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Le prossime riunioni del Club
Martedì 12 novembre alle ore ore 20,00 all'Acetaia Tenuta degli Angeli ospite-relatore
Giuseppe Chiesa che ci parlerà de "L'importanza dei corretti stili di vita e della
prevenzione per restare in buina salute".

5 novembre2019
In questo numero…
•

Ricordiamo i nostri Soci

"i valori trasmessici dai nostri “padri” del Rotary Club Bergamo Nord "
di Chiara Gerbelli

Martedì 5 novembre ci siamo ritrovati presso la Chiesa
Parrocchiale di Loreto per ricordare con immensa gratitudine e
sentimento i nostri cari soci defunti.
Alla Santa Messa di suffragio le vedove ed alcuni ex soci, come
tutti gli anni, si sono uniti al ricordo di coloro che hanno
contribuito a fare il nostro Club.
La commemorazione ha visto anche la partecipazione dell’ADG
Edoardo Gerbelli che ha avuto in seguito il piacere di proseguire
la serata con noi.
La conviviale prevedeva la continuazione presso il ristorante La
Carbonella di via Broseta, raggiunto anche da altri soci che non
hanno avuto la possibilità di partecipare alla messa di suffragio.
L’appuntamento è stato un’importante occasione per tutti noi di
ricordare i nostri soci defunti anche grazie alle parole del nostro
Presidente Corrado Bassoli e successivamente del socio Sereno
Locatelli Milesi.
Il Presidente ha introdotto la serata sottolineando l’importanza
del lavoro svolto con dedizione dai soci che ci hanno lasciato.
Essi hanno contribuito specialmente nel trasmettere a tutti noi i
valori del Rotary.

Il presidente ha proseguito il suo discorso volendo porre
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l’attenzione al nostro importante contributo alla Rotary
Foundation. Questa essenziale fondazione del Rotary trasforma
le donazioni dei vari club e non solo, in progetti che cambiano
vite a livello locale e internazionale.
La Rotary Foundation è riuscita a fare questo fin dalla sua
creazione, più di 100 anni fa, spendendo oltre 4 miliardi di dollari
in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità
della vita nella nostra comunità e in tutto il mondo.
Basti pensare che con soli 60 centesimi di dollaro, è possibile
proteggere un bambino dalla polio; con 50 dollari si può fornire
acqua pulita per aiutare a prevenire malattie causate da acque
infettate; con 500 dollari si può avviare una campagna contro il
bullismo e creare un ambiente sicuro per i bambini. Tutto
questo, e molto altro ancora, è reso possibile anche grazie al
nostro impegno come rotariani ed è significante esserne
consapevoli per avere la grinta di portare avanti il nostro Club.
La parola passa in seguito al nostro socio Sereno Locatelli
Milesi, memoria storica del Club che ha ricordato i nostri soci
defunti. Sereno ricorda che ha avuto la possibilità di entrare nel
Club già alla giovane età di 31 anni, fatto raro per l’epoca, e ha
quindi potuto conoscere gran parte dei soci che ci hanno
lasciato.
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Dalle sue parole, pronunciate con grande sentimento, si evince
che il suo ricordo è pieno d’affetto per quei soci che non ci sono
più e per l’esperienze vissute con loro ricordando un Club
giovane, con meno soci ma con molti seri progetti che si
portavano avanti (tra i quali il prestigioso service della Polio Plus
nato a Bergamo proprio in quel tempo).
Ci si interroga quindi come mai ci sentiamo così in difficoltà oggi
se il numero dei soci è maggiore rispetto ad allora e la realtà
davvero importante è la voglia di fare e di partecipare da parte
nostra. Sereno conclude la sua memoria pronunciando tutti i
nomi dei nostri soci scomparsi.
La serata si conclude con l’invito da parte del Presidente alla
prossima conviviale che si terrà martedì 12 novembre presso
l’acetaia della nostra socia Manuela Ghidini Testa e che vedrà
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 buona salute”.
Chiara Gerbelli

DAL NOSTRO ROTARACT BERGAMO CITTA' ALTA

Buongiorno a tutti,
è con "profondo" entusiasmo, che desideriamo invitarvi alla nostra
conviviale di Novembre durante la quale avremo ospite il più
grande campione di Apnea a livello italiano - Umberto Pelizzari e
l'istruttore di sub-neurochirurgo Dottor Torcello.
Umberto Pellizzari negli anni 90 si è distinto con una serie
impressionate di record di apnea a livello mondiale (per
approfondimenti su www.umbertopelizzari.com/profilo/ ) che lo
hanno portato negli abissi più profondi, mai raggiunti prima;
la sua presenza ci guiderà verso queste profondità per farci
scoprire che cosa porta un uomo a spingersi verso questi limiti
all'interno di una delle discipline sportive più affascinanti.
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Per intraprendere questo "viaggio negli abissi" insieme ad
Umberto,
vi chiediamo di iscrivervi attraverso il link
Vengo all'evento!
La cena si terrà Giovedì 14 Novembre presso il Ristorante "Da
Mimmo ai Colli" in via Longuelo 264, Bergamo, alle ore 20.00,
il costo della serata, come di consueto, è di 35 euro.
Intestato a: Rotaract Club Bergamo Città Alta
IBAN: IT43Z0335901600100000144170
Per qualsiasi informazione o necessità siamo a vostra disposizione,
Grazie
Team Rotaract Bergamo Città Alta

azione di servizio orientata alla Pace (Chair Alberto Ganna)
19.35-20.10 Tavola Rotonda: Alberto Cecchini (Rappresentante
Rotary International presso FAO), Magnus Elfwendahl (Host
Area Coordinator at the Rotary Peace Center at Uppsala
University) – Chair Andrea Pernice
20.10-20.20 Considerazioni finali del Chair of Trustees Rotary
Foundation PPRI Gary Huang
20.20-20.30 Chiusura (Chair Alberto Ganna)
La partecipazione al Seminario è subordinata all’iscrizione al
sito. In relazione alle procedure di accesso all’Auditorium, si
suggerisce di raggiungere il Grattacielo Pirelli con congruo
anticipo. Le relazioni e la tavola rotonda saranno in italiano e
inglese con traduzione simultanea.

ANCORA DAL NOSTRO DISTRETTO
Il Rotary International e la sua Fondazione
protagonisti della Pace
Milano, Grattacielo Pirelli – Auditorium Giorgio Gaber
(Piazza Duca D’Aosta, 3 – Milano)
12 novembre 2019
18.00-18.15 Apertura Lavori e Presentazione del Programma
(Chair Alberto Ganna)
18.15-18.40 Rotary Foundation player of Peace (Chair of
Trustees Rotary Foundation PPRI Gary Huang)
18.40-19.05 Rotary International, Rotary Foundation e Nazioni
Unite per un Network orientato alla Pace (Peter Kyle – Dean
Rotary Representative Network)
19.05-19.25 I Rotariani e la Comunità europea, partnership e
opportunità orientate al servizio (Michel Coomans –
Rappresentante Rotary International Presso la Comunità
Europea)
19.25-19.35 FAO e Rotary Peace Centers, partner per la nostra

INCONTRO DI FORMAZIONE
Quest’anno, con gli appuntamenti del primo lunedì di ogni mese in
Distretto, viene dato ampio spazio alla Formazione dei nuovi Soci.
La Formazione è di più:
·dà valore ai Soci Rotariani che, riscoprono le motivazioni alla base
del sodalizio e raggiungono in tal modo gli obiettivi
·ci aiuta a capire che il Club ha delle risorse e il lavoro insieme, oltre
a produrre maggiori risultati, è più…gratificante.
Ecco perché quest’anno la Formazione è “per tutti “ i Soci.
Sarà una chiacchierata… grazie a tutti coloro che interverranno
per approfondire “INSIEME”.
La Formazione per tutti i Soci dei Gruppi Orobico 1 e Orobico 2 è
fissata per sabato 16 novembre dalle ore 9 alle ore 11 presso il
Ristorante La Marianna in Via Colle Aperto, 1 a Bergamo.
Vi aspettiamo numerosi.
Un caro saluto.
Giuseppe Navarini Governatore Distretto 2042- a.r. 2019-2020
Fulvia Castelli Presidente Commissione Distrettuale Formazione

L e pr os s im e co nv i vi al i n el n os tr o C lu b
M ar te dì 1 2 no v em br 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.

Ma rt ed ì 1 9 nov em br e conviviale sospesa.
Ma rt ed ì 2 6 nov em br 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.
Ma rt ed ì 3 di ce mb re alle ore 20,00 in sede tema da definire.
Ma rt ed ì 1 0 di ce mb re alle ore 20,00 in sede Assemblea dei Soci del Club Elezione del Presidente AR 2021/2022 e del Condiglio Direttivo AR 20120/2021.
Ma rt ed ì 1 7 dic em br e alle ore 20,00 alla Cantalupa Natalizia.
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Anno Sociale 2019 - 2020

Ospiti dei Soci: 1

Presidente: Corrado Bassoli

Giacomo Colombi ospite di Carminati

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Ospiti del Club: 5

Edoardo Gerbelli, Lodovico Acerbis, Floriana Gamba,
Donatella Lanfranchi, Alessandra Vaccher

Soci presenti: 14

Agazzi, Bassoli, Bergamaschi, Bona, Bosisio, Carminati,
Colani, Cugno Garrano, Gerbelli, Gervasio, Locateli
Milesi, Moioli, Morandi, Panseri.

Soci che hanno segnalato
l'assenza: Boselli, Cantù, Crippa,

Crippa Sardi,
Depetroni, Ghidini Testa, Greco, Lazzari, Longo,
Maccarone, Maestri, Rizzi, Roche, Sico, Tucci.

Soci in altri Club: 1
Crippa il 4 novembre al RC Bergamo

* Soci che non partecipano alla conviviale

Coniugi e familiari presenti: 1
Gabriella Bassoli

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.

