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La prossima riunione del Club
Martedì 2 luglio conviviale sospesa. Martedì 9 luglio alle ore 19,30 presso il
ristorante Vino Buono di Grumello del Monte "Parliamo tra noi".

25 giugno 2019
In questo numero…
•

L'Assemblea dei Soci.

"Assemblea Generale dei Soci"
Martedì 25.06.2019, alle ore 20.00 presso la Sede del Club
Ristorante L'antica Perosa - Cristallo Palace, i Soci del Rotary
Club Bergamo Nord hanno dedicato la Conviviale all’
Assemblea Generale per discutere vari punti all’ ordine del
giorno, riguardanti prevalentemente delle proposte di modifica
del Regolamento e le quote di ammissione al Club. Il Presidente
Ernesto Tucci , dopo aver salutato “la tosta pattuglia” , ha
aperto l’Assemblea , ultimo evento dell’anno rotariano 20182019 da lui condotto . Un riconoscente pensiero a lui, al garbo e
alla signorilità che hanno contraddistinto questo anno rotariano
da parte di tutti i Soci: grazie Ernesto!
Su richiesta del Presidente Rotary Club Bergamo Nord Distretto
2042 R.I., Ernesto Tucci A.R. 2018-2019, l’Assemblea
all’unanimità ha nominato Presidente Sereno Locatelli Milesi,
socio dal 1985, e Segretario verbalizzante Maria Elena
Depetroni.,
Il Presidente dell’Assemblea, dopo un commosso tributo al
nostro decano Luigi Nusiner, recentemente scomparso ma
ancora vivo e presente nei ricordi rotariani, verifica e dichiara
che l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita, perché è

presente più di un terzo dei soci a norma dell’art. 5 comma 3. del
Regolamento, ed è quindi in grado di deliberare.
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Il socio Claudio Cominelli chiede, per il bene del Club, che si
anticipi la discussione sul punto 5 – Varie ed eventuali -dell’Ordine del Giorno, ponendo all’attenzione dell’Assemblea
la necessità di un momento di riflessione . Dopo un articolato
dibattito sulla ammissibilità di aprire la discussione su un
argomento così importante inserendolo fra la voce “Varie ed
eventuali”, si procede per volontà unanime nella disamina del
problema. Si dà quindi vita ad un complesso confronto
dialettico tra i soci sull’andamento del Club, sulle sue
prospettive future e sui rimedi da approntare, anche utilizzando
il Motivazionario ideato dal socio Paolo Boselli con l’aiuto del
socio Sergio Panseri, unanimemente ringraziati per il lavoro
svolto. Motivazionario di cui verranno analizzati a breve i
riscontri avuti dai soci. Al termine del dibattito l’Assemblea ha
rinviato ogni ulteriore discussione e decisione alla prossima
Assemblea del Club.
Il Presidente dell’Assemblea Generale dei Soci ha sottoposto
alla votazione varie Proposte di modifica o di Integrazione del
Regolamento di cui ora andremo a sintetizzare quelle accolte
positivamente:
-Regolamento Articolo 4 Comma 4 : dicitura attuale “ le funzioni
di Vicepresidente e di Presidente Incoming coincidono” ;
proposta : “la funzione di Vicepresidente potrà essere ricoperta
dal Past President o dal Presidente Incoming”. La proposta è
stata accolta all’unanimità .
- Integrazione del Regolamento Articolo 6, relativo alle Quote
Sociali : proposta Comma 3 ( ce ne sono 2 attualmente nel
Regolamento ) Articolo 6: “ I Soci Dimissionari hanno l’obbligo
di versare l’intera quota annuale anche nel caso in cui si
dimettano entro il 1° Semestre dell’Anno Rotariano” . La
proposta è stata accolta .
- Proposta relativa all’Articolo 6, Comma 2 , dedicato alle Quote
Sociali , proposta dedicata alle quote di ammissione, quote
annuali ed eventuali agevolazioni: “Quota Ammissione Una
tantum : 1000 euro, Quota Annuale 1200 Euro, Agevolazioni :
sconto del 50% sulla quota di Ammissione e sulla Quota
Annuale per gli Under 36” .La proposta è stata accolta
Il Presidente dell’Assemblea Generale dei Soci ha proposto
inoltre di procedere alla votazione tra le Varie ed Eventuali sulla
Proposta di adesione del nostro Club alla "Rotary Distretto
2042 - ONLUS" . La proposta di associarsi a questa ONLUS era
stata approvata dal nostro Consiglio Direttivo il 12 febbraio
2109. Per procedere all’iscrizione, la ONLUS richiede che la
decisione venga approvata anche dall'Assemblea dei soci. Il
costo è di 100 Euro di quota d’ingresso una tantum e di 100 Euro
all'anno anno di iscrizione. La funzione della ONLUS è di
verificare se un dato progetto rientra nelle caratteristiche di
solidarietà sociale e di veicolare le donazioni dei benefattori ai
beneficiari in modo tale che i benefattori stessi possano
ottenere la certificazione per le detrazioni e le deduzioni fiscali
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secondo la normativa vigente relativa al terzo settore.
L'adesione per il nostro Club significa poter offrire a soci e
sponsor queste agevolazioni fiscali nel caso di donazioni a
progetti di solidarietà sociale. La proposta è stata accolta.
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno alle ore 23.15 l’Assemblea si
è conclusa.
Maria Elena Depetroni

DAL NOSTRO INTERACT
Grande soddisfazione per l’Interact Bg al Sesto Congresso
Distrettuale
Nella splendida cornice di Villa Olmo a Como, l’8 giugno scorso
si è svolto il Sesto Congresso Distrettuale a.r. 2018-2019 , un’
occasione per incontrare amici , per conoscere tanti soci e,
soprattutto, per fare il punto sulla fellowship rotariana del
Nostro Distretto.
In vari interventi si sono alternati il Governatore Roberto Dotti ,
il Governatore Eletto Giuseppe Navarini , Il Governatore
Nominato Laura Brianza e quello Designato Edoardo Gerbelli.
Alla fase istituzionale con i rappresentanti del Rotary
Foundation e del Rotaract e’ seguita una di riflessione su tutti i
progetti realizzati dai Club e dal Distretto con un’attenzione
speciale verso il Rotary e i giovani: l’interact e il progetto
Aquaplus
Il progetto «AQUAPLUS» è nato nel gennaio 2010 per iniziativa
del Distretto 2040 del Rotary, e di EXPO Milano 2015 SpA, con
l’obiettivo di realizzare insieme un modello di sviluppo da
presentare come best practice all’esposizione stessa, e che
coniugasse una delle priorità umanitarie del Rotary, che è quella
di contribuire a eradicare la fame e la sete nel mondo, con il
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motto della Esposizione Universale di Milano nel 2015, cioè
nutrire il pianeta, energia per la vita. Per dare forma giuridica a
questa collaborazione Rotary-EXPO, è stato costituito il
Dipartimento AQUAPLUS nell’ambito della Fondazione Rotary
“Milano per Milano”. Il budget del progetto AQUAPLUS è di un
milione di euro. Per realizzare il progetto è stata scelta una zona
rurale, con circa quindicimila abitanti in prevalenza contadini. Si
tratta della zona più povera, nel Paese più povero dell’America
Latina: il comune di Torbek, territorio di Les Cayes, ad Haiti.
Negli ultimi anni è stato esteso anche alla Tanzania ed è proprio
per una scuola della Tanzania che l’Interact Bergamo ha raccolto
i fondi. Il progetto AQUAPLUS, intende migliorare le condizioni
di vita di questa popolazione IN MODO DURATURO,
motivandola e coinvolgendola in tutte le fasi del lavoro e si
propone di sradicare fame e sete nel mondo, grazie al
contributo del Rotary International.
Ilaria Bassoli Gallani, Presidente Interact Bg (unico Interact del
Distretto 2042) , dopo un convincente e motivato discorso , ha
consegnato l’assegno di 5000 euro a al PDG Piermarco
Romagnoli, rappresentante del programma, con questa Targa
che verrà affissa sulla porta di ingresso della scuola della
Tanzania con il seguente testo in italiano e swahili:

sostenendo concretamente gli obiettivi di Aquaplus .

"
I
RAGAZZI
DELL'INTERACT
BERGAMO
ITALIA
IMPEGNANDOSI IN UNA APPASSIONATA RACCOLTA FONDI
HANNO CONTRIBUITO CON GIOIA A FORNIRE ACQUA SANA
AI COMPAGNI DI QUESTA SCUOLA" GIUGNO 2019. “
ricevendo il plauso della platea e i complimenti del P.D.G. 2060
Ezio Lanteri rappresentante del Presidente Internazionale che
l’ha richiamata sul palco per lodare l’operato dell’azione
giovanile di Interact Bergamo.
Il Rotary Club Bergamo Nord si unisce alle congratulazioni con la
Presidente e l’Interact condividendo in toto le finalità e

Le prossime conviviali nel nostro Club
Martedì 2 luglio conviviale sospesa.
Martedì 9 luglio alle ore 19,30 al ristorante "Il vino buono" del nostro ex Socio Carlo
Zadra per il primo "parliamo tra noi" del nuovo anno rotariano.
Martedì 16 luglio conviviale sospesa ed anticipata a lunedì 15 luglio alle ore 19,00
Interclub presso Torre del Sole, sala dell'Osservatorio Asrtonomico a Brembate Sopra, in
ricorrenza del 50enario dello sbarco sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969, ospite e
relatore il commentatore della diretta radiofonica nazionale dell'epoca Luca Liguori, e
prosecuzion con cena ore 20 presso il Ristorante Tre Re a Brembate Sopra.
Martedì 23 luglio alle ore 20,00
Seguiranno maggiori indicazioni.

apericena

per

i

saluti

prima

della

pausa

estiva.
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Anno Sociale 2018 - 2019

Ospiti dei Soci:

Presidente: Ernesto Tucci

Ospiti del Club: 1

Segretario: Corrado Bassoli

Alessandra Vaccher.

Ospiti diversi:

Soci presenti: 20

Agazzi, Boselli, Bosisio, Cantù, Carminati, Colani,
Cominelli, Crippa Sardi, Cugno Garrano, Depetroni,
Facchin, Gelmi, Locatelli Milesi, Longo, Maccarone,
Moioli, Morandi, Panseri, Roche, Tucci.
* Soci che non partecipano alla conviviale

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

Crippa, Gerbelli,
Gervasio, Ghidini Testa, Lazzari, Maestri, Poloni,
Rizzi, Sico.

Coniugi e familiari presenti:

Presidente: Ernesto Tucci

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

Motto per il Rotary 2018-2019

Presidente:
Ernesto Tucci

- Effettivo: Ettore Roche

“Siate di ispirazione”

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

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.

