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ISEO
Visita ai Cantieri
Bellini-Museo Riva
Fuoriporta in Interclub con RC
Treviglio e Pianura Bergamasca
Fuori porta e per giunta in InterClub. Già il
titolo stanca: due cose che non fanno parte della nostra abituale routine rotariana.
Trovarsi fuori dalla propria abituale sede,
e per giunta con un altro Club... che immagine faticosa, per molti.
Ci ha fatto però estremo piacere vedere
l’entusiasmo e la tanta rilassatezza dei
partecipanti alla piacevole serata di mercoledì scorso, riuscita a mescolare sia
un’interessantissima visita ai Cantieri Bellini dove abbiamo potuto osservare la colle- zione di motoscafi Riva di Romano Bellini (la più completa al mondo), sia un’InterClub informale accompagnata da una piacevole serata in riva al lago d’Iseo godendo del suo spettacolo, della buona cucina,
della frescura e dei nuovi amici grazie al quale, in pieno spirito rotariano, abbiamo potuto creare
nuove connessioni, scoprire amici.
La visita agli ambienti di restauro prima e di collezione dopo, non sono stati farciti di dati tecnici,
o almeno non è quello che chi scrive ricorda. Ricordiamo invece la passione di chi ha esordito parlando della variegata nazionalità dei propri clienti, illustrando motoscafi in restauro provenienti
da tutto il mondo, Italia, Stati Uniti D’America, Africa e di come la sua passione si manifestò da
subito comprando, già a sedici anni e a poco prezzo (in un periodo in cui i motoscafi Riva non era-

Brandazza, Nembrini, Nozza, Rossi, Signorelli, Vescovi, Villa, Viscardi, Vocaskova.
Soci n. 33 di cui
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Ivana Villa

Dei Soci:
Tino Tedeschi ospite di Vocaskova.

no sull’onda), i primi pezzi poi restaurati negli anni
successivi. Durante il tour nelle officine, tra motoscafi di varie serie, epoche e condizioni d’arrivo,
abbiamo potuto ammirare anche pezzi unici, legati
a piccole e grandi storie italiane, come il rarissimo
Riva Aquarama, motorizzazione Lamborghini da 700
Cv a 5000 giri al minuto, due motori V12 4.0 della
350 GT in versione marinizzata, prodotto su commissione dello stesso Ferruccio Lamborghini, oppure il piccolo Negronetto appartenuto alla famiglia
Negroni che nel nome richiama il prodotto di punta
della loro celebre produzione.
L’atmosfera rilassata e informale venutasi poi a creare nel momento conviviale in riva al lago, ci ha
permesso, magari grazie a qualche bicchiere di
buon vino e alla frescura lacustre, di creare nuove
connessioni: mantra, che ci seguirà per tutto l’anno
rotariano 2019/2020, e che questa sera si è concretizzato in scambi di contatti e progetti per nuovi
InterClub.
Senso dell’InterClub è amplificare la nostra attività,
dandoci la reciproca opportunità di generare intrecci capaci, a volte, di stupire anche noi stessi. Il Rotary è rappresento da un ingranaggio, ed è bene
ricordare a tutti noi, in questo simbolismo, che da
solo un ingranaggio non genera nulla, gira a vuoto.
Servono altri ingranaggi per trasmettere la potenza. Per questo esistono gli InterClub. Per aggiungere ruote ad altre ruote, e trasmettere ciò che di più
bello può generare un movimento come il nostro.

Guido Guidi, Mirko Rossi

Martedì 10 Settembre:
Ore 20,00 — Ristorante Colleoni, Cortenuova
Presentazione del Programma da
parte del Presidente

COMPLEANNI
Giorgio Finazzi il 21 luglio
Federico Nozza il 22 luglio
Giorgio Bona il 24 luglio
Ezio Villa il 29 luglio
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Katuscia Nembrini il 31 luglio
Mariella Edossi l’8 agosto
Iva Conti il 22 agosto
Eliana Brandazza il 27 agosto

Roberto Alimonti il 31 agosto
Gianni Piccinelli il 7 settembre
Maria Rosa Marchetti il 18 settembre

Riunione del GO2 con il Governatore Navarini

Terre di S. Marco, Orio al Serio. In basso da sx: Edoar-

Proprio come avrebbe fatto sir Paul Harris, l’incontro
è avvenuto il 10 luglio 2019, presso l’ufficio di un rotariano, l’avv. Enzo de Concilio – presidente del Club
Ponte S. Pietro.
Prima riunione ufficiale dei presidenti del Gruppo
Orobico 2, alla presenza del nostro Governatore, Giuseppe Navarini. Piacevole, informale e fortemente
progettuale è stato il pomeriggio, dove in poco tempo siamo riusciti a stabilire connessioni proficue e
prefissarci obiettivi a medio-lungo termine per le attività dei nostri Club.
Nella foto da sx: Enzo de Concilio/RC Ponte S. Pietro;
Antonio Gonella/RC Clusone; Mirko Rossi/RC Romano
di L.; Guido Guidi/RC Treviglio e P.B.; Giuseppe
Navarini/Governatore Distretto 2042; Valentino
Cettolin/RC Dalmine Centenario; Corrado Zambonelli/
RC Sarnico e V.C. e Vilse Crippa del costituendo RC

BERGAMO
Lunedì 22 luglio Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo “Riunione informale”
Lun. 9 settembre Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo “Visita del Governatore Giuseppe
Navarini”
Lun. 16 settembre ” Festa del Rientro”
Visita alla Cantina Fratelli Berlucchi a Borgonato in Franciacorta dove si svolgerà la cena conviviale.
CITTA’ ALTA
Giovedì 12 settembre ore 20,00 - Cicola
“Festa del Rientro” ospiti del Presidente Ernesto Suardo e di Elena
BERGAMO NORD
Martedì 23 luglio Ore 19,30 - Domus Drink
Food Lab, Via Camozzi 144, Bergamo
“Apericena - Ultimo incontro prima della pausa
estiva”
BERGAMO OVEST
Lunedì 22 luglio Ore 20,00 - Ristorante Caprese
da Bruno a Mozzo
“Auguri di Buona Estate”
Lunedì 9 settembre Ore 20,00 - in sede
“Visita del Governatore Giuseppe Navarini”

do Gerbelli/ADG GO1; Roberto Lodovici/ADG GO2; Elena Grassi/segretario distrettuale

DALMINE CENTENARIO
Da giovedì 25 luglio e per tutti i giovedì di agosto (escluso il 15 ferragosto), ore 20,00 Ristorante Opera Restaurant, Via Valli 20, Sorisole
“Tavola Rotariana”
Giovedì 5 settembre Ore 20,00 Opera Restaurant,
Via Valli 20, Sorisole
“Parliamo di noi”

PER CHI E’ IN VACANZA
27 luglio 2019 L'ultimo sabato di luglio e i primi tre
sabati di agosto si terrà a Bratto, presso l'Hotel Milano (ore 20.00) la Tavola Rotariana, una riunione
conviviale di Rotariani presenti in zona durante il
periodo estivo. Le riunioni sono aperte a familiari e
amici, telefonando al n. 3486626501.
27 luglio 2019 A Santa Margherita Ligure si terrà la
XIX Edizione della Tavola Rotariana del Golfo del
Tigullio presso il Ristorante dell'Hotel Regina Elena
di Santa Margherita Ligure alle ore 20.00. Costo della cena: Euro 50,00. Prenotazioni in Segreteria.
30-31 agosto 2019 Si svolgerà il 35° Mondiale di Ciclismo Rotariano, occasione di incontro con i tanti
ciclisti che ogni anno arrivano da tutto il Mondo.
Meta designata è Lochen (Olanda).
Per iscrizioni www.cyclingtoserve2019.nl.
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