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“Visita del Governatore Laura Brianza”

M

artedì 30 Aprile il Club ha ricevuto la gradita visita del Governatore Distrettuale Laura Brianza.
La modalità è stata quella telematica ed ha visto una consistente partecipazione da parte dei soci.
Prima dell’intervento della massima autorità
rotariana, la nostra infaticabile Presidente ha
presentato due nuovi soci, Ivan Lucci e
Walter Zöschg, che entrano a pieno titolo a
far parte del nostro sodalizio.
Ai neosoci il benvenuto da parte di tutti noi,
con l’auspicio di poterci presto incontrare di
persona.
Ha quindi preso la parola il Governatore che
ha richiamato il messaggio del Presidente Internazionale Holger Knaack, primo europeo
dopo molti anni, che sottolinea l’esigenza che
i Club siano innovativi, quindi aperti ad ogni
possibile modalità di riunione.
Il Rotary è una rete di 40 mila associati con
13 Distretti in Italia.
Allo stesso tempo, occorre rammentare che il
Rotary fa “services” e non beneficienza: progettualità e professionalità sono gli ingredienti del fare rotariano, attraverso la sperimentazione e l’apertura al cambiamento.

Questa visione è da affiancarsi ad una progettualità e pianificazione strategica, ossia la
verifica per gradi e livelli dei risultati.
Laura Brianza ha poi sottolineato quali siano i
due temi che stanno maggiormente a cuore
al Presidente Internazionale ossia i giovani e
l’ambiente.
A livello distrettuale queste sollecitazioni sono
state raccolte con la “Giornata dell’ambiente”,
di concerto con tutti i Distretti italiani e con
la suggestione di un “Virtual Camp” con i giovani, per cui vi sono interessanti progetti.
Non meno importante poi per la vita del Rotary e dei Club è l’importanza nella selezione
dei soci nella progettualità rotariana, ossia
individuare dove un neosocio In questo numero …
possa
meglio  Visita del Governatore Laura
mettere al ser- Brianza,
vizio del Club le  Programma del Club e dei
proprie motiva- Club Gruppo Orobico1,
zioni e le pro-  Messaggio della Presidente.
prie professionalità.
Un coinvolgimento proattivo a tutto tondo.
Infine
il
Governatore
ha
ricordato
l’importanza della Rotary continua a pag.3
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Anna Sanguettola, Presidente InteractC
Club Bergamo; Barbara Nappi

Soci presenti 21 (72,41%) : Silvia Carminati, Presidente; Agazzi, Arrigoni, Bassoli, Bergamaschi, Bona, Bosisio, Crippa
Sardi, Cugno Garrano, Depetroni, Gerbelli,
Gervasio, Ghidini Testa, Locatelli Milesi,
Longo, Lucci, Marchesi, Panseri, Rizzi,
Roche, Zöschg.

Ospiti dei Soci: 0

Coniugi e familiari presenti: 0

Ospiti diversi: 0
Totale presenze: 27
Soci in altri Club o iniziative: 0
Soci Attivi = 30
Soci DOF = 3 di cui 2 presenti

Soci di altri Club: 0
Ospiti del Club: 6 Laura Brianza, Governatore D.2042; Giuseppe Del Bene, Segretario distrettuale; Luca Carminati, AG
Gruppo Orobico1; Luca Sciabiaca, Presidente Rotaract Club Bergamo Città Alta;

I prossimi incontri nel nostro Club ...
Martedì 6 aprile : riunione sospesa.
Giovedì 15 aprile : ore 21,00 sulla piattaforma Zoom terzo incontro relativo al filone
“Bergamo-Brescia: capitali della Cultura 2023”, con ospiti i Presidenti di Confindustria
Bergamo e di Confindustria Brescia.
Martedì 20 aprile : riunione in via di definizione.
Giovedì 29 aprile : ore 21,00 sulla piattaforma Zoom quarto incontro relativo al filone
“Bergamo-Brescia: capitali della Cultura 2023”, con ospiti relatori i Rettori dell’Università
di Bergamo e di Brescia.

… e nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 5 aprile Riunione sospesa per festività pasquali. Lunedì 12aprile
ore 13.30 riunione web "Come decide un Club. Una storia e qualche riflessione". Relatore
Prof. Claudio Visentin.
Rotary Club Bergamo Ovest : Martedì 6 aprile ore 20,30 incontro su Piattaforma Zoom “Ricerca
spaziale e buchi neri: dall'Italia alla NASA, andata e ritorno”. Relatore l’astrofisico prof.
Francesco Tombesi .
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 1 aprile ore 19,30 - riunione web “Visita del Governatore
Laura Brianza”.
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Foundation e del sistema dei Global Grants:
le donazioni distrettuali odierne si trasformeranno nel triennio seguente in finanziamenti
di progetti e quindi ecco la straordinaria opportunità che il RI offre a tutti e ciascun Distretto e Club di poter realizzare “services” di
ampio respiro e notevole valenza sociale.
Il Governatore ha quindi concluso il suo intervento con un
significativo
richiamo alla
importanza
della comunicazione istituzionale rotariana, tanto
del Distretto
che dei Club,
da pianificare
molto attentamente, sottolineando
però come sia fondamentale che ciascun socio si ricordi di esser rotariano; testimoni e
trasmetta l’orgoglio di esserlo.
Qualche rotariano, ha infatti chiosato Laura
Brianza, non sa di esserlo…
Come fare? Semplice: basta sorridere e fare
le cose divertendosi.

Il divertimento, la gratificazione e la gioia nel
fare, non è un peccato ed è invece una componente fondamentale dell’agire rotariano al
servizio dei territori e delle comunità.
Così, non bisogna mai dire “no” se al Club
viene proposto qualcosa ma, al contrario, lo
si faccia a ragion veduta ed in armonia.
Al termine vi è stato spazio per gli interventi
dei soci Roche e Marchesi su alcuni
aspetti della
programmazione distrettuale, cui il
Governatore
ha
risposto
anche
con
l’ausilio
del
Segretario
Distrettuale.
La Convirtuale si è quindi chiusa con l’augurio a tutti e da
parte di tutti di una serena Pasqua, sebbene
ancora confinata, con l’auspicio che quanto
prima ci si possa convocare in presenza.
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Filippo Crippa Sardi

Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo
Presidente: Silvia Carminati
Past Presidente: Corrado Bassoli
Presidente Eletto: Andrea Agazzi
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Tesoriere: Daniele Gervasio
Prefetto: PDG Ettore Roche
Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Presidenti di Commissione
Effettivo: Ettore Roche
Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari
Programmi: Cristiano Arrigoni
Amministrazione: Elena Depetroni
Fondazione Rotary: Alberto Longo
Azione Giovanile: Marco Bona
Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

Segreteria operativa:
Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Holger Knaack
Governatore del Distretto 2042 :
Laura Brianza
@mail : governatore2021@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : 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: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.

Carissimi Amici,
Pasqua è il simbolo del rinnovamento, della gioia e della rinascita.
Auguro a Voi e ai Vostri cari di poter trovare, grazie alla santità di
questo giorno, conforto, serenità e
pace.
Buona Pasqua!

La Resurrezione è un affresco
di Piero della Francesca,
eseguito tra il 1450 e il 1463 circa
e conservato nel Museo Civico di Sansepolcro
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