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A.R. 2007/2008 – Bollettino n. 4 – 30 novembre 2007
IV Conviviale Rotaract Club Bergamo in interclub con il Rotaract Club Bergamo
Città Alta – giovedì 22 novembre 2007
Relatore: Davide Brivio
Tema: La mia vita da manager del team Fiat Yamaha Moto GP
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 – Gabriele Rampinelli - Federica
Ravasio – Francesca Regonesi
Soci Onorari:
Bianca Galli - Andrea Locatelli - Enrico Magnetti
Ospiti del club:
Giorgio Berner - Alessandro Bertacchi – Davide Brivio - Enrico Cavallini Francesco Gattinoni – Betty Mangili – Paolo Menafoglio - Franco Pennacchio
– Francesca Zottola
Ospiti dal distretto e dalla zona Lariano Orobica
Roberta Arcioni - Elda Cariboni – Shila Treu – Margherita Verga - Sara
Zottola
Ospiti dei soci:
Chiara Bonassoli - Emanuele Combi - Marco Fossati – Anahi Rodriguez Davide Salvi - Andrea Signorelli - Valentina Tartari
Aspiranti:
Matteo Bartoli – Sara Fiammarelli - Marta Riglietta

Serata attesa che ha visto come ospite Davide Brivio, Team Manager del Team
Fiat – Yamaha Moto Gp e che il nostro club ha nuovamente organizzato in
interclub con il Rotaract Club Bergamo Città Alta, a testimonianza dell’ormai
consolidata amicizia che lega i due club.
La serata è stata aperta dal Presidente dell’Associazione "Amici di Beppo", Marco
Fossati, quest’anno sostenuta dal nostro club. Fossati ci ha presentato
l’associazione e ci ha illustrato come essa opera, attraverso il Presidente della
Caritas Diocesana di Aiquie Giuseppe Pirovano, per aiutare i bambini boliviani.
Brivio è stato accolto con grande entusiasmo e ha fatto precedere il suo
intervento invitando a sostenere e aiutare Pirovano e il suo staff, sottolineando
l’importanza e la serietà del loro operato.
Durante la serata Brivio, bersagliato dalle domande di un pubblico
particolarmente competente e interessato, ha parlato soprattutto del futuro del
Team e della prossima stagione di Moto Gp. In particolare, si è soffermato sui
rapporti tra la squadra e Valentino Rossi, tesi durante tutta la stagione poiché la
moto che ha corso il campionato di Moto Gp appena concluso era lenta, con un
motore inadeguato e con gomme non abbastanza prestanti.
Per questo motivo il prossimo anno Valentino Rossi cambierà il fornitore delle
gomme (ha scelto Brigeston), mentre l'altro pilota Lorenzo manterrà la Michelin:
avere due fornitori di gomme diversi nella stessa squadra è strano e, come ha
detto Brivio, sarà quasi come avere due team in uno. Brivio, tra l'altro, è anche
convinto che Michelin il prossimo anno svilupperà meglio le gomme per
dimostrare a Rossi che la Michelin è meglio della Brigeston.
Yamaha intende preparare una moto migliore per la prossima stagione e,
pertanto, intende produrre un motore più prestante e potente per potere
soddisfare la sete di vittoria di Valentino.
Per Brivio, infine, il 2008 sarà l'anno della verità per il connubio Rossi-Yamaha.
Ha detto Brivio: "L'obiettivo per il 2008 sarà doppio: vincere per convincere
Valentino a restare con noi. Vero è che l'elettronica, rispetto a qualche anno fa, sta
facendo diminuire l'apporto umano di ogni singolo pilota, ma lui rimane una
spanna sopra tutti. E anche se, nel bene o nel male, averlo con sé significa vedersi
ampliati pregi e difetti, faremo di tutto per non perderlo".

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 comunicati 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.
Siamo tutti invitati a partecipare! Contattare Veronica o Davide.

•

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.

•

Lunedì 3 dicembre alle ore 20,00 presso il Jolly Hotel, il Rotary Club
Bergamo Ovest, nostro Padrino, ospiterà l’on. Mirko Tremaglia
Per chi fosse interessato, comunicare le presenze a Davide.

•

Da alcune settimane è on-line il nuovo sito internet del club all’indirizzo
www.rotaractbergamo.it

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 e la mora per il ritardato pagamento.
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 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 3 dicembre 2007
Ore 20,00 presso il Jolly Hotel
Relatori l’on. Mirko Tremaglia

Lunedì 10 dicembre 2007
Ore 20,00 presso il Jolly Hotel
Relatore Alfonso Casale sul tema: “Un imprenditore di successo”.
Lunedì 17 dicembre 2007
Ore 20,00 presso il Golf Club “L’Albenza”
Grande festa per gli Auguri di Natale

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 10 dicembre 2007
Ore 20,00 presso il Golf Club “La Rossera”
Festa di Natale per bambini e famiglie.

Programma del Distretto e di altri Rotaract

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

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

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