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VI Conviviale Rotaract Club Bergamo - 25 gennaio2008
Relatore: Carlo Saffioti, Past President Rotaract Club Bergamo
Tema: Il Rotaract e gli Anni Settanta
Presiede la riunione il Presidente Simone Giudici.
Soci presenti:
Simone Giudici - Matteo Batoli - Emilio Bisetti - Davide Daleffe - Mauro
Freti - Davide Giolo - Stefano Guffanti - Giancarlo Isoni - Paola Piccoli Veronica Piccoli - Federica Ravasio - Francesca Regonesi
Soci Onorari:
Andrea Locatelli - Enrico Magnetti
Ospiti del Club:
Alessandro Bertacchi - Matteo Oriani - Carlo Saffioti
Ospiti dei soci:
Dario Colloi - Andrea Mora - Valentina Tartari
Aspiranti:
Eleonora Bonalumi - Annacarla Bonomi

Serata ricca di momenti importanti la nostra VI Conviviale tenutasi venerdì 25
gennaio presso il ristorante La Marianna.
Il Presidente Simone Giudici ha presentato la candidatura per la presidenza del
prossimo anno del club, quella del socio Davide Giolo, il quale è stato pertanto
eletto per acclamazione quale Presidente del club per l’anno 2008-2009. Davide
ha accettato e ringraziato per l’onore e per il compito che i soci gli hanno affidato
e ha chiesto la partecipazione di tutti i componenti del club affinché anche il
prossimo anno possa essere all’altezza del prestigio del club.

Prima di dare la parola al relatore, il Presidente ha inoltre svolto un importante
compito per la vita del club: dare il benvenuto ad un nuovo socio. Matteo Bartoli,
da venerdì, è divenuto ufficialmente socio del nostro club.
Relatore della serata è stato Carlo Saffioti, medico chirurgo, specializzato in
neurologia e psichiatria, dal 1995 consigliere regionale e già Presidente del
Rotaract Club Bergamo.
Il suo interesse nei confronti della politica si mostra fin dagli anni del liceo e
continua all’università: Carlo si affaccia alla politica vera e propria proprio in
quegli anni.
Saffioti racconta di essere entrato nel Rotaract Club Bergamo nel 1970, fino a
diventarne Presidente negli anni 1979-1980. In quel periodo il Club contava circa
50 soci: tutti giovani che si confrontavano con l’incertezza politica di quel
periodo, cercando un punto di riferimento nel rispetto dei valori tradizionali.
Il Rotaract era quindi diventato un mezzo di aggregazione per ragazzi che
volevano condividere esperienze, idee e riflessioni lasciandosi alle spalle la
contestazione del Sessantotto: fare parte di un club di questo genere era, in un
periodo di tensioni di cambiamenti estremo come quello, qualcosa di totalmente
anticonvenzionale.
Il relatore ricorda che il club organizzava, in quegli anni, una conviviale mensile
e altri due incontri ricreativi (pre e post conviviali): accanto a momenti culturali,
di informazione, di riflessione, si dava spazio ad attività sportive, ludiche e
creative, tutte vissute con molta partecipazione ed entusiasmo.
Le azioni sociali, punto di forza del club anche durante la presidente di Saffioti,
erano legate a quelle dei Rotary padrini di allora, il Rotary Club Bergamo
(tutt’ora padrino del nostro club) e il Rotary Club Bergamo Città Alta; la
solidarietà di tipo “attivo” era invece meno intensa.
A chiosa, il nostro past presidente conclude che il Rotararct degli anni Settanta,
come ancora oggi aveva soprattutto uno scopo educativo e formativo, insegnava
a conoscere la realtà e dava dei valori solidi su cui costruire la propria vita.
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Comunicazioni della Segreteria

Domenica 27 gennaio si è svolta la tradizionale vendita delle torte a favore
del Camp dell’Amicizia.
L’incasso è stato notevole. Pertanto il consiglio del club desidera
ringraziare tutti i soci e gli aspiranti che hanno realizzato e venduto le
torte.
Grazia a: Matteo Bartoli, Alessandro Bianchi, Emilio Bisetti, Annacarla
Bonomi, Davide Daleffe, Mauro Freti, Davide Giolo, Simone Giudici,
Stefano Guffanti, Giancarlo Isoni, Paola Piccoli, Veronica Piccoli, Federica
Ravasio, Francesca Regonesi, Paolo Rossi.
Un ringraziamento va anche al prefetto distrettuale, Matteo Oriani, per
l’aiuto “logistico” dato al club.

•

•

Entro il mese di febbraio, neve permettendo, verrà organizzata una post
conviviale presso il Monte Pora con gita in motoslitta.
Maggiori dettagli a breve.

•

Il Gran Galà per il 40° anniversario del club è stato posticipato a venerdì
16 maggio per motivi logistici.
Tutti i soci si tengano liberi per festeggiare insieme il nostro club.

•

Sono in vendita le cravatte realizzate per il Quarantesimo del Club
(prezzo € 30,00). 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.

Programma Rotary Padrini

Rotary Club Bergamo
Lunedì 4 febbraio 2008
Ore 20,00 presso Ristorante Colonna. Riunione serale.
Relatore l’ing. Arturo Artom, sul tema: “Ricerca, innovazione,
finanza innovativa”.

Giovedì 14 febbraio 2008
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Ore 20,00 presso Ristorante Colonna. Interclub organizzata con il
Rotary Club Bergamo Città Alta e con la partecipazione del Lions
Le Mura.
Relatori Francesco Paolo Fulci, ambasciatore dell’Italia alle Nazioni
Unite, e Giulio Terzi di Sant’Agata, ambasciatore d’Italia presso lo
Stato d’Israele, sul tema: “Orizzonti e prospettive di politica
internazionale: il ruolo dell’Italia”.

Rotary Club Bergamo Ovest
Lunedì 4 febbraio 2008
Ore 20:00 presso il Jolly Hotel.
Relatore Tiziano Incani, “Il BEPI in diretta”.
Lunedì 11 febbraio 2008
Ore 20:00 presso il Jolly Hotel
Relatore dott. Grossi, “Urbanistica a Bergamo: ieri, oggi e domani”.
Lunedì 18 febbraio 2008
Ore 20:00 presso il Jolly Hotel
Relatore arch. Barbara Maria Oggionni, “I Casteli della bergamasca:
recupero e conservazione”.

Programma del Distretto e di altri Rotaract

Distretto
Sabato 2 e Domenica 3 febbraio 2008
Vendita delle Torte a favore del Camp dell’Amicizia.
(Per i dettagli contattare Davide)
Rotaract Club Cantù
Venerdì 8 febbraio
Grande festa di carnevale
Per informazioni contattare Davide
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Programma del Club

Mercoledì 6 febbraio 2008
Ore 20,30 presso il Ristorante “La Marianna”, VII Conviviale del
Club
Relatore l’ing. Andrea Moltrasio, nel vertice di Confindustria come
Presidente del comitato tecnico Europa, sul tema: “Rotaract e
Confindustria”.

Prima settimana di marzo 2008
Conviviale con il dott. Giorgio Jannone, presidente della “Cartiere
Paolo Pigna S.p.a “ sul tema: “Le Cartiere Paolo Pigna: crisi o
rinascita?”.
Data, orario e luogo da destinarsi.

Venerdì 16 maggio 2008
Ore 20,00 presso Villa Moroni – Stezzano (Bg)
Serata di gala.
Festeggiamenti per il 40° anniversario della nascita del Club.

Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2007/2008
Presidente: Simone Giudici
Vicepresidente: Davide Giolo
Prefetto: Francesca Regonesi
Tesoriere: Giancarlo Isoni
Segretaria: Veronica Piccoli, Luca Radici
Consiglieri: Alessandro Bianchi, Federica Ravasio
Past President: Paolo Attilio Rossi
Realizzazione bollettino: Veronica Piccoli, Davide Giolo
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