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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

“La Passione e i Valori Rotariani migliorano l’umanità”

Anno Rotariano 2016-2017
Presidente
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 condivisione degli impegni non conosce limiti”. Lui non avrebbe mai potuto immaginare 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 02 Novembre 2016 Santuario della Basella di Urgnano

“Commemorazione dei Soci Defunti”
Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 02Novembre 2016 n.37 ( 73,33%& ) Agazzi P.,Amboni I.,Aresi R.,Arrigoni G.B.,
,Badoni A.,Baldelli C.,Balzaretti C.,Barazzetti P.,Beghini A.,Belgieri E.,Bellini L.,Bergamini L.Bregant F.,
Calvi A.,Carminati M.,Ciocca G.,Consoli A.,Conti P.,Curtò O.,Daz M.,Di Rubbo M.,Facchetti G.,Fumagalli E.,
Ghilardi R.,Gori S.,Maggioni M.,Milone A.,Moleri L.,Priori F.,Sabatini P.,Schivardi D.,
Signorelli L.,Tirloni G.,Tosi V.,Zanardi P.– Rondelli M., Soliveri A. Presenti alla Santa Messa
Soci non presenti : n.18: Alemani E.,Avila F.,Baruffi A.,Bavaro A.,Bugini D.,Carrara M.,Conti E.,Conti F.,
Di Cristofori A.,Foppa Pedretti F., Groppelli F., Guido G.,Leoni G.,Moroni S.,Morri C.,Rondelli L.,
Scarioni D.,Vismara A.C.
Hanno comunicato l’assenza Alemani E.,Avila F.,Baruffi A.,Bavaro A.,Carrara M.,Conti E.,
Di Cristofori A.,Foppa Pedretti F., Moroni S.,Morri C.,Scarioni D.,Vismara A.C.
Coniugi n.ro 12 Antonella Arrigoni, Anna Balzaretti ,Mariarosa Beghini, Giuliana Bergamini, Anna Calvi,
Maddalena Ciocca, Caterina Curtò, Anna Fumagalli, Laura Sabatini, Giuseppina Signorelli,Angela Zanardi
Catia Nieri Presente alla Santa Messa
Ospiti dei Soci n.ro 2 Luigi Agazzi (Agazzi P.), Valentina Tugnoli (Tirloni G.)
Ospiti del Club n.ro 4 Giuseppe Villa, Guarneri Mari Lisa, Maria e Isa Valsecchi
Giancarlo Benigni presente solo alla Santa Messa
Soci del Rotaract Ospiti del Club n.ro 0

La relazione
ALLA BASELLA NEL RICORDO DEI SOCI E DEGLI AMICI SCOMPARSI
All’insegna della memoria, e dell’amicizia che dura al di là dei confini terreni, la serata del 2 novembre , presso il Santuario della Basella, ad Urgnano. Celebrata da Padre Leone, Passionista dell’annesso Convento, ove ogni anno torniamo, la Messa in
suffragio degli amici rotariani e dei loro familiari scomparsi, ha saputo riaccendere il
calore di un rapporto profondo e sincero, cresciuto e prosperato nell’arco del tempo,
durante il quale abbiamo maturato la condivisione degli stessi ideali, delle stesse passioni, degli stessi slanci umani e sociali; un arco temporale solo in apparenza spezzato dal sopraggiungere della morte. Sincera commozione ha accompagnato il ricordo
degli amici e dei loro familiari defunti, che il Celebrante ha espressamente fatto, su
invito del Presidente Emilio Belgeri. Particolarmente significativa l’omelia, con il riferimento ad una vita
eterna che non è tale solo perché supera i limiti temporali propri dell’umana imperfezione terrena, ma è pienezza in Dio e partecipazione alla sua Vera Essenza. Altrettanto apprezzato è stato poi l’invito a saper andare oltre il bene elargito ai fratelli, cercando di instaurare con loro quel rapporto umano, che rende più vera e più calda l’azione benefica e che, in qualche caso, la
travalica al punto di divenire il primo valore in assoluto di un rapporto umano, un
valore che arricchisce non solo e non tanto chi riceve, ma anche, e forse soprattutto, chi dona. E, in tema di dono, la trentennale attività solidale della Cooperativa Il
Susino, voluta dalla famiglia Soliveri di Caravaggio per i ragazzi in difficoltà, ha
ottenuto il riconoscimento grato del nostro Club, con l’assegnazione, appunto mercoledì, in occasione della conviviale alla Basella, ad Angelo Soliveri. Molto apprezzato il contributo canoro e musicale di Pinuccia e Marco Daz, che hanno arricchito la messa con i canti liturgici

(Marco Carminati)
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DAL BOLLETTINO N.RO 1328 DEL 25 OTTOBRE DEL R.C. BERGAMO NORD
"Elisabetta senza segreti”
Relatore Mino Carrara
Socio del R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca
Questa sera martedì 25 ottobre terrò una conferenza "Elisabetta II regina
senza segreti" al Rotary Club Bergamo Nord.Tema relativamente inusuale, anche se “regale” quello proposto alla conviviale del 25 ottobre.
dal giornalista Mino Carrara, Socio del Rotary Club Treviglio e Pianura
Bergamasca, che ci ha intrattenuto, con dovizia di particolari e con aneddoti inediti, su storia e contemporaneità della casa reale inglese. Come un rotariano trevigliese, storico dilettante, come lui ama definirsi, possa avere come hobby lo studio della Corona inglese è presto chiarito se consideriamo il fatto che il nostro Mino è “mezzo inglese” per parte di madre. Non è stata un’esposizione tutta
centrata sulla vita e la personalità di Elisabetta II. Con rapide pennellate, l’amico Mino ha tratteggiato la storia
ultrasecolare della Corona inglese, con un occhio di riguardo ed un’insistenza particolare sulle tonalità rosa
dell’intera vicenda…..(Omissis)
In un periodo storico caratterizzato da diffidenza, quando non addirittura avversione, verso tutte le declinazioni del potere, e del potere politico in particolare, la Casa Reale d’Inghilterra gode di stima e benevolenza da
parte dei suoi sudditi. E questo probabilmente non soltanto e non tanto per la telegenia del Principe William,
della Principessa Kate e dei loro pargoli, quanto piuttosto per l’abnegazione ed il senso dello Stato con cui
Elisabetta II ha interpretato per oltre sessant’anni il suo ruolo di Regina, capo di Stato che ha saputo gestire
con diplomazia sopraffina situazioni complicatissime, spesso drammatiche. Di fronte a un Sovrano che ha tanto rispetto per il suo popolo, anche dal popolo nasce uno spontaneo sentimento di rispetto per il proprio Re, in
questo caso Regina. Nell’era della politica urlata, delle campagne elettorali dove il turpiloquio la fa da padrone nelle piazze e nei talk show, dove non esistono avversari politici ma nemici, dove per la Casa Bianca sono
in lizza due candidati che in tempi “normali” sarebbero probabilmente da rinchiudere (scegliete voi se in galera o in manicomio), Dio salvi la Regina.
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DALLA NEWSLETTER DI OTTOBRE DEL DISTRETTO
SOVVENZIONI DISTRETTUALI 2016-2017
COME VALUTARE LE DOMANDE

Le domande ricevute per le Sovvenzioni Distrettuali del Distretto 2042, rese disponibili con la prima
tornata dell’anno rotariano 2016-2017, sono state 37 per un totale di contributi richiesti di 178.600 €. A
fronte di tale richiesta erano a disposizione circa 81.000 € provenienti dai Fondi di Designazione Distrettuale FODD della Fondazione Rotary, 47.500 €* e da Fondi Distrettuali, 33.500 €.
Si è proceduto a una prima valutazione delle domande escludendo:
quelle, 3 in totale, provenienti da Club che avevano presentato più di 2 domande
quelle, 2 in totale, provenienti dal Club in difetto di rendicontazione di Sovvenzioni precedenti.
In totale quindi le domande che otterranno contribuzioni sono 32. Per 3 di esse si sono resi disponibili
altri fondi nella disponibilità del Governatore e sono state stralciate.
Delle 29 domande rimanenti si è deciso di finanziare le 3 relative a Camp del programma rotariano
Scambio Giovani con un contributo di 9.000 € che viene messo a disposizione della Commissione Distrettuale Azione Giovanile che deciderà le regole di distribuzione e l’entità dei contributi.
Sono rimasti così disponibili e sono stati distribuiti 71.900 € alle 26 domande superstiti che richiedevano
però un totale di 120.500 €. Il rapporto tra somme disponibili e somme richieste è dello 0.6 circa.
Per l’assegnazione dei singoli contributi si sono pesate le domande sulla base di 4 criteri, con riferimento
anche al documento “Termini e Condizioni Regolanti le Sovvenzioni Distrettuali e Globali della Fondazione Rotary”, che vieta tra l’altro di finanziare iniziative di raccolta fondi o pubblicitarie.
I 4 criteri sono:
- Attinenza. La Fondazione Rotary propone sei temi di intervento, Focus, obbligatori per le Sovvenzioni
Globali e consigliati per quelle Distrettuali. Sono state penalizzate le domande per progetti che si allontanavano da questi temi.
- Ripetitività. Sono state penalizzate le domande per progetti che costituivano la ripetizione di iniziative
precedenti per un numero di anni superiori a tre.
- Impegno dei rotariani. Sono state penalizzate le domande per progetti consistenti essenzialmente in un
esborso di denaro con un contributo dei soci rotariani esclusivamente dedicato alla raccolta fondi.
- Contribuzioni anni precedenti. Sono state penalizzate le domande di Club che nei tre anni precedenti
hanno effettuato versamenti al Fondo Annuale dei Programmi sensibilmente inferiori a 100$ per socio.
Si è deciso comunque, essendo la prima volta che le domande venivano pesate in questo modo, di limitare la forbice dell’entità del finanziamento, per cui si va da un contributo minimo del 50% a un contributo
massimo del 67% di quanto richiesto.

Il Presidente della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary
Cesare Cardani
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DALLA NEWSLETTER DI OTTOBRE DEL DISTRETTO
LA NUOVA SEDE DISTRETTUALE DI VIA CANOVA 19A
Il Distretto 2040 da tempo ha sede a Milano in via Cimarosa 4 e fino a quando
non si è scisso nei Distretti 2041 e Distretto 2042 i locali erano appena sufficienti, ma non idonei per accogliere eventi distrettuali.
In occasione della scadenza del contratto d’affitto e della necessità di recuperare
spazi più ampi, di comune accordo i due distretti avevano deciso di intrapprendere una ricerca dando l’incarico per ciò ai governatori Eletti Romagnoli e Giannini.
Questi avevano un preciso mandato nella ricerca della nuova sede:
- la superficie doveva essere tale d’avere per ogni Distretto: ?una stanza per la segreteria; ?una stanza per
il Governatore; ?sale comuni ai due distretti per riunioni delle Commissioni ?una sala comune ai due distretti per eventi da svolgere in sede •la sua posizione fosse facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che privati;
- la zona doveva avere una caratteristica signorile e congruente all’immagine della nostra associazione;
- il canone annuo d’affitto, comprensivo delle spese condominiali, non fosse superiore a quello attualmente
pagato.
L’insieme delle condizioni non erano facilmente attuabili ed è occorso più di un anno e il sopralluogo presso ben undici immobili prima di giungere ad individuare la sede più idonea. Il mercato immobiliare in sofferenza ci ha certamente favoriti nella scelta, ma non per questo speravamo di trovare facilmente
l’immobile giusto. Alla fine la scelta è caduta su uno spazio per uffici, che si era liberato recentemente, in
via Antonio Canova 19a. In prossimità dell’Arco della Pace alla testa del Corso Sempione.
La localizzazione è ottima in quanto vicina alla linea filotranviaria 91; alle fermate della MM1 di Pagano e
Cadorna.
Inoltre, nei pressi esistono le autorimesse di Piazza V° Alpini e di via Pagano ed è esterna alla ZTL. Per
cui facilmente raggiungibile in automobile.
È una palazzina liberti (come molte case adiacenti) ristrutturata internamente ed attrezzata ad uffici. La
nuova sede si trova al terzo piano ed è servita da due ascensori.
La distribuzione attuale dei locali è tale che con un minimo intervento edilizio si è riusciti a ricavare:
- un ampio ingresso;
- una sala conferenze con adiacente una sala riunioni. La sostituzione dell’attuale parete in muratura con
una parete mobile consente di avere un salone che può contenere fino a 50 – 60 posti a sedere;
- due locali per le segreterie distrettuali
- due locali per i Governatori;
- una sala riunioni per circa 16 persone
- due servizi igienici;
- un cucinino;
- un vano archivio.
I lavori di adeguamento sono iniziati da poco e si prevede la fine degli stessi per il mese di novembre. Stiamo pensando ad arredarla.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’impegno economico stimato non è indifferente e proprio per questo il Governatore Pietro Giannini ha
lanciato la proposta della “LISTA NOZZE” (vedere allegato) per stimolare la fattiva partecipazione di tutti
i Club.
L’aiuto che i soci dei Club, produttori o distributori dei materiali interessanti, possono dare si articola in
due momenti:
- disponibilità ad offrire gratuitamente i prodotti della lista, a fronte di adeguata e proporzionale visibilità
sugli strumenti di comunicazione del Club, o negli eventi distrettuali
- disponibilità a fare un’offerta d’arredo a prezzi contenuti
I tempi sono strettissimi in quanto speriamo di poter effettuare il trasloco nel periodo natalizio e successivamente aprire la sede ai soci organizzando un “OPEN DAY”.
È quindi necessario che le Manifestazioni di interesse pervengano al Distretto entro il 7 novembre, contenendo indicazioni su quali prodotti, di quali marchi e la specifica se interessati all’offerta gratuita o se allo
sconto. Ora tocca a tutti i soci attivarsi per rendere la futura sede bella e confortevole, ma soprattutto funzionale e all’altezza delle nostre aspettative.
Edoardo Gerbelli
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AUTUNNO

AUGURI AI SOCI NATI IN NOVEMBRE
Morri Caterina (7), Aresi Roberto (17), Bregant Flavio (17), Facchetti Giuseppe (19)
Priori Federica (21)

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 SANITA’ NELL’ARCIPELAGO DI NOSY BE – MADAGASCAR
IBAN 38 i 08899 53640 000000556450
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Temi dei nostri prossimi incontri
Mercoledì 9 Novembre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Vini e Prodotti Sardi “
Mercoledì 16 Novembre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Oltre il Tempo
Cultura e Tecnica dell’Orologio “ Relatore Gabriele Ribollini
Mercoledì 23 Novembre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“Assemblea dei Soci “

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Lunedì 07/11/2016 Ore 20,00 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione serale
" Cuochi sull'orlo di una crisi di nervi ". Relatore VALERIO MASSIMO VISINTIN
Lunedì 14/11/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Assemblea annuale del Soci per l'elezione del Presidente a/r 2018/2019, dei Membri del Consiglio Direttivo
per l'a/r 2017/2018 e approvazione del bilancio consuntivo per l'a/r 2015/2016 ".
Bergamo Città Alta
Giovedì 03/11/2016 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Riunione serale
" Sta accadendo a Bergamo: Dostoevskij inedito, in anteprima mondiale. Quante competenze occorrono perchè un
manoscritto diventi libro? ".Relatore Nicola Baudo, edizioni Lemma Press
Giovedì 10/11/2016 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Riunione serale con familiari ed amici
" Due donne al Comando per la sicurezza stradale ".
Relatore GABRIELLA MESSINA, Comandante Polizia Municipale e MIRELLA PONTIGGIA, Comandante Polizia
Stradale
Giovedì 17/11/2016 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Riunione serale con familiari ed amici
" Intervista a Luigi Tornari, Direttore bergamasco di RTL 102.5 da parte di Susanna Pesenti ".
Giovedì 24/11/2016 Ore 17,30 - Auditorium Confartigianato - Bergamo - Riunione serale
Giulio Terzi di Sant'Agata per la presentazione del volume " Lo Stato parallelo ", libro inchiesta sull'ENI dei giornalisti Andrea Greco e Giuseppe Oddo. Seguirà Interclub con RCBG Ovest.
Ore 20,00 presso Taverna del Colleoni - Città Alta
Bergamo Nord
Martedì 08/11/2016 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici
" Europa e la sfida delle urne "
Bergamo Ovest
Lunedì 07/11/2016 Ore 19,00 - Riunione serale " Santa Messa per i Soci defunti ".
ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo " Parliamo fra noi "
Lunedì 14/11/2016 Ore 19,15 - Chiesa Santa Maria delle Grazie - Bergamo - Riunione serale
" Santa Messa per i Soci Defunti " Ore 20,00 conviviale presso Antico Ristorante del Moro
"Rotaract Club Bergamo " Relatore LAURA FINAZZI, Presidente
Lunedì 21/11/2016 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
" Assemblea Generale - elezione Consiglio Direttivo 2017/2018 e Presidente 2018/2019 "
A seguire " L'Alfabetizzazione " Relatore RENATO CORTINOVIS, socio del Club
Bergamo Sud
Giovedì 10/11/2016 Ore 20,00 - La Marianna - Bergamo - Riunione serale
" Assemblea per elezione Presidente 2018-2019 - Approvazione bilancio consuntivo 2015-2016 e bilancio preventivo
2016-2017 ".

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Non pervenuta
Romano di Lombardia
Martedì 15/11/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale
" Visita del Governatore Pietro Giannini ".
Martedì 22/11/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale
" Assemblea dei Soci per l'elezione del Presidente a/r 2018/2019 ".
Martedì 29/11/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova Interclub con RC Treviglio P.B. - Riunione serale
" Giovani e Rotaract ".
Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 07/11/2016 Ore 20,00 - Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale con familiari ed amici
" Incontro con Marco Giovanetti, musicista ". " The Inside Out di Flavio Forlani ".
Lunedì 14/11/2016 Ore 20,00 - Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale con familiari ed amici
" Incontro con Marco Giovanetti, musicista ".
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