sidente Ceruti, anche tesoriere dell'associazione, 
per avere voluto la serata al Rotary Club Berga-
mo Ovest. Ambra ha voluto ringraziare in parti-
colar modo Anna Valtellina , per l’instancabile 
attività verso la associazione, l’organizzazione 
della serata, il coordinamento e il recupero dei 
premi donati per poter fare una lotteria benefica. 

Ambra ha ringraziato anche il nostro Giorgio 
Donadoni  per il contributo personale, di tempo 
ed energie nell'organizzazione della lotteria.  
Atena si pone tre primari obiettivi: promuovere 
nei giovani uno stile di vita sano, sensibilizzare 
la città ed i giovani sulle tematiche, i rischi e le 

proposte atte a prevenire le dipendenze, formare 
le persone (genitori e non) che si trovano in una 
situazione difficile derivante dalle dipendenze.    
Atena collabora con gli enti locali che si occupa-
no istituzionalmente di dipendenze come la ATS 
locale, la ASST, il dipartimento lotta alle dipen-
denze, la polizia di Stato che si occupano delle 
varie tipologie di dipendenze: alcol, farmaci, so-
stanze illegali, gioco d’azzardo, tabagismo ed 
altre dipendenze comportamentali (Internet, 
shopping, giochi online).  
I dati ci mostrano come i giovani inizino a bere 
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6° Congresso distrettuale  

alcolici in giovanissima età (11 anni!), ed è sulla 
prevenzione che si deve lavorare in maniera effi-
cace. I genitori purtroppo spesso si accorgono 
con grave ritardo che il figlio è incappato in un 
problema di dipendenza ed è quindi sulla comu-
nicazione e sulla consapevolezza dei giovani e 
dei genitori che si deve lavorare.  
Luca Carminati  presenta la prima fase di lavoro 
che il Club ha messo in atto per migliorare la 
strategia e la efficacia comunicativa di Atena. Il 
documento strategico che Luca ha consegnato 
ad Atena estrapola alcuni concetti fondamentali 
per migliorare il livello di comunicazione dell'atti-
vità, partendo da un presupposto che i due 
target di comunicazione (adulti e giovani) hanno 
strategie di contatto diverse, a volte complemen-

tari ma comunque inevitabilmente differenti. Una 
comunicazione integrata multipiattaforma che 
coinvolge web, social, cartaceo, eventi di vario 
tipo e marketing virale permette di mandare un 
messaggio a target molto diversi, ma il cui conte-
nuto è il medesimo. L'Associazione deve porsi 
l’obiettivo di migliorare la “conoscenza del mar-
chio” (brand awareness) al fine di raggiungere le 
proprie finalità ed in questo un'attenta analisi dei 
propri target comunicativi rappresenta il primo 
passo per un ampliamento della comunicazione.  
La serata si è conclusa con la lotteria benefica 
che ha consegnato regali molto belli a molti for-
tunati presenti, un momento leggero e divertente 
che ha fatto concludere la serata con risate e 
sorrisi.  
 

(Giancarlo A.) 
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dal Distretto 2042 e dai Club 
SAVE THE DATE 

 
 

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 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 

 

Piero Manzoni il 3, 

Stefano Maroni il 5, 

Francesca Regonesi il 9, 

Fabio Fusco il 12, 

Matteo Golferini il 20, 

Lorenzo Scaglioni il 24, 

Roberto Perego il 25, 

Filippo Calarco il 31. 

MAGGIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 27 Maggio riunione sosti-
tuita dall’Interclub del 30 Maggio. Giovedì 30 Maggio riu-
nione serale presso l’Hotel San Marco (Sala dei Mille) ore 
20,00 Interclub con il Gruppo Orobico 1, R.C. Dalmine 
Centenario e Inner Wheel Club di Treviglio e dell’Adda, 
con la partecipazione del Rotaract Club Città Alta e 
dell’Interact Bergamo “Incontro con il Direttore Genera-
le dell’ASST Papa Giovanni XXIII ”. Relatore dott.ssa 
Maria Beatrice Stasi , Direttore Generale dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Prenotazione obbligato-
ria entro e non oltre il 23 Maggio 2019. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 23 Maggio 
ore 20,00 al ristorante Il Ducale di Città Alta serata dedica-
ta al Premio Fantoni giunto alla ventesima edizione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 21 Maggio ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa Starhotels Cri-
stallo Palace  "Ospiti il Questore di Bergamo Maurizio 
Auriemma ed il Vice Questore Mariella Pontiggia per 
una serata dedicata alla presentazione del nuovo Questo-
re di Bergamo.  

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII :  Giovedì 30  
Maggio ore 20,00 in Interclub con i RC Gruppo Orobico 1 
presso l’Hotel Excelsior S. Marco. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 30 maggio ore 
20,00 in sede “La Scuola Italiana, idee der il futuro ”. 
Relatore: prof. Giovanni Cominelli . 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 30 maggio, 
ore 20.00 presso Hotel San Marco (Bergamo), Sala dei 
Mille: incontro con il nuovo Direttore Generale 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maria 
Beatrice Stasi , in Interclub con tutti i Club del Gruppo 
Orobico 1, il Rotary Club Dalmine Centenario, il Club In-
nerwheel di Treviglio e dell’Adda ed il Rotaract Club Ber-
gamo.  

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: non 
pervenuta . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 23 Maggio 
ore 18.30 Visita guidata Mostra sul Mantegna   
con la Dr.ssa M.C. Rodeschini , Direttore Accademia Car-
rara. Seguirà cena in Bergamo al Ristorante Ol Giupì e la 
Margì, via Borgo Palazzo 27. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non pervenuta . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 22 Maggio ore 20,00 in sede presso il Ristoran-
te Palace Hotel - Zingonia (non definita).  
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20-25 maggio il R.C. Ancona Conero organizza 
il “X° Tour alla scoperta delle Marche - Capo-
lavori nascosti“. Programma in Segreteria. 

Dal 29 maggio al 2 giugno il RC Locri organizza 
i l  13° Raduno Rotariano  http://
w w w . r o t a r y l o c r i . o r g / i n d e x . p h p ?
optiocom_content&view 

=article&id=58&Itemid=186&lang=it 

7-8-9 giugno il R.C. Rieti e il Distretto Rotary 
2080, con la collaborazione della H4F Sport di Rieti 
organizzano il 3° Campionato Italiano di Ciclismo 
Rotariano a Monte Terminillo (Rieti), con la parte-
cipazione straordinaria di Massimiliano Lelli. Per 
info e prenotazioni Enrico Guida, tel. 335 5254831 
oppure www.rotaryclubrieti.org — e-mail gui-
da.enrico@me.com — campitary@gmail.com. 

8 giugno VI Congresso Distretto 2042 presso Villa 
Olmo in via Simone Cantoni 1 Como. 

8-14 giugno il RC Cagliari organizza, la XIII e-
dizione dell'Archeotour. Lo straordinario suc-
cesso delle edizioni precedenti, tutte caratterizzate 
da un diverso tema specifico, ha indotto a continu-
are su questa strada, intitolando questa edizione 
"Le pietre raccontano... «Storia e storie di 
grandi civiltà»". Maggiori dettagli in Segreteria. 

20 luglio il R.C. Macerata conferma il tradizionale 
appuntamento “Rotary all’Opera” allo Sferisterio di 
Macerata (giunto alla XIX edizione) con la rappre-
sentazione “Macbeth” di William Shakespeare. I-
scrizioni entro il 31 maggio 2019. Costo a persona 
Euro 130,00 con “Cena di Gala” presso Palazzo 
Buonaccorsi, Macerata 

 


