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Sabato 9 giugno: dalle ore 8,30 V° Congresso Distrettuale (a.r. 2017-2018) presso Ville Ponti 
(Sala Napoleonica) Piazza Litta n° 2 Varese (VA).   

Lunedì 18 giugno: ore 20,00 in sede  con coniugi ed amici “Passaggio delle consegne ” tra Anto-
nella  Poletti de Chaurand e Gianfranco Ceruti . Prenotarsi al più presto.  
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Volume 32  

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°35           Lunedì 11 Giugno 2018           Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    

 
ore 20,00 con coniugi “Borsa di Studio Mario Caffi” 

I borsisti relazioneranno sulle attività svolte grazie al contributo della borsa  
 

La dott.ssa Caterina Felli  parlerà della sua esperienza di partecipazione al RYLA  
cui è intervenuta come inviata del nostro Club 

Soci presenti il 6 Giugno 2018 : 11 + 2  = 33,33% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente;  
Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Crippa, Crotti, De Biasi, Regonesi, Scaglioni, Testa, Tosetti. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Bertacchi, Calarco, Carminati, Colli, Cortesi, 
Cortinovis, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Legge-
ri, Locatelli, Lo Sasso, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Poz-
zetti, Rota, Salvetti, Salvi, Seccomandi, Signori, Viganò. 
Coniugi e familiari = 3 Rosella Barzanò, Tiziana Crippa, Gigi Maggioni.  
Ospiti del Club =  0  
Ospiti dei Soci =   0  
Soci presso altri Club e iniziative = 3 Poletti de Chaurand e Leggeri il 4 giugno al RC Bergamo; 
Magri il 4 giugno al RC Sarnico e Valle Cavallina. 
Soci di altri Club =  0  
Amici del Club =   0 
Soci D.O.F. =  14 di cui presenti 5 
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.  
 
Soci = 53                             Totale Presen ze: 63                                 Assiduità me se di Maggio  = 47,96% 

Incontro n°34           Mercoledì 6 Giugno 2018         Antenna Europea del Romanico, Almenno San Bartolomeo (BG)



Mercoledì 6 Giugno 2018 
 
“Interclub con il RC Amersham”  
della contea del Buckinghamshire, in Inghilterra  

Distretto 1260 del Rotary International 

 

“Nóter de Bèr-
ghem, de Bèr-
ghem de sura, 
alla forchetta 
ghe dis ol pi-
rù......” . Con le 
note di questa 
popolare canzo-
ne dialettale 
bergamasca, 
eseguita per in-
tero in modo 
sorprendente-
mente ineccepi-
bile, un coro for-
mato dai rotaria-
ni del Club in-
glese di Amer-
sham  ha voluto simpaticamente ringraziarci per 
l'accoglienza ricevuta da parte del nostro club 
durante la cena conviviale interclub che abbiamo 
organizzato per 
loro a San To-
mè. 
La conviviale è 
stata preceduta 
dalla visita po-
meridiana, im-
postata per loro 
dal nostro Al-
berto Barzanò 
anche nella sua 
veste di presi-
dente dell'An-
tenna Europea 
del Romanico, 
delle perle ar-
chitettoniche e artistiche che il territorio degli Al-
menno offre, con particolare riguardo al Romani-
co e con la visita all'azienda agricola Lurani Cer-
nuschi. 
In una breve cerimonia protocollare di accoglien-
za degli ospiti, aperta con gli inni nazionali del 
Regno Unito ed italiano e che ha preceduto la 
cena conviviale, la Presidente Antonella Poletti 
de Chaurand ha rivolto parole di benvenuto agli 
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ospiti. Il Presidente del club inglese, Mr. David 
Bevan , ha a sua volta fornito alcune informazio-
ni sulla cittadina di Amersham, poco meno di 
20.000 abitanti: situata nel Buckinghamshire, nel 
cuore della bella zona collinare delle Chiltern 
Hills, a circa 40 km a nord di Londra, un tempo 
territorio agricolo, è oggi attratta dalla metropoli 
londinese verso la quale gli abitanti gravitano per 

lavoro. Il club di 
Amersham, fon-
dato nel 1946, 
conta attual-
mente una qua-
rantina di soci, 
gran parte dei 
quali, con coniu-
gi al seguito, 
hanno preso 
parte alla visita 
nella bergama-
sca formando 
un numeroso 
gruppo di oltre 
40 persone. Il 
programma del 
viaggio prose-

guirà con la visita di città alta, il lago di Como e 
Verona nell'arco dei prossimi quattro giorni. 
Dopo lo scambio dei rispettivi guidoncini e di un 

omaggio, i pre-
senti hanno par-
tecipato alla ce-
na degustando 
tra l'altro gli or-
mai famosi ca-
soncelli berga-
maschi, com-
mentati da Al-
berto unitamen-
te alle altre spe-
cialità del menù, 
ed altri prodotti 
locali tipici che 
gli ospiti inglesi 
hanno molto ap-
prezzato e loda-

to. 
Una conviviale molto gradevole ed interessante 
anche perché i nostri soci, quasi tutti in grado di 
intrattenere gli ospiti in lingua inglese, hanno po-
tuto dialogare con loro scambiandosi notizie ed 
informazioni non solo su temi rotariani, gastrono-
mici e turistici ma anche su attualità politiche ed 
economiche dei rispettivi paesi. 

(Carmelo A.) 



Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18 

V° Congresso Distretto 2042 

PROGRAMMA 
Venerdì 8 giugno  

17.00 Realizzazione del progetto di arredo urbano con 
piantumazione di alberi nei pressi del cimitero monumen-
tale di Giubiano.  

17.30 Incontro con i cittadini di Varese  

In centro a Varese sarà allestito un Gazebo dove verranno 
mostrati ai cittadini i più significativi Progetti dei Club del 
Gruppo Seprio e del Distretto.  

  

Sabato 9 giugno  

08.30 Registrazione e caffè di benvenuto  

08.45 Assemblea ONLUS  

09.15 Apertura dei lavori  

Onori alle bandiere  

Saluto del Presidente del RC Varese, Tiziana Magistri  

09.20 Allocuzione Rappresentante del Presidente Rotary 
International, PDG D. 2080 Pier Giorgio Poddighe  

9.40 Premio Polio Plus Pioneer a Sergio Mulitsch  

9.50 Identità del Distretto e dialettica con i Club, Nicola 
Guastadisegni  

10.10 Fondazione Rotary e Distretto 2042, Alberto Ganna  

10.30 Un anno di formazione, Barbara Zapparoli  

10.40 Pausa Caffè  

11.10 Tavola Rotonda: perché i Nuovi Club  

Nicola Guastadisegni – Moderatore  

Andrea Larghi – Presidente RC Varese Ceresio  

Cesare Spreafico – Presidente RC Erba Laghi  

Margherita Verga – Presidente RC Lomazzo dei Laghi  

11.40 Conferenza Presidenziale - Taranto, Nicola Guastadi-
segni  

12.00 Progetto "Tocco e vedo l'arte", Vittorio Amigoni  

12.20 Rotariadi, Fulvio Beretta  

12.30 Roberto Dotti – DGE saluti e considerazioni  

Giuseppe Navarini – DGN saluti e considerazioni  

Laura Brianza – DGD saluti e considerazioni  

12.45 Riconoscimenti  

13.00 Pranzo a buffet  

14.20 Carta dei Doveri, Daniele Valtolina  

14.40 “Welcome to Work” , Franco Giacotti  

15.00 Azione Internazionale e consapevolezza delle esi-
genze, Gilberto Dondé  

15.20 Programma Virgilio con JRC – Joint Research Centre  

Georg Peter  

15.35 Accordo con la Regione Lombardia, Nicola Guastadi-
segni  

15.50 Giovani: Risorse per il Rotary, Laura Brianza  

16.10 Sito Distrettuale, Piero Bagolini  

16.30 Intervento del Rappresentante del Presidente del 
Rotary International, PDG D. 2080 Pier Giorgio Poddighe  

16.50 Conclusioni, Nicola Guastadisegni  

17.10 Chiusura del Congresso  

Messaggio del Presidente internazionale 
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Giugno 2018 
Da sessant’anni, la scelta di un tema è un privilegio – e 
talvolta una sfida – del presidente entrante. Dare uno 
sguardo al passato, ai temi scelti da loro, è un po’ co-
me aprire una finestra sul pensiero e la visione di ognu-
no di questi leader – su come vedevano il Rotary, sul 
posto che ritenevano dovesse prendere nel mondo, su 
ciò che speravano che il Rotary potesse realizzare. 
Quando è stato il mio turno di scegliere un tema, non 
ho avuto esitazioni. Per me, da subito, il nostro tema 
per il 2017/2018 doveva essere Il Rotary fa la differen-
za. Per me questa breve frase descrive non solo quello 
che facciamo adesso, ma anche ciò che aspiriamo a 
fare. Noi vogliamo fare la differenza. Il nostro sforzo 
consiste nel dare una mano, avere un impatto, per ren-
dere il mondo un po’ migliore. 
Nel corso degli ultimi due anni, ho visto in quanti modi il 
Rotary sta facendo proprio questo. In California, dopo i 
devastanti incendi dell’anno scorso, ho visto i Rotariani 
fare la differenza per le persone che avevano perso 
tutto. In Guatemala, ho visto la differenza che può fare 
una semplice stufa a legna nella vita delle donne che 
prima preparavano il cibo su focolari all’aperto: non 
inalano più il fumo mentre preparano da mangiare, de-
vono dedicare meno tempo a raccogliere legna da ar-
dere, e stanno usando queste cucine per avviare picco-
le attività. In Israele, sono stato in un centro iperbarico, 
finanziato dal Rotary, che aiuta i pazienti con lesioni 
cerebrali o ictus a riprendere una vita produttiva e in 
buona salute. Nelle comunità di ogni parte del mondo, i 
Rotariani sono pronti a fare la differenza: aiutando i 
profughi a riprendere la propria vita, immunizzando 
bambini, assicurando scorte di sangue sicuro e control-
lato, e aiutando giovani a studiare e prosperare. 
In tutto il mondo, ho preso parte all’impegno di pianta-
tura di alberi assunto dai Rotariani. Al momento in cui 
va in stampa questo numero di The Rotarian, il conteg-
gio definitivo degli alberi che abbiamo piantato è anco-
ra in corso, ma ho il piacere di annunciare che abbiamo 
già superato, e di gran lunga, il nostro obiettivo iniziale 
di 1,2 milioni, un nuovo albero per ogni Rotariano. E, in 
tutto il mondo, il Rotary continua i suoi sforzi di sensibi-
lizzazione, raccolta fondi e sostegno per l’eradicazione 
della polio. L’anno scorso, il poliovirus selvaggio ha 
provocato solo 22 casi di paralisi, in due soli Paesi. 
Posso dire con fiducia che presto il numero scenderà a 
zero, e la tempistica relativa all’eradicazione entrerà in 
una nuova fase: il conto alla rovescia dei tre anni 
dall’ultimo avvistamento del virus che ci condurrà a cer-
tificare di aver liberato il mondo dalla polio. 
Nel tornare a casa in Australia, Juliet e io porteremo 
con noi l’affettuoso ricordo di tanti posti che abbiamo 
visitato, di tante persone di cui siamo diventati amici e 
dell’azione umanitaria di cui siamo stati testimoni. Gra-
zie a voi, grazie a tutti voi, per le magnifiche opere che 
state facendo all’insegna del tema Il Rotary fa la diffe-
renza. 



GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Sergio Carlo Gandi l’8, 

Renato Cortinovis il 14, 

Piergiorgio Tosetti il 17 

Federico Della Volta il 23. 

9 giugno : ore 8,30 V° Congresso Distretto 2042 
presso le Ville Ponti di Varese, preceduto nel tardo po-
meriggio di venerdì 8 giugno, in luogo da definirsi, da 
un incontro con i cittadini di Varese.  

9-15 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza la XII 
edizione dell'Archeotour che si svolgerà in Sardegna. 
"Sardegna, non solo mare...". Programma in Segre-
teria. 

23 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza una gara di 
golf IV Trofeo Hole in One, che verrà ospitata presso 
il Golf Club di Is Molas (Pula), con lo scopo di racco-
gliere fondi da destinare al programma PolioPlus del 
Rotary International per l'eradicazione della poliomielite 
dal mondo, e ad altri progetti umanitari e iniziative di 
volontariato del Rotary Club Cagliari.  

22-28 giugno : Congresso del Rotary International 
a Toronto. Informazioni in Segreteria. 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 11 giugno ore 20,00 riu-
nione serale in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Risto-
rante Colonna Bergamo. Interclub con il Rotaract Club 
Bergamo. Relatore Rocco Artifoni , Responsabile comu-
nicazione del Coordinamento provinciale di Libera, sul 
tema “Mafia e criminalità organizzata nella bergama-
sca ”. Lunedì 25 Giugno ore 20,00 presso il ristorante 
“Roof Garden”, Bergamo, avrà luogo il passaggio delle 
consegne tra il Presidente uscente dott. Carlo Scalvedi  e 
il nuovo Presidente dott.ssa Giovanna Mangili . 
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 7 giugno con-
viviale sospesa. Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 
giugno ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del 
Cristallo Palace Hotel  “Serata dedicata ai ragazzi di Ro-
taract e Interact che parleranno del loro anno di s ervi-
zio .   
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 giugno ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto 
(BG) “Parliamone tra noi ”.  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : al momento 
nessun incontro in programma. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 14 giugno ore 
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte  
“Aziende del territorio, Comelit ”. Relatore Demetrio 
Trussardi , Amministratore delegato. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 21 giugno 
ore 20,00 Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto, 
BG “Relazione di fine mandato: Luca Scaburri ”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 giugno 
conviviale sospesa. Martedì 19 giugno ore 20,00 presso 
Palazzo Colleoni – Cortenuova “Relazione di fine man-
dato del Presidente Giorgio Finazzi ”. 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Sabato 9 giugno 
ore 20,00 presso la Cascina “Portico”, Costa di Mezzate 
“Una serata sull’aia – Pink Floyd sotto le stelle co n la 
band ‘The InsideOut’ di Flavio Forlani ”. Serata aperta a 

coniugi e amici. Lunedì 18 giugno ore 20,00 in sede al Ri-
storante  il Vigneto di Grumello del Monte (BG) 
“Assemblea dei Soci ”. 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 4 luglio ore 20,00 presso il Ristorante del Pala-
ce Hotel di Zingonia (Corso Europa 2 Verdellino) 
”Cerimonia del passaggio delle consegne tra Martina Di 
Rubbo  e Giuseppe Signorelli ”.  


