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A.R. 2007/2008 – Bollettino n. 3 – 16 novembre 2007
III Conviviale Rotaract Club Bergamo – Venerdì 9 novembre
Relatore: Glauco Von Wuster
Tema: I primi anni del Rotaract Bergamo
Presiede la riunione il Presidente Simone Giudici
Soci presenti:
Simone Giudici – Alessandro Bianchi – Emilio Bisetti - Davide Daleffe –
Mauro Freti – Davide Giolo – Stefano Guffanti – Giancarlo Isoni – Paola
Piccoli – Veronica Piccoli – Luca Radici - Federica Ravasio – Francesca
Regonesi
Soci Onorari:
Enrico Magnetti
Ospiti dei soci:
Iolanda Ronco
Aspiranti:
Giorgia Arena - Matteo Bartoli – Maria Carla Bonomi – Marta Riglietta –
Davide Zambaiti

Serata “casalinga” quella di venerdì 9 novembre, poiché, oltre agli aspiranti e ai
soci effettivi del club, era presente Glauco Von Wunster, fondatore e primo
presidente del nostro club.
E’ stato molto piacevole ascoltare la storia della nascita del club che Glauco ha
voluto condividere con gli attuali soci in un anno importante per il Rotaract
Bergamo: il raggiungimento dei suoi (primi, ne siamo sicuri!) quarant’anni!
Glauco ci ha raccontato i numerosi aneddoti che hanno accompagnato i primi anni
del club, ma si è anche soffermato sul particolare momento in cui è nato il Rotaract:
il 1968. In quegli anni, come è noto, si sono svolti numerosi fatti che hanno

originato una situazione di instabilità, ansia e preoccupazione in tutta l’Italia, oltre
ad un forte disagio giovanile. Non è stato facile, pertanto, essere rotaractiani in
quegli anni. In quel periodo il Rotaract, e in particolare il nostro club, cercava,
come sempre, di distinguersi organizzando incontri per i suoi soci che avessero
attinenza con la realtà e la nuova società che si stava delineando. Gluaco ci ha
spiegato di come i soci di allora abbiano organizzato più volte conviviali nelle
quali erano invitati i principali “contendenti” dell’epoca per cercare di dare un
senso a quel periodo di sconvolgimenti. Memorabile fu la serata nella quale
intervennero, in una tavola rotonda, l’allora presidente dell’Abi, Tancredi Bianchi,
e l’allora segretario della CISL: un’occasione unica per confrontarsi e capire le
ragioni di chi stava “combattendo” in prima linea.
Il Rotaract Bergamo di quegli anni non fu, però, solo questo: con Glauco, Paolo
Moretti, diventato nel 1969 RD del Distretto che allora comprendeva non solo le
attuali province, ma anche le Regioni Piemonte e Liguria, e Sergio Arnoldi, si
organizzarono tornei di calcetto, di tennis e di varie attività ludiche tese a fare
crescere anche l’amicizia personale tra i soci dei club.
Da sottolineare e sottoscrivere la conclusione di Glauco: essere rotaractiani, da
sempre, significa condividere i valori rotariani, aiutare il proprio territorio,
sviluppare doti professionali, culturali e di leadership dei suoi soci, riconoscere e
promuovere l’etica di comportamenti sia in ambito professionale che nei confronti
della comunità, ma anche essere un gruppo di amici che, insieme, raggiungono
vette altrimenti impossibili.

Comunicazioni della Segreteria

•

L’annuale “Vendita delle Torte” è rimandata, per motivi logistici, a gennaio.
Il ricavato della giornata sarà devoluto alle Azioni Sociali del Club.
I dettagli saranno comunicato prossimamente.

•

Azioni sociali del Club per l’anno 2007–2008.
Il Rotaract Club Bergamo per l’anno 2007-2008, in vista del raggiungimento dei suoi 40
anni, ha deciso di sostenere non solo strutture che operano nel territorio, come attuato da
sempre, ma di partecipare anche ad operazioni di respiro internazionale proprio per
sottolineare la maggiore sensibilità e apertura verso i bisogni di giovani che si trovano a
vivere in paesi a rischio
Per questi motivi il Club sosterrà la Caritas Diocesana di Aiquile in Bolivia per il
mantenimento di almeno una sua struttura presente sul territorio. Una delle modalità con
cui la Caristas Boliviana opera è legata alla costruzione e al mantenimento di scuole
(definite internati) nelle quali sono ospitati giovani contadini. Per mantenimento si intende
la copertura di tutte le spese sostenute per un internato: spese per alimenti, materiali
didattici, costi sanitari, costi per l’igiene personale, costi di gestione, manutenzione
ordinaria annuale delle strutture e costi di trasporto. Il funzionamento degli internati ha
come obiettivo principale quello di offrire alla gioventù contadina la possibilità di
svincolarsi dall’analfabetismo e, conseguentemente, acquisire la sufficiente dignità per
affrontare la vita futura. Gli internati costituiscono, pertanto, l’unica possibilità di studio

per i giovani locali e, concretamente, permettono a quasi 900 fra ragazzi e ragazze, dai 7 ai
18 anni, di proseguire gli studi dopo le prime classi della scuola elementare frequentate
nelle comunità d’origine. La totalità degli internati educativi delle Prelatura di Aiquile sono
gestiti da missionari (generalmente Suore) e da personale laico capacitato. Il direttore della
Caritas Diocesana di Aiquile è Giuseppe Pirovano.
Il Camp dell’Amicizia è un’altra attività a sostegno dei meno fortunati che il Rotaract Club
Bergamo, su idea del Rotaract Lecco e con il sostegno di tutta la zona Lariano Orobica,
organizza. Durante la settimana in cui si svolge il Camp alcuni ragazzi disabili sono ospiti
dei Club presso una struttura messa a completa disposizione dai soci. Ogni Club Rotaract è
impegnato finanziariamente, oltre che coinvolto direttamente secondo le proprie
disponibilità di tempo, nell’organizzazione di visite guidate a città d’arte, giornate dedicate
allo svago e al divertimento, cene in luoghi tipici della zona ospitante. I ragazzi vengono
inoltre accompagnati ad assistere a manifestazioni e spettacoli di interesse culturale.
Anche quest’anno, infine, il Rotaract Club Bergamo ha deciso di sostenere economicamente
anche l’Associazione il Cortile di Oznam che ha sede a Nembro (Bg). Tale associazione è
nata con lo scopo di di risolvere i bisogni dei minori con disagio sociale. L’Associazione
collabora strettamente con il Servizio Tutela Minori della media Valle Seriana (con sede ad
Albino), ed è proprio tale Servizio, sostenuto dall’Asl locale, che segnala i bambini in
difficoltà e invita l’Associazione a ospitarli e sostenerli. I servizi offerti dall’Associazione,
che opera come centro diurno, sono variegati: dal servizio trasporti (addetti
dell’Associazione accompagnano “gli ospiti” da scuola a casa, da casa alla sede
dell’Associazione, oppure a svolgere le attività sportive che i bambini effettuano), al
supporto scolastico, all’accompagnamento e supporto psicologico, al sostegno alle famiglie
anche con colloqui individuali. Inoltre l’Associazione mette anche a disposizione delle
famiglie, con problemi economici, materiale didattico e capi di abbigliamento.

•

Sabato 1 dicembre, con il Rotaract Club Bergamo Città Alta e la
Commissione Cultura del Distretto, è organizzata una visita a Bergamo e ai
luoghi donizettiani per l’anniversario della nascita del musicista Gaetano
Donizetti.
A breve tutti i dettagli.

•

Sono in vendita le cravatte realizzate per il Quarantesimo del Club (prezzo
30,00 Euro). Il ricavato è totalmente devoluto alle Azioni Sociali del Club.
Tutti i soci sono caldamente invitati ad acquistarne almeno una!
Per gli acquisti rivolgersi a Giancarlo o Davide.

•

Martedì 27 novembre alle ore 20,00 presso l’Hotel Cristallo Palace, il Rotary
Club Bergamo Nord ospiterà Vittorio Feltri.
Il costo della serata sarà di € 30,00
Per chi fosse interessato, comunicare le presenze entro giovedì 22 a
Veronica o Davide.

Comunicazioni della Segreteria
Comunicazioni della Tesoreria
Ricordo, a quanti non lo avessero ancora effettuato, che il 15/11/2007 è scaduto il
termine per il versamento della quota del club per l’anno 2007-2008.
Vi prego di versare al più presto la quota.
Per informazioni contattatemi al n. 335/8368955 o via mail all’indirizzo
giancarlo_isoni@hotmail.com
Giancarlo – Tesoriere Club
Programma Rotary Padrini
Rotary Club Bergamo
Lunedì 19 novembre 2007
Ore 20,00 presso il Ristorante Colonna. Riunione serale.
Relatore Marco Ferrante, capo-servizio Economia del Foglio, sul
tema: “Gli Agnelli e l’evoluzione del capitalismo familiare in Italia”.
Lunedì 26 novembre 2007
Ore 12, 45 presso il Ristorante Colonna
Assemblea annuale per l’elezione del Presidente per l’anno rotariano
2009/2010.
Lunedì 3 dicembre 2007
Ore 20,00 presso il Ristorante Colonna. Riunione serale.
Relatore Paolo Merla sul tema: “Chi era Garibaldi”.
Lunedì 12 dicembre 2007
Ore 12, 45 presso il Ristorante Colonna
Relatore dott. Giovanni Valagussa, sul tema: “La ristrutturazione
dell’Accademia Carrara: presente e futuro”.
Lunedì 17 dicembre 2007
Ore 20,00 presso il Ristorante Colonna. Riunione serale.
Interclub con il Rotaract Bergamo
Festa degli auguri

Rotary Club Bergamo Ovest
Lunedì 19 novembre 2007
Ore 20,00 presso il Jolly Hotel
Relatori dott.ssa Anna Falanga e Milena Tinaglia Curnis sul tema: “I
progressi nella prevenzione e nella cura della trombosi”.

Lunedì 26 novembre 2007
Ore 20,00 presso il Jolly Hotel
“Parliamo di Rotary”. Elezione presidente dell’a.r. 2009/2010.

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Non pervenuto.

Programma del Distretto e di altri Rotaract

Rotaract Club Cantù
In interclub con i Rotaract Club Como, Appiano Gentile e Sondrio
Martedì 27 novembre, ore 20,00 presso il Golf Club di Carimate
Relatore dott. Marco Venturelli, Amministratore Delegato di
Novartis Italia, sul tema: “La leadership e i giovani”.
Distretto
Sabato 15 dicembre 2007
Ore 20,00 V Riunione Distrettuale – Distrettuale natalizia
Seguiranno dettagli.
Distretto
Dal 28 dicembre al 1 gennaio a Milano
Capodanno Internazionale
Informazioni e iscrizioni sul sito www.rotaractnewyear.com

Programma del Club

Giovedì 22 novembre 2007
Ore 20,30 presso il Ristorante “La Marianna”
IV Conviviale del Club.
Relatore ing. Davide Brivio, Team Manager Yamaha Moto GP

Sabato 1 dicembre 2007
Ore 11,00 a Bergamo
In collaborazione con il Rotaract Club Bergamo Città Alta e la
Commissione Distrettuale Cultura, visita ai luoghi donizettiani
Seguiranno maggiori dettagli.

Lunedì 17 dicembre 2007
Ore 20,00 presso il Ristorante “Colonna”
In interclub con il Rotary Club Bergamo
Conviviale natalizia.
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