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L’IMPORTANZA DI ESSERE ROTARIANI:
IL VALORE DELLA FORMAZIONE
Relatrice: Fulvia castelli
Si dibatte molto - fortunatamente, aggiungerei sull’autenticità del nostro
essere rotariani.
Ma cosa fa di noi dei veri
rotariani?
Un alto livello di partecipazione?
Le doti di leadership?
La propensione al servizio e
al lavoro di squadra?
Questi sono requisiti da imprenditori e imprenditrici…
non rappresentano
un’esclusiva solo rotariana.
Diciamo che per essere rotariani è indispensabile ricordare le motivazioni che
ci hanno spinto ad accettare la spilla dorata.

Soci presenti:

Coniugi:

Brandazza, Conti, Epizoi, Diego Finazzi, Gamba, Giobbi,
Locati, Marchetti, Nozza,
Piccinelli, Rossi, Signorelli,
Vescovi, Vocaskova.
Soci n. 33 di cui presenti
n. 14 pari al 42,42%.
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Soci che hanno segnalato
l’assenza:
Agosti, Alimonti, Bona, Brignoli, Fappani, Giorgio Finazzi, Giordano, Lorenzi,
Luosi, Nembrini, Pisacane,
Poletti, Torelli, Viscardi.

Ospiti del Club:
La relatrice Fulvia Castelli.

Ospiti dei Soci:
Mattia Bregant Socio Onorario ospite di Rossi.

Probabilmente – almeno all’inizio – per una questione di indiscutibile
prestigio.
E poi?
Come fare a tenere acceso il nostro vivere rotariano, lo ha ricordato,
in modo egregio, la rotariana più rotariana che io conosca: Fulvia Castelli, Presidente distrettuale della Commissione Formazione.
Superfluo narrare le doti comunicative di Fulvia, che riesce sempre a
ricordare a tutti noi, il privilegio di cui godiamo nell’essere membri di
un’Organizzazione che ha fatto davvero tanto.
Ed è qui che viene il punto: non fermiamoci al già fatto… di quello ci
hanno ampiamente ringraziato. Pensiamo a quello che dobbiamo ancora fare.
Come farlo? E soprattutto, COME FARLO DAVVERO BENE?
FORMANDOCI.
La formazione rappresenta la prima risorsa dalla quale attingere per
poter disporre di enormi vantaggi: nella formazione, non troviamo
solo elementi di acquisizione di conoscenze, ma incrementiamo la nostra capacità di agire.
La formazione -da sempre- ha un ruolo fondamentale nei processi di
creazione e di sviluppo dei team di persone che compongono i nostri
Club. Persone che, attraverso le loro competenze e i loro comportamenti, sono in grado di vincere (o perdere) le grandi sfide che il Rotary ci chiede di affrontare.
Il Distretto, a tale proposito, crea luoghi di apprendimento sia fisici,
(con i corsi che puntualmente vengono offerti, grazie alla disponibilità dei Soci), sia virtuali (attraverso la piattaforma MyRotary).
Sta a noi, decidere in che modo attingere a queste risorse, ricordandoci che oltre ad AGIRE da rotariani, dobbiamo anche ESSERE rotariani.
ESSERE rotariani è risultato di una convinzione sincera dei valori della
nostra Organizzazione. Valori che bisogna individuare e mettere in luce nei
riguardi di ogni nostra attività. Questo
si traduce nella trasmissione non solo
di conoscenze e capacità, ma anche nello sforzo emozionale diretto a sensibilizzare tutta la comunità.
Grazie Fulvia e buon lavoro
M.ko

Martedì 5 novembre 2019
Ore 19,30 - Palazzo Colleoni
“CONVIVIALE DI COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI”
Celebrerà la santa Messa il nuovo
parroco della città di Romano, mons.
Paolo Rossi.
A seguire si terrà una relazione di
don Daniel David dr. Boscaglia, dal
titolo:

“La morte: alla fine il fine.
Ore 20.45 - Teatro delle Opere Pie RubiPer una lettura cristiana della dipartita ni, Romano di Lombardia
nei giorni del suffragio”
Martedì 26 novembre 2019
Venerdì 15 novembre 2019
Ore 20,00 — Palazzo Colleoni
ROTARY FESTIVAL DELLA CULTURA
“PARLIAMONE TRA NOI”
“GRAMMATICA DELLE PASSIONI” 3° AP- ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE A.R.
PUNTAMENTO - “AMORE” - RELATRICE: 2020-2021
MICHELA MARZANO Direttore scientifico
e moderatore: Fabio Cleto

COMPLEANNI
Monica Brignoli il 7 novembre
Anna Torelli il 9 novembre
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Gigliola Gamba il 16 novembre
Giovanni Marchetti il 17 novembre

GRUPPO OROBICO 1

GRUPPO OROBICO 2

BERGAMO
Lunedì 4 novembre - ore 20,00 Ristorante Colonna
“Confronto tra generazioni: radici o ali”?”
Interviste coordinate da Lucia Ferraioli

DALMINE CENTENARIO
Giovedì 7 novembre
ore 20,00 - Opera Restaurant

Lunedì 11 novembre - ore 12,45 Ristorante Colonna

“Assemblea del Club”
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 7 novembre- ore 20,00 Ristorante Il Ducale

“Fondazione MIA - Misericordia Maggiore”
Relatore: Fabio Bombardieri
BERGAMO NORD
Martedì 5 novembre
ore 18,30 Parrocchia B.V. Maria di Loreto Via Padre
Massimiliano Kolbe 3

“Messa in memoria dei soci defunti”
ore 20,00 Ristorante La Carbonella

“Parliamo tra noi”
BERGAMO OVEST
Lunedì 4 novembre - Chiesa Prepositurale Santa Maria Immacolata delle Grazie

“Santa Messa in suffragio dei nostri soci defunti”
Celebrante: Monsignor Valentino Ottolini
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII
Mercoledì 13 novembre
ore 20,00 - Ristorante La Carbonella

“Assemblea del Club”
INTERCLUB RC BERGAMO SUD, RC BERGAMO OVEST,
RC SARNICO VAL CAVALLINA e RC ISOLA BERGAMASCA PONTE SAN PIETRO
Giovedì 7 novembre
ore 20,00 Cena in luogo da definire
ore 21,00 - Ex Padiglione Expo del Kuwait, Val Brembilla (Bg)

“Lucia Off”
Spettacolo organizzato dal dott. Francesco Micheli, direttore artistico della Fondazione Teatro Donizetti.
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“Parliamo di noi e Assemblea Elettiva”
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 4 novembre
Sarnico

“Messa per i nostri defunti”
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 6 novembre
Urgnano - Santuario Madonna della Basella

“Commemorazione soci defunti”
Mercoledì 13 novembre - ore 20,00
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia

“Cosmonauti perduti: Vengono definiti cosmonauti
perduti o anche cosmonauti fantasma alcuni cosmonauti sovietici che, secondo alcune teorie complottistiche e leggende urbane, sarebbero deceduti nel
corso di missioni spaziali, ma la cui esistenza non è
mai stata confermata da evidenze oggettive. L'Unione Sovietica ad oggi ha riconosciuto come vittime
del proprio programma spaziale solo i cosmonauti
della Sojuz 1 e della Sojuz 11”.
Relatore: dr. Luca Boschini
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