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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

M

artedì 15 Giugno 2021 alle ore 20,
finalmente, presso la sede del Club,
Golf Club Albenza di Almenno San Bartolomeo,
il Rotary Club Bergamo Nord ha potuto riprendere gli incontri conviviali in presenza con un
appuntamento importante come l’Assemblea
generale dei Soci per l’anno rotariano
2020/2021. Si è trattato di un evento emozionante : ritrovarsi insieme nella splendida cornice della Sede potendo parlare, discutere, confrontarsi guardandosi negli occhi e non attraverso il rigido mezzo telematico.
Ad esser sinceri bisogna sottolineare in realtà
che lo strumento del collegamento in remoto
ha rappresentato per il Club una validissima
alternativa innanzitutto per mantenere il contatto settimanale tra i Soci ed inoltre per rimanere informati di tutte le innumerevoli iniziative
del nostro Club e del nostro Distretto, le quali,
grazie alla costante determinazione e forza di
volontà operativa della Presidente Silvia Carminati, non hanno mai conosciuto interruzione
o sospensione di entusiasmo. Il collegamento
online consente di raggiungere un target di
pubblico molto vasto e anche le attività proposte possono essere condivise con altri Club ed
altri Distretti. Così infatti è stato e desideriamo

ringraziare il Consiglio Direttivo tutto e in primis
la Presidente per la qualità e lo spessore
dell’offerta proposta.
Dopo la cena conviviale la Presidente Silvia Carminati ha accolto con un saluto di benvenuto i
due dei tre neo soci, Giulio Marchesi e Ivan
Lucci, entrati già a pieno titolo a far parte del
nostro sodalizio ma che ci è stato finalmente
possibile incontrare fisicamente ed ha esposto
brevemente le attività di servizio svolte dal
Club, in particolare l’iniziativa “Meal box” che
sta riscuotendo un grande successo in questo
grave periodo dovuto al Covid19. Dal 18 aprile,
infatti, ogni domenica e fino a settembre, con
partenza “Da Mimmo” ai Colli alle ore In questo numero …
10,30 coppie di no- • Assemblea generale dei Soci,
stri Soci si occupa- • Programma del Club e dei R.C.
del Gruppo Orobico1,
no e si occuperanno di consegnare il • Dodicesima Lettera del Governatore,
pasto ad alcuni anziani bisognosi indi- • Consiglio direttivo 2021-2022.
viduati dal Comune
di Bergamo: un service di solidarietà e profondo senso civico.
I soci, successivamente, hanno designato per
acclamazione il Presidente ed il Segretario
continua a pag.3
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti : 13 (46,42%) : Silvia Carminati, Presidente; Agazzi, Bergamaschi, Bosisio, Gervasio, Ghidini Testa, Locatelli Milesi,
Longo, Lucci, Marchesi, Moioli, Panseri, Roche.
Coniugi e familiari presenti: 0

Totale presenze: 14
Soci in altri Club o iniziative:
Soci Attivi = 28
Soci DOF = 3 di cui 3 presente

Soci di altri Club: 0
Ospiti del Club: 1 Barbara Nappi
Ospiti dei Soci: 0
Ospiti diversi: 0

I prossimi incontri nel nostro Club ...
Martedì 29 giugno : ore 20,00 in sede con coniugi “Passaggio delle Consegne tra Silvia Carminati e Andrea Agazzi”.
Martedì 6 luglio : visita alla ditta MARLEGNO di Bolgare ed al nuovo quartiere di circa 100 unità abitative realizzato sempre da Marlegno, la più grande struttura abitativa realizzata con il legno a livello europeo. A seguire cena in un ristorante della zona da definire.
Martedì 13 luglio : (la data è ancora in via di definizione) all’Abbazia di Astino, per conoscere il progetto “La valle della bio-diversità” che ha ricevuto il PREMIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO, EDIZIONE
2020-2021 e partecipa ora alla selezione europea del PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO
D’EUROPA. Si tratterà di un interclub con il RC Dalmine Centenario.
Seguirà la pausa estiva con ripresa delle attività il 14 settembre.

… nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 28 giugno conviviale sospesa. Lunedì 5 luglio ore 12,45 in sede all’Hotel
Excelsior San Marco conviviale meridiana ore 12,45 "Comunicazioni del Presidente".
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 giugno ore 19,30 incontro online per il “Passaggio delle
consegne tra Emanuele Medolago Albani e Enrico Seccomandi”.
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 24 giugno ore 20,00 conviviale presso la sede Ristorante La Marianna "Parliamone tra noi".
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 28 Giugno : ore 20,30 “Passaggio delle consegne tra Giorgio Donadoni e Giuseppe (Geppi) De Beni”.

… e nel Distretto 2042
Sabato 3 luglio “Congresso distrettuale”.
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dell’Assemblea, indicando i due membri presenti con maggiore anzianità di appartenenza al
Club, rispettivamente Pietro Moioli e Sereno
Locatelli Milesi. Il Presidente, dopo il ringraziamento ai presenti, ha dichiarato dunque aperta l’Assemblea con il seguente Ordine del
Giorno:
1. discussione della bozza del bilancio consuntivo a.r. 2020-2021;
2. discussione della bozza del bilancio preventivo a.r. 2021-2022;
3. Varie ed eventuali.
Il tesoriere Daniele Gervasio ha illustrato
dunque, con l’aiuto della proiezione di alcune
slides, i due punti all’ordine del giorno inerenti
il Bilancio sia la bozza in Consuntivo dell’anno
in corso che, volgendo ormai al termine, è da
intendersi praticamente definitivo e si chiuderà
con un piccolo utile, sia quella in Preventivo,
che, con le cautele dovute all’incertezza del perdurare o meno dello stato d’emergenza Covid19
che potrebbe influenzare l’attività e le iniziative
del Club, si presenta in sostanziale pareggio.
Esauriti gli argomenti all’O.d.g. Pietro Moioli, il
Presidente dell’Assemblea ringraziando nuovamente tutti i partecipanti ha dichiarato chiusa la
stessa alle ore 22,30.
Anche a chi scrive è fatto d’obbligo esprimere
viva riconoscenza al caro amico Socio Sereno
Locatelli Milesi che ha condiviso con me la relazione della serata in cui è stato Segretario
dell’Assemblea e alla quale non ho potuto partecipare con grande rammarico: grazie carissimo e… stai S(s)ereno!!!!!

Elena Depetroni

XIIᵃ Lettera del Governatore

Carissimi,
eccoci all’ultima lettera dell’Anno Rotariano,
dedicato alle Fellowship e ai Circoli Rotariani.
Credo che però sia doveroso scrivere non
solo di Fellowship, ma anche di quel sentimento che noi latini condividiamo e che nella
pratica delle nostre riunioni si traduce in desiderio di trovarsi e che si confonde con
friendship.
Il fatto che il nostro Distretto abbia avuto una
flessione ridotta dell’organico, e abbia un fiorire di nuovi soci, in un periodo in cui tutti si
aspettavano che ci saremmo trovati in quattro soci in angoli dispersi del Distretto, molto
dice su cosa lo anima.
Non si tratta solo di spirito di servizio, si tratta
di volontà di vedersi e di incontrarsi personalmente.
La gioia di ricevere inviti dai club in questo
mese e di essere fuori di casa tutte le sere è
indescrivibile e vorrei che questa mia lettera
fosse un ringraziamento per il grande affetto
che mi dimostrate e che mi avete dimostrato
anche nel corso delle serate in Zoom in cui
avevo ormai potenziato il dono della trilocazione.
Più di una delle persone che ho incontrato in
questi giorni mi hanno detto che ci sono
sempre stata in questo periodo, e sono felice che la cosa abbia fatto piacere e ci abbia
fatto sentire tutti uniti, il ruolo di un Governatore è quello non solo di dirigere un Distretto,
ma di condividere il più possibile anche i momenti dei singoli club.
Non vi ho parlato dei Circoli Rotariani, ma
torneremo sull’argomento; vi ho parlato di noi
e dell’affetto che ricambio per ognuno di voi,
ringraziandovi di avermi dato la possibilità di
fare qualcosa per il Distretto e per noi in un
momento che non era così semplice.
Un abbraccio fortissimo,
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Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo

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

Presidenti di Commissione

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

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente: Silvia Carminati

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Corrado Bassoli

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Andrea Agazzi

Programmi: Cristiano Arrigoni

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Amministrazione: Elena Depetroni

Tesoriere: Daniele Gervasio

Fondazione Rotary: Alberto Longo

Prefetto: PDG Ettore Roche

Azione Giovanile: Marco Bona

Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

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.

Presidente: Andrea Agazzi
Cell. +39 335 7756055
@mail : andrea.agazzi@sibemi.it

Consiglio Direttivo

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

Presidenti di Commissione

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

Motto per il Rotary 2021-2022

“Servire per cambiare vite”

Presidente: Andrea Agazzi

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Silvia Carminati

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Silvia Carminati

Programmi: Cristiano Arrigoni

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Amministrazione: Elena Depetroni

Tesoriere: Daniele Gervasio

Fondazione Rotary: Alberto Longo

Prefetto: PDG Ettore Roche

Azione Giovanile: Marco Bona

Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo, Caterina Rizzi

Ambiente: PE Andrea Agazzi
Referente Azione Internazionale: Giorgio
Lazzari
Responsabile Ambiente : Andrea Agazzi
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Presidente del Rotary International 2020-21 :
Shekhar Mehta
Governatore del Distretto 2042 :
Edoardo Gerbelli
@mail : governatore2122@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

