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“Festa degli auguri”
Le Presenze alla conviviale totale: n. 38 persone
Soci presenti alla conviviale del 20 dicembre n. 14 (35,89%)
Baldelli C., Beghini A., Bergamini L,., Carrara M Barazzetti P., Bellini L., Carminati M., Conti P., Daz M., Di Rubbo M.,Gori S.,
Priori F., Tirloni G. Tosi G.
Soci non presenti n. 33: Agazzi P., Aresi R., Avila F, Amboni I., Alemani E., Arrigoni G.B., Baruffi A., Balzaretti C., Badoni A.,
Bavaro A.,.,Bregant F., Bugini D. Ciocca G., Conti E., Conti F., Curto O., Cristofori A., Guidi G., Foppa Pedretti F., Facchetti G.,
Fumagalli E., Ghilardi R.,Leoni G., Milone A., Moleri L., Morri C., Maggioni M., Rondelli M., Rondelli L., Sabatini P., Signorelli
L., Soliveri A., , Vismara C.A.
Soci di altri club e ospiti n. 24 : Moroni S., Calini L., Da Pozzo S., Di Landro A., Castelli G., Bertolini G., Ravazzi L., D’Ambrosio
A., Grazioli G., Pizzaballa E., Pizzaballa M., Caseri V., Baroni E., Di Rubbo L., Tritto A., Giacomini N., Campus L., Ravasio L., Daz
F., Caseri L., Facchetti M., Fedeli L., Beghini M R., Bergamini G.

Soci totali club: 47
Soci in aspettativa: 1
Assiduita’ mese di ottobre: 50%

AUGURI AI SOCI NATI IN DICEMBRE
04 Arrigoni Giambattista Stefano
14 Rondelli Michelangelo

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
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Redazione : Martina Di Rubbo, Marco Carminati
Segreteria

c/o Marco Carminati
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Il Natale rotariano è allegria e coerenza nell’impegno
Una festa degli auguri natalizi, questa tenutasi a “Il Vigneto” di Capriate San
Gervasio il 20 dicembre, con la partecipazione di numerosi soci ed amici, che non
ha voluto certo dimenticare la tradizionale serenità dei momenti più magici
dell’anno, ma si è proposta anche la maggior coerenza possibile con un modo
d’interpretare l’azione e lo spirito rotariano, di cui il Governatore Nicola
Guastadisegni sta diffondendo a piene mani semi e segnali, già pienamente
assimilati da parecchi club del Distretto. Il momento conviviale è stato dunque ieri
sera una preziosa occasione per far conoscere lo spirito del Rotary International
anche agli ospiti, riconfermando la volontà di reciproca collaborazione e di sinergie
con il territorio, di cui il club è espressione, oltre che per ribadire lo spirito e le
linee guida ai Soci presenti. Soci che peraltro in questo spirito e in queste linee
guida già si riconoscono e non hanno fatto mancare in questi primi sei mesi il loro
impegno concreto, collaborando ai progetti e service in cantiere, come la
sensibilizzazione della comunità locale sui temi dell’economia quotidiana, oppure
la diffusione di una maggiore attenzione ai cambiamenti radicali in tema di servizi
sanitari, cambiamenti che saranno varati a giorni e toccano tutti sulla pelle,
sebbene l’apparato pubblico incaricato di costruire in proposito un’adeguata
informativa non sia stato a tutt’oggi ancora attivato,
oppure ancora la
prosecuzione, secondo modalità per così dire a rete, rispetto alle due precedenti
annate, delle collaudate e apprezzate Domeniche della salute, che hanno avuto già
in passato un rilevante successo. Spirito e impegni dunque che il Governatore non
ha esitato ad elogiare anche nella sua lettera di dicembre, conferendo il miglior
riconoscimento, con le sue parole, a chi nel realizzare questi progetti trova, come
del resto è naturale immaginare per mille ed un motivo, parecchie difficoltà e
qualche incomprensione. Ma, dato che gli elogi fanno certo piacere, senza però
impedire ai veri Rotariani di cogliere anche gli stimoli ed i suggerimenti per
migliorare quanto stanno già facendo, sono ancora le parole del Governatore ad
essere d’aiuto con la sua lettera di questo mese. Una lettera che senza mezzi
termini afferma fra l’altro come “il tema della salute è da considerare l’attività più
‘alta’ del Rotary: il quale progetta il futuro in riferimento alla prevenzione e alla cura
delle malattie, sfruttando il potenziale professionale ed umano del Rotary. Un’area di
intervento che si presta molto bene alla progettazione del futuro, come dimostra ‘End
Polio Now’ e che per l’impatto emotivo sulle persone, permette di coinvolgere anche
coloro che non sono esperti del settore”. Quali parole potrebbero suonare più
intonate all’orecchio del Club Treviglio, che della Polioplus ha fatto una bandiera?
Dunque, rincuorati anche da questo, i Rotariani del nostro club presenti mercoledì
al Vigneto di Capriate hanno respirato un’atmosfera calda, che ha preparato la
strada all’imminente Natale, vissuto in anteprima nella sua accezione e coloritura
rotariane, cariche di Luce di speranza, una luce vissuta in chiave religiosa oppure
laica, a secondo delle singole sensibilità. L’invito alla riflessione per meglio operare,
coerenti e determinati, affidato a Mino Carrara, la simpatia del cantautore
bergamasco Ravasio, con la sua inseparabile chitarra e dell’ospite D’Ambrosio, che,
estemporaneo, si è esibito per par condicio nel repertorio partenopeo, la lotteria,
che ha raccolto qualche mezzo per l’acquisto di una lampada fototerapica da
donare al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Treviglio, il volo dei palloncini,
con il loro carico di bigliettini benaugurali e di desideri in attesa di venire
realizzati, liberati sull’Adda affascinante e misteriosa nella gelida notte, hanno
concluso un serata davvero piacevole e simpatica. (Marco Carminati)
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Qualche riflessione….

Qual’e’ il miglior modo di vivere il Natale per un
rotariano?
Il Rotary, pur essendo un’organizzazione laica e
aconfessionale, trova proprio nel suo umanesimo una
straordinaria sintonia con il messaggio cristiano e,
quindi, un’occasione per cogliere il senso autentico del
mistero di un Dio che sceglie di farsi uomo fra gli
uomini.
Questo umanesimo si traduce nella scelta di porre le
proprie risorse umane e professionali al servizio degli
altri uomini. Un servizio, il nostro, che diventa una scelta
di vita e che corrisponde ad una chiara visione
esistenziale del servire al di sopra di ogni interesse
personale.
“Viviamo” quindi questo Natale nella gioia profonda di
un incontro di fraternità solidale, accogliendo l’invito di
Cristo a riconoscerlo negli altri e, soprattutto, in quelli
che più hanno bisogno di sostegno. “Qualunque cosa
avete fatto ai più piccoli, lo avete fatto a me”, così recita
il Vangelo di Matteo.
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Tanti Amici

Mercoledì 20 Dicembre 2017 Bollettino n.18

Mercoledì 20 Dicembre 2017 Bollettino n. 18

E infine…….affidiamo al cielo i nostri desideri….i sogni
che vogliamo si realizzeranno nel Nuovo Anno

E il Presidente chiudeva la serata dicendo…….
E’ stata una bellissima festa, vi auguro di trascorrere un
Sereno Natale con i vostri Cari e che l’Anno Nuovo
apporti al nostro club un clima di serenità, di fraternità,
di rispetto e condivisione …… che diventi per tutti un
cammino proficuo, ricco di soddisfazioni per i progetti
che andranno a realizzarsi.
Auguri di Buone Feste e Buona Notte !
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Temi dei nostri prossimi incontri
10 gennaio: “I social media: dimensione inesplorata per le generazioni future di
imprenditori” relatore il Dott. Nicola Monti, ore 20.00 presso l’Hotel Villa Belvedere
1849 a Misano di Gera D’Adda (BG) via Beata Vergine, 1.
17 gennaio: “Conoscere lo stato dei progetti sul collegamento stradale tra la Bassa ed il
Capoluogo”, relatore l’On. Giuseppe Facchetti, ore 20.00 presso l’Hotel Villa
Belvedere 1849 a Misano di Gera D’Adda (BG) via Beata Vergine, 1.
20 gennaio: Convegno “Le domeniche della salute” al TNT piazza Garibaldi, Treviglio
28 gennaio: Convegno distrettuale sulla leadership
30 gennaio: Interclub con il Romano di Lombardia e Gruppo Orobico 2:
“Libertà del testatore o del donatore e diritti degli eredi”, relatore il Notaio
Elio Luosi, a Palazzo Colleoni, Cortenuova (BG).

Negli altri Club del Gruppo Orobico 2 e oltre…
SARNICO e VALLE CAVALLINA

Lunedì 8 gennaio, ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello del Monte “I Santi Taumaturghi”
Relatrice: Cristina Bettoni
ROMANO DI LOMBARDIA

.

Martedì 09 gennaio ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova “Parliamone tra noi”
Martedì 13 gennaio ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova “Tema dell’anno: le Aziende del nostro
territorio”. Relatori: due soci
Martedì 30 gennaio ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
Interclub Gruppo Orobico 2 “Libertà del testatore o del donatore e diritti degli eredi”. Relatore: il Socio
Notaio Elio Luosi
DALMINE CENTENARIO
ROTARY CLUSONE

Lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 20:00 presso l'Hotel Il Cappello d'Oro a Bergamo, interclub con il RC
Bergamo Ovest sul tema rotariano: "Lo scambio giovani". Relatrice sarà il Segretario Distrettuale Laura
Brianza.
BERGAMO OVEST

Lunedì 8 gennaio alle ore 20:00 presso l'Hotel Il Cappello d'Oro a Bergamo, interclub con il RC Clusone
sul tema rotariano: "Lo scambio giovani". Relatrice il Segretario Distrettuale Laura Brianza.
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII
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AUGURI E RICONOSCIMENTI NATALIZI A NEMBRO - 2 dicembre 2017
PREMIO GAVIOLI - Flavio Giranzani
LA SALUTE DELLE NAZIONI - Andrea Pernice
ECOGRAFI PER IL SOCCORSO AVANZATO - Giovanni Bogani
LE DOMENICHE DELLA SALUTE - Martina di Rubbo
ROTARY PER LA SCUOLA - Vito Garofalo
PROGETTO VILLA BAGATTI - Gaetano Bovenzi
VISITA A LINATE - Alberto Macchi

