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Le prossime riunioni del Club
Martedì 3 dicembre alle ore 20,00 in sede ospite-relatore David Herzog che ci parlerà de
"Il cambiamento smart di una P.M.I. nell'era digitale. Serata estea a familiari ed amici.

26 novembre2019
In questo numero…
•

il motivazionario

"Un motivante MOTIVAZIONARIO"
di Elena Depetroni

Serata “motivante” al Rotary Club Bergamo Nord, il 26
novembre scorso, in Sede, dove si è tenuta la Conviviale
dedicata alle riflessioni, inerenti i risultati emersi dalle risposte
del Motivazionario, guidate dal Past Governatore e Past
President del nostro Club, Ettore Roche. “Motivante” in quanto
lo stesso aveva lo scopo di proporsi come orientamento del Club
per le strategie future da adottare e così è stato. “Motivante”
per alcune tematiche ritenute di particolare importanza da tutti
noi presenti ma anche da coloro che, pur non avendo
partecipato il 26 alla Conviviale, hanno con interesse chiesto un
resoconto dello stesso. “Motivante” perché , come ci ha
ricordato l’amico Ettore, “ogni risposta” ci deve far riflettere per
costruire una prospettiva positiva e fattiva all’interno del Club.
Il Motivazionario è un’indagine proposta ai Soci del Rotary Club
Bergamo Nord, attraverso un modulo inviato per posta
elettronica, nei mesi di giugno e luglio 2019 (in risposta al
messaggio del Presidente Ernesto Tucci e del Presidente
Incoming Corrado Bassoli del 30 maggio) . Esso è stato ideato e
proposto dal Socio Paolo Boselli con il prezioso contributo del
Socio Sergio Panseri che ,ad ottobre scorso, si sono resi

disponibili altresì a raccogliere e tabulare i risultati dei moduli
compilati pervenuti alla nostra Segreteria : dei 38 questionari
inviati ai soci ne sono stati restituiti in busta chiusa alla
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Segreteria 17, tutti almeno parzialmente compilati.

ma implica un sincero rispetto per chiunque. Bisogna ritrovare
quel senso di identità e di coesione , veri fiori all’occhiello del
nostro Club dai tempi delle sue origini. Ci impegneremo ancora
di più in tal senso: qualsiasi problema o difficoltà va superata
insieme e con solidarietà.
Quasi tutti concordi nel fatto che la responsabilità della gestione
debba essere attribuita agli organi istituzionali coinvolgendo i
Soci su quanto viene discusso e definito nei Consigli Direttivi.
Sta ai soci assumersi con passione il compito di proporre
service e di collaborare nella loro realizzazione. Nella fisionomia
ideale condivisa del Socio vengono valutati gli aspetti valoriali,
le motivazioni, le attitudini e la propensione sociale, da
considerare prioritari rispetto al suo status professionale ed
economico.
Le tematiche che dovrebbero ispirare la scelta degli incontri
conviviali risultano essere le più svariate ma prioritariamente di
indirizzo artistico-culturale ed economico o riguardante i temi
di attualità : è importante assecondare gli interessi del maggior

Altri 21 questionari non sono stati riconsegnati, né compilati né
“in bianco” . Di tale sintesi Ettore Roche ci ha fornito una
puntuale, dettagliata ed appassionata ( …..in grande forma il
nostro Ettore , brillante e faceto !) relazione , risposta su
risposta ( in totale 23 ), con particolare attenzione sia alle
domande che prevedevano risposte chiuse che a quelle che
prevedevano risposte multiple o libere. Di queste ultime
cercando di rappresentarne nel modo più fedele possibile il
senso. Va ricordato inoltre che,affinché lo strumento risultasse
efficace, gli ideatori hanno ritenuto necessaria la massima
libertà nel compilarlo e pertanto opportuno realizzarlo in forma
anonima: infatti è importante sapere 'cosa' pensino i soci, non
'chi' lo pensi.
Dalla maggior parte delle risposte si evince un “motivante”
senso di appartenenza al Rotary , ritenuto un’occasione di
crescita, di miglioramento e di frequentazione così come una
forte motivazione dei Soci alla realizzazione di service e alla
condivisione di progettualità importanti anche a livello
internazionale. Tutto questo , si auspica, in un buon clima di
rasserenante e rasserenata sodalitas : la fellowship non è
l'amicizia, che è un concetto riservato a un ambito personale,
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 3 di ce m br e alle ore 20,00 in sede avremo ospite-relatore David Herzog che ci
parlerà de "Il cambiamento smart di una P.M.I. nell'era digitale. Serata estea a familiari
ed amici.
M ar te dì 10 d ic em b re conviviale sospesa.
M er co le d ì 11 d ic em br e alle ore 20,00 alla Cantalupa Natalizia. Serata estesa a familiari
ed amici. Prenotarsi con sollecitudine ad Alessandra.
L un ed ì 16 d ic em br e alle ore 20,00 in luogo da definire si terrà l'Assemblea dei Soci del
Club - Elezione del Presidente AR 2021/2022 e del Condiglio Direttivo AR 20120/2021.
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numero possibile di Soci , anche per “variatio” di proposte che,
come scriveva Orazio, “delectat”. Ma sono soprattutto clima ed
affiatamento che possono favorire la partecipazione, far
circolare più idee ed ottimizzare al massimo le risorse umane del
Club.
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qualcosa di veramente utile e proficuo per il nostro gruppo
orobico rotariano. Si è trattato di una proposta molto ben
strutturata e di uno strumento efficace perché funzionale
all’analisi, alla sintesi e alla pianificazione di “motivanti”
prospettive future.
Un “motivante” Motivazionario.
Grazie!!!
Maria Elena Depetroni

UN IMPORTANTE INVITO
Mercoledì 4 dicembre alle ore 17,00 si terrà l’inaugurazione dello
“Spazio Sant’Andrea” -teatro ipogeo della Chiesa di
Sant’Andrea, in Via Porta Dipinta n. 37 in Città AltaVi ricordo che il nostro Club, con un service di quest’anno, ha
contribuito all’acquisto di un montascale per disabili che verrà
installato proprio per raggiungere il teatro.

Insomma….. tante idee brillanti e stimolanti sono emerse dal
Motivante resoconto sul
Motivazionario : un'occasione
gratificante per compiere una riflessione ed esternare il proprio
pensiero. E per partecipare fattivamente alla vita del Club. Molti
gli interventi attivi nel corso della serata, da Alberto Longo a
Filippo Crippa Sardi e Sereno Locatelli-Milesi…tutti tesi a
ripartire proprio da questa analisi in maniera costruttiva e
migliorativa.

Parrocchia di
Sant’Andrea Apostolo
Bergamo

Centro Universitario
Teatrale - Bergamo

Il Centro Universitario Teatrale dell’Università degli Studi di Bergamo
La Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Bergamo
sono lieti di invitare la S. V.
all’inaugurazione dello

in via Porta Dipinta, 37 - 24129 Bergamo

Mercoledì 4 dicembre 2019, ore 17
Intervengono:
Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo
Dott. Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo
Dott.ssa Cristina Bombassei, Chief Corporate Social Responsibility Officer, Brembo S.p.A.
Mons. Vittorio Nozza, Vicario Episcopale per i Laici e la Pastorale
A chiusura della cerimonia di inaugurazione

Unanimamente (anche attraverso le esplicite parole scritte nelle
risposte del Motivazionario) si è ringraziato con affetto e
riconoscenza Paolo Boselli e Sergio Panseri per l’impegno
profuso, la dedizione al Club, il tempo impiegato realizzando

Performance dei Docenti e degli Studenti del Centro Universitario Teatrale
Intervento musicale al pianoforte di Davide & Daniele Trivella
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Anno Sociale 2019 - 2020
Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Ospiti dei Soci:
Ospiti del Club: 1

Soci presenti: 13

Bassoli, Boselli, Bosisio, Colani, Crippa Sardi, Cugno
Garrano, Depetroni, Locatelli Milesi, Longo, Maccarone,
Panseri, Roche, Tucci.

Soci che hanno segnalato l'assenza:

Agazzi, Bergamaschi, Bona, Cantù, Carminati, Cominelli,
Gerbelli, Moioli, Morandi, Rizzi, Sico.

Presidente: Corrado Bassoli

Coniugi e familiari presenti:

Alessandra Vaccher.

Soci in altri Club:
* Soci che non partecipano alla conviviale

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

Presidenti di Commissione

Presidente:
Corrado Bassoli

- Effettivo:
Ettore Roche

Past Presidente:
Ernesto Tucci
Presidente Eletto:
Silvia Carminati
Segretario:
Vincenzo Cugno Garrano
Tesoriere:
Roberto Morandi
Prefetto:
Silvia Carminati
Consiglieri:
Cristiano Arrigoni, Daniele
Gervasio, Manuela Ghidini
Testa, Claudio Cominelli

- Pubblica Immagine:
Elena Depetroni
- Programmi:
Andrea Agazzi
- Amministrazione:
Sereno Locatelli Milesi
- Fondazione Rotary:
Alberto Longo
- 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.

