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Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca
2042° Distretto Italia
ROTARY INTERNATIONAL SPECIAL WORLD
UNDERSTANDING AND PEACE AWARD
IL CLUB DOVE HA AVUTO INIZIO LA POLIO PLUS

“L’interesse di Tutti davanti a Tutto”

Anno Rotariano 2014-2015
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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Luglio “Mese della Pianificazione”
Conviviale 8 Luglio
“Passaggio delle Consegne tra il Presidente Maggioni ed il Presidente Facchetti”

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 08 Luglio n.ro 39 ( 74,42% )
Agazzi P.,Alemani E.,Aresi R.,Arrigoni G. B.,Avila F.,Baldelli C.,Belgieri E.,Bregant F.,Bugini D.,Calvi A.
Carminati M.,Carrara M..,Conti E.,Conti P.,Curto' O.,Di Cristofori A.,Di Rubbo M.,Facchetti G.,Fumagalli E.
Ghilardi R.,Gori S. ,Groppelli F.,Guido G.,Maggioni M.,Milone A.,Moleri L. ,Moroni S.,Morri C.,Pellasc,iar F.
Priori F.,Rondelli M.,Scarioni D.,Schivardi D.,Signorelli L.,Soliveri A.,Tirloni G.,Tosi V.,Vismara A.C.,Zanardi P.
Soci non presenti : n.ro 13:
Amboni I.,Balzaretti C.,Barazzetti P.,Bavaro A.,Beghini A.,Bellini L.,Bergamini L., Ciocca G., Conti F., Daz M. Foppa Pedretti F. Ghidoni P.,Rondelli L.
Soci che hanno giustificato l’assenza:
Amboni I.,Balzaretti C.,Barazzetti P.,Bavaro A.,Beghini A.,Bellini L.,Bergamini L., Conti F., Daz M. Foppa Pedretti F.
Ghidoni P.
Coniugi n.ro 11 Clara Agazzi, Maria Grazia Fratus, Anna Calvi,Patrizia Carminati,Caterina Curtò
Lavinia Di Cristofori,Gabriella Facchetti,Anna Fumagalli,Marisa Scarioni
Catia Nieri, Denise Vismara
Ospiti del Club n.ro 21
Pietro Giannini Governatore eletto Distretto 2042 per l'anno 2016-2017
Renato Cortinovis Governatore Distetto 2040 anno 1995-1996
Ettore Roche Governatore anno 2011-2012 Distretto 2040
Silvano Onori Presidente del Rotary Club Dalmine Centenario con la gentile consorte Signora Elisabetta
Diego Finazzi Presidente Rotary Club Romano di Lombardia con la gentile consorte Signora Wanna
Marco Ghisalberti Presidente del Rotary Club Bergamo Sud
Luca Carminati Presidente del Rotary Club Bergamo Ovest
Vera Comi Presidente Inner While di Bergamo con il Consorte Signor Francesco Poloni
Luciano Calini
Angelo Lino Murtas Vice questore Commisariato di Polizia di Treviglio con la gentile consorte Signora Antonella
Antonio Nocera Comandante Corpo di Polizia Locale e Dirigente Servizi al Cittadino Treviglio
con la gentile consorte SignoraVeronica del Lago
Maestro Paolo Belloli con la gentile consorte signora Marina
Pietro Longaretti Presidente della Fondazione Cassa Rurale con la consorte signora Monica
Ospiti dei Soci n.ro 11 Martelli Franco con la Consorte Signora Cristina,Fassi Franco ,Vittorio Erbetta,Matteo Facchetti, Simona Piceni (Facchetti G.) Baldini Pietro Eugenio e Signora Federica (Fumagalli), Rosamarina Maggioni
(Maggioni), Ilaria Berti (Morri)
Soci Roctaract Ospiti del Club n.ro 7 Veronica Rossini Presidente ,Emanuele Aresi,Antonella Baruffi
Simone Facchetti,Alessandra Nozza,Daniele Priori,Irside Zaimaj
Presenze del Socio Sergio Moroni A.G. Groppo Orobico 2 presso altri Club
- 02 luglio 2015 RC Bergamo Città Alta “Passaggio delle Consegne” tra il Presidente Marco Blumer
e il Presidente eletta Alessandra Giani Presso il Castello di Cavernago (BG)
- 06 luglio 2015 RC Sarnico Valle Cavallina “Passaggio delle Consegne” tra il Presidente Umberto Romano
e il Presidente eletto Maurizio Rovetta Presso Ristorante “Florian Maison” a San Paolo D’Argon (BG)
- 07 luglio 2015 RC Romano di Lombardia “Visita del Governatore"
DG Gilberto DONDE’ -Segretario Distr.le Rosalba V. SALETTI Presso sede a “Palazzo Colleoni” – Cortenuova (BG)
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La Relazione
Un altro anno intenso e interessante è trascorso per il nostro
Rotary, distintosi per la concreta operatività a servizio del
territorio soprattutto, ma non solo quello, dato che i confini
geografici hanno in certi casi un valore relativo. La pianura
bergamasca dunque, e in parte il mondo (Madagascar, Bangladesh, bambini del pianeta intero) hanno potuto trarre beneficio dalla presenza attiva di un Club fra i più dinamici,
che – per usare un termine da Gazzetta dello Sport - ha
“tirato la volata fino in fondo”. Treviglio e i comuni della
Bassa - ma insieme anche Paesi e popolazioni di buona parte del mondo, soprattutto persone che dalla vita hanno avuto forse meno - hanno potuto vedere nei service dell’anno pirotecnico condotto dal Presidente Maurizio come gli ideali rotariani riescono a dire ancora
molto e molto possono fare, incidendo nei cambiamenti verso il meglio. E’ stata insomma, quest’anno
rotariano 2014/2015, la conferma che la passione e l’entusiasmo danno risultati. Scorrendo il consuntivo
di questi ultimi dodici mesi il Club ha avuto il giusto orgoglio di essere stato attore in molti eventi di Treviglio e della Geradadda e… di una certa fetta del mondo. Come un organismo vivente, il nostro Club ha
dato impulso a nuovi progetti, costruendoli passo dopo passo, sapendo mantenere vivi slanci, entusiasmi,
speranze. I numerosi intervenuti all’annuale cerimonia del cambio di Presidenza, mercoledì 9 luglio,
all’Agriturismo Canova di Cologno al Serio - cerimonia che ha visto Ciccio Maggioni cedere “il collare”
a Giuseppe Facchetti per il nuovo anno rotariano 2015/2016 - hanno vissuto una bella serata in amicizia,
che una canicola inclemente non è riuscita a guastare. Pronti ora per la nuova partenza. L’anno di Beppe
si annuncia con l’appuntamento di mercoledì prossimo, a Zingonia, per parlare di… verità e bugie del
DNA.
(Marco Carminati)
Non senza emozione, come mio solito, ho salutato i soci e gli amici del nostro meraviglioso club, mercoledi’ 8 luglio al passaggio
delle consegne con l’amico beppe facchetti.
Il turnover iniziato due anni fa con la presidenza di marco daz, si e’
protratto sino all’arrivo di beppe, al quale vanno i miei e nostri migliori auguri.
Un programma di presidenze e rilancio del nostro club che ha visto
raggiungere tutti gli obiettivi prefissatici.
Certamente ora riusciremo a consolidare i risultati ottenuti perche’ il
presidente, persona pragmatica ed autorevole, canalizzera’ tutto cio’
che abbiamo fatto sino ad ora ottenendo il meglio per tutti noi.
Bellissima le serata, da Obi Wone Kenobi, Jedi di Guerre Stellari, sino alla silicon valley californiana,
insomma un viaggio che continua all’insegna dei principi del rotary.
Grazie, di nuovo, a tutti voi.
Un abbraccio fraterno,
(Maurizio Maggioni)
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Messaggio ai Soci di inizio mandato del Presidente Giuseppe Facchetti
Ci siamo! Con entusiasmo ed emozione inizio il mio mandato.
Desidero prima di tutto ringraziare i soci del club, i quali (dimostrando,
come ho detto scherzosamente la serata del Passaggio di Consegne,
“ardimento e sprezzo del pericolo”), con fiducia e stima mi hanno voluto
affidare l’anno rotariano 2015-2016 -- compito che svolgerò con piacere e
con impegno.
Ringrazio il socio e amico Alberto Calvi, che mi ha introdotto a questo
club e mi è stato padrino, e Roberto Aresi che al tempo del mio ingresso è
stato tra i soci più accoglienti e coinvolgenti.
E naturalmente esprimo la mia gratitudine ai Presidenti che ho conosciuto
in questi 5 anni di mia appartenenza al Club. In particolare ai miei due predecessori Marco Daz e Maurizio
Maggioni, con i quali abbiamo lavorato su una prospettiva di tre anni, cosa che io continuerò a fare con il mio
successore Emilio Belgieri e con chi lo seguirà.
Un grazie particolare va poi ai tanti ospiti che lo scorso 8 luglio hanno condiviso con noi la serata: è stato davvero un piacere ed un onore, per me e per il Club, essere da loro accompagnati nel passaggio al nuovo anno
rotariano.
Realizzazioni e Relazioni
Durante un corso che ho seguito presso la IESE Business School di Barcellona,
uno dei docenti un giorno fece una riflessione che porto sempre con me: alla fine
della vita, ciò che avrà contato saranno state le cose che avremo saputo realizzare, e le relazioni che avremo saputo stabilire con le persone. Questo vale nella
vita di tutti giorni, vale nella professione che ognuno di noi svolge, ma soprattutto
il Rotary ci offre grandi opportunità nel coltivare questi due aspetti.
I nostri Progetti (Service) ci permettono di
tradurre in realtà la priorità del Rotary di impegnarsi con entusiasmo nelle cause sociali,
al fine di migliorare la qualità della vita nelle
comunità. Comunità a volte globali, come
nel progetto PolioPlus che, nato dal nostro Club circa trent’anni fa, sta
debellando la Poliomielite in tutto il mondo. Altre volte comunità locali,
come quando ci impegnamo ad aiutare le persone che ci sono vicine, o a
collaborare con associazioni di volontariato delle nostre città.
Le nostre Riunioni (Conviviali), a loro volta, ci fanno conoscere e costruire relazioni con tante persone di alto valore, che nessuno di noi singolarmente sarebbe in grado di incontrare. Nel Rotary, grazie al fatto che ogni
socio coinvolge come relatori le persone di alto livello che conosce, ognuno di noi può entratre in contatto con competenze, attività ed iniziative
che arricchiscono il nostro bagaglio culturale e a volte ci danno idee per
nuovi Progetti – in un circolo virtuoso che ci fa crescere come persone.
Non deve poi mancare l’aspetto di Comunicazione.
Come mi hanno insegnato in IBM anni fa, bisogna “fare e far sapere”: é
bello ed entusiasmante fare, e poi è utile condividere ciò che si è fatto con
altri, dentro e fuori il Club, per generare entusiasmo contagioso, raccogliere commenti e consigli, e così coinvolgere altri amici nei progetti che
portiamo avanti.
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Siate dono nel mondo
A supportare tutto questo, il messaggio del nostro Presidente Internazionale non potrebbe essere più chiaro. “Vi chiedo di donare fiducia,
dedizione, impegno e compassione e non solo; durante quest’anno rotariano voglio invitarvi a essere voi stessi un dono.”, dice infatti
K.R.Ravindran. “Amici, sarà questa la sfida che dovremo affrontare
insieme. È questo il mio invito e il tema che ci guiderà: siate dono nel
mondo. A chi ne ha bisogno, noi Rotariani non diamo solo le nostre
risorse ma anche noi stessi, perché c’è una grande differenza tra il fare la carità e dare una mano, soprattutto
quando questa è accompagnata dalla sincerità di cuore.”. Uno splendido modo per ricordare a tutti noi che
ciò che più conta sono le competenze e la professionalità che mettiamo a disposizione del Club e delle comunità che vogliamo servire.
Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo
Al motto di “Ravi” ho affiancato il mio (in realtà preso a prestito dal Mahatma Ghandi): “Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. I Rotariani sono protagonisti della propria vita e delle iniziative che
portano avanti, nessuno di noi sta seduto ”in panchina” a guardare gli altri che giocano. Ogni cambiamento,
inoltre, deve essere supportato da un forte legame ai valori fondamentali del Rotary. Sono sicuro che i Progetti
che porteremo avanti quest’anno dimostreranno questo approccio.
Un anno è un tempo lungo ma anche limitato, i tanti impegni che già ci aspettano lo renderanno impegnativo
ma soprattutto ricco e stimolante -- e come dice Gandalf ne “Il Signore degli Anelli: “Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso”.
O, per usare ancora una volta le parole del Presidente Internazionale: “Questo è il nostro momento, la nostra
occasione irripetibile di essere dono nel mondo. Cogliamolo!”
La rotta è tracciata. Avanti tutta!
(Giuseppe Facchetti)

6

Mercoledì 8 Luglio 2015 Bollettino n.ro 41

Un “Grazie di Cuore” a Tè,Presidente Maggioni ,ed ad alla Tua Bella e Gentile Famiglia

AUGURI AI SOCI NATI IN LUGLIO
Ghilardi Roberto (13), Conti Enea (19)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Andrea Salvi (14)
Marisa Rondelli (16)

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 44 A 06230 11110 0000 47065837 Rotary e Territorio Bergamasco
IT 44 M 06230 11110 000047077759 Polio Plus and Polio Now
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Temi dei nostri prossimi incontri
Mercoledì 15 luglio Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
"Il DNA: Segreti e Bugie", prof.ssa Cinzia Grazioli, Università degli Studi di Milano
Mercoledì 22 Luglio Ore 20 Parco del Roccolo di Treviglio
“Gli Alpini nel centenario della Ia Guerra Mondiale” relatore Emilio Gatti, Capogruppo Alpini
Mercoledì 02 Settembre Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
"Fondazione MIA: Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo"
Relatori Giuseppe Pezzoni, Sindaco di Treviglio, e Fabio Bombardieri, Presidente MIA
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 rotary.treviglio@gmail.com

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
BergamoLunedì 20/07/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Riunione Informale ".

Lunedì 27/07/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Riunione Informale ".
Bergamo Città Alta

Giovedì 02/07/2015 Ore 20,00 - Castello - Cavernago - Riunione serale " Festa del Passaggio delle Consegne ".
Giovedì 09/07/2015 Ore 19,30 - Cascia Germoglio - Verdello - Via Solferino, 51 - Riunione serale
" Visita alla struttura sanitaria nell'ambito psichiatrico, comunità riabilitativa diretta da Carlo Saffioti ".
E' ncessaria la prenotazione
Bergamo Nord
Giovedì 16/07/2015 Ore 19,15 - Palazzo Reale - Milano - Riunione serale
" Vista alla mostra Leonardo 1452-1519 ".Prenotarsi con urgenza.
Conviviale presso il ristoranta Boeucc
Bergamo Sud
Giovedì 23/07/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - Riunione serale " Visita del Governatore ".
Bergamo Ovest
Lunedì 20/07/2015 Ore 20,00 - Ristorante Gourmet - Bergamo - " Tavolo Rotariano ".

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Non pervenuta
Romano di Lombardia
Martedì 14/07/2015 Ore 18,15 - Piazza Cittadella - Bergamo Alta - Riunione serale
" Bergamo nascosta - Visita privata del Club al Complesso del Carmine e altro "
Seguirà cena presso il Circolino - Via Santì Agata – Bergamo

Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 20/07/2015 Ore 20,00 - Ristorante al Vigneto - Grumello del Monte " Visita del Governatore " Relatore GILBERTO DONDE', Governatore del Distretto 2042
con coniugi ed amici " Passaggio delle consegne tra Umberto Romano e Maurizio Rovetta "
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