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Martedì 18 giugno conviviale sospesa.

11 giugno 2019
In questo numero…

Martedì 25 giugno alle ore 20,00 in sede si terrà l'Assemblea dei Soci del Club.

•

La prossima riunione del Club

"PASSAGGIO DELLE CONSEGNE"
Il luogo di quest’anno scelto per Il passaggio delle consegne tra
Ernesto Tucci e Corrado Bassoli e’ stata la Locanda Armonia di
Trescore Balneario.
Il locale, dal quale si puo’ osservare un piacevole paesaggio, e’
situato all’inizio della Valcavallina, su colline coperte da vigneti.
La conviviale ha avuto un’ampia partecipazione di autorita’
rotariane, di ospiti e dei soci del Cub. E’ stata accompagnata dal
piacevole contorno musicale del Duo Michela Podera (Flauto) e
Raffaele Mezzanotti (Chitarra), cui è stata affidata l’esecuzione
dell’inno nazionale e dell’inno alla gioia in qualità di inno
europeo.
La serata e’ stata sobria ed essenziale, con un cerimoniale
adeguato ed un menù gradevole.
Il discorso finale di Ernesto Tucci ha rammentato le conviviali ed
i service che hanno caratterizzato il suo anno rotariano, come ad
esempio il contributo alla Casa Amoris Laetitia di Bergamo,
dimora che offre assistenza a bambini con patologie
pedriatriche gravi, la raccolta fondi di Natale per sostenere la
Fondazione Istituto Sordomuti di Torre Boldone, il concorso a
premi presso l’istituto Tecnico Pesenti che, con la sua ecletticità

Il "passaggio delle consegne"
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Carino l’apologo delle orecchie che il buon Dio avrebbe dato in
numero doppio rispetto alla bocca per sottolineare l’importanza
di ascoltare il doppio rispetto al parlare, concetto che Corrado si
propone di applicare per individuare meglio le esigenze e le
proposte dei soci.

e diversità delle culture espresse da professori ed alunni, ci ha
fatto capire che cosa possa fare di innovativo oggi il Rotary sul
territorio nel quale opera, orientando le proprie attivita’ verso la
scuola, i giovani e l’integrazione di diverse etnie.
Emozionante il momento in cui Ernesto ha rivolto un
ringraziamento all’intera squadra che ha intensamente
collaborato con lui per un anno intero in un clima di amicizia
rotariana.
La sua visione e’ quella di un Club aperto, dinamico e innovativo,
particolarmente attento alle necessita’ dei giovani, in grado di
intercettare i problemi sul territorio e conseguentemente
sviluppare service per il bene comune, operando attraverso una
fiduciosa condivisione dei valori rotariani tra i soci ed
organizzando adeguatamente la formazione e l’informazione.
In sostanza Corrado si è presentato come un primus inter pares,
cui va il merito di aver organizzato una serata che ci fa
fondatamente sperare e confidare in un avvenire proficuo e
costruttivo.

Sobrio e concreto il discorso di apertura di Corrado Bassoli.
Apprezzabile il ricordo della sua autocandidatura derivante dalla
constatazione di vivere il club come una privilegiata occasione di
arricchimento culturale e di scambio stimolante di opinioni e
contatti con i soci, paragonati ai professori d’orchestra e rispetto
ai quali, però il Presidente non si pone come un direttore sul
podio, bensì suona coi suoi strumentisti e deve saper ascoltare e
condividere esperienze. In questa metafora il club e’ come
un’orchestra nella quale e’ importante che ci sia armonia e in cui
prima o poi spetta a ogni strumentista suonare la propria parte.
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Ogni passaggio di consegne racchiude in sé nostalgie e
promesse ed è con questo spirito che il testimone - o meglio il
collare - diventato poi bi-collare , è passato a nuove spalle con
ambizioni rinnovate.
C.B.

.
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DAL NOSTRO ROTARACT
Carissimi,
è con grande piacere che, a nome di Marta Cominelli e
Alessandro Poloni, ho il piacere di invitarvi alla cerimonia del
Passaggio di Consegne, che si terrà Venerdì 28 Giugno alle ore
20.00 presso il ristorante "Camoretti" - (Almenno San
Bartolomeo, Via Camoretti 2a) - al costo di 35 euro.
E' gradito il pagamento tramite bonifico bancario:
Intestato a: Rotaract Club Bergamo Città Alta
IBAN: IT43Z0335901600100000144170
Causale: Passaggio di Consegne
oppure in loco a seconda delle vostre necessità.
Il dress code richiesto è “Smart-Casual”.
Vi chiediamo la gentile conferma della vostra partecipazione
attraverso il seguente link, entro Venerdì 21 Giugno,
https://forms.gle/FQdAH6uKPE7HnNqY6
Vi aspettiamo numerosi,
Grazie
Federica

DALLA "REDAZIONE" DEL BOLLETTINO
La redazione del Bollettino desidera esprimere riconoscenza a
tutti coloro che, nel corso dell'anno rotariano conclusosi, hanno
fattivamente contribuito alla condivisione e alla stesura dei
resoconti settimanali della vita del Club dimostrando
attaccamento e spirito di servizio, ed inviare un saluto
affettuoso al Presidente (ora Past) Ernesto Tucci che ha
sostenuto in maniera sempre solerte e disponibile la
pubblicazione dei bollettini che hanno "seguito" passo passo gli
eventi e le occasioni del nostro prestigioso Club.
E che continuerà a farlo, essendo una delle firme più costanti e
rigorose della redazione.
A Corrado Bassoli, Presidente Entrante, le più sentite
congratulazioni da parte di tutti noi con l'augurio di un anno
rotariano, come da lui auspicato, in armonia "orchestrale" (e chi
meglio del nostro pianista-direttore può realizzarla ?) con i Soci
e con il Distretto tutto e ricco di soddisfazioni e di entusiasmanti
risultati. E grazie (anche a Gabriella e a Ilaria) per
l'organizzazione di una riuscitissima serata.
La redazione Bollettino Rotary Club Bergamo Nord

Rotaract BG Città Alta

PASSAGGIO DI
CONSEGNE
Venerdi 28 giugno
Tra
Marta Cominelli
Ed
Alessandro Poloni
Ristorante Camoretti
Via Camoretti 2a,
Almenno San
Bartolomeo BG
Ore 20:00

Le prossime conviviali nel nostro Club
Martedì 18 giugno conviviale sospesa.
Martedì 25 giugno alle ore 20,00 in sede si terrà l'Assemblea dei Soci del Club.
Martedì 2 luglio conviviale sospesa.
Martedì 9 luglio alle ore 20,00 al ristorante "Il vino buono" del nostro ex Socio Carlo
Zadra per la prima conviviale del nuovo anno rotariano.
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Ospiti dei Soci: 5

Anno Sociale 2018 - 2019

Anna Scarpellini e Carlo Bruno ospiti di Bassoli,
Giorgio Colombo, Giancarlo e Carla Maccarini ospiti
di Rizzi.

Presidente: Ernesto Tucci
Segretario: Corrado Bassoli
Soci presenti: 21

Agazzi, Arrigoni, Bassoli, Bona, Boselli, Colani,
Cominelli, Cugno Garrano, Gerbelli, Ghidini Testa,
Locatelli Milesi, Longo, Maccarone, Moioli, Morandi,
Panseri, Rizzi, Roche, Ruggeri, Sico, Tucci.

Soci che hanno segnalato
l'assenza:Bergamaschi, Bosisio,

Cantù, Carminati,
Crippa, Crippa Sardi, Depetroni, Facchin, Ferigo,
Maestri, Poloni.

Coniugi e familiari presenti il 30
maggio: 7
Simonetta Arrigoni, Gabriella Bassoli, Raffaella
Cominelli, Milena Roche, Isabella ed Elena Ruggeri,
Gaia Sico.
Presidente: Ernesto Tucci

Ospiti del Club: 26

Nicoletta Silvestri, Paolo e Annamarina Moretti,
Edoardo ed Emilia Gerbelli, Roberto Lodovici, Giulio
e Alessandra Bassi, Luigi e Giuseppina Signorelli,
Alessandra Ravasio, Maddalena Trussardi, Ernesto ed
Elena Suardo, Matteo Golferini, Maria Grazia Arditi,
Mirko Rossi, Valentino e Piera Cettolin, Antonio
Gonella, Enzo De Concilio, Laura Adele Feltri, Andrea
Mora, Alessandro Poloni, Ilaria Bassoli Gallani,
Alessandra Vaccher.

Ospiti diversi: 2

Michela Podera e Raffaele Mezzanotti.

* Soci che non partecipano alla conviviale

Segretario: Corrado Bassoli

Segreteria operativa: Alessandra Vaccher

+39 348 7158960

+39 340 5580116

+39 3478454193

ernestotucci45@gmail.com

corrado.bassoli4@tin.it

segreteria@rotarybgnord.org

Consiglio Direttivo

Presidenti di Commissione

Presidente:
Ernesto Tucci

- Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente:
Ettore Roche
Presidente Eletto:
Corrado Bassoli
Segretario:
Corrado Bassoli
Tesoriere:
Andrea Cantù
Prefetto:
Chiara Gerbelli

- Pubblica Immagine: Giorgio
Lazzari
- Programmi: Claudio Ferigo
- Amministrazione: Elena
Depetroni
- Fondazione Rotary: Alberto
Longo
- Azione Giovanile: Silvia
Carminati

Motto per il Rotary 2018-2019
“Siate di ispirazione”
Presidente del Rotary International 2018-2019 Barry
Rassin
Governatore del Distretto 2042 Roberto Dotti
governatore1819@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale:
Milano
+39 0236580222

Via Canova, 19/a -

+39 0236580229

segreteria@rotary2042.it

Consiglieri:
Andrea Agazzi, Elena
Depetroni, Daniele Gervasio,
Sergio Panseri
Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali:
35 – Bergamo

Ristorante Antica Perosa, c/o Starhotels Cristallo Palace, Via Betty Ambiveri,

Per organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione alle conviviali.
Ciò per evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo moment o.

