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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°5                 Lunedì 16 Settembre 20 19                     Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

 

“Bilancio sociale: un approfondimento specifico  
sulle tante attività sociali ed umanitarie” 

Relatore : dott.ssa Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di Brembo  
 

ore 20,00 con coniugi 

Lunedì 23 Settembre :  ore 20,00 presso l’Hotel Excelsior S. Marco interclub Gruppo Orobico1 per Bergamo
 Scienza “Pianeta sotto stress ”.  Relatore Tommaso Parrinello , Aeolus and Cryosat 
Mission Manager presso Esa (European Space Agency). 

Lunedì 30 Settembre :  no conviviale. 

Lunedì 7 Ottobre: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 “L’Accademia dell’Integrazione ”. Relatore 
Christophe    Sanchez .  

Lunedì 14 Ottobre : ore 20,00 in sede “in via di definizione”. 

Incontro n°4                   Lunedì 9 Settembre 2 019                     Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Soci presenti il 9 Setttembre 2019 :  28 + 1 = 65,9 % Matteo Golferini, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Calar-
co, Carminati, Ceruti, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Frare, Ghitti, Lo Sasso, Magri, Ma-
sera, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Rota, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Tosetti, Tucci, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Botti, Colli, Della Volta, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Gritti, Leggeri, Lo-
catelli, Longhi, Maroni, Nicoli, Pagnoncelli, Perogo, Piceni, Salvetti, Seccomandi, Testa. 

Coniugi e familiari =  6  Rosella Barzanò, Francesca De Biasi, Barbara Golferini, Marilena Bianco, Elena Masera, Ines 
Salvi. 

Ospiti del Club =   7   DG Giuseppe Navarini; AG Edoardo Gerbelli; DS Elena Grassi; Maddalena Boreatti, Presidente Ro-
taract Club Bergamo con PP Paola Piccoli;  Julia Polonio Finatti, partecipante Youth Exchange; s.o. B. Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0  
Soci presso altri Club e iniziative =  12 Golferini con i Consiglieri: Ceruti, Donadoni, Crotti, Maroni, Barzanò, Cortesi, 
Poletti de Chaurand e Pozzetti; i Presidenti di Commissione: Denti Rodeschini, Magri e Tosetti. 

Soci di altri Club =  0   

Amici del Club =   0 
Soci D.O.F. =  13 di cui 7 presenti   
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.   
Soci = 52                                                           Totale Presenze:  41                                            Assiduità mese di Lugli o  = 63,00% 



 

Lunedì 9 Settembre 2019 
 

“Visita del Governatore : 
Giuseppe Navarini” 

 

U 
na conviviale, 
la prima dopo 
la pausa esti-

va, ricca di avveni-
menti e di spunti di 
riflessione e arricchi-
ta dalla presenza del 
Governatore del no-
stro Distretto rotaria-
no Giuseppe Navari-
ni,  presentato dal 
nostro presidente 
Matteo Golferini 
che, dopo averne 
ricordato il curriculum 
rotariano gli conse-
gna un contributo che 
il club ha voluto desti-
nare a favore della 
campagna End Polio 
Now. 
Prima dell'intervento 
del Governatore, 
Matteo invita Luca 
Carminati a riferire 
sulla prossima XV 

edizione del Festival delle Lettere da lui organizzata dal 12 
al 15 settembre prossimi e che, per la prima volta, vedrà 
svolgersi a Bergamo le principali manifestazioni in pro-
gramma. È quindi la volta di Maddalena Boreatti , presi-
dente del Rota-
ract Club Ber-
gamo che illu-
stra le iniziate 
che il suo club 
sta organizzan-
do, in occasio-
ne della prossi-
ma StraBerga-
mo , per la rac-
colta di fondi 
da destinare 
all'acquisto di 
un'apparec-
chiatura medi-
ca da donare 
al reparto neo-
natale dell'o-
spedale di Ber-
gamo. 
Come da programma della serata, il nostro Past Presiden-
te Gianfranco Ceruti presenta il nuovo socio Marco Ghit-
ti che viene spillato dal Governatore.  
Una presenza particolare alla conviviale è quella di Julia 
Polonio Finatti , una sedicenne brasiliana di Campinas 

BOLLETTINO N°4 del 9 Settembre 2019 — Pagina 2 

(Stato di San Paolo), partecipante al programma di Scam-
bio Giovani del Rotary che frequenterà il terzo anno del 
liceo artistico Manzù di Bergamo e di cui è tutor la nostra 
socia Antonella Poletti de Chaurand . 

Matteo richiamate le cinque priorità che il Rotary Interna-
tional si è dato per quest'anno, invita il Governatore a voler 
incentrare il suo intervento su una di esse alle quali il no-



stro club attribuisce particolare attenzione che è quella di 
migliorare la nostra capacità di adattamento ai cambia-
menti della nostra società anche in relazione al passaggio 
generazionale che sta coinvolgendo i club rotariani. 
Navarini, ricordato anzitutto il motto che il nostro presiden-
te internazionale ha lanciato quest'anno “Il Rotary con-
nette il mondo”, sottolinea i profondi cambiamenti in cor-
so che richiedono anche al Rotary di affrontare i nuovi pro-
blemi ed intercettare i nuovi bisogni senza dimenticare 
però la nostra storia, quella di un'istituzione internazionale 
che abbraccia l'intero nostro pianeta e che poche altre or-
ganizzazioni possiedono. In questo contesto gioca un ruo-
lo determinante la Rotary Foundation e rivolge un ringra-
ziamento ai soci che, con la donazione di 100 dollari annui 
che ognuno di essi destina all'organizzazione, permettono 
lo svolgimento delle molteplici attività finalizzate ad affron-
tare e risolvere i numerosi problemi della società. Suggeri-
sce quindi di dedicare una serata per meglio conoscere 
questa istituzione e ricordarne le benefiche attività alle 
quali destina il 92% delle somme raccolte, una percentua-
le che non ha quasi riscontri uguali in altre simili realtà.  
Un tema recentemente ampiamente dibattuto all'interno 
dei nostri club è quello dell'effettivo, cioè del raggiungi-
mento di un maggior numero di associati attraverso la cre-
azione di nuovi club oppure attraverso un rafforzamento 
dei club esistenti. Al riguardo Navarini dichiara di non con-
dividere quanto in un recente passato si è suggerito di per-
seguire, cioè che la strada da percorrere fosse la creazio-
ne di nuovi club, in quanto egli ritiene che sia preferibile 
migliorare l'esistente che ha già una storia e una tradizione 
piuttosto che creare nuovi club. Il problema da affrontare 
in tale contesto è quello di attirare nuove qualificate ade-
sioni anche attraverso la comunicazione che oggi appare 
piuttosto carente per nostra incapacità di utilizzare al me-
glio l'ampia gamma di strumenti a nostra disposizione. Su 
questo versante è in atto un notevole sforzo di migliora-
mento e si sottolinea che, in internet, è a disposizione e di 
facile accessibilità My Rotary, un efficace strumento per 
conoscere meglio la natura del Rotary e le sue molteplici 
attività, rafforzando così il nostro senso di appartenenza e 
la nostra capacità di operare per il raggiungimento di ulte-
riori traguardi per il miglioramento della società in cui ope-
riamo. A questo proposito Navarini rivolge un appello ai 
presenti affinché si iscrivano a questa piattaforma mediati-
ca e confida in una pronta ed unanime adesione. Si potrà 
quindi conoscere quanto fa il Rotary attraverso i “global 
grant” cioè le sovvenzioni erogate dalla Fondazione Ro-
tary. Emerge al riguardo che i global grant dovrebbero 
sempre più essere 
richiesti dai nostri club 
italiani, in quanto an-
cora oggi non sono 
adeguatamente utiliz-
zati, a differenza di 
altre realtà internazio-
nali, anche se bisogna 
sottolineare che a 
livello nazionale i di-
stretti rotariani lom-
bardi hanno una di-
screta copertura dei 
fondi che si possono 
ottenere ma certa-
mente migliorabile per 
far sì che siano utiliz-
zate al massimo le 
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somme messe a disposizione. Nel 2018, a livello mondia-
le, la Rotary Foundation ha distribuito 84 milioni di dollari 
in global grants a favore di 1108 destinatari di cui sola-
mente 75 a favore di iniziative poste in essere da Rotary 
italiani. Il nostro Distretto, aggiunge Navarini, ha a disposi-
zione 220.000 dollari che saremo costretti a restituire se 
non vengono presentate richieste da parte dei club, con un 
conseguente giudizio negativo sulla nostra capacità di o-
perare e di intercettare i bisogni dei nostri territori e ideare 
progetti idonei a soddisfarli. 
Un aspetto del nostro operare che il Governatore ritiene 
fondamentale è quello della formazione finalizzata anche 
ad arricchire il nostro senso di appartenenza ed esiste già 
un calendario predisposto dal Distretto consultabile sulla 
piattaforma myrotary.org  che i soci, specialmente quelli di 
recente affiliazione, sono invitati a consultare per poter 
meglio approfondire i temi legati all'affermazione dei valori 
rotariani. 
Conclusa la relazione di Navarini, il nostro presidente af-

ferma di condividerne 
pienamente i contenuti, 
anche con riferimento 
alle soluzioni da dare per 
il rafforzamento dell'effet-
tivo che non risiedono 
tanto nella fondazione di 
nuovi club quanto nell'at-
trarre nei club esistenti 
nuovi soci anche utiliz-
zando la risorsa del Ro-
taract in quanto i giovani 
rappresentano il nostro 
futuro. 
A conclusione della con-
viviale Navarini conse-
gna a Matteo un dono 

costituito da una maschera indossata dal protagonista 
principale della Sartiglia sarda, il “su Componidori” cioè il 
capo, il condottiero, colui che guida le complesse attività 
della tradizionale giostra, accompagnata da una dedica in 
cui si afferma che similmente a quella figura che guida i 
cavalieri per raggiungere l'obiettivo di infilzare con una 
spada la stella appesa sul percorso della gara, si augura 
che anche il presidente Matteo possa motivare e guidare i 
suoi soci nel percorso verso il raggiungimento di ulteriori e 
più avanzati obiettivi così da poter celebrare, alla fine, un 
anno straordinario.  (Carmelo A.) 
 



“Molti oggi parlano dei giovani; ma non molti, ci pa re, 
parlano ai giovani ” (Papa Giovanni XXIII)  
 
Cari amici,  
Settembre segna il vero inizio dell’attività rotariana, che intra-
prenderemo con il giusto entusiasmo e con la positiva energia 
accumulata durante il meritato riposo della pausa estiva, ed è 
molto significativo constatare che il Rotary International abbia in 
passato dedicato questo mese all’Azione per le Nuove Genera-
zioni, che appunto tante energie e tanto entusiasmo richiede.  
Proprio in occasione delle visite ai Club che mi accingo ad intra-
prendere dedicherò più di una parola alle Nuove Generazioni: 
tutti conoscete, infatti, la particolare attenzione che ho sempre 
avuto su questo tema, da Presidente di Club prima, da AG poi ed 
ora come Governatore, soprattutto coinvolgendo sempre di più i 
rotaractiani nelle attività distrettuali, sostenendo e condividendo 
le loro idee e i loro progetti.  
Il mio pensiero è sempre stato quello di investire sui giovani per-
ché reputo che questa sia la strada maestra per assicurare un 
futuro luminoso alla nostra organizzazione: infatti, solo quando il 
coraggio, la determinazione e la voglia di mettersi in gioco – ca-
ratteristiche tipiche dei nostri migliori giovani- si affiancano 
all’esperienza dei soci ‘più âgée’ allora costruiamo solide fonda-
menta per far prosperare il nostro sodalizio.  
Troppo spesso ci limitiamo a fornire ai giovani una lista di attività 
da noi decise e non condivise a cui partecipare; solo raramente 
parliamo con loro e chiediamo che cosa vorrebbero realizzare 
nelle loro comunità o quali siano i loro interessi.  
E invece bisognerebbe invitarli a parlare con noi, a proporre nuo-
ve idee e progetti, dimostrando che nel Rotary si impara a risol-
vere anche i problemi più complessi, che il Club è il luogo dove le 
conoscenze e le competenze vengono condivise tra le genera-
zioni, che nella nostra associazione è possibile realizzarsi, co-
struire capacità di leadership, formarsi ed apprendere 
l’importanza dell’amicizia tra i popoli, della comprensione interna-
zionale ed il valore del servizio reso agli altri.  
Ad onor del vero, molti sono i programmi -per i quali noi rotariani 
investiamo ogni anno notevoli energie e risorse- che il nostro 
distretto meritoriamente dedica ai giovani, proprio con l’obiettivo 
di aiutare la crescita delle Nuove Generazioni: mi riferisco al 
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), al Ryght (Rotary 
Young Generation High level Training), allo scambio giovani 
(breve, lungo, camp) e, non da ultimo, alla distribuzione di borse 
di studio.  
Si tratta, indubbiamente, di ottimi programmi e validissime azioni 
che poniamo in essere proprio per dare concretezza alla diffusio-
ne dei valori sopra citati, ma credo che - nonostante gli sforzi 
profusi- di frequente non siamo stati capaci di rimanere connessi 
con i giovani che abbiamo coinvolto nelle nostre iniziative: dob-
biamo invece far sì che le Nuove Generazioni vedano i progetti 
del Rotary non solo come delle opportunità fine a se stesse, ma 
come uno stile di vita da condividere con amici, famigliari e con le 
comunità in cui vivono!  
Su questo obiettivo dobbiamo impegnarci di più, per non disper-
dere questa straordinaria risorsa che sono i giovani, non solo per 
il Rotary, ma -attraverso i nostri valori- anche per il nostro Paese.  
Ricordando il motto presidenziale “Il Rotary connette il mondo”, 
auguro a tutti una proficua ripresa delle vostre attività.  
Milano, 2 settembre 2019 
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III ᵃ Lettera del Presidente  

Mark Daniel Maloney 
Presidente 2019/2020 

Messaggio del Presidente Rotary International 

Settembre 2019 
Qui negli Stati Uniti, si sta concludendo un’altra estate. 
Per la famiglia Maloney, ogni estate si conclude con il 
ritorno nella mia città di Ridgway, Illinois, per il festival 
annuale Popcorn Day, dove sono onorato di ricoprire il 
ruolo di “Popcorn King,” il maestro di cerimonie per gli 
eventi della giornata.  
A prescindere dalla stagione, ogni famiglia ha le sue 
tradizioni. Vorrei suggerirne una nuova per la vostra 
famiglia: trovate un’opportunità per presentare la vostra 
famiglia al Rotary. Una delle tradizioni della mia famiglia 
è di portare le nostre figlie e nipotini alla Convention del 
Rotary International. La Convention 2020 a Honolulu 
sarà un modo meraviglioso per presentare ai vostri figli 
e nipoti l’internazionalità del Rotary. Stiamo pianificando 
tanti eventi divertenti orientati alla famiglia. 
Ogni volta si tratta di un momento favoloso per portare i 
membri della famiglia a un progetto d'azione rotariana o 
ad un evento di raccolta fondi. Ma forse non avete visto 
molti eventi a misura di famiglia nel vostro club. Proprio 
per questo motivo una delle mie principali priorità di 
quest'anno è rendere la maggior parte degli eventi rota-
riani accoglienti per tutti i familiari. 
Dobbiamo promuovere una cultura in cui il Rotary non 
fa concorrenza alla famiglia, ma la integra. Non do-
vremmo mai aspettarci che i nostri soci possano sce-
gliere tra le due cose. Ciò significa essere realistici nelle 
nostre aspettative, attenti nella programmazione e 
nell'accoglienza dei bambini agli eventi del Rotary a tutti 
i livelli. 
Spesso, i giovani professionisti che il Rotary deve at-
trarre per rimanere un'organizzazione di service dinami-
ca del XXI secolo sono proprio le persone che hanno le 
maggiori responsabilità familiari. Non dobbiamo tenere 
questi giovani soci potenziali lontani dalle loro famiglie 
organizzando eventi serali e di fine settimana, ai quali i 
loro figli non sono i benvenuti. 
Per troppo tempo, abbiamo chiuso le porte di molti e-
venti rotariani ai figli e a volte anche ai coniugi. Queste 
sono davvero delle opportunità sprecate! Ogni opportu-
nità che abbiamo per trasmettere il dono del Rotary ai 
giovani è un'opportunità che dobbiamo cogliere se vo-
gliamo far crescere il Rotary e garantire che la prossima 
generazione sia pienamente impegnata nella nostra 
missione. 
Quindi apriamo le nostre porte e facciamolo in modo 
divertente, con opportunità che fanno sì che i nostri figli 
e nipoti vogliano conoscere meglio l'Interact, il Rotaract 
e l'affiliazione al Rotary. Iniziate da zero se necessario, 
magari organizzando alcune delle vostre riunioni in orari 
più adatti alle famiglie, ma pensate anche a come conti-
nuare questo tipo di eventi nei prossimi anni. 
Portare i bambini agli eventi del Rotary non è solo di-
vertente, ma li espone anche al mondo! Rendete que-
sto anno memorabile per la vostra famiglia, e un anno 
indimenticabile per la famiglia in continua crescita del 
Rotary, mostrando come Il Rotary connette il mondo. 



 

Simona Leggeri  

e Gianfranco Ceruti l’11, 

Cristiano Algeri il 12, 

Carmelo Antonuccio il 

21, 

Mietta Denti Rodeschini  

e Giorgio Donadoni il 24. 

SETTEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì  16 settembre ”Festa 
del Rientro ”. Visita alla Cantina Fratelli Berlucchi a 
Borgonato in Franciacorta dove si svolgerà la cena 
conviviale. 
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 : Martedì 17 settembre 
“conviviale sospesa ”. Sabato 21 Settembre o-
re 10,00 “Gita ad Ardesio ” con una visita guidata del 
paese dell'alta Val Seriana e pranzo al cascinale del 
Socio Pietro Moioli. 
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 Marco 
La Viola . Giovedì 19 Settembre in sede  Interclub con 
il RC Bergamo Città Alta. Relatore Nando Pagnon-
celli  sul tema "Opinione pubblica, maneggiare con 
cura ".. 
Rotary Club Città di Clusone : Nessun appuntamen-
to attualmente in programma. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 12 Set-
tembre “non pervenuto ”.  
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 par-
te del Presidente ”.  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : “non perve-
nuto ”. 
Rotary Club Terra di San Marco - Orio al Serio : 
Martedì 24 Settembre ore 20:00 in sede presso il Ri-
storante La Vecchia Filanda, Brusaporto via Cesare 
Battisti 6: “Bergamo, città fortezza : un viaggio nel 
‘500”. Relatore: d.ssa Roberta Frigeni , Direttore 
scientifico Fondazione Bergamo nella storia. Riunione 
aperta a familiari e amici.   
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 11 Settembre ore 20,00 in sede al Pa-
lace Hotel Zingonia, Verdellino (BG)  “Infrastrutture 
Aeroportuali ”. Relatore Dott. Ing. Francesco Mistri-
ni.  
 

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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Rotaract Club Bergamo :  Sabato 14 e Do-
menica 15 Settembre  “STRABERGAMO ” La 
tradizionale kermesse consente di praticare sa-
na attività fisica, attraverso la città, potendo 
scegliere tra quattro distinti percorsi di difficoltà 
crescente, da 7, 12, 15 e 19 km, offrendo, inol-
tre, numerose attività collaterali. In particolare, 
Rotaract Bergamo allestirà un piccolo villaggio 
espositivo a tema salute in Piazza Vittorio Ve-
neto (di fronte al negozio Tiziana Fausti), coin-
volgendo numerose eccellenze del territorio. 
Iscriversi è semplice e permetterà di aiutare chi 
ha più bisogno. Acquistando, infatti, una ma-
glietta unitamente al cartellino di partecipazione 
al costo di 6 euro, potrete godervi ed essere 
parte di questa ricorrenza cittadina e l’intero ri-
cavato verrà devoluto alla Patologia Neonatale 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
per l’acquisto di un bilirubinometro, strumento 
fondamentale per la diagnosi dell’ittero neona-
tale. 
Per prenotare maglietta e cartellino, è sufficien-
te mandare una mail, indicando nome, cogno-
me e taglia del partecipante, al seguente indi-
rizzo: rotaractbergamo@gmail.com.vedi locan-
dina allegata.  

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


