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Assemblea di Club 

Le Presenze alla conviviale totale: n. 27 persone

Soci presenti alla conviviale del 06 Settembre n. 27 (62.79%)
Agazzi P., Aresi R., Avila F., Badoni A., Beghini A., Baldelli C., Barazzetti P., Bavaro A., 
Bergamini L., Bellini L.,  Bregant F., Carminati M., Conti P., Conti E.,Daz M., Di Rubbo M., 
Facchetti G., Fumagalli E., Guidi G., Maggioni M., Milone A., Moleri L., Priori F., Rondelli L.,  
Signorelli L., Soliveri A., Tirloni G.

Soci non presenti n. 22 : 
Amboni I.,Alemani E., Arrigoni G.B.,  Bugini D., Baruffi A.,Balzaretti C., Ciocca G, Consoli A.,  
Conti F.,Curto O., Carrara M., Di Cristofori A., Foppa Pedretti F., Ghilardi R., Gori S., Leoni 
G.,Morri C.,,Rondelli M., Sabatini P., Schivardi D., Tosi V.,Vismara A.C
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Responsabile: Marco Carminati            
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L’occhio a quel che ci unisce
E’ un Club vivace, dialettico, intensamente dialettico: ma anche 
questo è segno di vitalità e soprattutto Club concreto, positivo e 
propositivo, il Treviglio e Pianura Bergamasca. La nostra storia non 
solo recentissima, ma anche un po’ più… sedimentata, conferma 
questa dialettica vivace del Club in più di un’occasione. I seniores 
lo sanno, l’hanno vissuto, ne hanno fatto (forse) tesoro, gli juniores 
potranno prenderne atto e farsene non solo una ragione, ma forse 
persino un punto d’orgoglio, un segno distintivo. Quanto abbiamo 
vissuto anche recentemente, come espressione di dialettica in seno 
al Club, è del resto esperienza che anche altri Club, se vitali e 
animati dalla sincera passione, hanno vissuto.  Segno che il nostro 
Club, come questi altri, non è esangue, decotto, sfibrato, ma è 
invece vitale.  Ma se la dialettica è segno di vita, la difficoltà e 
l’impegno, anzi la sfida  di tutti noi, è restare comunque nell’alveo 
delle modalità di confronto codificate da millenni di storia del 
pensiero e dell’azione che caratterizza il cammino della civiltà 
occidentale e, nella fattispecie, della nostra cultura europea, senza 
rischiare di andare un tono sopra le righe. Un club, prima ancora 
che una qualsiasi altra aggregazione, lo richiede, perchè è fatto da 
amici, o, quanto meno, da persone che tendono allo stesso obiettivo 
comune e si riconoscono nei medesimi valori. Non è uno scandalo 
avere differenti approcci emotivi o logici, alle più svariate tematiche 
affrontate nel cammino comune, specie se sono, qualche volta, di 
forte impatto nella vita del sodalizio, ma è invece oltremodo 
rischioso, ai fini della compattezza ed unitarietà del club non 
riuscire a “staccarsi dall’agone”, non riuscire a rispettare il 
canonico “time out”, che ogni allenatore e giocatore di basket ben 
conosce ed apprezza, perchè può aiutare a rivedere le nostre 
posizioni un poco più lucidamente, tolto dagli occhi, magari anche 
solo con una passata della manica sul viso, il sudore che nell’agone 
ci stava acciecando. Questo, in estrema sintesi, il commento che il 
bollettinaro si sente di fare a proposito dell’assemblea di ieri sera 
che intendeva deguare il Regolamento interno alle modifiche già 
approvate dal nostro Club nella presidenza Belgieri, in giugno, e in 
sintonia con quanto proposto dagli Organismi distrettuali: nessuna 
posizione è prevalsa, nessun sostenitore dell’una o dell’altra ipotesi 
è uscito vinto o vincitore. Il segnale raccolto è stato che l’ascolto 
reciproco può e deve essere d’aiuto ad entrambe le parti per 
individuare la rotta migliore, e il rispetto che dobbiamo tutti 
portarci l’un l’altro è il migliore viatico. A suffragio di questa mia 
tesi mi piace “rubare” un bell’aforisma di Hernest Hemingway: 
“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti quelli che verranno, 
ma  ciò che faremo in tutti i giorni che verranno potrebbe dipendere 
da quello che faremo oggi”. (Marco Carminati)



Uno stralcio della conversazione introduttiva                                                                       
della Presidente Martina di Rubbo ieri sera.

Sono certa che sarete tutti felici di cominciare i lavori per uno stupendo anno insieme. 
Tutti noi siamo orgogliosi di essere  Rotariani e vogliamo che il Rotary Club Treviglio 
sia un’organizzazione capace di avere un forte impatto positivo sul nostro territorio e 
sul mondo…..come gia’ abbiamo fatto. Vero? Voi conoscete i nostri  punti di forza, 
sapete di che cosa ha bisogno la nostra comunità e che cosa sia necessario fare per 
aiutarla. Il progetto Polio plus per l’eradicazione della polio, e’ la conferma delle grandi 
cose che siamo stati in grado di fare come organizzazione. Come sappiamo bene, le 
attività rotariane non si realizzano da sole, ma richiedono un considerevole lavoro di 
preparazione, club dinamici e soci impegnati. Quest’anno mi sono assunta la 
responsabilita’ di guidare il Nostro Club a diventare più dinamico: e il primo passo è 
essere in linea con i tempi, invitare nuovi soci, aumentare l’effettivo e fare tanti 
progetti. Dobbiamo quindi  farci conoscere e vedere sul territorio, conoscere a nostra 
volta  la realtà territoriale che ci circonda in modo da scoprire le eccellenze,  ed e’ in 
questa logica che ci stiamo gia’ muovendo, e con cui sono state organizzate le scorse 
conviviali, come già  piu’ volte ribadito. Da molto tempo si parla di effettivo ma  come 
attirare i giovani  e come aumentare la componente femminile nel Rotary e come 
inserire soprattutto le eccellenze nel club, pensiamoci! Nei club aperti a uomini e a 
donne c’è più energia, più voglia di fare, vedasi quest’anno appena cominciato, con 
una presidente donna, quanto fermento sta creando, spero un positivo fermento di 
energie che diventeranno propositive  e spero si concretizzeranno in tanta voglia di 
fare. Vorrei vedere quest’anno un club sereno, orgoglioso, positivo, luminoso, che 
risplende di una luce forte, chiara e accogliente, capace di attirare l’attenzione di molte 
altre persone e invitarle a diventar parte della nostra organizzazione, che fa la 
differenza come recita il motto di quest’anno:  Rotary Making a difference.  Spero di 
essere quest’anno, come capofila del RC Treviglio, dell’emblema  della coerenza 
nell’essere se stessi, nell’essere positivi e propositivi ed avere la perseveranza al 
cambiamento e soprattutto al miglioramento. Quindi auguro a tutti ….e per tutto quello 
che faremo…...”Semper ad Maiora”. 
Questo e’ quanto mi sentivo di dirvi prima di riflettere su quanto e come dovremmo 
trasformare il nostro regolamento di club.
Entriamo ora nel vivo della serata e dei lavori di questa assemblea, lascio quindi la 
parola al segretario  che ci elenchera’ i punti da discutere e le nuove regolamentazioni 
del RI con gli aggiornamenti sul consiglio di legislazione. 



Presidenti di Commissione di Club

Effettivo                                                                     
Antonio Bavaro
eMail: info@bavaro.it                              
Cellulare: 3484433081 

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

Progetti
Carlo Balzaretti
eMail:bacharlie@libero.it                       
Cellulare: 3356432156 

Rotary Foundation   
Lorenzo Bergamini.  
eMail:lorenzo.bergamini@ecb.it                 
Cellulare:3356327018

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

Amministrazione
Paola Conti
eMail:info@isaconti.com
Cellulare:3351329746

Tesoriere:                                                                         
Ezio Fumagalli    
eMail: ezio@studiofumagalli.eu                
Cellulare:3356868140                                             
Prefetto:
Paolo Agazzi
eMail: paoloagazzi@graficaearte.it          
Cellulare: 3357070945 

Presidente Internazionale: Ian Riseley             
Tema dell'anno “Rotary making a difference”    
Governatore 2017/18: Nicola Guastadisegni
Segretario distrettuale: Laura Brianza
Assistente del Governatore: Umberto Romano  
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
Prefetto Paolo Agazzi
Tesoriere Ezio Fumagalli

Consiglieri:
Antonio Bavaro, Lorenzo Bergamini, Flavio 
Bregant, Paola Conti, Guido Guidi, Angelo 
Soliveri, Gian Luca Tirloni 

Segreteria
c/o Marco Carminati
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it  
eMail:rotary.treviglio@gmail.com               
Cell : 3355781751 
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AUGURI AI SOCI NATI IN SETTEMBRE        
Alessandro Di Cristofori 4 settembre                           
Ciocca Giuseppe 13 settembre



27 settembre: ” Abitare nel 2020 liberi dal gas metano”a cura degli Ing. Massimo 
Bellini e Andrea Foglieni                                                                                                       
28 settembre Interclub con RC Dalmine “Il giro d’Italia a 360 ° “relatrice il Com. di 
Polizia di Bergamo Dott.ssa  Mirella Pontiggia presso ristorante la Valcherie a 
Brusaporto                                                                                                                          
04 ottobre “Una vita da Cronista” relatore il giornalista Gabriele Moroni
07 ottobre Giornata delle associazioni di volontariato di Treviglio, al TNT ci sara’ una 
breve presentazione del nostro club con la premiazione dell’associazione piu’ longeva. 
Ci sara’ inoltre il campione paralimpico Oney Tapia che incontrera’ gli alunni degli 
istituti scolastici del territorio.  
08 ottobre Torneo di Calcio a Caravaggio  per la sensibilizzazione alla donazione degli 
organi, organizzato dall’ASST BG Ovest, con il nosstro patrocinio.                                                                                                                       
11 ottobre Convegno sui temi dello “Scenario economico attuale nel distretto 
industriale di Treviglio – Bergamo – Lombardia – Europa”, alla luce della crisi del 
2008 e degli sviluppi e prospettive futuri, al TNT di Treviglio, piazza Manara.                               
12 ottobre in occasione di Bergamoscienza Interclub con RC gruppo Orobico 2, Visita 
ai laboratori spaziali Gamec Bergamo Ore 18:00                                                             
24 ottobre Interclub con il RC Forli’ per festeggiare la Giornata mondiale della 
polioplus al Grand Hotel Castrocaro Terme ore 20.30                                                     
24 ottobre Interclub con il RC Fiuggi per il  Gran Gala’ World Polio Day al Grand 
Hotel Palazzo della Fonte ore 19.00                                                                                  
26 ottobre Interclub con RC Dalmine Il testamento biologico Relatore: On. Pia 
Locatelli 
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Temi dei nostri prossimi incontri

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 

Negli altri Club del Gruppo Orobico 2 e oltre...                                                      
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 
2/10/2017 Il Trust come strumento di tutela e passaggio generazionale Relatore: dott. Daniele 
Gervasio Serata aperta a coniugi e amici Al Vigneto Ore 20:00 
16/10/2017 Fra crisi, salvataggi ed innovazione: non ci sono più le banche di una volta. Relatore: 
dott.Comana,  Al Vigneto Ore 20:00 
26/10/2017 Interclub con RC Dalmine Il testamento biologico Relatore: On. Pia Locatelli Rist. La 
Vacherie Brusaporto Ore 20:00                                                                                                                                     
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                                                                                                                                           
26/10/2017 Interclub con RC Dalmine Il testamento biologico Relatore: On. Pia Locatelli Rist. La 
Vacherie Brusaporto Ore 20:00                                                                                                                    
ROTARY CLUSONE                                                                       

                                                           i 


