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Lunedì 25 giugno:   Conviviale sospesa 

Lunedì 9 luglio: ore 18,30 con coniugi in Piazza Vecchia per la visita guida alla Basilica di Santa Maria Maggiore. 
Ore 20,00 seguirà conviviale al Ristorante da Mimmo in Città Alta, via B. Colleoni, 17. 

Lunedì 16 luglio: ore 20,00 con coniugi da Bruno, alla Caprese di Mozzo, per augurarci buone vacanze.  

GIUGNO 2018 : Mese dei Circoli Professionali Rotariani  

Responsabile: Bruno Ferraro 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  
G. Nicoli, F. Regonesi.  

TEMA ROTARY 2017-2018: “Il Rotary fa la differenza ” BOLLETTINO N°36 
Volume 32  

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°1              Lunedì 2 Luglio 2018              Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    

 
ore 18,30 Consiglio direttivo  

ore 20,00 - per soli Soci - ”Parliamo tra noi” 
presentazione - da parte dei Presidenti delle Commissioni - dei rispettivi programmi per l’anno rotariano 2018-2019 

Soci presenti il 18 Giugno 2018 :  33  = 76,75% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente;  PDG Cortinovis, Albani, 
Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carminati, Ceruti, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, 
Donadoni, Fusco, Galli, Golferini, Gritti, Locatelli, Magri, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Piceni, Regonesi, Rota, Salvetti, 
Salvi, Scaglioni, Signori, Testa. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, De Beni, Fachinetti, Gandi, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Pennacchio, 
Perego, Pozzetti, Tosetti, Viganò. 
Coniugi e familiari = 19 Monica Albani, Rosella Barzanò, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Maria Cristina Colli, Tiziana 
Crippa , Anita e Chiara Crotti, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Carmen Fusco, Eugenia Maroni, Elena Masera, Sil-
vana Piceni, Gigi Maggioni, Mariella Rota, Lucia Salvetti, Maria Scaglioni, Marina Testa.  
Ospiti del Club =  31 PDG Paolo Moretti con Annamarina, AG Nicoletta Silvestri con Daniele Ghilardi, Carlo Scalvedi, Carlo 
Saffioti, Ettore Roche con Milena, Alberto Ravasio, Paolo Fiorani con Francesca, Martina Di Rubbo, Andrea Lombardini, Giu-
lio Bassi con Alessandra, Ernesto Tucci, Alessandra Ravasio, Luigi Signorelli con Giuseppina, Luca Savoldelli; i Soci Onorari 
Benelli, Vezzi con Arianna, Villa e Nappi; i Soci del Rotaract Club Bergamo: Paola Finazzi, Presidente Eletto, Laura Callega-
ri, Gaia Mangili, Paola Piccoli, Veronica Piccoli; Andrea Mora, Presidente Rotaract Club Città di Clusone. 
Ospiti dei Soci =   5 Fabio Bergamaschi con Ambra, dott.ssa Silvia Bernini, dott.ssa Alessandra Chiavegatti, dott.ssa  
Laura Manfredini. 

Soci presso altri Club e iniziative = 0  
Soci di altri Club =  1 dott. Ivan Rodeschini, Past Presidente RC Bergamo. 

Amici del Club =   4 Michele Colledan, Luigi Salvi con Ines, Marina Uccelli. 

Soci D.O.F. =  14 di cui presenti  9 
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.  

Soci = 53                             Totale Presen ze: 93                                 Assiduità me se di Maggio  = 47,96% 
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Lunedì 18 Giugno 2018 
 
Cerimonia del  
“Passaggio delle consegne” 
tra  
Antonella Poletti de Chaurand  
e Gianfranco Ceruti 

 

Q uanto si sia rivelata felice la decisione presa 
dal club in quest'anno rotariano di spostare la sede  
dal centro città al Golf Parco dei Colli, lo ha dimostra-
to la cerimonia con la quale si è concluso l'anno di 
presidenza di Antonella Poletti de Chaurand  con il 
passaggio delle consegne al presidente eletto Gian-
franco Ceruti . A differenza del passato, infatti, ab-
biamo potuto organizzare la serata  più importante 
dell'anno ed ospitare degnamente i numerosissimi ed 
importanti ospiti nella nostra sede senza bisogno di 
cercare un locale idoneo, alternativo all'inadeguata 
vecchia sede, come succedeva in passato. 
Nell'elegante ambientazione open air che ha reso più 
confortevole la calda serata ormai pienamente estiva, 
circondati da verdi prati e lussureggiante vegetazione 
e serviti impeccabilmente ai tavoli dal noto ristorante 
“da Mimmo”, la cerimonia protocollare ha avuto svol-
gimento, come da tradizione, con il discorso di aper-
tura del presidente uscente con il quale Antonella ha 
voluto innanzitutto ringraziare quanti, durante tutto 

 l'anno del suo incarico, l'hanno aiutata a svolgerlo nel 
migliore dei modi. Un pensiero riconoscente lo rivol-
ge quindi alla sua famiglia, al marito Gigi ed ai suoi 
nipoti che l'hanno accompagnata in alcune manife-
stazioni rotariane come l'abbraccio alla Presolana, 
cordata lungo i sentieri delle Orobie e la raccolta del 
Banco Alimentare alla Esselunga. Antonella ringrazia 
quindi il Consiglio Direttivo e, con particolare riguar-
do, il segretario Emilio Crotti , il tesoriere Matteo 
Golferini  e il prefetto Francesca Regonesi  grazie ai 
quali il suo compito è stato facilitato e l'organizzazio-
ne degli eventi ha avuto un esito positivo. Un pensie-
ro di gratitudine è rivolto anche a Barbara Nappi per 
la sua collaborazione nella tenuta della segreteria e 
al Rotaract Club Bergamo  per l'aiuto prestato nello 
svolgimento dei service promossi dal nostro club, 
alcuni dei quali in collaborazione con altri club del 
gruppo Orobico1 e Orobico2 ai quali anche va il rin-
graziamento, unitamente a Nicoletta Silvestri , assi-
stente del Governatore dell'Orobico1. 
Un aspetto particolare dell'attività del club, sottolinea 
Antonella, è stato quello di contatto, conoscenza e 
scambio di esperienze con i club rotariani delle locali-
tà che il nostro club ha visitato durante i viaggi orga-
nizzati, nel corso dell'anno, in Piemonte (Rotary di 
Alba), in Sardegna (Rotary di Oristano), in Emilia Ro-
magna (Rotary di Lugo e Ravenna), in Germania 
(Rotary di Stuttgart Solitude). Infine, da ultimo, ma 
non in ordine di importanza, rivolge un affettuoso au-
gurio al nostro socio fondatore, past presidente e 
past governatore Renato Cortinovis  che ha da poco 
celebrato il suo 90° compleanno, ricordando il signifi-
cativo e meritorio contributo da lui dato per l'afferma-
zione dei valori rotariani, non solo al nostro club ma 
all'intero movimento anche con la realizzazione di 
progetti di grande impatto a livello nazionale e inter-
nazionale, come per esempio quello della campagna 
PolioPlus e quello dell'Alfabetizzazione. Renato, do-
po aver ricevuto dalle mani della presidente un vas-
soio d'argento con dedica, ringrazia per le parole a 
lui rivolte e  annuncia che con rammarico ha deciso 
di lasciare il club per trasferirsi, per ragioni di famiglia 
e per ragioni anagrafiche, al club della città di Pavia 
dove ormai risiede stabilmente anche per curare per-
sonalmente l'azienda agricola di famiglia che lo occu-
pa intensamente. 
È quindi il momento della consegna delle Paul Harris 
Fellow come riconoscimento per chi ha dato contribu-
ti particolari all'attività del club. Antonella consegna il 
certificato, di cui dà lettura e procede alla spillatura 
della P.H.F. a Giovanni De Biasi, Giorgio Donadoni 
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complesse e delicate create dal fenomeno immigra-
zione. Aggiunge che il Rotary non è solo convivialità, 
è molto di più, è quello di assumere anche il compito 
di rendersi ispiratore di azioni per la crescita civile 
della nostra società, di ispirare fiducia per rendere la 
vita migliore. 
Riguardo ai programmi che saranno discussi e ap-
provati dal Consiglio ritiene che non è importante il 
numero di essi quanto la qualità, in altre parole pochi 
ma buoni. La valorizzazione delle eccellenze del no-
stro territorio, imprenditoriali, artistiche e gastronomi-
che, potrebbe per esempio rientrare a buon diritto 
negli obiettivi del club, cogliendo anche l'occasione 
della presenza dell'aeroporto di Orio per propagan-
dare la provincia bergamasca. L'organizzazione di 
visite a Bergamo e provincia, rivolte a soci rotariani di 
altri club, potrebbe essere un progetto da considera-
re e da sviluppare e quindi della  progettualità dei 
service da svolgere nell'anno rotariano 2018-2019 si 

inizierà presto a discutere. In conclusione, Gianfran-
co invita alla partecipazione alle prossime conviviali 
del 2, 9 e 16 luglio che concluderanno questa stagio-
ne prima della pausa estiva, con ripresa autunnale in 
settembre. A lui quindi spetta il tocco di campana che 
conclude la serata con generale soddisfazione dei 
presenti.  (Carmelo A.) 
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e, si parva licet...all'estensore di queste note. 
Un riconoscimento viene anche consegnato ad Al-
berto Barzanò per il contributo da  lui dato a favore 
dell'affiatamento dei soci attraverso la partecipazione 
ai viaggi promossi dal club e da lui impeccabilmente 
organizzati, alcuni dei quali prima menzionati. 
E' quindi la volta del Presidente del Rotaract Cluso-
ne, Andrea Mora, il quale ringrazia il nostro club per 
aver “gemmato” il club di Clusone e il suo Rotaract 
che ne è la sezione giovanile. 
A conclusione del suo intervento, Antonella annuncia 
il prossimo rientro nel nostro club di Luigi Salvi e di 
Ugo Botti, a suo tempo trasferitisi rispettivamente ai 
club di Sarnico e Clusone cui hanno contribuito alla 
fondazione. 
Avviene quindi il passaggio delle consegne con Gian-
franco al quale Antonella allaccia il collare indossato 
dal presidente nelle occasioni protocollari della vita 
del club e rivolge parole di augurio. 

Gianfranco ringrazia Antonella per l'eccellente lavoro 
da lei svolto e si augura che voglia ancora contribuire 
fattivamente nella sua azione di sostegno alla cresci-
ta del club. Ringrazia a sua volta Renato Cortinovis 
sottolineando come in particolare il progetto Alfabe-
tizzazione da lui ideato e portato avanti abbia assun-
to un particolare valore alla luce delle problematiche 

Presidente : Gianfranco Ceruti  

Past Presidente : Antonella Poletti de Chaurand 
Presidente Eletto : Matteo Golferini  

Segretario : Emilio Crotti 
Tesoriere : Matteo Golferini 

Prefetto : Italo Testa 
I consiglieri: Luca Cividini , Geppi De Beni , P.P. Giovanni Pagnoncelli , Francesca Regonesi , Marco Guido Salvi .  



Dal Rotaract Club Città di Clusone D. 2042

GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Sergio Carlo Gandi l’8, 

Renato Cortinovis il 14, 

Piergiorgio Tosetti il 17 

Federico Della Volta il 23. 

Dal RC Treviglio  
e della Pianura Bergamasca 

Dal 22 al 28 giugno 2018 si terrà il Congresso del Ro-
tary International a Toronto.  

23 giugno 2018 : il Rotary Club Cagliari organizza una 
gara di golf, IV Trofeo Hole in One, presso il Golf Club 
di Is Molas (Pula) per la raccolta fondi a favore della 
PolioPlus e di altri progetti umanitari e iniziative di 
volontariato del Rotary Club Cagliari. 

8 luglio 2018 : il Rotary Club Meda e delle Brughiere 
invita a partecipare all’iniziativa Europe for Europe 
che si terrà presso il parco agro-alimentare FICO Ea-
taly World, Bologna. Partenza in autobus alle ore 
08:00 dall’Hotel IBIS di Grandate. Informazioni in se-
greteria. 

21 luglio 2018 : il Rotary Club Macerata organizza la 
consueta serata Rotary all’Opera. Sarà rappresentata 
l’opera “L’Elisir d’Amore”. Prenotazioni entro il 31 
Maggio 2018.  

28 luglio 2018 : ore 20.00 presso l'Hotel Regina Elena 
di Santa Margherita Ligure si terrà la XIX Edizione 
della Tavola Rotariana del Golfo del Tigullio. Costo 
della serata, aperta a parenti amici, è di Euro 50. I-
scrizioni presso la Segreteria distrettuale. 

Dal 13 al 16 settembre 2018 : il Rotary Club di Reg-
gio Emilia organizza un viaggio alla scoperta 
dell’Emilia. Prenotazioni entro il 30 giugno 2018. Altre 
informazioni in Segreteria. 

5-6-7 ottobre 2018 : anche per l’Anno Rotariano 2018
-2019, il distretto organizza a Bellano (LC), in collabo-
razione con la scuola velica A.S.D. Mareaperto 
(www.mareaperto.com) di Milano, il Programma 
RYGHT destinato a ragazzi/e di età compresa tra i 16 
ed i 19 anni. Costo di partecipazione Euro 380,00 a 
ragazzo. Iscrizioni entro il 25 settembre 2018.  

Dal Distretto 2042  -  Save the date 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 25 Giugno ore 20,00 presso 
il ristorante “Roof Garden” Hotel Excelsior S. Marco, Berga-
mo, avrà luogo il passaggio delle consegne tra il Presidente 
uscente dott. Carlo Scalvedi  e la Presidente a.r. 2018-2019  
dott.ssa Giovanna Mangili . 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 21 giugno ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia. 
“Viaggi solidali ”. Relatori Susanna Pesenti  e Aldo Ange-
letti . 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 giugno ore 20,00 
in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Ho-
tel  “Assemblea Generale dei Soci ”.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 21 giugno ore 20,00 
Ristorante del Golf Club “L’Albenza” di Almenno San Barto-
lomeo “Passaggio delle consegne ” tra Marco Rossini  e 
Pietro Minetti . 
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 4 
luglio “Passaggio delle consegne tra Alessandro Dodesini  
e Giulio Bassi ”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 28 giugno ore 
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte  “Parliamo 
di noi ”. Giovedì 5 luglio oore 20,00 in sede “Passaggio delle 
consegne tra Paolo Fiorani e Maddalena Trussardi ”. 

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 19 giugno 
ore 20,00 presso Palazzo Colleoni – Cortenuova 
“Relazione di fine mandato del Presidente Giorgio Fi -
nazzi ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 25 giugno 
ore 20,00 ore 20:30, presso il Golf Club L'Albenza, Via Lon-
goni n. 12, Almenno San Bartolomeo (BG). Cerimonia del 
Passaggio delle Consegne tra Carla Rota  e Franco Serafi-
ni . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 20 giugno ore presso l’Hotel Villa Belvedere 1849 – 
Misano Gera d’Adda (BG) Interclub con il Soroptimist, Aisla 
sul tema “Il Progetto Mattia ”. Interverranno Fabio Cavalla-
ri , Paola Turroni , Nisoli Luca , Nicoli Luciano . Mercoledì 
4 luglio ore 20,00 presso il Ristorante del Palace Hotel di 
Zingonia (Corso Europa 2 Verdellino) ”Cerimonia del pas-
saggio delle consegne tra Martina Di Rubbo  e Giuseppe 
Signorelli ”.  

Rotaract Club Bergamo : Venerdì 6 luglio 2018 alle ore 
20:30, presso il Golf Club L'Albenza, Via Longoni n. 12, Al-
menno San Bartolomeo (BG). Cerimonia del Passaggio del-
le Consegne tra Alessandro Negri , Presidente a.r. 2017-
2018, e Paola Finazzi , Presidente a.r. 2018-2019. 
 

A nome del Presidente del Rotary Club Treviglio 
e Pianura Bergamasca, Dr.ssa Martina Di Rub-
bo, sono lieto d’ invitarLa alla serata conviviale 
dal titolo “Medio Oriente In Fiamme”, relato-
re il Generale C.A Pietro Pistolese, mercoledì 
27 giugno, presso l’Hotel Villa  Belvedere 1849 a 
Misano Gera D’Adda (BG) via Beata Vergine 1. 
Sarà anche una gradita occasione per uno scam-
bio di saluti e ringraziamenti della presidente a 
quanti quest’anno hanno collaborato alla realiz-
zazione della mission rotariana a favore del no-
stro territorio. 
L’attendiamo fiduciosi, invitandoLa a segnalare 
l’adesione a questa email possibilmente entro 
martedi’ 26 giugno prossimo. 
Cordiali saluti 
 
Il Segretario  
Marco Carminati 


