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Cerimonia del Passaggio delle consegne
da Silvia ad Andrea
Un tripudio di colori, profumi e sapori, sapientemente mixati dai suoni e dalle melodie che il violino di
Silvia, il flauto di Evita e l’arpa di Francesca han
contribuito a fondere con maestria, accompagnando
vive emozioni, momenti di commozione, allegre risate e sorprese inaspettate: è difficile sintetizzare
con le parole l’atmosfera di straordinaria euforia nel
rivedersi tra amici e i sentimenti di stima affettuosa
che hanno fatto da protagonisti alla Cerimonia del
“Passaggio delle Consegne” per la Presidenza
dell’anno rotariano 2021-2022 del Rotary Club Bergamo Nord, martedì 29 giugno scorso presso la sede al Ristorante del Golf Club Bergamo L’Albenza di
Almenno San Bartolomeo BG. È difficile perché le
occasioni straordinarie si animano di una luce speciale che brilla nell’attimo vissuto, così come nel corso della serata si sono accese delle magnifiche stelle
nel cielo nitido della bucolica location cornice spettacolare dell’evento. Restano tuttavia negli occhi e
nel cuore, attimo dopo attimo, le fotografie istantanee dei passaggi più significativi (tutti) di quella sera e dell’anno rotariano appena trascorso, un anno
difficile ed impegnativo, evocato con ricordi, video
e attestati di benemerenza e gratitudine e tanto
altro ancora e soprattutto raccontato dalla sempre
brillante, solare, Presidente Silvia Carminati che
ha poi lasciato la parola al garbato e signorile Presidente Eletto, Andrea Agazzi che ha illustrato i
progetti del presente e del futuro. Per il Club, dun-

que, un momento veramente significativo durante il
quale, al rendiconto di chi ha operato, si è affiancata la presentazione del programma di chi si sta per
insediare.
Moltissime le autorità rotariane che hanno voluto
attestare con la loro presenza la stima e l’affetto ai
due Presidenti coinvolti nel passaggio delle consegne tra cui il Governatore A.R. 2020-21 del Distretto 2042 Laura Brianza, l’AG del Gruppo Orobico 1,
Luca Carminati, gli amici Presidenti e Past intervenuti e tanti Soci con i loro familiari ed amici.
Come ha ricordato nel discorso d’apertura Silvia Carminati, la pandemia, che ci ha tolto tanto, in realtà
ci ha anche portato dei valori aggiunti : ci ha fatto
riscoprire, ad esempio, il calore di una telefonata e
tutti quei gesti unici che ci hanno permesso, comunque, di continuare a far parte della famiglia rotariana, mantenendo vivi i
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Presidente Eletto : Andrea Agazzi
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti : 18 (66,66%) : Silvia Carminati, Presidente; Agazzi, Arrigoni, Bassoli, Bergamaschi, Bona, Bosisio, Depetroni, Gerbelli,
Gervasio, Locatelli Milesi, Longo, Lucci, Marchesi,
Panseri, Rizzi, Roche, Zöschg.
Coniugi e familiari presenti: 15 Valentina,
Simonetta, Gabriella, Ambra, Anna, Giacomo Colombi, Antonio Florio con Giovanni e Giacomo,
Chiara, Sara, Gabriella M., Giorgio Colombo,
Milena, Marta.
Soci di altri Club: 3 PP Ezio Fumagalli e sig.ra
Anna; Daniele Lo Sasso, RC Bergamo Ovest.
Ospiti del Club: 23 DG Laura Brianza; AG Luca
Carminati con Barbara; P. GGiacomo Caldara; P.
E. Medolago Albani; P. Claudia Canesi con Vincenzo Bona; P. G. Donadoni; P. R. Bennice con

Milena; P. V.A. Crippa con Tiziana; P. L. Sciabica;
P. Anna Sanguettola; F. Pozzoli; PE M. Colleoni;
PE M. Sammacciccia; PE Eleonora Tassetti; PE
Raffaella Cominelli Guizzatti con Claudio
Cominelli; RDR A. Mora; Barbara Nappi con
Aurora Vezzi.
Ospiti dei Soci: 6 Tullio Zanetti e sig.ra Daria;
PP Sabino Gervasio e sig.ra Mariella; Debora Carminati e Luca Gattoni.
Ospiti diversi: 4 Silvia, Evita e Francesca, musiciste; sig. Persico, fotografo.
Soci in altri Club o iniziative: Carminati il 21
giugno al RC Bergamo; Carminati e Agazzi il 28 al
RC Bergamo Ovest; Carminati il 3 luglio al Congresso distrettuale.
Totale presenze: 66 + 4
Soci Attivi = 28
Soci DOF = 3 di cui 2 presenti

I prossimi incontri nel nostro Club …
Mercoledì 7 luglio : ore 16,30 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 : interclub con il RC Dalmine Centenario andremo 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.
Dopo la pausa estiva gli incontri riprenderanno il 14 settembre.

… nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : 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 6 luglio ore 19 Visita guidata al dipinto
dell'Allori "Ultima cena” presso Astino.
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 8 Luglio ore 20,00 presso Villa Redona a Trescorre Balneario “Passaggio delle consegne tra Anna Venier e Massimo Colleoni”.
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 5 Luglio : ore 20 “Parliamo tra noi”; presentazione
della Squadra del Club, Spillatura Socio onorario dr. Rainer Haas, i Nuovi Soci Marta Cominelli e Giovanni Pisacane si presentano.
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Una dimostrazione scritta di riconoscenza e stima da
parte della Presidente anche all’AG Luca Carminati
per “essere un modello rotariano cui tendere, con la
sua anima gentile ed il suo altruismo e per la sua
costante presenza e supporto”.
Giacomo Colombi in uno straordinario collage dei Ed eccoci al fatidico PASSAGGIO DELLE CONSEService, delle Conviviali, delle azioni e buone prati- GNE : si tratta dell’ultima conviviale dell’anno per il
che succedutesi di mese in mese, attraverso le restrizioni resesi necessarie dalle curve epidemiologiche e dalle norme preventive. Scorrono le immagini… e poi le parole in video... di Filippo, don Giovanni, Elena, Daniele, Chiara, Fabio, Cristiano, Giulio,
Giorgio… di riconoscenza per Silvia “la più bella
scommessa vinta dal Club” come la definisce Alberto. Scorrono forti ed intense le emozioni di tutti non
senza un po’ (tanta) commozione e agli applausi si
mescola qualche “furtiva lacrima” come nell’Elisir
d’amore del nostro orobico Gaetano.
Presidente che passa nelle mani del suo successore
il testimone di quella staffetta che, anno dopo anno,
Nel chiudere questo scoppiettante (per l’esattezza
deve far proseguire il cammino del Rotary Club ver“con fuochi d’artificio”) primo (Silvia è Presidente
so ulteriori traguardi e per cui la serata prevede
eletta per l’A.R. 2022-2023) mandato, la Presidente
quasi un raccordo ed una alternanza tra “vecchio” e
non ha mancato di ringraziare tutti i Soci e, in parti“nuovo” direttivo con il Passaggio del Collare e
colar modo, Don Giovanni Gusmini per il suo
delle Insegne rotariane al Presidente entrante e la
“senso del service” e tre saggi, guide e depositari
Consegna del Distintivo di “Past President” da parte
della storia del Club: Ettore Roche, Filippo Crippa
del nuovo Presidente. Per sottolineare la continuità
Sardi e Fabio Bergamaschi: a loro un attestato di
nel Rotary, il tocco di campana del Presidente uscente ha aperto la serata, il tocco a due mani dei
Presidenti ha chiuso l’evento.
Per Silvia : un arrivederci al prossimo anno quando
la cerimonia avverrà al contrario da Andrea a Silvia.
Nel frattempo buon cibo, facezie condite da vino
generoso, musica melodiosa e sorrisi corrisposti tra
l’allegra brigata ritrovatasi dopo il tempo degli
sguardi solo in remoto.
È il momento di Andrea che, emozionatissimo, riportando le parole del pluricitato Alberto, inizia il
benemerenza e di gratitudine da parte della più suo percorso con un… ”mi tocca” non formale : gli
giovane e prima donna (nel senso prima Presidente tocca un testimone gradevole, impegnativo e di redonna) Presidente del Rotary Club Bergamo Nord. sponsabilità trasmessogli da una Presidente “coBollettino 1485 - Pagina 3

lonna portante del Club” cui
vanno “stima e riconoscenza” da parte di tutti i Soci,
presenti e non.
Saranno tre le linee guida
della direzione agazziana del
R.C.
Bergamo
Nord:
l’ambiente, i giovani del Rotaract Club Città Alta e il
“tesoretto” valoriale accumulato nell’anno passato, comprese le importanti attività
condivise con gli Interclub.
Nel lungo discorso di insediamento, John Kennedy nel
1961, subito dopo aver prestato giuramento come 35°
presidente degli Stati Uniti
d’America, parlò del bisogno
di tutti gli statunitensi di essere cittadini attivi, pronunciando la famosa frase “E così, miei concittadini a-

mericani, non chiedete che cosa il vostro paese può
fare per voi; chiedete che cosa potete fare voi per il
vostro paese. Miei concittadini del mondo, non chiedete che cosa l'America vuole fare per voi, ma che
cosa insieme possiamo fare per la libertà dell'uomo”
Proprio così anche per noi, cari amici rotariani: scegliamo, tutti, di avere un ruolo attivo per il Rotary

cui teniamo, e facciamo rete
di risorsa per il territorio, per
il Distretto, per il mondo.
Al brindisi con la torta, sorridenti nelle fotografie, ci siamo
sentiti
uniti
(spiritualmente anche con
quelli che non erano fisicamente
presenti)
con
l’entusiasmo di sempre e con
legame di amicizia profondo
e sincero. Ci siamo scambiati
promesse di condivisione e
confrontati sui nuovi progetti , abbiamo conosciuto di
persona finalmente i tre nuovi soci del Rotary Club Bergamo Nord, presenti tutti e tutti
molto desiosi di intraprendere, auspicabilmente in presenza, l’avventura del nostro
sodalizio.

Ci siamo sentiti bene, a casa, in famiglia.
Complici la stimolante compagnia, il buon companatico, un fresco clima collinare, una atmosfera elegante e di successo.
Grazie Silvia. Grazie Andrea.
(e, mi si consenta, grazie Giacomo…).
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Elena Depetroni

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.

Messaggio del Presidente Internazionale

Luglio 2021
Desidero augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un buon nuovo
anno rotariano! Insieme, rendiamolo il migliore anno della nostra
vita, come l’anno per crescere di più e fare di più. Facciamo in
modo che questo sia un anno di fautori del cambiamento, cominciando dal nostro effettivo.
Questa è esattamente la ragione per cui l’iniziativa "Ognuno ne
porti uno" è così importante. Durante quest'anno, vi esorto a
sognare nuovi modi in cui il Rotary può ampliare la sua portata
nella vostra comunità e quindi nel mondo. Se ogni socio introduce una persona al Rotary, il nostro effettivo crescerà a 1,3 milioni
entro luglio 2022. Allora, facciamolo!
Immaginate il cambiamento che noi, da soci del Rotary, potremo
fare quando ci saranno tanti altri insieme a noi! Più persone per
prendersi cura degli altri, più persone per Servire per cambiare
vite. Pensate all’impatto che potremmo avere attraverso
l’iniziativa crescere di più, fare di più. Un maggior numero di soci
ci permetterà di intraprendere progetti di service più grandi e più
audaci. E ognuno di noi può anche continuare a servire nel nostro modo personale, rispondendo ai bisogni delle nostre comunità.
Il bello del Rotary è che service significa qualcosa di diverso per
le diverse persone in tutto il mondo. Un elemento, tuttavia, che
possiamo incorporare in tutte le nostre iniziative di servizio
è potenziare le capacità delle ragazze. Purtroppo, anche al giorno d'oggi, le ragazze e le giovani donne affrontano sfide sproporzionate in tutto il mondo. Abbiamo il potere di guidare la spinta
per l'uguaglianza di genere. Potenziare le capacità delle ragazze
e delle giovani donne per avere maggiore accesso all'istruzione,

una migliore assistenza sanitaria, più occupazione e l'uguaglianza in tutti i settori della vita dovrebbe essere incorporato in ogni
progetto del Rotary che lanciamo. Le ragazze sono leader del
futuro, e in tal senso dobbiamo assicurare di aiutarle a dare forma al loro avvenire.
Il più grande dono che ci viene fatto
è il potere di toccare una vita,
di cambiare, di fare la differenza
nel ciclo della vita.
Se riusciamo a metterci a disposizione
con le nostre mani, il nostro cuore e anima
la magia comincerà a realizzarsi
e la ruota comincerà a girare...
Facciamo girare la ruota insieme
per far prosperare l’intera umanità.
Noi abbiamo il potere e la magia
di Servire per cambiare vite.
Questi sono tempi impegnativi, e vorrei complimentarmi con ognuno di voi per il vostro impegno nell’affrontare il COVID-19.
Nessuna sfida è troppo grande per i Rotariani. Più grande la
sfida, più sono appassionati i Rotariani. Guardate cosa possiamo
fare quando affrontiamo una sfida colossale come l’eradicazione
della polio. Guardate i milioni di vite che miglioriamo rafforzando
l’accesso all’acqua, alle strutture igieniche e all’igiene. Guardate
ciò che facciamo ogni giorno per promuovere la pace in luoghi
dove sembra inimmaginabile. I nostri programmi di alfabetizzazione e educazione di base hanno un impatto che edifica nazioni.
Quest’anno, sfidiamo noi stessi a realizzare ancora più progetti e
programmi del genere, con portata e impatto nazionali.
Quest’anno, possiamo Servire per cambiare vite.
Shekhar Mehta
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