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Le prossime riunioni del Club
Martedì 4 febbraio conviviale sospesa e sostituita dall'interclub di giovedì 6
febbraio dedicato al Teatro Donizetti. Alle ore 18,00 visita al cantiere, a seguire alle
ore 20,00 conviviale al Pianone.

28 gennaio 2020
In questo numero…
•

Il Governatore e il Rotary

IL ROTARY CONNETTE IL MONDO
di Vincenzo Cugno Garrano
Nella serata di martedì 28 gennaio 2020, presso la nostra sede,
abbiamo ricevuto la visita del Governatore del nostro Distretto,
anno rotariano 2019/2020, Giuseppe Navarini, che era
accompagnato dal Segretario Distrettuale Elena Grassi e dall’AG
Edoardo Gerbelli.
Come da prassi, la conviviale è stata preceduta da una riunione
con i membri del Consiglio Direttivo, i presidenti di commissione
del nostro Club e Giacomo Colombi in rappresentanza del
Rotaract Bergamo Città Alta, nel corso della quale il nostro
ospite ha indagato con molta attenzione l’attività del nostro
Club ed ha fornito a ciascuno interessanti consigli.
Nel corso della riunione con il Consiglio Direttivo allargato del
nostro Club, inoltre, Giuseppe Navarini ha sottolineato come sia
di fondamentale importanza attirare nuove qualificate adesioni
e che, a tal fine, si rende indispensabile implementare l’attività
di comunicazione, che oggi appare piuttosto carente per la
incapacità della generalità dei club di utilizzare al meglio l'ampia
gamma di strumenti a nostra disposizione.
In apertura della conviviale, dopo aver presentato il nuovo
Governatore, il Presidente Corrado Bassoli lo ha ringraziato per
la sua gradita visita al nostro Club e ha dato lettura del

curriculum professionale e rotariano del nostro importante
ospite.
Il Presidente Corrado Bassoli, poi, ha proceduto alla spillatura
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del nostro graditissimo socio onorario Don Giovanni Gusmini, il
quale ha rivolto delle sincere ed apprezzatissime parole di
ringraziamento nei confronti del nostro Club, sia per il nostro
invito ad affiliarsi, che – ancor più – per il contributo che
abbiamo voluto offrire alla sua Parrocchia per la realizzazione
del montascale nel teatro sottostante la chiesa di S.Andrea.

Giuseppe Navarini ha iniziato il suo indirizzo di saluto in qualità
di Governatore del nostro Distretto 2042 sottolineando
l’importanza di formarsi e informarsi, anche per poter utilizzare
appieno, nella nostra vita rotariana ma anche in quella
professionale, le grandi potenzialità che l’appartenenza al
Rotary può offrire.
A tal fine il Governatore ha sottolineato l’importanza di
imparare ad utilizzare il sito www.myrotary.org che costituisce
un utile strumento, ulteriore rispetto a Ge.Ro, con il quale
ciascun socio, previa registrazione, può usufruire di un valido
supporto, sia per “agire”, ma anche e soprattutto, per ottenere
la più ampia formazione possibile. A questo proposito, Giuseppe
Navarini ha rivolto un appello ai presenti, affinché si iscrivano a
questa piattaforma mediatica e confida in una pronta ed
unanime adesione da parte di chi non vi abbia già provveduto
autonomamente, in particolare dai nuovi iscritti.
Il Governatore ha poi proseguito il suo discorso evidenziando
anche l’importanza dei Club come parti di una più grande
organizzazione, che è attiva sull’intero pianeta.
Questo è fondamentale perché, continua il Governatore, i soci
del nostro club non devono considerarsi solo come membri di un
club con 50 soci, ma parte di un movimento di oltre 1,2 milioni di
persone, tutti professionisti attivi nel rispettivo ambito
territoriale, ma che fanno anche parte di una rete globale.
Giuseppe Navarini, ricordato anzitutto il motto che il nostro
Presidente internazionale ha lanciato quest'anno “Il Rotary
connette il mondo”, ha sottolineato i profondi cambiamenti in
corso che richiedono anche al Rotary di affrontare i nuovi
problemi ed intercettare i nuovi bisogni senza dimenticare però
la nostra storia, quella di un'istituzione internazionale che
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abbraccia l'intero pianeta e che poche altre organizzazioni
possiedono.
Il Governatore, quindi, ha rimarcato l’importanza della Rotary
Foundation per l’attività del nostro sodalizio, per le importanti
sovvenzioni che è in grado di erogare attraverso i “global grant”.
Questo potenzialmente formidabile strumento di azione,
tuttavia, non è adeguatamente utilizzato dai club italiani, a
differenza di altre realtà internazionali. Basti pensare che nel
2018, a livello mondiale, la Rotary Foundation ha distribuito ben
84 milioni di dollari in global grants a favore di oltre mille enti
destinatari, di cui solamente 75 a favore di iniziative patrocinate
da club italiani. Il nostro Distretto, ha aggiunto Giuseppe
Navarini, ha a disposizione circa 220.000,00 dollari, che saremo
costretti a restituire se non vengono presentate richieste da
parte dei club. Utilizzandoli adeguatamente, invece, potremmo
realizzare i bisogni del nostro territorio ideando progetti utili a
soddisfarli.

Giuseppe Navarini, inoltre, ha voluto particolarmente
sottolineare l’importanza di donare, cioè di comprendere che il
contributo di ciascun socio alla nostra Fondazione deve essere
interpretato innanzitutto come una vera e propria donazione
verso il prossimo, mentre normalmente purtroppo viene
percepito come una sorta di tassa. Giuseppe Navarini, quindi, ha
rivolto un ringraziamento ai Soci che, con la donazione di 100
dollari annui che ognuno di noi destina all'organizzazione,
permettono lo svolgimento delle molteplici attività finalizzate
ad affrontare e risolvere i numerosi problemi della società. Il
Governatore, pertanto, suggerisce di dedicare una apposita
conviviale per meglio conoscere questa fondamentale
istituzione rotariana e per ricordarne le benefiche attività alle
quali destina il 92% delle somme raccolte, una percentuale
altissima e che non ha riscontri uguali in altre simili realtà.
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scambio dei simboli rotariani a ricordo della serata, ha
omaggiato i nostri graditi ospiti distrettuali, ricordando infine ai
Soci presenti i prossimi impegni del nostro Club.
VCG

Il Governatore, infine, ha affrontato anche il tema dell’effettivo,
che riveste una particolare importanza nel nostro club,
sottolineando come nell’ambito della vita di ciascun Club sia
necessario tirare fuori i problemi ed affrontarli, per poter
crescere o anche solo mantenere il numero di soci. A livello
distrettuale, infatti, nello scorso anno si sono avute 250 entrate
di nuovi soci a fronte di circa 350 uscite, sintomo della difficoltà
dell’associazionismo in Italia e più in generale in Europa.
In conclusione il Presidente Corrado Bassoli ha ringraziato il
Governatore per il suo intervento e, insieme al tradizionale

DAL NOSTRO DISTRETTO
Rotaract 2041 e 2042 vi invitano a “La notte degli Oscar”
Domenica 23 febbraio non sarà solo il compleanno del Rotary!
Sarà infatti una data da avere ben a mente, poiché per la prima
volta i distretti Rotaract 2041 e 2042, insieme ai rispettivi
distretti Rotary, faranno fronte comune per l’organizzazione di
un grande evento nella città di Milano.
La lungimiranza dei governatori Rotary e dei rappresentanti
distrettuali Rotaract ha portato alla creazione di una serataconcerto dal titolo “La notte degli Oscar”; non si assisterà ad
alcuna premiazione o conferimento di statuette, ma sarà
presente un’orchestra che riproporrà alcuni dei brani più celebri
della filmografia contemporanea.
Per rendere lo spettacolo meno ludico ma maggiormente
formativo, l’ascolto verrà accompagnato sia da racconti sia da
immagini: verranno proiettati alcuni spezzoni dei film dei quali si
ripropongono le colonne sonore e verranno commentati da
alcuni doppiatori, che hanno prestato le proprie voci alla
traduzione italiana delle opere cinematografiche.
La proposta della serata è inoltre un inedito format, che
permetterà di sperimentare un livello di immersione sensoriale
davvero fuori dal comune.
Sarà una bella occasione per incontrarsi, per fare service e per
imparare qualcosa di nuovo. Vi aspettiamo!

L e p r o ss i me co n v iv i al i ne l n o s tr o C l ub
M ar t e dì 4 fe b br a i o co n v iv i al e s o sp e s a e sostituita dall'interclub di g io v e dì 6 fe b br a i o,
dedicato al Teatro Donizetti, con il RC Bergamo Città Alta, RC Bergamo Ovest, RC Bergamo Sud, RC
Hospital One Giovanni XXIII, RC Sarnico e Valle Cavallina, RC Dalmine Centenario, RC Terra di San
Marco. Alle ore 17,45 ci si trova alla biglietteria del Donizetti per poi accedere alla visita
guidata. Successivamente si terrà la conviviale al Pianone. La seerata è estesa ai familiari ma è
necessario prenotarsi entro il 31 gennaio.
M ar t e dì 11 f eb b ra i o alle ore 20,00 in sede avremo ospite-relatore Roberto Alborghetti che ci
presenterà il libro "A tavola con Papa Francesco". La serata è estesa a familiari ed amici.
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Anno Sociale 2019 - 2020
Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Gabriella Bassoli Gallani.

Ospiti dei Soci:
Ospiti del Club: 6

Soci presenti: 20

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

Soci che hanno segnalato
l'assenza: Boselli, Colani, Cominelli,

Crippa,
Gelmi, Lazzari, Maccarone, Maestri, Moioli, Ruggeri,
Sico.

Presidente: Corrado Bassoli

Coniugi e familiari presenti: 1

Giuseppe Navarini, Elena Grassi, Edoardo Gerbelli,
Giacomo Colombi,Don Giovanni Gusmini, 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
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.

