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Presidente
Maurizio Maggioni
Segretario
Alessandro Di Cristofori

“Accendi la luce del Rotary è il nostro tema ma non solo:esprime anche il modo con cui
viviamo il nostro impegno nel Rotary, il pensiero che stà alla base della nostra organizzazione, il lavoro che svolgiamo insieme.
Esprime come possiamo fare la differenza: ogni giorno, in ogni Club, in ogni Distretto
e in ogni paese in cui si svolge la nostra attività. Saremo noi ad accendere la luce del
Rotary e a lasciare che splenda. Dimostreremo che siamo compassionevoli, competenti,
capaci di cambiare le cose; che non lasceremo nessuno da solo nell’oscurità, ma che ci
uniremo a un milione e duecentomila altre persone per accendere al luce del Rotary”
Gary C.K.Huang Presidente Internazionale a.r. 2014-2015
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Mese di Giugno Mese dell’amicizia Mese delle fellowship ricreative e professionali del Rotary
Conviviale del 03 Giugno “Il sogno dell’uomo e’ sempre stato il volo!”

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 03 Giugno 2015 n. 22 ( 47,73% )
Agazzi P., Alemani E.,Amboni I.,Arrigoni G.B.,Baldelli C.,Belgeri E., Bellini L.,Calvi A.,Carminati M.
Conti P.,Curtò O.,Di Rubbo M., Facchetti G., Fumagalli E.,Gori S., Guidi G.,Maggioni M.,Milone A.
Scarioni D.,Schivardi D.,Signorelli L.,Tirloni G.
Coniugi dei Soci n.ro 1 Anna Fumagalli
Ospiti del Club n.ro 0
Ospiti dei Soci n.ro 0
Soci da altri Club n.ro 0
Soci Roctaract Ospiti del Club n.ro 0
Rotary Friend n.ro 1 Andrea Badoni

La Relazione

La bella serata estiva, il gustoso e vario menu a base di pesce,
la verde cornice del Ristorante “La Muratella” e la partecipazione di numerosi soci hanno reso la conviviale “informale”
del 3 giugno 2015, un godibile momento di serenità e
l’occasione per rinsaldare l’amicizia tra i soci secondo lo spirito rotariano.
Il Presidente in apertura della conviviale, ha salutato e ringraziato i numerosi presenti, nonostante l’informalità
dell’incontro non ufficialmente previsto in calendario.
Si è, quindi, proceduto alla consegna degli attestati di benemerenza del Distretto per l’opera di incremento della base
sociale, con l’acquisto di nuovi soci, al Presidente Maurizio
Maggioni e al Consigliere Luigi Signorelli, mentre, al Prefetto Paolo Agazzi per l’instancabile ed ottimo lavoro che svolge da anni nel Club, garantendo l’ottimale riuscita degli eventi, è stata consegnata la Paul Harris.
Il Presidente ha poi passato la parola al Socio Guidi, Presidente dell’Aero Club di Bergamo, il quale è intervenuto sull’argomento: "Il sogno dell’uomo e’ sempre stato il volo!
Il relatore ha tacciato a grandi linee la storia del volo dagli apparecchi per volare di Leonardo da Vinci al
Concorde, passando da Montgolfier ai fratelli Wright e ai più recenti aerei (la relazione verrà messa a disposizione dei soci via e-mail).
I soci in sala ringraziano il relatore per l’interessante conversazione, che ha fatto conoscere loro molti aspetti
ignoti del fascino dell’aviazione.
La serata si è chiusa con un invito a tutti, perché domenica intervengano numerosi all’Aeroclub di Orio al
Serio, per la nostra Giornata rotariana del volo.
(Orazio Curtò)
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Anno Rotariano 2014-2015
Progetti del Club che saranno presentati al Congresso Distrettuale del 20 Giugno
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Domenica 07 Giugno Aeroclub Taramelli di Orio al Serio
I Soci Volano
L’evento è stato suddiviso in due parti una prima parte teorica durante la quale il nostro socio, C.te Guido
Guidi ha gentilmente offerto il suo contributo illustrando le varie fasi del volo, spiegando nel dettaglio con
l’ausilio di varie diapositive su schermo (in data 03/06/2015 presso il “Ristorante la Muratella” di Cologno
al Serio dove era stata indetta una conviviale informale, la storia dell’Aviazione Civile e i principi di come
un aeromobile si mantiene in volo; un intervento illustrativo relativo alla meccanica dei motori aeronautici
ed alle regole che sottintendono al funzionamento dei medesimi; ha inoltre illustrato il funzionamento
dell’Aeroclub “Taramelli”, spiegando che presso il medesimo si tengono lezioni di volo, sia teoriche sia
pratiche, per la formazione di piloti ed al conseguimento del brevetto di volo fino al secondo periodo.
Ha inoltre informato, che tutte le Compagnie aeree di trasporto civile, da parecchio tempo attingono i loro
piloti dagli Aeroclub e dopo un breve periodo su simulatori ed aerei scuola vengono imbarcati come secondi piloti su sui loro aeromobili.
Le Compagnie aeree un tempo attingevano i loro piloti presso l’Aeronautica Militare ma ormai da diverso
tempo non lo possono più fare in quanto i piloti militari prima del congedo devono raffermarsi obbligatoriamente per almeno 14 anni.
Signorelli puntualizza con orgoglio che l’Aeroclub “Taramelli” annovera fra i piloti usciti dalla sua scuola
già parecchi Comandanti di aeromobili che prestano il loro servizio in “Linea” e, a quanto emerge da fonti
ben attendibili, sono fra i migliori.
Successivamente in data 07/06/2015, presso l’Aeroclub di Orio al Serio, è seguita una parte pratica grazie
alla quale alcuni dei bambini e dei ragazzi più giovani presenti ed ospiti dei Soci del Rotary, hanno potuto
avere il loro “battesimo del volo”; di tale battesimo hanno potuto beneficiare anche dei Soci non più tanto
giovani, del nostro Club.
L’evento ha visto la partecipazione di molti soci del Nostro stimato Club ed ha riscosso gli entusiasmi dei
partecipanti.
A tutti gli associati, dopo il volo, è stato offerto un rinfresco a totale carico dei Soci Signorelli/ Guidi, mentre la riunione è stata considerata a tutti gli effetti, una conviviale in sostituzione della conviviale dello 0506-13 e pertanto i proventi di tale conviviale andranno totalmente devoluti al progetto di Nosi Be.
Un ringraziamento doveroso al Presidente dell’Aeroclub di Bergamo e nostro Socio Guido Guidi per
l’intervento illustrativo della parte teorica e per aver messo a disposizione gli aeromobili per la manifestazione ed un ulteriore ringraziamento al Comandante Piero Scuri (istruttore capo della scuola di volo
dell’Aeroclub) per aver portato in volo parte dei nostri Soci e parte dei ragazzi presenti alla manifestazione.
(Luigi Signorelli)
Hanno partecipato: Agazzi. P. ,Alemani E., Arrigoni G.B.,Curtò O., con quattro ospiti.
Di Rubbo M., con il figlio,. Facchetti G. con Gabriella, Guido G., Maggioni M. con Rosamarina,
Scarioni D., con Marisa., Signorelli L.
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Mese di Giugno
Lettera del Governatore
Nell’imminenza del mese di giugno il Governatore di un Distretto Rotary approccia,
naturalmente, l’ultima lettera dell’anno.
Il Rotary International lo invita a dissertare sui circoli ricreativi, altrimenti denominati
fellowship.
Inevitabile che l’ultima lettera dell’anno rotariano possa rappresentare anche il momento
di sintesi e di commiato del Governatore, a tutti indirizzato ma soprattutto diretto a chi,
malauguratamente, non lo incontrerà al Congresso distrettuale.
L’abbiamo ripetuto per un intero anno: la fellowship è, soprattutto, un valore del Rotary;
tale valore viene certamente ben agito dai circoli ricreativi che si trovano intorno a un interesse comune, se dunque la fellowship è condivisione, quale miglior opportunità per
esaltarla del Congresso distrettuale!
Mi attendo allora che tutti i Rotariani del Distretto aderenti a una fellowship partecipino
al Congresso magari con le loro insegne o i simboli della loro passione, l’ampio parcheggio di Ville Ponti potrà ospitare le rombanti moto dei centauri e le agili biciclette dei ciclisti oltreché, naturalmente, le auto d’epoca dei raffinati collezionisti; invito i golfisti, il
venerdì precedente o la domenica successiva al Congresso, a percorrere le buche dei numerosi golf del Distretto, e così gli appassionati di qualsiasi altra disciplina, agiscano la
loro passione, nel week end del 20 giugno, per celebrare il Rotary!
E’ curioso constatare che il motivo di un interesse si possa anche denominare così: disciplina, nell’accezione, immagino, della pratica che presuppone dedizione e rigore; in estrema sintesi una passione, che in quanto tale si origina da una personale pulsione, costringe a una disciplina il cui presidio siamo generalmente portati a ricondurre a fattori
esterni da noi.
Sarebbe come dire: se sono Rotariano è perché ho una passione per il Rotary, mi ci identifico al punto tale che mi dedico a esso con dedizione e rigore, non trascurabile poi il
fatto che di tale dedizione e di tale rigore siano altri a beneficiare, oltreché noi in coerenza con il primo motto del Rotary che enunciava: He profits most who serves best.
(Enunciata da Arthur Frederick Sheldon alla Prima Convention mondiale, approvata come motto alla Convention mondiale di Portland, OR 1911).
L’anno che va a concludersi è stato fortemente focalizzato sui nostri valori e sul senso di
appartenenza, nella consapevolezza che l’azione di servizio, che pure merita spazi di
miglioramento, è, nel nostro Distretto, comunque ben presidiata dai Club. Abbiamo così
assecondato i desiderata del nostro Presidente Internazionale e del Board, accendendo la
luce del e nel Rotary.
Era necessario perché questo bimbo di due soli anni potesse affrontare il suo radioso avvenire senza timori e con la giusta consapevolezza e determinazione.
Ritengo che la lettera possa rappresentare l’occasione per assumere una posizione, connotata dalla nostra cultura rotariana, e per dibattere sulle complessità del nostro mondo,
quelle complessità e quelle contraddizioni che il globo ci evidenzia ogni giorno e che il
Rotary, in termini di opportunità di servizio, ci ricorda ogni mese.
Chiudo questa mia lettera di giugno ringraziando chi ha letto le precedenti e chi vorrà
indicarle ai distratti; come dissi all’Assemblea di Ville Ponti, scrivere puntualmente le
lettere mensili è un dovere per il Governatore, leggerle per i Rotariani è, quanto meno,
doveroso.
Light up Rotary!
Sabato 20 giugno a Ville Ponti (VA) ci sarà il Congresso Distrettuale che segna la conclusione di un anno di successi del Distretto 2042, per questo ricordiamo l’importanza della partecipazione di tutti i soci dei Club a dimostrazione del coinvolgimento e dell’impegno che
non avete fatto mancare al Governatore Alberto Ganna per l’intero anno.
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Immagini dell’ Aeroclub Taramelli di Orio al Serio

AUGURI AI SOCI NATI IN GIUGNO
Daz Marco (13), Soliveri Angelo (13), Calvi Alberto (17)
Di Rubbo Martina (23)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Marisa Rondelli (01), Silvia Rondelli (01)
Ciocca Maddalena (19), Cristina Tosi (25)
Raffaella Aresi (27)

Presidente Internazionale: Gary C.K. Huang
Tema dell'anno "Accendi la luce del Rotary”"
Governatore: Alberto Ganna
Segretario distrettuale: Piero Bagolini
Assistente del Governatore: Sergio Moroni
DIRETTIVO 2014 - 2015
Presidente Maurizo Maggioni
Vicepresidente Dimitri Bugini
Past President Marco Daz
Presidente Incoming Giuseppe Facchetti
Segretario Alessandro Di Cristofori
Prefetto Paolo Agazzi
Tesoriere Ezio Fumagalli
Consiglieri: Federico Avila,Antonio Bavaro,
Emilio Belgieri,Paola Conti , Fusco Mario,
Dino Scarioni, Luigi Signorelli
Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi
Segreteria
c/o Alessandro Di Cristofori
Via Libertà,15 24047 Treviglio BG
tel. 036347121 cell. 3355702093
alessandro.dicristofori@gmail.com

Presidenti di Commissione di Club
Effettivo
Dott. Antonio Bavaro
eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081
Cultura, Pubblica Immagine e Relazioni
Dott. Marco Carminati
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751
Progetti
Dino Scarioni
eMail:dino.scarioni@gmail.com Cellulare: 335 7220684
Amministrazione
Ing. Flavio Bregant
eMail:bregant@federacciai.it Cellulare: 3473023091
Rotary Foundation
Daniela Schivardi
email dadasch82@yahoo.it Cellulare: 3494282944
Azione Givanile
Dott. Alberto Carlo Vismara
eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it Cellulare: 338: 5342768
Polio Plus Sergio Mulitsch Remember
Franco Pellaschiar
eMail francopellaschiar@gmail.com Cellulare: 3483537969
Azione Professionale
Dott. Michelangelo Rondelli
eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it Cellulare:
3484108516
Volontari del Rotary
Leonardo Moleri
eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516
Nuove Generazioni
Dott. Alberto Carlo Vismara
eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it Cellulare: 338: 5342768

N.ri IBAN CARIPARMA sede Bergamo per versamento dei contributi personali ai Progetti
IT 25 N 06230 11110 0000 47063817 St.Paoul Hospital Andasibe Madagascar
IT 22 P 06230 11110 0000 47063918 Sostegno Malattie Genetiche Angelman
IT 61 G 06230 11110 0000 47064120 Servizi Sanitari Scuola Dzamanzar Madagascar
IT 44 A 06230 11110 0000 47065837 Rotary e Territorio Bergamasco
IT 86 W 06230 11110 0000 47067150 Progetto Scuola Mostra Interattiva
IT 44 M 06230 11110 000047077759 Polio Plus and Polio Now
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Temi dei nostri prossimi incontri
Mercoledì 10 Giugno Visita al “Germoglio” della Fondazione Ebosis Comunità di Verdello
Mercoledì 17 Giugno Ore 20,30 Palace Hotel di Zingonia “Parliamo di Rotary”
Mercoledì 24 Giugno Conviviale Sospesa
Martedì 30 Giugno Serata alla Scala con Tosca (biglietti già prenotati)
Mercoledì 8 Luglio Ore 20,30 Cascina Canova di Cologno Al Serio “Passaggio delle Consegne tra
il Presidente Maurizio Maggioni ed il Presidente Giuseppe Facchetti”
Per organizzare al meglio le conviviali ricordiamo a tutti i soci di segnalare la presenza e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione
di coniugi e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.
Segretario del Club: Alessandro Di Cristofori alessandro.dicristofori@gmail.com

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Venerdì 19/06/2015 Ore 19,30 - Villa Zanchi - Stezzano - Riunione serale con familiari ed amici
" 90° Anniversario del Club "
" Passaggio delle Consegne tra i Presidenti dott. Franco GATTINONI e Jean-Pierre Farhat ".
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 10 giugno.
Lunedì 29/06/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Saluti del Presidente ".
Bergamo Città Alta
Giovedì 11/06/2015 Ore 20,00 - Sala Piatti - Bergamo - Riunione serale
" XXI Premio Rotary del miglior allievo dell'anno dell'Istituto Musicale Gaetano Donizetti ". Seguirà rinfresco.
Giovedì 02/07/2015 Ore 20,00 - Castello - Cavernago - Riunione serale " Festa del Passaggio delle Consegne ".
Bergamo Nord
Martedì 16/06/2015 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Riunione serale " Assemblea dei Soci ".
Martedì 23/06/2015 Ore 20,00 - Da Vittorio - Brusaporto - " Cerimonia del Passaggio delle Consegne ".
Bergamo Ovest
Lunedì 15/06/2015 Ore 20,00 - Ristorante il Pianone - Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici
" Cerimonia del Passaggio delle Consegne tra Paolo Fiorani e Luca Carminati ".
Lunedì 22/06/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - " Assemblea Generale dei Soci ".
Bergamo Sud
Giovedì 11/06/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - Riunione serale " Ryla ".
Relatore ENRICO CAVALLINI e GIORGIO FERRARI
Sabato 20/06/2015 Ore 20,00 - Cavlera - Riunione serale " Riunione in Cavlera ".
Giovedì 25/06/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - " Passaggio delle Consegne ".

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Martedì 16/06/2015 Riunione meridiana-serale " Visita Expo 2015 "
Martedì 23/06/2015 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - " Passaggio delle Consegne "
Romano di Lombardia
Martedì 16/06/2015 Riunione meridiana-serale " Visita Expo 2015 "
Martedì 23/06/2015 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - " Passaggio delle Consegne "
Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 15/06/2015 Ore 20,00 - Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale
" Relazione del Presidente e Tesoriere a/r 2014-2015 "
Lunedì 06/07/2015 Ore 20,00 - Florian Maison - S. Paolo d'Argon - Via Madonna d'Argon, 4 - Riunione serale
con coniugi ed amici " Passaggio delle consegne tra Umberto Romano e Maurizio Rovetta "
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