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Emilio Belgieri  

Segretario  

Alessandro Di Cristofori  

“Gli sforzi individuali possono diventare esigenze individuali, ma gli sforzi con-
divisi dovrebbero essere dedicati al servizio dell’umanità. Il potere della condivi-
sione degli impegni non conosce limiti”. Lui non avrebbe mai potuto immagina-
re che un giorno, oltre 1,2 milioni di Rotariani avrebbero condiviso i loro sforzi 
e, attraverso la Fondazione Rotary e le loro risorse, si sarebbero messi al servizio 
dell’umanità. Adesso possiamo solo immaginare quali grandi opere Paul Harris 
si sarebbe aspettato da un Rotary di tale statura! È quindi nostra responsabilità 
realizzare tali opere; ed è nostro privilegio portare avanti la tradizione 
con  “Il Rotary al servizio dell’Umanità”. 

 
 
John Germ Presidente del Rotary International 
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 Mercoledì 28 Settembre 2016 Ristorante Palace Hotel di Zingonia  

“Vascelli in Miniatura” 

Relatori  Mino Carrara ed Ezio Fumagalli Soci del Club 

Le presenze 

Soci presenti alla conviviale del 28 Settembre n.25 (  52,27% )  Agazzi P.,Amboni I.,Arrigoni G.B., 
Badoni A.,Baldelli C.,Balzaretti C.,Bavaro A.,Beghini A.,Belgieri E.,Bregant F.,Carminati M.,Carrara M., 

Conti P.,Di Rubbo M.,Facchetti G.,Fumagalli E.,Ghilardi R.,Gori S.,Guido G.,Milone A.,Moleri L., 

Priori F.,Signorelli  L.,Tirloni G.,Tosi V. 

Soci non presenti : n.29: Alemani E.,Aresi R.,Avila F.,Baldelli C.,Barazzetti P.,Bellini L.,.Bergamini L., 
Bugini D.,Calvi A.,Ciocca G.,Conti E.,Conti F.,Curtò O.,Daz M.,Di Cristofori A.,Foppa Pedretti F., 

Groppelli F.,Leoni G.,Maggioni M.,Moroni S.,Morri C.,Pellaschiar F.,Rondelli L.,Rondelli M.,.Scarioni D., 

Schivardi D.,Soliveri A.,Vismara A.C.,Zanardi P. 
Soci che hanno giustificato l’assenza Alemani E.,Aresi R.,Avila F.,Baldelli C.,Barazzetti P.,Bellini L.,.Bergamini L., 

Conti E.,Conti F.,Curtò O.,Daz M.,Di Cristofori A.,Foppa Pedretti F.,Maggioni M.,Moroni S.,Morri C., 

Pellaschiar F.,Rondelli M.,Scarioni D.,Schivardi D.,Vismara A.C. 
Coniugi n.ro 3 Antonella Arrigoni, Anna Fumagalli, Cristina Tosi 

Ospiti dei Soci  n.ro 1Antonio Consoli (Amboni) 

Soci Roctaract Ospiti del Club n.ro 0 

Sabato 24 Settembre Giornata dei Presidenti e dell’effettivo Belgeri E.,Di Rubbo M.,Carrara M.,Moroni S. 
Giovedì 29 Settembre Interclub GO1 e GO2 “Anteprima di Bergamo Scienza “ Belgeri E.,Di Rubbo M.,Moroni S. 

La relazione 

 Fra le attività espletate dall'essere umano, nel suo intero arco vitale, poche sono 

cariche di potenzialità innovative come il gioco, che è la vera palestra naturale in 

cui sin dall'infanzia, ma ancora nella maturità e nell'età anziana, viene messa alla 

prova la capacità di ciscun individuo di inserirsi ed integrarsi al meglio in seno 

alla propria comunità, contribuendo ad arricchirla grazie alla sua creatività, con 

un contributo personale. Detto in soldoni, questo sofisti-

cato concetto che tanto piace agli antropologi, vuol dire che giocando, a qualsiasi 

età, si dà concretezza ad un istintivo bisogno delle persone, le quali appunto, col 

gioco, apprendono, conoscono, si perfezionano, inventano ecc ecc. E meglio di ogni 

astrazione concettuale, la serata di ieri con Ezio e Mino ha spiegato nei fatti come 

mai l'umanità che... non giocasse più sarebbe destinata ad un celere e inglorioso 

tramonto, fatto di grigiore e depressione... Ma a noi pare avere indugiato sin troppo 

nelle premesse e preferiamo fare solo un commento - ovviamente molto positivo - sul taglio che la convi-

viale di ieri ha saputo prendere. Un taglio che ha soddisfatto tutti i soci presenti e i loro ospiti. Merito del 

relatore Mino Carrara, brillante conduttore di una carellata nel complesso ed affascinanrte mondo del mo-

dellismo (e di quello navale in special modo) e nel mondo non meno coinvolgente della storia, ieri vestita 

espressamente in abiti di "storia delle grandi battaglie navali affrontate dall'umanità".  

E merito di Ezio Fumagalli che ha speso anni di paziente e appassionato lavoro, sottraendo il tempo ad 

altri svaghi, oltre l'orario di studio professionale, per produrre una collezione mirabile di modellini di navi 

che ... è proprio il caso di dirlo, hanno lasciato un solco ed una bella scia nei secoli e nella nostra fantasia 

mai sazia di vagare, da quando l'uomo "si è messo a cavallo di un troco e, pagaiando, ha vinto il mare...".  

Bravi Ezio e Mino. Ci avete regalato un paio d'ore davvero piacevoli! 

                                                                                                      (Marco Carminati) 
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Si è parlato anche di Rotary sabato 1° ottobre nel corso delle iniziative svolte nell’ambito della 

manifestazione “Il volontariato. Una risorsa da scoprire” a cura dell’Amministrazione comunale di 
Treviglio. L’iniziativa ha vissuto due momenti importanti: il primo la mattina al Tnt – il Teatro 

Nuovo di Treviglio – con “Le associazioni incontrano i cittadini” e il secondo - “Pomeriggio insie-

me” - dalle 14,30 alle 19 in piazza Garibaldi dove erano stati allestiti gli stand dei vari sodalizi. 
Due momenti distinti, ma complementari che hanno dato visibilità e voce all’opera di decine di 

volontari che quotidianamente lavorano in silenzio e lontano dai riflettori per il bene del territorio. 
Un lavoro oscuro molte volte svolto a fianco delle istituzioni in campo sociale. 
Sul territorio di Treviglio opera una quarantina di associazioni che, nel corso dell’incontro al Tnt 

– raggruppate per temi –, hanno esposto brevemente la loro storia e gli ambiti nei quali svolgono 
la loro attività. Il Rotary era stato inserito nel “blocco” dei Club di service insieme a Lions, Leo, 
Soroptimist e alla Fondazione Marcello Candia. 

Dell’attività del Rotary Treviglio e Pianura Bergamasca sono stati sottolineati in particolare la Po-
lioplus e la figura di Sergio Mulitsch di Palmenberg che ideò quel service di portata mondiale. E’ 
stato inoltre ricordato come i Club di servizio spesso affianchino e aiutino - anche economica-

mente attraverso progetti mirati - l’opera delle varie associazioni di volontariato. 
Nel pomeriggio piazza Garibaldi si è vestita dei colori del volontariato con i vari stand e numerosi 
cittadini si sono avvicinati per conoscere gli ambiti in cui operano i vari sodalizi. 

SABATO 1° OTTOBRE  GIORNATA DEL VOLONTARIATO 
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   Dal Rotary di Forlì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     Dal Distretto 

 

 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI 



Mercoledì 28 Settembre 2016 Bollettino n.ro  07 

6 

 PER I NUOVI E I VECCHI SOCI: “LA LETTERA SULLA CRAVATTA” 

Questa settimana ho pensato di proporre alla nostra riflessione “La lettera sulla cravatta” 

 di  Massimo Stanghellini Perilli  Socio  Fondatore  del Rotary Club di Ravenna . 

 

Questa "lettera" è stata scritta da  Massimo Stanghellini Perilli come post-fazione del Volume 

"Il Rotary - Un'idea, una storia Chicago1905 - Ravenna 1995" a cura di Claudio Widmann 

pubblicato dal Rotary Club di Ravenna nel 1994 per i tipi della Longo Editore e ripubblicato l'anno su-

cessivo. Il volume contiene interventi dei soci sul R.I. e sulla storia del Club di Ravenna 

 

Ravenna, 

Caro nuovo amico, 

                               consenti non solo al più vecchio del nostro club, ma – credo – a uno dei più vecchi 

e anziani dell’intero distretto, di esprimerti il proprio pensiero e anche qualche consiglio. 

E’ passato quasi mezzo secolo da quando, con alcuni amici, ho fondato, nel 1948, il nostro club e da 

allora ho assistito alla profonda evoluzione del nostro Rotary come, forse, doveva avvenire. 

Molte cose sono cambiate: il Rotary si è sempre più diffuso nel mondo, i distretti, i clubs e i soci so-

no enormemente aumentati. Ma sono enormemente cresciute le responsabilità; non tanto negli idea-

li, ovviamente immutati, quanto nella difficoltà di estendere i rapporti personali, tanto importanti 

per mantenere lo spirito rotaryano. 

Consentimi un’osservazione del tutto personale e certamente non condivisa in alto loco: la prolifera-

zione dei distretti e dei clubs ha ristretto la possibilità dei contatti e dei rapporti di amicizia fra i ro-

taryani. 

Ricordo con nostalgia le Assemblee, quando il distretto era unico, le opportunità di incontri coi ro-

taryani dei clubs anche più lontani e i nascenti rapporti di conoscenza e di amicizia. 

Tutto cambia, e pure il Rotary, per adattarsi all’inevitabile evoluzione del mondo e della società.Ma 

questo cambiamento non deve e non può incidere sulla vita e sugli ideali del Rotary, quali furono 

fissati da Paul Harrys. Non posso quindi che richiamare alla tua attenzione certi principi fondamen-

tali: il sentimento di amicizia, base di ogni associazionismo, la lealtà verso tutti, l’esempio per la fa-

miglia e per la società e, è superfluo dirlo, l’onestà. 

Ma altrettanto importanti sono i rapporti fra noi soci. 

E’ naturale che, nelle riunioni, si formino piccoli gruppi che si sentono più affini per professione, 

gusti e cultura. E’ naturale, ma è un errore. 

Come sarebbe un errore sentirsi più vicini a coloro che hanno ideali politici comuni. La politica de-

ve restare fuori del club, come si lasciano al guardaroba i cappotti e l’ombrello nei giorni di cattivo 

tempo. 

 

Sembra una frivolezza, ma non lo è: osserva la cura, non l’eleganza, dell’abbigliamento. 

Cravatta e giacca sono atto di riguardo al club e agli altri soci. 

 

Per statuto sei tenuto a relazioni su argomenti interessanti. Non dimenticare però che ti rivolgi a 

persone di diversa cultura e di diversi interessi. Pur se curate, le relazioni siano di facile compren-

sione e limitate nel tempo. Diversamente che all’estero, dove gli interventi sono ridotti per la brevità 

dei meetings, da noi sono allietati da cibi abbondanti che favoriscono le distrazioni. Fa che i rotarya-

ni non sentano con sollievo il suono della campana. 

E quando sarà richiesto il tuo voto, dallo con coscienza delle doti rotaryane e col solo riguardo alle 

qualità richieste.  

Evita personalismi e legami di altra natura. 

Ricorda, soprattutto, che sei divenuto rotaryano. 

  

Il vecchio, anzi vecchissimo Massimo Stanghellini Perilli 
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AUGURI AI GENTILI CONIUGI 

 

Presidente Internazionale: John Germ 

Tema dell'anno "Il Rotary al servizio dell’umanità” 

Governatore: Pietro Giannini 
Segretario distrettuale: Edoardo Gerbelli  
Assistente del Governatore: Umberto Romano 

Governatore 2017 2018 Nicola Guastadisegni 

Governatore 2018 2019 Roberto Dotti 
DIRETTIVO 2016- 2017 

Presidente Emilio Belgieri  

Vicepresidente Alessandro Milone   

Past President Giuseppe Facchetti 

Presidente Incoming  Martina Di Rubbo 

Segretario Alessandro Di Cristofori 

Prefetto Paolo Agazzi  

Tesoriere Ezio Fumagalli  

Consiglieri:   

Antonella Baruffi, Carlo Baldelli, 

Antonio Bavaro, Marco Carminati 

Sergio Moroni, Federica Priori 

Gian Luca Tirloni 

Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi  
Segreteria 

c/o Alessandro Di Cristofori 

Via Libertà,15 24047 Treviglio BG 

tel. 036347121 cell. 3355702093 

Presidenti di Commissione di Club 

Effettivo  
 Antonio Bavaro  
eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081 

Cultura 
Marco Carminati  
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751 

Pubblica Immagine e Relazioni 
Flavio Bregant  
eMail:bregant@federacciai.it  Cell.: 3473023091 

Progetti  
Carlo Baldelli  

eMail:carlobaldelli@hotmail.com Cellulare: 3480707054 

Rotary Foundation  
Daniela Schivardi   

email dadasch82@yahoo.it  Cellulare: 3494282944 

Azione Giovanile 
Federica Priori 
eMail: federicapriori@gmail.com Cellulare: 3392778262 

Polio Plus Sergio Mulitsch Remember 
Franco Pellaschiar    
eMail francopellaschiar@gmail.com Cellulare: 3483537969 

Azione Professionale 
Michelangelo Rondelli 
 eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it  Cellulare: 3484108516 

Volontari del Rotary 
Leonardo Moleri 

eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516 

Alfabetizzazione 
Paolo Agazzi  
eMail: paoloagazzi@graficaearte.it Cellulare: 3357070945  

 

N.ri IBAN CASSA RURALE DI TREVIGLIO - SEDE per versamento dei contributi personali ai Progetti  

 
PROGETTO PROMOZIONE LAVORO GIOVANILE IN TOGO (AFRICA) 
IBAN 89 K 08899 53640 000000556452 
 
PROGETTO LABORATORIO OTTICO E SCREEN VISIVI (NOSY BE – MADAGASCAR) 
IBAN 15 J 08899 53640 000000556451 
 
PROGETTO SANITA’ NELL’ARCIPELAGO DI NOSY BE – MADAGASCAR 
IBAN 38 i 08899 53640 000000556450 

AUTUNNO 

Marisa Scarioni (8-9)  
Marinella Siepi (11-9) Mariagrazia Gori (13-9) 
Madda Pellaschiar (28-9) 

Di Cristofori Alessandro (4-9) Belgieri Emilio (5-9) Ciocca Giuseppe (13-9) 
Pellaschiar Franco (28-9) 

AUGURI AI SOCI NATI  IN  SETTEMBRE 

mailto:info@bavaro.it
mailto:dadasch82@yahoo.it
mailto:michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it
mailto:leoenri@tiscali.it
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GRUPPO OROBICO 1 

Bergamo 

Lunedì 10/10/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana 

" Radiologia domiciliare al Papa Giovanni: stato dell'arte e prospettive ". 

Relatore dott. ANTONIO CASTALDELLO, Ospedale Papa Giovanni XXIII 

Lunedì 17/10/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana 

"L'Università degli Studi di Bergamo: un nuovo rapporto con il territorio nella sfida della società della conoscenza  

Relatore Prof. REMO MORZENTI, Socio onorario del Club 

Bergamo Città Alta 

Giovedì 06/10/2016 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Riunione serale con familiari ed amici 

" Assemblea dei Soci del Club ". 

Giovedì 13/10/2016 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Riunione serale 

" Costantino Rocca, campione bergamasco di golf ". 

 Bergamo Nord    

Giovedì 06/10/2016 Ore 20,00 - Interclub con il RC BG Ovest - Riunione serale " Consegna della Carta al RC Città 

di Clusone ". 

Bergamo Ovest 

 Giovedì 06/10/2016 Ore 20,00 - Interclub con i RC BG Nord e Città di Clusone - Riunione serale con coniugi ed a-

mici " Consegna della Charta Costitutiva ". 

Lunedì 10/10/2016 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergmo - Riunione serale 

" Parliamo tra noi ". 

 Mercoledì 19/10/2016 Ore 20,00 - Grand Hotel Zingonia - Zingonia - Riunione serale 

“Islam e immigrazione. Una sfida per l’Europa”  Relatore Magdi Cristiano Allam 

 Bergamo Sud 

Giovedì 13/10/2016 Ore 20,00 - La Marianna - Bergamo - Riunione serale " Kasanova ". 

 Giovedì 20/10/2016 Ore 20,00 - La Marianna - Bergamo - Riunione serale " Parliamo tra noi ". 

GRUPPO OROBICO 2 

 Dalmine Centenario 

Non pervenuta 

Romano di Lombardia 

Martedì 04/10/2016 Palazzo Colleoni Cortenuova “da definire ".  

Sarnico Valle Cavallina 

Lunedì 03/10/2016 Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale con coniugi 

ed amici " Visita del Governatore ".  

Lunedì 10/10/2016 Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto -Grumello del Monte - Riunione serale" Assemblea dei Soci  

Lunedì 17/10/2016 Ore 20,00 - Teatro Oratorio Sarnico - Sarnico - Riunione serale con la partecipazione dei desti-

natari del Services locali del Club " The Inside Out di Flavio Forlani ".  

Mercoledì  05 Ottobre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Gli Armeni dal genocidio alla rinascita” 

Relatore Dott.ssa  Antonia Arslan 

Mercoledì  12 Ottobre 2016  Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia  “Rotaract quale futuro?” 

Relatore Enrico Cavallini Presidente  Commissione Distrettuale “Azione Giovanile” 

Mercoledì  19 Ottobre 2016  Ore 20,00  Ristorante Palace Hotel di Zingonia  

Interclub RC Bergamo Ovest e RC Romano di Lombardia   

“Islam e immigrazione. Una sfida per l’Europa”  Relatore Magdi Cristiano Allam 

Lunedì 24 Ottobre 2016 Ore 20,00 Gran Hotel di  Castrocaro Terme  

In occasione della Giornata Mondiale contro la Polio Interclub con Club Gemello Rotary Club di Forlì  

Intervento della prof.ssa Lia Fabbri Presidente dell’ANIEP con sede a Bologna 

Mercoledì 26 Ottobre Ore 20,00  Ristorante Palace Hotel di Zingonia  “ Papa Bergoglio e Cardinal Martini due Ge-

suiti innovativi “ Relatore Mons. Giuseppe Merisi Vescovo Emerito di Lodi 

Temi dei nostri prossimi incontri 

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2  e oltre... 


