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V Conviviale: “Chorus Life” Interclub con il ROTARY CLUB BERGAMO – 06/02/2017
@Palazzo del Monte, Bergamo.
Lunedì 6 febbraio il nostro Club ha partecipato, insieme
ai nostri padrini del Rotary Bergamo e del Rotary Sarnico
e Valle Cavallina, alla presentazione del progetto
urbanistico "Chorus Life", il progetto di riqualificazione
dell’area vicina al Cimitero, tra via Serassi e via S. Fermo
a Bergamo, promosso dal CAV. Domenico Bosatelli.
Hanno partecipato all'incontro il Sindaco del Comune di
Bergamo, Giorgio Gori, e il progettista Arch. Josep Di
Pasquale.
Questo
progetto
urbanistico
si prefigge di valorizzare un'area, quella ex OTE, dallo sviluppo
potenziale molto alto in quanto libera da preesistenze e vicina
alle infrastrutture di comunicazione (tranvia, circonvallazione)
e di grande attrattiva per la gradevole vista su Città Alta.
In quest'area, ha spiegato l'architetto Di Pasquale, sarà
realizzato il nuovo palazzetto dello Sport polifunzionale (che
potrà essere usato, oltre che per eventi sportivi di varie
discipline, anche per concerti e congressi), spazi commerciali e
residenziali rivolti sia alle giovani famiglie che alle fasce più
mature della popolazione.
Tale accortezza potrà permettere maggiori scambi sociali e
generazionali in una cornice architettonica di nuova
concezione che contempla, quale cuore pulsante, la piazza
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centrale su più livelli, ove si affaccia il
palazzetto e la maggioranza degli esercizi
commerciali.
Grande attenzione sarà prestata alla
sostenibilità del progetto, con soluzioni
tecnologiche innovative e ampi spazi verdi, e
alla sicurezza, con controllo degli accessi e
videosorveglianza.
Il Cav. Bosatelli ha poi spiegato il senso di
questo ingente investimento come un'opera
destinata a cambiare il volto della città,
un'opportunità di crescita e rilancio urbano e
un luogo da vivere nella quotidianità, che di
distingue dalla concezione di quartiere
dormitorio che ha caratterizzato la politica abitativa dei decenni passati. Ed è proprio questa dimensione
collettiva - corale - della vita che ha dato il nome al progetto.

VI Conviviale: “Enzo Catellani: il designer della luce” – 24/02/2017 @Ristorante A
Modo, Bergamo.
Non può essere che definita "illuminante" la conviviale del nostro club che ha visto come ospite Enzo
Catellani, il fondatore dell'azienda Catellani&Smith,
marchio tra i più conosciuti nel settore del design.
Catellani, con il suo grande carisma, ha raccontato
come da artigiano bergamasco ha portato le sue
creazioni in tutto il mondo.
La sua carriera lavorativa inizia all’età di 20 anni
aprendo un negozio di parrucchiere per signore:
manifesta subito una particolare predisposizione
all’arte e all’armonia, tanto che riscuote subito un
grandissimo successo soprattutto grazie al suo
famoso “ciuffo”.
Dopo pochi anni, quando sembra aver raggiunto
il successo, all’età di 29 anni decide però di
chiudere il suo negozio: cambia settore, per
dedicarsi alla commercializzazione di lampade.
Inizia così, quasi per gioco, costruendo nel
retrobottega del suo negozio le sue prime
lampade, che ricordavano le chiome di capelli
arrotolate e intrecciate su loro stesse.
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Un gioco che ben presto lo catapulta al salone di Francoforte che gli frutta una commessa di 1.400
lampade: nasce l’azienda che ancora tutti noi conosciamo come “Catellani&Smith”.
Molto simpatico è stato l'aneddoto riguardo la nascita
del nome dell'azienda: Per essere lanciati sul jet set
internazionale, non bastavano le sue brillanti
intuizioni e la sua grande capacità di combinare i
materiali. Per rendere il tutto più accattivante serviva
un richiamo di internazionalità che trovò in un
immaginario socio architetto di nome Smith (che altro
non era che il suo cavallo!!!!).
Le sue opere sono armoniche combinazioni di
materiale e luce che prendono forma dalla creatività e
dal forte senso delle proporzioni per mezzo delle
mani di Enzo Catellani.
La luce è al centro degli studi di Catellani: quella luce
che, nelle sue forme più diverse, è al centro della nostra quotidianità e che influenza l'umore, le emozioni,
le energie.
Oggi l'azienda ha sede a Villa di Serio ed è stata
costruita affinché fosse il più confortevole possibile
e a misura d’uomo per le persone che vi lavorano
ogni giorno, per mettere i lavoratori nelle migliori
condizioni per potersi esprimere al meglio e
costruire un oggetto che rappresenta l’eccellenza
del Made In Italy in tutto il mondo.
Il grande entusiasmo e ottimismo, ma anche la
semplicità e l’autoironia del relatore nel raccontare
la sua storia ha affascinato la platea: la sua
esperienza e la storia, ma soprattutto il suo modo
di approcciarsi alla vita, sono uno stimolo per noi
giovani, che in una situazione di incertezza
dobbiamo continuare ad essere fiduciosi nel futuro e non lasciarci scoraggiare dalla prima difficoltà.

Comunicazioni della Segreteria


Il 18 maggio p.v. siamo stati invitati alla conferenza del Prof. Domenico Bodega sulla Leadership.
La stessa conferenza è stata tenuta durante il seminario per la Leadership, che si è svolto a
Barlassina alla fine di gennaio ed ha riscosso un grandissimo consenso. Poiché i presenti,
soprattutto dei club bergamaschi, erano pochi, con l’assenso di tutti i club Rotary dei due Gruppi
Orobici, si è deciso di replicarlo il 18 maggio a Bergamo (sede da definire).
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Vi ricordiamo che dal 3 al 10 giugno si svolgerà la 25esima edizione del Camp dell’Amicizia, nostro
storico service con i ragazzi diversamente abili, ospiti a Villa Maggio, sul lago di Lecco.
Ritagliatevi almeno una giornata/serata per trascorrerla in compagnia di questi nostri amici un po’
speciali che ogni anno ci aprono il loro cuore!!!!

Andrea Mora e Veronica Piccoli
Segreteria
a.s. 2016-2017

Comunicazioni della Tesoreria
Nessuna Comunicazione.
Pieremilio Locatelli Milesi
Tesoreria
a.s. 2016-2017

Programma del Club
Sabato 18 marzo 2017

Dalle 10,00: Gara di Golf presso il golf club La Colombera. Raccolta fondi a favore
dell’Associazione Disabili Bergamaschi.
Dalle 15,00: Lezione di golf e gara di putting green per i neofiti
Dalle 17,00: buffet, lotteria e premiazione della gara.
Per ulteriori informazioni contattare Laura Finazzi:
Tel. +39 334 2088919
Mail. laufinazzi@gmail.com
Oppure:
rotaractbergamo@gmail.com

Giovedì 11 maggio 2017

Dalle 20,00: Torneo di Burraco presso l’hotel Cappello d’Oro.
Raccolta fondi a favore dell’Associazione Disabili Bergamaschi.
Seguiranno dettagli.

Programma Rotary Club Padrini
Rotary Club Bergamo:
Lunedì 20/03/2017

Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Un sogno realizzato e uno mai sognato ".
Relatore SIMONE AGAZZI, Primo Italiano in classifica generale alla Dakar 2017

Lunedì 27/03/2017

Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
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" Le origini della neonatologia ".
Relatore dott. Paolo BIANCHI, Neonatologo
Lunedì 03/04/2017

Ore 20,00 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione serale.
" Indocina mon amour ".
Relatore ing. Alberto Barcella e dott. Alberto Perolari, soci del Club

Lunedì 10/04/2017

Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" da definire ".
Relatore dott.ssa Mara AZZI, Direttore Generale ATS Bergamo

Rotary Club Bergamo Ovest:
Lunedì 20/03/2017

Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
" La Fondazione Bergamo nella Storia "
Relatore dottoressa ROBERTA FRIGENI

Lunedì 27/03/2017

Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro, Bergamo - Riunione serale
" Questura di Bergamo: uomini al servizio di una Comunità "
Relatore Dott. GIROLAMO FABIANO, Questore, Dott. GIORGIO GRASSO,Capo Mobile,
Dott.ssa FRANCESCA FERRARO, Capo di Gabinetto

Rotary Club Sarnico e della Valle Cavallina:
Lunedì 20/03/2017

Ore 20,00 - Riunione serale con coniugi ed amici

"Progetto assistenza Casa di Cura di Sarnico"

Programma del Distretto e di altri Rotaract Club
Distretto 2042:
27- 30/04/2017

MEDICON 2017 - The Mediterranean Conference
Il Rotaract Club Zagabria - Distretto Rotary 1913, è l'organizzatore di MEDICON 2017 The Mediterranean Conference, ovvero la Conferenza annuale di MED MDIO (The
Rotaract Mediterranean Multi District Information Organization).
Lo scopo principale del MED MDIO è quello di sviluppare le relazioni internazionali tra i
vari club Rotaract e i membri delle 15 nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
La seconda ondata delle prenotazioni ha aperto il 15 Novembre.
Per maggiori info vi riporto i seguenti link:
Sito web MED MDIO: http://med-mdio.org/
Sito web Medicon 2017: http://www.rotaract-medicon.com/index.html

03-07/05/2017

EUCO 2017 @ VARSAVIA
Siamo vicini all'apertura della prima ondata di prenotazioni che apriranno Martedì 29
Novembre 2016.
Di seguito i links del sito e della pagina facebook da tener monitorati per verificare
l'orario di apertura dei pacchetti:
Website: www.euco2017.pl
Facebook: https://www.facebook.com/EuCo2017/
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11-14/05/2017

Congresso Nazionale Rotaract - Garda 2017
Ufficialmente aperte le iscrizioni al Congresso Nazionale di Maggio!
Website: http://congressonazionalerotaract2017.it/
Facebook: https://www.facebook.com/CongressoRotaract2017/

19-21/05/2017

ROTARACT BRUSSELS INTERNATIONAL WEEKEND.
Le iscrizioni apriranno il giorno Martedì 31 Gennaio 2017 alle ore 19.00.
Website: http://internationalweekend.rotaract.brussels/
Programma: http://internationalweekend.rotaract.brussels/program/
Facebook: https://www.facebook.com/events/1722950281356428/

27/05/2017

S.I.D.E. Distrettuale
Seguiranno dettagli.

03-10/06/2017

CAMP DELL’AMICIZIA
“Una settimana di service e divertimento, emozioni in fermento e gioie continue. Sette
giorni in compagnia di persone straordinarie: il Camp dell'Amicizia”.
Dal 3 al 10 giugno si svolgerà la 25esima edizione di un service speciale per il nostro
Club.

01/07/2017

PASSAGGIO DI CONSEGNE DISTRETTUALE
Passaggio di consegne tra Eugenio Niccolò Cassotti e Federica Gerardi
Seguiranno dettagli.

Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2016-2017
Presidente: Laura Finazzi.
Past President: Federico Locatelli Milesi.
Vicepresidente: Paola Finazzi.
Segreteria: Andrea Mora, Veronica Piccoli.
Prefetto: Maddalena Boreatti, Paola Piccoli.
Tesoriere: Pieremilio Locatelli Milesi.
Consiglieri: Francesca Fagiani, Enrico Longo, Alessandro Negri.
Realizzazione bollettino: Veronica Piccoli e Andrea Mora.
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