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Le prossime riunioni del Club
Martedì 5 novembre alle ore 18,30 alla chiesa parrocchiale di Loreto celebrazione della
messa in ricordo dei Soci defunti. Alle ore 20,00 al ristorante La Carbonella conviviale.

"Il service più importante - noi" di Silvia Carminati
"Assemblea dei Soci del Club" di Elena Depetroni
Il Club si e’ riunito in sede il 15 ottobre scorso per un “Parliamo
tra noi”.Il Presidente ha comunicato ai soci che il
Motivazionario, il questionario di soddisfazione redatto da Paolo
Boselli e da Sergio Panseri, ha raccolto la risposta di 17 soci su
36. I risultati sono stati inviati al Consiglio Direttivo per una
valutazione.
Andrea Agazzi, Presidente dell Commissione Progetti, ha
aggiornato i soci riguardo ai Service, in particolare al Montascale
per Disabili, realizzato nel Teatro Ipogeo della Chiesa di
S.Andrea Apostolo con il contributo del nostro club e di altre
associazioni.
La serata e’ proseguita con uno scambio di idee e opinioni
riguardo alle opportunita’ per migliorare la vita di club e lo
svolgimento delle riunioni.
Chi ha partecipato alla riunione del Club questa sera ha potuto
respirare un’aria di condivisione di idee e di confronto
costruttivo tra i soci che ha fatto emergere nei medesimi la
consapevolezza dell’esigenza, per il nostro Club, di rinsaldare i
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legami tra i suoi componenti e di far rivivere negli stessi il
piacere dello stare bene insieme.
In questa prospettiva, si porteranno a termine i service già
iniziati e, per il futuro, si concentreranno risorse ed energie nella
ricostruzione del benessere del Club e nella coltivazione della
fellowship tra i soci.
Il service più importante siamo NOI, perché senza un NOI non ci
può essere il Club.
La strada da percorrere è ancora lunga ma dobbiamo armarci di
positività, essere propositivi ed inclusivi non dimenticandoci di
richiamare alla nostra mente i valori che ci hanno fatto
desiderare di essere parte del Rotary (integrità, diversità,
servizio, leadership e fellowship) perché solo questi riusciranno a
farci sentire uno dei denti di cui si compone il nostro distintivo, il
quale ci ricorda che siamo eccellenze nel mondo e parte di un
unicum che lega e non divide.
Silvia Carminati

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Presso il Ristorante La Carbonella di via Broseta 112 a Bergamo
si è riunita il 29 ottobre scorso alle ore 20 , l’Assemblea Generale
dei Soci Anno Rotariano 2019/2020 per discutere il seguente
ordine del giorno: Approvazione del bilancio consuntivo A.R.
2018-2019 e Comunicazione del bilancio preventivo A.R.
2019/2020.
In un clima di allegra partecipazione condito da una gustosa
nonché opulenta cena , Corrado Bassoli , Presidente Rotary
Club Bergamo Nord, dopo i tre Inni di rito e il suono della
campana, invita a condurre la presidenza dell’Assemblea, il
decano dl Club Sereno Locatelli che viene eletto per

acclamazione. Si dà inizio quindi alla trattazione dei vari
argomenti in programma scanditi con ineccepibile serietà e
rigore dall’amico e Socio Sereno che lascia la parola, per
commentare i bilanci ,sia quello consuntivo 2018-2019, sia
quello preventivo 2019 -2020, al Tesoriere Roberto Morandi.
A lui spetta la sintetica ma dettagliata illustrazione anche con
slides di riferimento del bilancio dell’anno precedente già chiuso
a giugno 2019 da Andrea Cantù e di quello preventivo per l’anno
futuro condiviso con il nuovo Consiglio Rotariano Bergamo
Nord.
Le spese in uscita del nostro Club sono per la maggior parte
indirizzate ai Fondi ( Patrimoniale, del Presidente, pluriennale
Progetti e 35* del Club) mentre i ricavi provengono per la
maggior parte dalle quote dei Soci o da quelle finalizzate ai
service. Il bilancio consuntivo è dunque in perfetto pareggio con
un leggero utile.
Esso viene approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci.
Per il Bilancio Preventivo si passano in rassegna le spese per gli
Organi Distrettuali come il Distretto 2042, il Rotary
International, il contributo Rotary Foundation, quelli per il
Rotaract e l’Interact. Si pone ai Soci come argomento di
ragionamento ponderato la flessione del numero degli iscritti
dovuta a tante ragioni di varia natura comune non solo al Rotary
, fattore che inevitabilmente si riverbera sulle future capacità e
risorse economiche del nostro Club in termini di service o di
fondi ad essi destinati.
Alberto Longo invita a riflettere con attenzione sui dati in esame
e sui costi fissi del Club in relazione alla necessità di reclutare
nuove forze , operazione molto difficile nel corso di un anno . Gli
esiti del motivazionario distribuito ai Soci a fine anno rotariano
scorso potranno dare un contributo alla lettura di questi dati in
relazione al calo di iscritti e alle strategie da attivare di
conseguenza se non si vogliono ridurre i finanziamenti per i
service a causa dei minori introiti del Club. Paolo Boselli,
ideatore del suddetto questionario che sottoponeva in forma
anonima circa 25 argomenti ai Soci, spiega all’Assemblea che ne
ha sottoposto i risultati al Consiglio Direttivo. Esso indica alcune
argomentazioni di cambiamento nel modo di vivere o percepire
il Club ma non fornisce la strategia da seguire (questo il pensiero
di Daniele Gervasio) che sembra essere ineludibile: aumentare
gli iscritti e ridurre i costi.
Molto costruttivo l’intervento del Past President Ernesto Tucci
per cui l’elemento determinante per il nostro Rotary Bergamo
Nord deve essere guardare con positività ad un futuro fattivo ,
concentrato prioritariamente sui service e recuperando fiducia
ed entusiasmo.
Il Bilancio Preventivo viene dunque approvato all’unanimità.
Si prendono quindi in esame alla fine della serata alcuni aspetti
come il numero delle Conviviali e la loro location e , dopo un
interessante e amichevole confronto tra i Soci presenti, il
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Presidente dell’Assemblea, Sereno Locatelli, esauriti i punti
all’ordine del giorno, dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci e il
Presidente Rotary Club Bergamo Nord , Corrado Bassoli,
suonando la campana, dà a tutti noi l’arrivederci a martedì
prossimo in occasione della Santa Messa per i Defunti.
Maria Elena Depetroni

NOTIZIE DAL MONDO ROTARIANO DI BERGAMO
Il 18 ottobre presso il PalaCreberg si e’ tenuto lo spettacolo DNA
organizzato dall’Associazione BergamoScienza, con ampia
partecipazione di studenti delle scuole medie e superiori e dei soci
dei Rotary Club.Grazie a brani musicali inediti, a immagini
suggestive e a una scenografia costruita ad hoc, una conferenza
scientifica si è trasformata in uno spettacolo appassionante Dna è
il nuovo progetto di AIRC , che sostiene ‘DNA’ per favorire la
divulgazione scientifica e il coinvolgimento del pubblico al
sostegno della ricerca sul cancro e dei Deproducers,con la preziosa
collaborazione del filosofo e frontman d’eccezione Telmo Pievani.
Il 21 ottobre si e’ svolto il Passaggio delle Consegne dell’Interact
Bergamo, l’associazione rotariana dei giovanissimi di cui il Rotary
Bergamo Nord e’ club padrino insieme al Rotary Bergamo Citta’
Alta, al Rotary Dalmine Centenario e al Rotary Hopsital One
Giovanni XXIII . Ilaria Bassoli Gallani, dopo due anni di Presidenza
in cui il Club ha realizzato diversi Service e raccolte fondi, l’ultima
delle quali ha permesso di potabilizzare l’acqua di una scuola in
Tanzania attraverso il Programma interdistrettuale AquaPlus, ha
passato il collare e la spilla alla neo Presidente Matilde Rinaldi.

Il 24 ottobre, il Presidente dell Repubblica Sergio Mattarella e’
intervenuto al convegno sul tema dei giovani organizzato presso
l’Auditorium Giovanni XXIII dalle Associazioni BergamoScienza e
Molte Fedi. All’evento erano stati invitati i Presidenti dei Club
Rotary del Gruppo Orobico 1 che avevano sottoscritto a settembre
il Protocollo d’Intesa con BergamoScienza: a rappresentarci con
onore ed orgoglio la nostra Presidente incoming Silvia Carminati.
Il 26 ottobre presso il Ristorante La Vecchia Filanda di Brusaporto
si e’ svolta la cerimonia di Consegna della Charta al nuovo Rotary
Club Terra di San Marco con sede a Orio al Serio e Presidente in
carica Vilse Antonio Crippa.

L e p r os s im e c o n vi v ia l i n e l n o st r o C lu b
M ar t e dì 5 no v em b re alle ore 18,30 presso la Chiesa di Santa Maria a Loreto -Via Kolbe- verrà
celebrata la messa in suffragio dei nostri Soci defunti. A seguire la conviviale alle ore 20,00 al
ristorante La Carbonella di Via Broseta; avremo ospite l'AG Edoardo Gerbelli. Serata esyesa ai
familiai che saranno ospiti del Club.
M ar t e dì 1 2 n ov e mb r e alle ore 20,00 all'Acetaia Tenuta degli Angeli - Via P.Fontana Roux, 5 Fraz.
S.Stefano - Carobbio degli Angeli avremo ospite relatore l'Amico ed ex Socio Giuseppe Chiesa che ci
parlerà de "L'importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione per restare in buina salute.
M ar t e dì 19 no v e mb r e conviviale sospesa.
M ar t e dì 2 6 no v em b r e alle ore 20,00 in sede riceveremo la visita del Governatore del nostro
Distretto Giuseppe Navarini accompagnato dal Segretario Distrettuale Elena Grassi e dell'AG Edoardo
Gerbelli.
M ar t e dì 3 d ic e m br e alle ore 20,00 in sede tema da definire.
M ar t e dì 1 0 d ic e m br e alle ore 20,00 in sede Assemblea dei Soci del Club - Elezione del Presidente
AR 2021/2022 e del Condiglio Direttivo AR 20120/2021.
M ar t e dì 17 di c e mb r e alle ore 20,00 alla Cantalupa Natalizia.
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Anno Sociale 2019 - 2020
Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Soci presenti il 15 ottobre: 17

Agazzi, Arrigoni, Bassoli, Bergamaschi, Bosisio, Cantù,
Carminati, Cominelli, Crippa, Cugno Garrano, Gerbelli,
Gervasio, Ghidini Testa, Maccarone, Morandi, Roche,
Tucci.

Soci che hanno segnalato
l'assenza: Bona, Boselli, Colani, Depetroni,

Soci che hanno segnalato
l'assenza: Bergamaschi, Cantù, Cominelli,
Lazzari, Maccarone, Maestri, Panseri, Sico.

Familiari dei Soci:
Ospiti dei Soci:
Ospiti del Club:
* Soci che non partecipano alla conviviale

Lazzari, Locatelli Milesi, Longo, Maestri, Moioli,
Panseri, Ruggeri, Sico.

Soci presenti il 29 ottobre: 21

Agazzi, Arrigoni, Bassoli, Bona, Boselli, Bosisio,
Carminati, Crippa Sardi, Cugno Garrano, Depetroni,
Gerbelli, Gervasio, Ghidini Testa, Locatelli Milesi,
Longo, Moioli, Morandi, Rizzi, Roche, Ruggeri, Tucci.

Soci che hanno segnalato

Presidente:
Corrado
Bassoli
Vincenzo Cugno Garrano
l'assenza:
Bona,
Boselli,Segretario:
Colani, Depetroni,
Lazzari, Locatelli Milesi, Longo, Maestri, Moioli,
+39 340 5580116
+39 349 8115392
Panseri, Ruggeri, Sico.
bassolicorrado@gmail.com
cugnogarrano@studiorcg.com

Coniugi e familiari presenti:
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

Segreteria: Alessandra Vaccher
+39 347 8454193
segreteria@rotarybgnord.org

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.

