Bollettino n° 3 Anno Rotariano 2015-2016
Incontro n°5
Giovedì 17 giugno, presso la casa del Presidente.
Sono presenti i seguenti Soci Fondatori:
Anselmo Agoni, Markus Anesa, Giorgio Ciminelli, Elena Donzelli, Tiziano Ferri, Paolo Fiorani, Marilena
Giudici, Antonio Gonella, Pierangelo Oprandi, Veronika Rasmussen, Ettore Roche, Dario Roggerini,
Maddalena Trussardi.
Hanno segnalato l'assenza:
Alberto Baronio, Ugo Botti, Riccardo Cagnoni, Claudio Cominelli, Marco Del Bono, Fabrizio Oprandi,
James Poloni, Luca Savoldelli.
-xxXXOXXxxArgomento della serata era la costituzione del Club, per rendere note a tutti le decisioni già
comunicate dal sottoscritto al Rotary International per l'iter di accettazione ,e le cose che dobbiamo
ancora fare per cominciare a essere operativi. Ma nel pomeriggio mi è giunta la lettera del Presidente
Internazionale che accompagnava la Carta Costitutiva!

Copia elettronica della Carta Costitutiva del Rotary Club Città di Clusone

È stata quindi l'occasione di fare il primo brindisi alla nascita del nostro Club! Poiché la lettera del
Presidente Internazionale è datata 10 giugno 2016, questa è la data da ricordare per le future
celebrazioni del club insieme a quella che sarà la consegna ufficiale e formale da parte del nostro
Governatore.
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Abbiamo quindi parlato degli argomenti in agenda, non prima però di aver portato i saluti di Ugo che
non è potuto intervenire essendo, beato lui!, in Costa Azzurra con la famiglia per un breve periodo di
vacanza.
1.- Incarichi di Club per l'anno rotariano 2016 - 2017. (Dalla domanda di ammissione: Art. 10.4 Dirigenti)
Le persone e gli incarichi comunicati per il primo anno ovvero l'anno rotariano 16-17 sono i seguenti:
Presidente:
Segretario:
Presidente entrante:
Tesoriere:
Vice Presidente:
Prefetto:

Paolo Fiorani
Antonio Gonella
Elena Donzelli
Maddalena Trussardi
Claudio Cominelli
Luca Savoldelli

già Past President RC Bergamo Ovest

già Past President RC Bergamo Nord

Naturalmente l'argomento ha prodotto una
lunga disamina perché, come quasi sempre
accade, ci si sente impreparati, inadeguati o già
oberati dal lavoro per avere un incarico di club.
Peraltro è impossibile che un nuovissimo socio
rotariano sia in grado di svolgere con
esperienza e competenza un incarico
dirigenziale di club, per questo il Past
Governatore Ettore Roche, anch'egli nostro
socio fondatore, ed io abbiamo assicurato tutta
la nostra esperienza a sostegno dell'impegno
che ci accingiamo a prendere. Son certo che
anche gli assenti Ugo Botti e Claudio Cominelli,
esperti rotariani, non faranno mancare il loro
sostegno di consigli e soluzioni.
Le persone che occuperanno gli incarichi di cui sopra sono di diritto membri del Consiglio Direttivo
del Club e ad essi si dovrebbero aggiungere i membri eletti. Ritengo che per questo primo anno il
Consiglio debba essere aperto a tutti i soci che
hanno la possibilità di partecipare, rimandando
alle elezioni di novembre la scelta da parte
dell'assemblea di chi debba esserne membro.
In quell'assemblea saranno eletti il presidente 1819, i dirigenti e i membri eletti del consiglio per
l'anno 17-18. Ci sarà quindi un semestre in cui il
club avrà il presidente, il presidente eletto (o
incoming) e il presidente nominato che, insieme
con il più recente dei past presidenti, garantiscono
la continuità delle attività di club anche attraverso
la formulazione congiunta del piano strategico di
cui parleremo nei prossimi mesi.
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2.- Sede e data di riunione. (Dalla domanda di ammissionepag.28)
Giorno di riunione confermato il Giovedì con ora d’inizio alle otto di sera.
Per il luogo di riunione, eliminato il ristorante Commercio Mas-cì per loro scelta, ci siamo rivolti per
un preventivo, che abbiamo ricevuto ma non ancora confermato, al Ristorante Le Terrazze di Clusone
e che abbiamo incluso nei dati della domanda d’iscrizione.
Il socio Giorgio Ciminelli che ha ottimi rapporti con l’Hotel Garden di Fino del Monte mi propone un
sopralluogo che farò in tempi brevissimi, e se è il caso vi proporrò di cambiare. Il cambio della sede è
raro nella vita di un club, ma non infrequente. Il giorno e la sede del ritrovo sono pubblicati negli
annuari del RI e consultabili da tutti i soci rotariani che volessero unirsi a noi trovandosi nei dintorni,
da qui l'importanza che il luogo di ritrovo assume.
3.- Dotazioni rotariane.
Antonio Gonella ha ricevuto come
segretario la prima documentazione
rotariana da consegnare ai soci: la
prepareremo e sarà distribuita alla
prossima riunione.
I club padrini ci daranno in omaggio
dotazioni importanti e costose: il
Bergamo Nord lo stendardo e il
Bergamo Ovest la campana.
Abbiamo ricevuto per ora in prestito
la loro campana "da trasferta" che
Campane e gonfaloni
potremo usare finché non avremo la nostra.
Noi a nostra volta dovremo acquistare le bandiere (Italia, Europa, Rotary) con le aste e il triplice
supporto, le ruote di presenza, i pin da giacca e da signora, i gagliardetti.
Ho fatto girare tra i presenti la copia n°197/200 del disegno
di Luigi Angelini fatto per il RC Bergamo nel 1949 perché
fosse chiaro il pensiero che è dietro la loro realizzazione.
Antonio suggerisce che i soci tutti pensino a come
vorrebbero che fosse, rappresentativo di noi e del nostro
territorio, per poi procedere a una sintesi e alla
preparazione di un bozzetto. Cominceremo a lavorarci,
comunicatemi le vostre idee.
Bozzetto del guidoncino del Bergamo e quello del Bergamo Ovest

4.- Conto corrente.
Comunico ai soci di aver ricevuto un preventivo da Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo) e un
altro da UBI Banca filiale di Clusone. Le due offerte sono sostanzialmente equivalenti. Nella disamina
di questo punto si rileva che la relazione con UBI, Banca Popolare di Bergamo, ha un valore
importante per noi data la sua radicazione sul nostro territorio, e questo fa pendere su di lei il nostro
favore.
Per poter ottenere il conto occorre avere il codice fiscale: mi recherò prossimamente all'Agenzia delle
Entrate per sapere quali documenti richiedano per il rilascio.
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5.- Prossimi incontri.
Si propone una riunione per giovedì 21 luglio per farci gli auguri per le vacanze e per fare una
informale spillatura dei soci. Informale perché quella ufficiale si
farà alla cerimonia di consegna della Carta Costitutiva da parte
della più alta autorità rotariana presente.
In via preliminare la data della cerimonia è fissata per giovedì 29
settembre, data che consentirà con più probabilità la presenza di
tutti i soci.
La riunione si chiude alle 21:30 quando lo scroscio di pioggia
dell'inizio è fortunatamente terminato.
Spillature di nuovi soci

Paolo Fiorani
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