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La prossima riunione del Club
Sabato 21 settembre visita al centro storico di Ardesio e conviviale in cascina
ospiti del Socio Pietro Moioli.
Lunedì 23 settembre alle ore 20,00 all'Hotel San Marco interclub dedicato a
BergamoScienza.

10 settembre 2019
In questo numero…
•

Parliamo tra noi

"Parliamo tra noi - il calendario ed i service"
di Vincenzo Cugno Garrano

Nella serata di martedì 10 settembre 2019, dedicata ad un
“parliamo tra noi”, abbiamo affrontato il tema dell’effettivo nel
nostro club.
È stata l’occasione per una riflessione sullo stato di salute del
Club e, indirettamente, anche sulla continua nascita di nuovi
Club nel Distretto 2042.
Ed invero il tema era stato ampiamente dibattuto già nel corso
della riunione del Consiglio Direttivo che ha preceduto di una
paio d’ore la conviviale.
Al termine della riunione, pertanto, il Presidente Corrado Bassoli
ha giustamente deciso, data la rilevanza dell’argomento, di
approfondire ulteriormente il dibattito ampliando la discussione
ai soci presenti.
Dopo il suono della campana e l’ascolto degli inni in apertura
della conviviale, quindi, il Presidente Corrado Bassoli, ha
introdotto l’argomento invitando tutti i soci presenti ad
esprimere il proprio pensiero su questo rilevante argomento.
Prima di affrontare l’argomento il Presidente ha anche
aggiornato i soci circa le recenti dimissioni di alcuni soci e
l’attuale effettivo del club, evidenziando altresì la situazione di

altri club del Distretto, così da avere una visione dello stato di
fatto del numero dei soci non solo limitata al nostro club.
Ed infatti il tema ha suscitato grande interesse e partecipazione,
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anche in considerazione del fatto che, se c’è una diminuzione di
soci nel club, o in generale di rotariani, diminuisce anche la
possibilità di fare service. Ciò non solo per i risvolti
squisitamente economici che ne derivano, ma anche e
soprattutto dal punto di vista delle minori attività che si possono
realizzare, quindi con grave danno anche sotto il profilo della
minore capacità di progettazione e ampiezza di programmi e, in
fin dei conti, finendo anche per incidere negativamente sulla
voglia di stare insieme.
La serata, quindi, ha visto l’intervento di numerosi soci tra i
quali, oltre al Presidente Corrado Bassoli e sperando di non
dimenticare nessuno, in ordine cronologico Ettore Roche,
Claudio Cominelli, Filippo Crippa Sardi, Ernesto Sico (anche
molto simpaticamente), Andrea Agazzi (che, tra l’altro, ci ha
incitati ad avere coraggio nel portare avanti le nostre iniziative),
Daniele Gervasio, Sergio Colani e Alberto Longo (che ha
lanciato l’idea di un service annuale che sia condiviso da tutti i
club del Gruppo Orobico 1 e che sia promosso ogni anno ed a
rotazione da uno dei club).
Andrea Agazzi e Sergio Colani, inoltre, ci hanno fornito ulteriori
ragguagli in merito all’importante service che sta organizzando
il nostro club in favore della Parrocchia di Sant’Andrea in città
Alta, retta dal nostro caro amico Don Giovanni Gusmini, relativo
alla collocazione di un montascale per rendere fruibile ai disabili
il piano interrato della chiesa, ove è presente un bel teatro che
viene utilizzato anche dagli studenti dell’Università di Bergamo
e potrebbe accogliere in futuro anche delle conviviali del nostro
club.
Spiace, invece, dover rimarcare l’inadeguatezza
dell’arredamento della sala, che era in gran parte allestita per la
colazione degli ospiti dell’hotel, situazione che ha suscitato
disagio in diversi soci e che ha riportato d’estrema attualità
l’esigenza di valutare l’individuazione di un diverso ristorante da
eleggere a nuova sede del nostro club.
Al termine della serata il Presidente Corrado Bassoli ha ricordato
i prossimi appuntamenti del club, in primis la splendida iniziativa
del caro Pietro Moioli che sabato 21 settembre ci guiderà nella
visita della sua amata Ardesio e ci ospiterà nella sua cascina; si
prospetta quindi una bella gita tra i monti e speriamo che

partecipino numerose anche le nostre mogli.
VCG

Sabato 21 settembre - una giornata in buona compagnia.
Ecco il programma del nostro Pietro Moioli

Festa in Cascina
Ardesio 21 settembre 2019
Programma
Ritrovo alle ore 10,30 in periferia di Ardesio al parcheggio in Via Frua (Via
Locatelli), lungo la sponda del fiume Serio.
Trasferimento, con i propri mezzi, al parcheggio del cimitero di Ardesio, posto di
fronte alla chiesa parrocchiale, per la visita delle ore 11,00 ai monumenti del Centro
storico: molto interessante. Illustrerà un’autorevole guida.
Dopo l’arricchimento culturale si sale alla cascina per il meritato piacere
gastronomico chiacchierando con familiari, soci, parenti e amici.
Per coloro che non possono partecipare alla visita guidata delle ore 11,00 possono
giungere direttamente in cascina per il pranzo seguendo le indicazioni della piantina
allegata.
La strada è percorribile da qualsiasi auto compreso l’ultimo chilometro in sterrato.
Non ci sono particolari difficoltà e pericoli.
Abbigliamento: comodo e caldo. Se c’è il sole si sta con un leggero maglioncino.
Diversamente è necessaria una giacca tipo piuminetto oltre al maglioncino.
Siete tutti attesi a braccia aperte per trascorrere insieme la giornata con gioia e
serenità.
Allegata piantina del territorio.
Pietro e C.
Referente per qualsiasi problema
e/o difficoltà: Pietro Moioli 335-7125925

Le p ro ss i me c on vi v ia li n e l no st ro Cl ub
M ar te dì
Ardesio.

17

s et te m br e

conviviale

sospesa

e

sostituita

dalla

giornata

di

sabato

ad

S ab at o 21 s et te mb r e visita al centro storico di Ardesio e conviviale in cascina dal
nostro Socio Pietro Moioli. Ritrovo alle 9,15 in Via Marzabotto - nelle vicinanze dello
stadio - oppure alle 10,30 al punto di ritrovo-parcheggio ad Ardesio.
M ar te dì 24 s et t em br e conviviale sospesa e sostituita dall'interclub del Gruppo Orobico 1
dedicato a BergamoScienza di l un ed ì 23 s et te mb r e alle ore 20,00 all'Hotel San Marco.
Prenotarsi con urgenza.
M ar te dì 1 ot to br e conviviale sosesa.
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Anno Sociale 2019 - 2020
Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Soci presenti: 19

Agazzi, Bassoli, Bosisio, Carminati, Colani, Cominelli,
Crippa Sardi, Cugno Garrano, Depetroni, Gervasio,
Ghidini Testa, Longo, Maccarone, Maestri, Moioli,
Morandi,Roche, Sico, Tucci.

Ospiti dei Soci:
Ospiti del Club:
Ospiti diversi:

* Soci che non partecipano alla conviviale

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

Bona, Boselli,
Cantù, Gerbelli, Lazzari, Panseri, Rizzi, Ruggeri.

Coniugi e familiari presenti:

Presidente: Corrado Bassoli

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Segreteria: Alessandra Vaccher

+39 340 5580116

+39 349 8115392

+39 347 8454193

bassolicorrado@gmail.com

cugnogarrano@studiorcg.com

segreteria@rotarybgnord.org

Consiglio Direttivo
Presidente:
Corrado Bassoli
Past Presidente:
Ernesto Tucci
Presidente Eletto:
Silvia Carminati
Segretario:
Vincenzo Cugno Garrano

Presidenti di
Commissione
- Effettivo:
Ettore Roche
- Pubblica Immagine:
Elena Depetroni
- Programmi:
Andrea Agazzi

Tesoriere:
Roberto Morandi

- Amministrazione:
Sereno Locatelli Milesi

Prefetto:
Silvia Carminati

- Fondazione Rotary:
Alberto Longo

Consiglieri:
Cristiano Arrigoni, Daniele
Gervasio, Manuela Ghidini
Testa, Claudio Cominelli

- Azione Giovanile:
Marco Bona

Motto per il Rotary 2019-2020
“Il Rotary connette il mondo”
Presidente del Rotary International
2019-2020 Mark Daniel Maloney
Governatore del Distretto 2042
Giuseppe Navarini
governatore1920@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale:
Milano

Via Canova,19/a

+39 0236580222

+39 0236580229

segreteria@rotary2042.it

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: Ristorante Antica Perosa, c/o Cristallo Palace, Via Betty Ambiveri, 35 –
Bergamo
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.

