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26 GENNAIO 2017 - VISITA DEL GOVERNATORE
Soci presenti: 15 = 65,21% Paolo Fiorani, Presidente; Anselmo Agoni, Ugo Botti, Riccardo Cagnoni,
Giorgio Ciminelli, Marilena Giudici, Antonio Gonella, Mattia Imberti, Pierangelo Oprandi, Gabriele
Pastorio, James Poloni, Dario Roggerini, Luca Savoldelli, Maddalena Trussardi, Riccardo Imberti.
Già soci del Club: 2 = Socio Fondatore Claudio Cominelli e signora Raffaella.
Coniugi e familiari: 4 = Giada Rinaldi, Marialuisa Botti, Franca Ciminelli, Francesca Fiorani.
Hanno segnalato l'assenza: 8 = Markus Anesa, Alberto Baronio, Marco Del Bono, Elena Donzelli,
Tiziano Ferri, Massimo Morstabilini, Fabrizio Oprandi, Veronika Rasmussen.
Ospiti del Club: DG Pietro Giannini e signora Sissi, AG O2 Umberto Romano e signora Alessandra,
Segretario Distrettuale Edoardo Gerbelli e signora Emilia; Mons. Tarcisio Ferrari.
Ospiti dei Soci 2 = Riccardo Imberti, Paola Giudici.
Soci = 15

Totale presenze = 30

Assiduità mese gennaio = 68,95%

----oooOOOOOOOOOooo----

La visita del Governatore Pietro Giannini con l'AG Umberto Romano
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Il Governatore ha lasciato per ultimo il nuovissimo Club Città di Clusone nelle visite ai club per
dargli il tempo di imparare a essere club. È un processo lungo, che però ha dato i frutti che il
Governatore ha avuto modo di costatare di persona nell'incontro che ha avuto prima con i
dirigenti del club e poi con tutti i soci.
In un clima cordiale e disteso, tutti i dirigenti e i presidenti di commissione presenti hanno quindi
dialogato con il Governatore che ha voluto sapere la loro storia professionale, i motivi per cui
hanno deciso di associarsi al Rotary e le loro aspettative per il futuro.
E così con Marilena, Riccardo e Luca è emerso un quadro sicuramente interessante dei progressi
del Club e di quello che stiamo facendo. È emerso in modo particolare il nostro sostegno a favore
del prolungamento della tranvia da Albino a Vertova (siamo sostenitori/fondatori del Comitato)
con presenza nel Consiglio Direttivo, con il sostegno economico allo studio di fattibilità socioeconomica e con l'organizzazione di un incontro pubblico che si terrà a Clusone il prossimo 16
marzo.
Il Governatore termina il proprio intervento ringraziando i presenti e complimentandosi per il
grande impegno profuso fino ad oggi ed apprezzando l’atmosfera di cordialità che regna
all’interno del Club.
----ooOOOOoo---La serata, come ormai succede ogni mese, inizia con la
spillatura di un nuovo socio.
Entra nel club Riccardo Imberti, imprenditore nel
settore delle chiusure civili e industriali di tutti i tipi.
Riccardo è di Casnigo, e la sua presenza rafforza la
compagine di soci della media valle nel nostro club. A
Riccardo, entrato nel club in un giorno importante,
vanno gli auguri di tutti noi di saper cogliere le
positività dell'essere rotariano e di condividere con noi
le sue importanti esperienze nel servizio agli altri.
Pietro inizia quindi il suo discorso che, ci anticipa
subito, sarà più lungo di quanto comunicato nella
convocazione. Più lungo perché i temi trattati dal
Governatore sono stati tanti, dal terremoto nell'Italia
centrale al congresso di Atlanta, dagli ultimi numeri
della lotta alla polio al piano strategico e all'attestato
presidenziale che contiene tutti gli obiettivi che sono proposti ai club. Pietro ripercorre tutte le
tappe che hanno accompagnato i 45 presidenti di club e i loro incoming a partire dal SISD
(Seminario di Istruzione per la Squadra
Distrettuale), il SIPE (Seminario per i
Presidenti
eletti),
l'Assemblea
Distrettuale e il passaggio delle
consegne con Gilberto che lo scorso 30
giugno sancì l'avvio del nuovo anno
rotariano.
Ci ricorda la prova delle quattro
domande (Ciò che noi pensiamo,
diciamo o facciamo risponde a verità?
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ed è giusto per tutti gli interessati? Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d'amicizia? Sarà
vantaggioso per tutti gli interessati?) e gli obiettivi del Rotary che sono, è bene ricordarlo a noi
club appena nato:
1. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per renderli meglio atti a
servire l'interesse generale;
2. Formare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni,
riconoscere la dignità di ogni occupazione utile a far sì che esse vengano esercitate nella
maniera più degna, quali mezzi per servire la società;
3. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni membro del Club al concetto di
servizio;
4. Propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più
svariate attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di
servire.
Parlando di Fondazione Rotary sono citate le sei aree di intervento:
• Salute materna e infantile
• Alfabetizzazione e educazione di base
• Acqua e strutture igienico sanitarie
• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
• Prevenzione e cura delle malattie
I soci del Rotary che per i loro club si accingono a realizzare nuovi progetti sono incoraggiati a
prendere in considerazione queste aree e le loro opportunità di servizio e di cofinanziamento.
Dopo aver ricordato a tutti il messaggio del Presidente internazionale, il logo e il motto dell'anno,
la capacità del Distretto di aiutarci con la sua struttura e le novità emerse nel recente Consiglio di
Legislazione, chiude la sua presentazione chiara e onnicomprensiva di grande pregio per un club in
training.
Prima di chiudere la serata il presidente
informa tutti i presenti che, dopo una
breve riunione con il vicepresidente Ugo
Botti, viene emesso un "decreto
presidenziale" che conferisce a Mons.
Tarcisio Ferrari la qualifica di Socio
Onorario del club. Un grande
benvenuto a don Tarcisio nella nostra
nuova famiglia che saprà far tesoro della
sua grande esperienza di vita.
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Tra i presenti abbiamo avuto il piacere di
avere il Socio Fondatore Claudio
Cominelli accompagnato da Raffaella.
Claudio, che due anni fa ha presieduto il
Rotary Club Bergamo Nord, ha
partecipato alla fase di formazione della
compagine sociale fin dai primi incontri,
non facendoci mai mancare il suo
sostegno e una parola saggia. Motivi di
spostamento tra Clusone e Bergamo, oltre
che di affezione al suo Club, l’hanno
portato nuovamente al Bergamo Nord,
ma per noi è, e sempre sarà uno dei 21
soci fondatori. Grazie Claudio per la tua
presenza.

(Paolo F.)
Prossimi appuntamenti del Club.
Giovedì 9 febbraio: ore 19:00 Consiglio Direttivo in sede al Garden, e a seguire
ore 20:00 Apericena. Tema della serata le Commissioni di Club, Quali
compiti?
Sabato 25 febbraio: celebrazione in interclub con il Gruppo Orobico 2 del centenario della
Fondazione Rotary. Luogo e orario da definire.
Lunedì 27 febbraio: ore 19:30 al Palazzo del Monte, Via V. Emanuele 10/B Bergamo
interclub con il Bergamo Ovest e il Bergamo Sud per la presentazione di
Chorus Life
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Notizie dal Distretto
10-14 giugno 2017
il congresso del Rotary International ad Atlanta

http://www.riconvention.org/it/atlanta
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