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20	OTTOBRE	2016	-	PARLIAMO	DI	ROTARY	
	
Soci	 presenti:	 12	 =	 60,00%	Paolo	Fiorani,	Presidente;	Anselmo	Agoni,	Riccardo	Cagnoni,	Giorgio	
Ciminelli,	Marco	Del	Bono,	Elena	Donzelli,	Marilena	Giudici,	Antonio	Gonella,	Pierangelo	Oprandi,	
Gabriele	Pastorio,	James	Poloni,	Luca	Savoldelli.	
Coniugi,	familiari	e	amici	=	2	Franca	Ciminelli,	Mattia	Imberti.	
	
Soci	=	12	 	 															Totale	presenze	=	14	 	 	Assiduità	mese	di	luglio	=	77,5%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
	
	
Questa	 sera	 la	 riunione	 è	 dedicata	 ad	 un	 approfondimento	 su	 cosa	 vuol	 dire	 essere	 un	 club	
rotariano	e	quali	siano	le	regole	e	gli	appuntamenti	che	si	alternano	nella	attività	di	ogni	anno.	
Per	prima	cosa	mettiamo	mano	al	calendario.	Così	come	si	era	già	discusso	nello	scorso	Consiglio	
Direttivo,	 il	calendario	prende	una	forma	organizzata	con	tre	cadenze	mensili.	 Il	primo	giovedì	di	
ogni	 mese	 ci	 sarà	 un	 apericena	 in	 sede,	 nei	 secondi	 giovedì	 del	 mese	 ci	 sarà	 la	 riunione	 del	
Consiglio	Direttivo	e	il	terzo	giovedì,	ancora	in	sede,	faremo	le	riunioni	conviviali	con	soci,	familiari	
e	 amici	 che	 saranno	 di	
volta	 in	 volta	 dedicate	
ad	 un	 argomento	 di	
interesse.		
Le	serate	dell'apericena	
saranno	 quindi	
lievemente	 anticipate	
con	 inizio	 alle	 20:00,	
cena	 leggera	 e	 termine	
della	serata	intorno	alle	
21:30.	
Per	 il	 Consiglio	 avremo	
tre	 sedi	 dove	 poterci	
riunire.	 Gabriele	 e	
Pierangelo	 hanno	
offerto	 la	 sala	 riunioni	
dei	 loro	 rispettivi	 uffici	
che,	 all'ora	 in	 cui	 di	
solito	ci	 riuniamo,	sono	
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liberi	per	il	nostro	uso.	Terza	sede	è	il	nostro	hotel,	nel	caso	volessimo	fare	un	Consiglio	allargato	a	
tutti	i	soci.	
	
Abbiamo	 poi	 parlato	 di	 nuovi	 soci.	 Come	 probabilmente	 tutti	 sapete	 siamo	 nati	 con	 21	 soci	
fondatori,	però	dal	1°	luglio	la	nostra	compagine	si	è	ridotta	a	19.	I	due	soci	del	RC	Bergamo	Nord	
hanno,	infatti,	deciso	di	rientrare	nel	loro	Club	di	origine.		
Siamo	risaliti	a	20	con	 la	spillatura	di	Gabriele	 in	una	serata	speciale	e	abbiamo	due	proposte	di	
ingresso	 che	 finalizzeremo	 nel	 prossimo	 mese	 di	 novembre.	 È	 un	 ottimo	 passo	 che	 dobbiamo	
mantenere	per	arrivare	a	consolidarci	entro	l'anno	rotariano	tra	25	e	30	soci.	Molti	di	noi	hanno	in	
mente	di	 proporre	amici,	 colleghi	o	 conoscenti:	 invitiamoli	 a	 trascorrere	una	 serata	 con	noi	per	
conoscerci,	vedrete	che	saranno	sicuramente	interessati.	
	
Abbiamo	poi	parlato	dell’importante	serata	del	6	ottobre:	la	cerimonia	della	consegna	della	Charta	
costitutiva.	La	serata	è	piaciuta	a	tutti	i	nostri	invitati	che	sono	stati	numerosi,	segno	dell'affetto,	
del	 desiderio	 di	 testimoniare	 con	 la	 loro	 presenza	 la	 nascita	 del	 Club,	 e	 anche	 un	 pizzico	 di	
curiosità	 che	 un	 evento	
abbastanza	 raro	 come	questo	 in	
generale	suscita.	
Ho	 avuto	 modo	 di	 ringraziare	
quasi	 tutti,	 ma	 a	 voi	 voglio	
ricordare	 che	 il	 Distretto,	
rappresentato	 non	 solo	 dal	
Governatore	e	da	due	PDG	(Past	
District	 Governor,	 ci	 abitueremo	
agli	 acronimi	 rotariani),	 ma	
anche	 da	 quattro	 Presidenti	 di	
Commissioni	 Distrettuali,	 ci	 ha	
donato	 le	 bandiere	 che	 non	
devono	 mai	 mancare	 negli	
incontri	 di	 Club	e	ha	 contribuito	
alle	 nostre	 spese	 con	 un	
graditissimo	contributo.	
Ho	 anche	 ricordato	 ai	 soci	 la	 rappresentanza	 dei	 Rotary	 Club	 presenti:	 il	 Bergamo,	 il	 Bergamo	
Nord,	 il	 Bergamo	 Ovest,	 il	 Treviglio,	 il	 Sarnico,	 il	 Dalmine,	 il	 Monza	 Villa	 Reale,	 E	 poi	 ancora	 i	
Rotaract	Bergamo	e	Bergamo	Città	Alta.	
E	ho	anche	ricordato	che	i	nostri	Club	padrini	ci	hanno	fatto	i	graditissimi	doni	dello	stendardo,	il	
Nord,	e	della	campana	con	martello	l'Ovest.	
Non	 avremmo	 potuto	 cominciare	 meglio:	 questa	 grande	 manifestazione	 d'affetto,	 che	 ha	
contagiato	anche	 il	 Sindaco	di	Clusone	e	 il	 Presidente	della	Comunità	Montana,	è	uno	 sprone	a	
fare	di	tutto	per	meritarcelo.	
	
Abbiamo	anche	parlato	di	progetti	con	una	proposta	che	Luca	fa	a	tutti.	
Come	 già	 da	molti	 anni	 alcuni	 bambini	 ucraini	 della	 zona	 vicina	 a	 Chernobyl	 vengono	 invitati	 a	
passare	 un	 periodo	 presso	 alcune	 famiglie	 della	 nostra	 zona,	 ed	 allo	 scopo	 è	 stato	 formato	 un	
consolidato	 gruppo	 di	 persone	 che	 probabilmente	 fanno	 parte	 della	 Associazione	 Insieme	 per	
Cernobyl	O.n.l.u.s.	



	 3	

Nel	 prossimo	 anno	 però	 è	 previsto	 l'arrivo	 di	 un	 gruppo	 di	 bambini	 colpiti	 da	 disabilità	 la	 cui	
gestione	è	notevolmente	più	complicata	e	onerosa.	Ed	è	in	questo	campo	che	il	Club	può	mettersi	
in	gioco	e	partecipare	con	un	service	al	buon	fine	di	quest’arrivo.	
Dopo	 aver	 illustrato	 la	 situazione	 sia	 Luca	 sia	 Marilena	 sono	 stati	 incaricati	 di	 contattare	 i	
responsabili	per	comprendere	meglio	il	quadro	del	nostro	possibile	intervento.	
	
Abbiamo	infine	parlato	di	procedure	che	culmineranno	con	la	prossima	Assemblea	per	il	rinnovo	
delle	cariche	sociali	che	avrà	luogo	giovedì	17	novembre.	
Innanzitutto	il	Regolamento	di	Club.	È	stato	brevemente	illustrato	ai	presenti	lo	schema	standard	
(Regolamento	di	Club),	quattro	paginette	che	devono	essere	riempite	per	tenere	conto	del	sentire	
dei	 soci.	 E	 proprio	 per	 questo	 lunedì	 24	 ottobre	 nel	 tardo	 pomeriggio	 ci	 sarà	 un	 incontro	 tra	 il	
presidente	e	 (l'avvocato)	Gabriele	per	mettere	a	punto	una	stesura	da	presentare	all'Assemblea	
stessa	per	l'approvazione.	
A	seguire	le	cariche	di	Club	che	dovranno	essere	rinnovate.	Sono:	
	
il	Presidente	anno	rotariano	2018-2019.	Il	Presidente	deve	essere	eletto	secondo	l'Art.	10.5.b	dello	
Statuto	che	dice:	

• Mandato	presidenziale.	 Il	 presidente	 è	 eletto	 in	 base	 a	 quanto	 stabilito	dal	 regolamento	
del	 club,	non	più	di	due	 (2)	anni	e	non	meno	di	diciotto	(18)	mesi	prima	del	giorno	 in	cui	
entra	 in	 carica.	 Il	 presidente	 designato	 assume	 l’incarico	 di	 presidente	 eletto	 il	 1°	 luglio	
dell’anno	immediatamente	precedente	a	quello	per	cui	è	stato	eletto	presidente.	Il	mandato	
presidenziale	ha	inizio	il	1°	luglio	e	dura	un	anno	oppure	fino	all’elezione	e	all’insediamento	
di	un	successore.			

	
Quindi	secondo	questo	articolo	Paolo	Fiorani	sarà	presidente	anche	per	 l'a.r.	2017-2018,	mentre	
sarà	necessario	designare	 il	 suo	 successore	 che	 sarà	presidente	eletto	 (o	 incoming)	nello	 stesso	
anno	17-18	ed	entrerà	in	carica	il	1°	luglio	2018.	Questo	periodo	di	18	mesi	(nel	nostro	caso	di	19	
mesi)	è	utile	al	presidente	designato,	poi	incoming,	per	formare	una	sua	squadra	con	suoi	progetti	
ed	iniziative.	
I	dirigenti	di	Club,	rispettivamente	Segretario,	Tesoriere	e	Prefetto.	Per	queste	cariche	lo	Statuto	
all'Art.	10.5.a	dice:	

• Mandato	dei	dirigenti	(presidente	escluso).	I	dirigenti	sono	eletti	in	base	a	quanto	stabilito	
dal	 regolamento	 del	 club	 e,	 tranne	 il	 presidente,	 entrano	 in	 carica	 il	 1°	 luglio	
immediatamente	successivo	alla	loro	elezione	e	restano	in	carica	per	il	periodo	previsto	per	
la	stessa,	o	fino	all’elezione	e	all’insediamento	dei	loro	successori.		

	
Normalmente	nei	Club	"rodati"	questi	incarichi	sono	ricoperti	per	un	triennio,	valendo	il	principio	
in	 sequenza	 dell'apprendimento,	 dello	 svolgimento	 sicuro	 e	 della	 saturazione.	 Vale	 anche	 la	
rotazione	più	frequente	per	consentire	ai	soci	di	svolgere	un'esperienza	formativa	che	aiuta	meglio	
ad	entrare	nel	meccanismo	della	gestione	rotariana	del	Club.	
	
Prima	 della	 chiusura	 della	 serata	 Riccardo	 ci	 relaziona	 delle	 operazioni	 del	 Comitato	
Prolungamento	tranvia	Albino	Vertova	di	cui	il	nostro	Club	è	Promotore	Fondatore.	Operazioni	che	
con	 incalzante	 sequenza	 intendono	 far	 sì	 che	 la	 media	 Valle	 Seriana	 possa	 usufruire	 di	 questa	
infrastruttura	così	importante	per	il	sistema	seriano.	I	Promotori	hanno	raggiunto	la	bella	cifra	di	
oltre	 3.300	unità.	 Se	 pensiamo	 che	 la	 nascita	 del	 Comitato	 è	 di	 poco	più	 di	 due	 settimane	 fa	 il	
risultato	è	strepitoso	e	segno	dell'apprezzamento	della	gente	per	un	obiettivo	strategico	per	tutti	
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gli	 abitanti	 della	 Valle.	 Un	 grande	 ringraziamento	 va	 al	 nostro	 socio	 Riccardo	 che	 si	 dedica	 con	
grandissimo	impegno	al	raggiungimento	dell'obiettivo.		
	
Al	rintocco	della	fiammante	campana	donataci	dal	Club	padrino	Bergamo	Ovest	la	riunione	è	stata	
chiusa	alle	10:45,	pur	continuando	ancora	per	vari	minuti	la	relazione	tra	i	soci,	segno	di	interesse	
dei	partecipanti.	
Paolo	
	
	
	
	
	
NOTIZIE	DAGLI	ALTRI	CLUB.	
Umberto	Romano,	Assistente	del	Governatore	per	il	nostro	Gruppo	Orobico	2,	ci	ricorda	che	oggi	
scade	 il	 termine	 per	 comunicare	 il	 nome	 di	 quei	 soci	 che	 intendono	 partecipare	 alla	 mostra	
riservataci	presso	la	Banca	d’Italia.	
	
Cosa	c'è	alla	Banca	d'Italia?	
Carmen	 Lanza,	 Socia	 del	 RC	 Bergamo	 Ovest	 e	 Vice	 Direttore	 della	 Filiale	 bergamasca	 di	 Banca	
d'Italia,	propone	ai	rotariani	bergamaschi,	nell’ambito	di	Bergamo-	Scienza,	una	visita	riservata	alla	
mostra	interattiva	“La	banconota	delle	 idee”	allestita	presso	la	loro	filiale	anche	dopo	il	termine	
del	Festival.	Il	tour	dedicato	esclusivamente	ai	soci	rotariani	è	stato	fissato	per	venerdì	28	ottobre	
alle	 ore	 19	 al	 fine	 di	 consentire	 una	 visita	 della	mostra	 in	 tutta	 tranquillità	 e	 senza	 l’afflusso	 di	
visitatori	esterni	e	di	scolaresche.	Durante	 il	giro	 i	 soci	saranno	accompagnati	dal	direttore	dott.	
Gangone	e	da	Carmen	 in	un	percorso	virtuale,	 che	si	avvale	di	modernissime	tecnologie,	mirato	
alla	scoperta	del	mondo	del	contante,	delle	peculiarità	delle	banconote	della	serie	“Europa”	e	dei	
più	evoluti	presidi	di	anticontraffazione.	I	soci	potranno	altresì	prendere	visione	in	anteprima	della	
nuova	banconota	da	50	Euro	la	cui	entrata	in	circolazione	è	prevista	per	il	prossimo	aprile.		
	
È	necessario	prenotarsi	entro	il	24	ottobre!	
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24	OTTOBRE	2016	-	GIORNATA	MONDIALE	DELLA	LOTTA	ALLA	POLIOMIELITE	

	
RICEVIAMO	DAL	GOVERNATORE	PIETRO	GIANNINI	il	comunicato	stampa	redatto	per	ricordare	ai	
media	che	oggi,	lunedì	24	ottobre,	viene	celebrata	la	Giornata	Mondiale	della	Polio.	
Vi	 invito	 durante	 le	 vostre	 conviviali	 di	 questa	 settimana	 a	 farne	 partecipi	 i	 Soci	 leggendo	 il	
comunicato	stampa	e	informando	che	nei	3	paesi	endemici	al	19	ottobre	2016	si	sono	riscontrati	
27	nuovi	casi	di	Polio	rispetto	ai	51	dello	scorso	anno	alla	stessa	data.	
	
"I	più	importanti	monumenti	del	mondo	lunedì	24	ottobre	saranno	illuminati	con	i	colori	della	
campagna	 “End	 Polio	 Now”	 del	 Rotary	 International.	 Quest’anno	 in	 Lombardia	 il	 logo	 sarà	
proiettato	 sul	 Pirellone	 e	 sulla	 Villa	 Reale	 di	 Monza	 (alla	 presenza	 del	 sindaco	 Roberto	
Scanagatti).	
La	 campagna	 per	 debellare	 la	 poliomielite	 nel	 mondo	 è	 il	 più	 importante	 service	 varato	 dal	
Rotary	 International	 che,	 nel	 1979,	 ha	 raccolto	 la	 sfida	 dell’Oms.	 L’Organizzazione	 mondiale	
della	sanità,	infatti,	aveva	indicato	sei	malattie	che	colpiscono	l’infanzia	da	debellare	nel	mondo:	
polio,	 morbillo,	 difterite,	 pertosse,	 tetano,	 tubercolosi	 e	 tetano	 neonatale.	 La	 campagna	 ha	
preso	 le	 mosse	 proprio	 in	 Lombardia	 su	 iniziativa	 del	 neonato	 Club	 Treviglio	 e	 Pianura	
Bergamasca.	Un’iniziativa	nata	dall’intuizione	di	Sergio	Mulitsch	di	Palmenberg	–	fondatore	del	
Rotary	Club	Treviglio	e	già	governatore	del	Distretto	204	-	che	avviò	la	prima	raccolta	fondi	per	
l’acquisto	di	vaccini	Sabin	da	portare	nelle	Filippine.	Era	il	1980	quando	l’aereo	con	le	prime	500	
mila	 dosi	 atterrava	 a	 Manila:	 era	 l’inizio	 del	 programma	 “Polio	 2005”	 divenuto	 in	 seguito	
“PolioPlus”	e	oggi	“End	Polio	Now”	che	 in	37	anni	ha	visto	vaccinare	 rendendoli	 immuni	dalla	
poliomielite	oltre	due	miliardi	e	mezzo	di	bambini.	
Quando	cominciò	 la	campagna	per	debellare	 la	poliomielite,	nel	mondo,	c’erano	350	mila	casi	
l’anno:	oggi	sono	ridotti	a	poche	decine	ma	resta	endemica	in	tre	Stati	(Afghanistan,	Pakistan	e	
Nigeria).	 La	 battaglia	 però	 non	 terminerà	 con	 la	 sconfitta	 in	 questi	 tre	 Paesi,	 perché	 le	
vaccinazioni	dovranno	continuare	ancora	per	anni.	 Il	Rotary,	 infatti,	ha	pianificato	vaccinazioni	
nell’ambito	 della	 Global	 Polio	 Eradication	 Initiative	 (che	 vede	 impegnati,	 oltre	 al	 Rotary,	 altri	
quattro	 partner	 di	 livello	 Mondiale	 quali:	 Organizzazione	 Mondiale	 della	 Sanità,	 Centri	
Statunitensi	per	il	Controllo	delle	Malattie	e	la	Prevenzione	–	CDC	-,	Unicef	e	Fondazione	Bill	&	
Melinda	Gates).		
Per	l’attuazione	di	questo	programma	per	l’arco	di	tempo	2013-2019	sono	necessari	7	miliardi	di	
dollari:	 ne	 mancano	 ancora	 1,3.	 Anche	 per	 questo	 sono	 stati	 accesi	 i	 riflettori	 sui	 principali	
monumenti	del	mondo.”.	


