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“Visita del Governatore Giuseppe Navarini”
ore 18,30 incontro del Governatore con il Presidente del Club e l'Assistente del Governatore Edoardo Gerbelli
Contemporaneamente e separatamente: incontro del Segretario Distrettuale con il Segretario ed il Tesoriere del Club
ore 19,00 incontro del Governatore con i Dirigenti del Club, Membri del C. Direttivo e i Presidenti delle Commissioni
ore 20,00 con coniugi conviviale

Prossimi incontri del Club
Lunedì 2 Settembre :

ore 18,30 Consiglio direttivo presso lo Studio Associato A. Cicolari. Ore 19,00 si uniscono i Presidenti di Commissione

Lunedì 16 Settembre : ore 20,00 con coniugi in sede. "Bilancio sociale: un approfondimento specifico sulle tante
attività sociali ed umanitarie" 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 Excelsior S. Marco interclub Gruppo Orobico1 per BergamoScienza.
Lunedì 30 Settembre : no conviviale.

Mediterraneo, Eugenio Montale
Antico, sono ubriacato dalla voce
ch’esce dalle tue bocche quando si schiudono
come verdi campane e si ributtano
indietro e si disciolgono.
La casa delle mie estati lontane,
t’era accanto, lo sai,
là nel paese dove il sole cuoce
e annuvolano l’aria le zanzare.
Come allora oggi la tua presenza impietro,
mare, ma non più degno
mi credo del solenne ammonimento
del tuo respiro. Tu m’hai detto primo
che il piccino fermento

del mio cuore non era che un momento
del tuo; che mi era in fondo
la tua legge rischiosa: esser vasto e diverso
e svuotarsi cosi d’ogni lordura
come tu fai che sbatti sulle sponde
tra sugheri alghe asterie
le inutili macerie del tuo abisso.

AGOSTO: MESE DELL’EFFETTIVO
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Messaggio del Presidente Rotary International

Agosto 2019
per l'anno 2019/2020, desidero incoraggiare Rotariani e Rotaractiani a far crescere il Rotary. Dobbiamo
aumentare il nostro service, dobbiamo ampliare l'impatto dei nostri progetti, ma, cosa più importante,
dobbiamo far crescere il nostro effettivo, per poter
fare ancora di più.
Proviamo questo nuovo approccio all'effettivo, un approccio più organizzato e strategico. Chiedo a ogni
club di formare una commissione per l'effettivo attiva,
composta da persone con background differenti, che
analizzeranno in modo metodico la leadership della
comunità.
La commissione per l'effettivo del vostro club potrà
quindi applicare il sistema delle classificazioni del
Rotary — ideato per assicurare la rappresentanza
della gamma di professioni della comunità locale —
per identificare potenziali leader con competenze,
talenti e carattere che potranno rafforzare il vostro
club. Se la commissione non è certa su come procedere, utilizzate la lista di spunta per la commissione
per l'effettivo di club disponibile nel sito Rotary.org/it
per i passi necessari, definiti in modo chiaro, per organizzare il lavoro della commissione.
In che altro modo potremo connetterci per far crescere il Rotary? Potremmo anche formare nuovi tipi di
club — sia club indipendenti che club satellite — con
espedienti differenti per le riunioni e le opportunità di
service, non solo dove non esiste il Rotary, ma anche
dove il Rotary sta già avendo successo. Nessun Rotary club al mondo può possibilmente offrire il suo
servizio a tutte le componenti della sua comunità.
Pertanto dobbiamo organizzare nuovi club per coinvolgere i leader delle comunità che non sono in grado di connettersi con i nostri club esistenti.
Far crescere il Rotary significa fare leva sulle connessioni che rendono unica la nostra organizzazione
nel mondo e rafforzarle e moltiplicarle. Prendiamo
insieme l'impegno di sviluppare il Rotary accogliendo
la generazione futura di donne e uomini mentre Il Rotary connette il mondo.
Mark Daniel MALONEY, Presidente 2019-2020

SAVE THE DATE
dal Distretto 2042 e dai Club
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
(Olanda).
Per
iscrizioni
www.cyclingtoserve2019.nl.
30 agosto/1 settembre: 35ª World Championships 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.
https://
Maggiori
informazioni
e
iscrizioni:
www.cyclingtoserve2019.nl/

II ᵃ Lettera del Presidente
“Il segreto del successo
è di fare della vostra vocazione
la vostra vacanza” (Mark Twain)
Cari Amici,
il mese di Luglio è stato per me ricco di interessanti
incontri con i Presidenti dei vostri club, con i quali
abbiamo avuto dei piacevoli confronti che ci hanno
permesso di connetterci per meglio condividere quel
percorso che porterà noi tutti a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati, per poter celebrare
tutti insieme, alla fine del nostro cammino, un anno
straordinario.
Molti sono stati gli spunti ricevuti durante questi incontri che saranno per me motivo di ispirazione in
occasione dei miei interventi durante le visite ai club;
ma soprattutto, ho potuto apprezzare l’impegno dei
vostri Presidenti, la loro determinazione, il loro essere pronti ad agire, consapevoli che solo attraverso la
formazione, il servizio e l’amicizia si può costruire in
tutti noi la consapevolezza di poter fare Rotary e portare il Rotary tra la gente.
E’ di questo che noi abbiamo bisogno: solo se sapremo stare tra la gente riusciremo ad intercettarne i
bisogni e trasformarli in progetti, così che si possa
aumentare il nostro impatto ed essere vero riferimento nella comunità che ci proponiamo di aiutare; diventeremo, così, anche attrattivi per quelle nuove categorie professionali ed imprenditoriali che oggi vedono
sempre più protagonisti i giovani. E per essere attrattivi dobbiamo saper cambiare ed osare, anche aprendoci a nuovi modi di affiliazione, così che si possano
rafforzare i club esistenti ed avere nuove aspirazioni
ed energie che ne consentano un futuro virtuoso,
senza pensare che la soluzione all’effettivo debba
essere trovata solamente nella nascita di nuovi club.
Il mese di Agosto è dedicato all’effettivo, ma è anche
il momento dedicato alle vacanze, al riposo, ai nostri
affetti più cari: è il periodo che ci consente di disconnetterci da tutti quegli impegni che ci assillano durante l’anno, ma è anche il mese che ci permette di connetterci, cogliendo opportunità di incontro con altri
rotariani che condividono gli stessi luoghi da noi prescelti e le nostre passioni, creando opportunità di
confronto ed idee che possiamo poi utilizzare per i
progetti rotariani al nostro rientro, facendoci inoltre
realizzare quanto questa organizzazione sia straordinariamente internazionale e quanto sia altrettanto
straordinario esserne protagonisti.
Auguro a voi tutti di poter trascorrere serene vacanze
rotariane.
Milano, 1 agosto 2019
Giuseppe Navarini
Governatore Distretto 2042
a.r. 2019-2020
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SALUTI da...
Lago di Garda : Ugo

Saint Jean Cap Ferrat

Scozia

Tommy e Chicco

Isola di Maiorca: Mietta

Kastós : Barbara

Antiparos : Sergio e Matteo

Saint Jean Cap Ferrat : Piero e Roberto
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Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 9 settembre ore
12,45 riunione meridiana all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Visita del Governatore Giuseppe Navarini”. Lunedì 16 settembre ”Festa del
Rientro”. Visita alla Cantina Fratelli Berlucchi a Borgonato in Franciacorta dove si svolgerà la cena conviviale.

Patmos : Stefano
Cascata della Val di Fondra, 540 mt : la più alta d’Italia

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 12 settembre 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 Marco La Viola. Giovedì 19 Settembre in sede Interclub
con il RC Bergamo Città Alta. Relatore Nando Pagnoncelli sul tema "Opinione pubblica, maneggiare con cura"..
Rotary Club Città di Clusone : Nessun appuntamento attualmente in programma.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 1, 8,
22 e 29 Agosto ore 20,00 “Tavola rotariana”
all’Opera Restaurant 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 pervenuto”.

Presidente del Club : Matteo Golferini
Consiglio direttivo :
Presidente nominato a.r.2020-2021 e vicepresidente: Giorgio
Donadoni

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 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 Bergamo Città Alta.

Past President: Gianfranco Ceruti
Segretario: Emilio Crotti
Tesoriere: Stefano Maroni
Prefetto: Italo Testa
Consiglieri : PP Alberto Barzanò, Tomaso Cortesi, Geppi De
Beni, PP Antonella Poletti de Chaurand, PP Paolo Pozzetti.
Presidenti di Commissione :

• Effettivo : Mietta Denti Rodeschini
• Pubblica immagine : Stefano Maroni
• Programmi e Risorse : Giancarlo Albani
• Amministrazione e Sviluppi : Roberto Magri
• Fondazione Rotary : Piergiorgio Tosetti
• Azione Giovanile : Francesca Regonesi

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

BOLLETTINO N°3BIS di Agosto 2019 — Pagina 4

