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”La cultura è reale solo se è condivisa”
CONVIVIALE ON LINE

Assemblea del club
Elezione Presidente anno rotariano 2022-2023
Appuntamento importante martedì 24: assemblea dei Soci per
l’elezione del Presidente anno rotariano 2022-2023.
Dopo gli inni e il saluto alle bandiere, Iva ha salutato i 19 Soci
collegati online sulla piattaforma zoom: tutti sentiamo la mancanza delle conviviali in presenza e avvertiamo il peso delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid ma è fondamentale non
perdersi di vista e continuare a trovarsi in collegamento come
auspicato dal Distretto e dal Rotary International per portare avanti le varie iniziative nello spirito di servizio e di amicizia del
Rotary.
Per la carica di Presidente 2022-23, Iva comunica che la commissione composta da lei, dal Past President Mirko e dall’Incoming
Diego Lorenzi propone il Socio Claudio Crescini e suggerisce che,
se non si hanno obiezioni, si proceda all’approvazione del candidato, per acclamazione.
Un lungo applauso da parte di tutti i Soci collegati conferma la
scelta ed elegge Claudio Crescini Presidente del Club 2022-23.
Iva ringrazia Claudio per la disponibilità e l’impegno attivo nel
club e augura buon lavoro, garantendo collaborazione da parte sua e di tutto il Club.
Il Presidente eletto ringrazia per la fiducia dimostrata, palesa il suo timore di non essere all’altezza, ma al
tempo stesso sottolinea di essere rimasto colpito dalla professionalità e dallo spirito di servizio espressi nei
Club Rotary. Elementi distintivi che l’hanno spinto ad accettare la nomina di guida di un Club storico come il
nostro.
Intervengono più Soci per complimentarsi e l’Assemblea prosegue con l’informazione sulle attività del Club e
sulle prossime conviviali.

Soci collegati
Brignoli, Conti, Crescini,
Epizoi, Ferrari, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Iride,
Giobbi, Lamera, Lorenzi,
Nozza, Pisacane, Poletti,
Rossi, Viola, Viscardi.
Soci no 35 di cui presenti no
17 pari al 48,57%o
Collegato inoltre:
Mattia Bregant Socio Onorario.
ANNO - XXVII n. 8 del 24 novembre 2020

Presidente: Iva Conti Schivardi

*********************
IMPORTANTE
Dopo aver conosciuto i contenuti del nuovo DPCM del prossimo 3 dicembre, vorremmo
concretizzare alcune iniziative legate al nostro service e al Natale:
ci troveremo per una riunione tecnica venerdì 4 dicembre alle ore 20.30, sempre su piattaforma Zoom.
Cercate di non mancare!
Link di connessione:
Argomento: Riunione operativa "Services Natale 2020“
VENERDI’ 4 dicembre 2020 ore 20:45 Roma
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88399601662
ID riunione: 883 9960 1662

Relatore: Ing. Emiliano Mastromar- Bergamasca Ponte San Pietro, Daltino
mine Centenario e Sarnico Val Caore 20,40 - Conviviale online in
(v. locandina a pag. 5)
vallina
INTERCLUB organizzato da RC Isola
“Sport e cecità. Quando la disabiliBergamasca Ponte San Pietro con
tà diventa risorsa e opportunità”
GIOVEDI’
10
dicembre
RC Città di Clusone, Dalmine CenteRelatori: Anna Paola Salvetti e Danario, Sarnico Valle Cavallina e Ter- ore 20,45 - Conviviale online in
niele Cassioli
ra di San Marco
INTERCLUB organizzato da RC Città
(v. locandina a pag. 6)
di
Clusone
con
RC
Soresina,
Isola
“5G questo sconosciuto”

Martedì 1 dicembre

COMPLEANNI
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Marzia Finazzi il 4 dicembre
Elisabetta Giordano il 17 dicembre
Dario Nembrini il 30 dicembre

GRUPPO OROBICO 1

GRUPPO OROBICO 2

BERGAMO
Lunedì 30 novembre - ore 13,30 Riunione via web

DALMINE CENTENARIO
Giovedì 3 dicembre
Ore 21,00 - Runione web

"Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio consuntivo AR 19/20 e bilancio preventivo AR 20/21, elezioni Consiglio AR 21/22 e Presidente AR 22/23”
Giovedì 10 dicembre - ore 18,00 Riunione via web

"Gemellaggio con Rotary Club Dubai”
Lunedì 14 dicembre - ore 20,00 Riunione via web

"Incontro con Monsignor Cote (Bolivia) e Auguri di
Buon Natale”
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 3 dicembre - Runione web
“Assemblea dei Soci”
BERGAMO NORD
Martedì 1 dicembre
Ore 21,00 - Runione web

“Assemblea dei Soci per l’elezione del CD 2021-2022
e del Presidente del Club 2022-2023”
BERGAMO OVEST
Lunedì 30 novembre
Ore 21,00 - Runione web

“Covid 19: esperti divisi (o no?). La scienza va in
televisione e forse i cittadini iniziano a capire che è
tutto molto complicato”
Relatore: Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto
Mario Negri
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“Consiglio Direttivo”
CITTA’ DI CLUSONE
Giovedì 26 novembre - ore 20,45 Runione web

“Assemblea di Club”
Giovedì 10 dicembre - ore 20,45 Runione web

“Medicina e cura oculistica”
Relatori: dr.ssa Salvetti e Daniele Cassioli
Martedì 1 dicembre
Ore 20,40 -

"5G Questo sconosciuto"
INTERCLUB web con:
Città di Clusone
Dalmine Centenario
Isola Bergamasca - Ponte San Pietro
Romano di Lombardia
Sarnico Valle Cavallina
Terra di San Marco - Orio al Serio

RICEVIAMO DAL ROTARACT Treviglio-Romano di Lombardia

Il Rotaract Treviglio-Romano di Lombardia e P.B in collaborazione con l'AIRC- Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro vi invita ad aderire come ogni anno all'acquisto
dei cioccolatini per contribuire alla ricerca contro il cancro.
Il costo della singola confezione di cioccolatini è di 10 euro.
I cioccolatini saranno consegnati non appena le normative anti-covid permetteranno
nuovamente gli spostamenti.
La prenotazione dei cioccolatini potrà essere effettuata tramite questo link:
https://forms.gle/hUGEgCjaQoNL41Ym6
Per qualsiasi chiarimento potete scrivere alla seguente e-mail:
segreteria.rtctreviglio@gmail.com

4

5

6

7

8

