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“Visita del Governatore “ Nicola Guastadisegni

 

Le Presenze alla conviviale totale: n. 36 persone
Soci presenti alla conviviale del 06 Settembre n. 27 (62.79%)
Agazzi P., Aresi R., Avila F., Badoni A., Beghini A., Barazzetti P., Bavaro A., Bergamini L., 
Bellini L.,  Bugini D., Bregant F., Carminati M., Conti P., Conti E.,Daz M., Di Rubbo M., 
Facchetti G.Fumagalli E., Guidi G., Leoni G., Milone.A., Moleri L., Rondelli M., Sabatini P., 
Signorelli L., Soliveri A., Tirloni G.
Soci non presenti n. 22 : 
Amboni I.,Alemani E., Arrigoni G.B.,  Baldelli C., Baruffi A.,Balzaretti C., Ciocca G, Consoli A.,  
Conti F.,Curto O., Carrara M., Di Cristofori A., Foppa Pedretti F., Ghilardi R., Gori S., Maggioni 
M.,Morri C.,Priori F.,Rondelli L., Schivardi D., Tosi V.,Vismara A.C

Ospiti del Club e dei Soci n. 7: Nicola Guastadisegni e signora Ilia, Umberto Romano e signora  
Alessandra, Laura Brianza, Elisabetta Fabbrini, Luciano Calini

Coniugi dei Soci n. 2 : Catia Nieri, Laura Sabatini. 
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Il Governatore Nicola Guastadisegni in visita al nostro Club:  

Rotary in quattro mosse

Serata piacevole e molto proficua, quella di mercoledì 13 settembre 
scorso, nel corso della quale il nuovo Governatore del Distretto 2042, 
Avv. Nicola Guastadisegni, con la Gentile Signora  Ilia, l’ADG Umberto 
Romano con la Gentile Signora Alessandra, e la Segretaria 
distrettuale, Laura Brianza, hanno fatto visita al nostro Club. In un 
clima amichevole e sereno i Soci e i loro ospiti hanno ascoltato con 
interesse le parole del Governatore, che ha saputo cogliere in modo 
efficace i messaggi chiave di uno stile di vita, condensato in “quattro 
punti”, che non riassumeremo qui, ma si possono in sostanza definire i 
“quattro pilastri della visione rotariana”. Una visione, quella esposta dal 
Governatore, che orienterà il suo operato in questo anno rotariano e 
inciderà sicuramente nel cammino di tutti i Club del Distretto affidato 
alla sua guida. Seminare sarà il motivo conduttore e la parola d’ordine 
dei sodalizi rotariani, seminare senza avere la presunzione di dovere 
subito cogliere i frutti, ma senza peraltro demordere, consapevoli che 
essere rotariani non è un fatto accidentale, ma un vero e proprio stile 
di vita che deve permeare e illuminare ogni nostra giornata. E proprio 
questa “quotidianità” nell’azione dovrà dare continuità all’operato, 
perché è solo progettando a vasto respiro, con coraggio e 
lungimiranza, che si potranno ottenere risultati significativi. Il Rotary 
come un continuum, come un articolato e complesso strumento per 
fare migliore la comunità ove tutti operiamo, è una chiave di lettura che 
va assimilata e praticata. Ogni Club ha in sé risorse e capacità per 
divenire  lievito e trasformare la società ove agisce, all’insegna dei 
valori civili, morali e culturali, che i rotariani perseguono da oltre un 
secolo ormai in tutto il mondo. Davvero apprezzato anche il breve 
discorso della Presidente del Club, Martina Di Rubbo, che ha 
confermato come ritenga il Rotary una grande opportunità data ad un 
territorio come palestra entro cui affinare i talenti di ognuno, non certo 
in un’ottica di vantaggio personale, ma di servizio alla gente.



E alla luce di queste considerazioni Martina ha dichiarato di voler 
declinare le infinite potenzialità che sono insite nel club e in tutti i soci, 
consolidando nel contempo anche ogni forma di sinergia fra il Club e il 
territorio e fra i differenti Club, così che il prezioso singolo strumento 
divenga invece una vera e propria rete da cui attendersi non tanto 
degli assolo, ma degli armoniosi concerti. In proposito è stata 
significativa la presenza della Dottoressa Elisabetta Fabbrini, Direttore 
Generale dell’ASST Bergamo Ovest, con cui si ipotizzano sinergiche 
collaborazioni. Interessante anche il momento del confronto dialettico, 
sia in assise generale, sia prima, in Consiglio Direttivo,  a cominciare 
dalla raccomandazione che qualche Socio ha rivolto al Governatore e 
alla sua “Squadra”, perché vigilino sul delicato equilibrio fra necessità 
burocratiche e spontanea vitalità dei Club e degli Organismi di livello 
superiore. Qualche riserva invece– ma di questo giudizio se ne 
assume tutta la responsabilità il bollettinaro – nell’impiego didattico del 
curioso  filmato “Rotari.95”, supporto alla prolusione del Governatore.  
Se infatti questa manciata di immagini può forse avere qualche 
efficacia emotiva, non sottovalutiamo il rischio che diventi però il 
cavallo di Troia per semplicistiche operazioni di esaltazione 
incondizionata e indiscriminate al “cambiamento sempre e comunque”, 
sorta di totem capace addirittura di dettare il passo verso il futuro, 
secondo la gamba modaiola, che quasi sempre è, poi, anche ciò che 
piace ai meno preparati e più irresponsabili. Insomma il piccolo 
drappello di coloriti adolescenti, che sbertucciavano un PC d’antan, 
senza neppur sapere enucleare una sola  critica oggettiva, mi è parso 
troppo simile agli esperimenti di certi etologi, intenti a mostrare ai 
babbuini oggetti mai visti prima dalle povere bestiole, perché possiamo 
correre il rischio di accettarle e promuoverle, ipso facto, come dei 
maitre a penser. Comunque ampliamente positivo il giudizio della bella 
serata, che ci ha fatto “crescere un po’ ” e grazie dunque a tutti quanti 
hanno contribuito al suo successo. In special modo al Governatore, 
all’Adg e alla Segretaria Distrettuale, che insistiamo nell’appellare, 
anche contro il suo volere, nella declinazione al femminile del suo 
prestigioso ruolo, finchè almeno la bella lingua di Padre Dante e Don 
Lisander conserverà la ricchezza della doppia declinazione, maschile e 
femminile, ribadendo con ciò davvero la pari dignità dei generi, a 
differenza di quanto pretenderebbero talune moderne pruderie. D’altro 
canto siamo convinti che difficilmente ci potrà capitare di sentire la 
Regina Elisabetta lamentarsi d’essere chiamata Queen e non King del 
Regno Unito…
 (Marco Carminati)
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Presidente Internazionale: Ian Riseley             
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Governatore 2018-2019 Roberto Dotti 
Governatore 2019-2020 Giuseppe Navarini

DIRETTIVO 2017- 2018
Presidente Martina Di Rubbo                       
Motto dell’anno: “Semper ad maiora”
Vicepresidente Carlo Balzaretti
Past President Emilio Belgieri
Presidente Incoming Luigi Signorelli                          
Segretario Marco Carminati
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AUGURI AI SOCI NATI IN SETTEMBRE        
Alessandro Di Cristofori 4 settembre                           
Ciocca Giuseppe 13 settembre



20 settembre: Assemblea di club         
27 settembre: ” Abitare nel 2020 liberi dal gas metano”a cura degli Ing. Massimo 
Bellini e Andrea Foglieni  

                                                                                                                              

Negli altri Club del Gruppo Orobico 2 e oltre...                                                      
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Temi dei nostri prossimi incontri

 

SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 18 settembre
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello del Monte
“Auto e moto d’epoca: che passione”! Relatore: dottor Ugo Gambardella, Presi- dente Club Orobico Auto 
d’Epoca 

ROMANO DI  LOMBARDIA     
Martedì 19 settembre 2017 ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova “Le aziende del nostro territorio"
Relatori i soci Giacomo Brignoli e Fiorella Valenti.                                                                                                  
Martedì 26 settembre 2017 ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova “Parliamone tra noi"
Sabato 30 settembre 2017 ore 20,00 - Cimitero della Gamba, Romano di Lombardia.
Alla presenza dell'Amministrazione Comunale e dei Sacerdoti
"Presentazione del progetto del Rotary Romano per il restauro del Cimitero della Gamba"   

                                                                                                                                                                                                         
DALMINE CENTENARIO

ROTARY CLUSONE                                                                      
Giovedì 14 settembre                                                                                                                                                                 
ore 20:00 in sede, all'Hotel Garden in Fino del Monte, “Il soggetto gestore” relatore Mirko Gaverini 
Direttore Generale presso Sant’Andrea Onlus di Clusone

BERGAMO OVEST                                                            
Lunedì 18 settembre
Ore 20,00 - A casa De Biasi, Scanzo “Il moscato di Scanzo”
Relatore: Maurizio Pagnoncelli 






