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VII Conviviale Rotaract Club Bergamo – 20 marzo 2009
Presiede la riunione il Presidente Davide Giolo.
Soci presenti:
Davide Giolo - Alessandro Bianchi - Emilio Bisetti – Annacarla Bonomi Davide Daleffe – Mauro Freti - Simone Giudici – Giancarlo Isoni Francasco Librizzi - Pieremilio Locatelli Milesi - Paola Piccoli – Veronica
Piccoli – Federica Ravasio - Francesca Regonesi.
Soci onorari:
Francesco Gattinoni – Enrico Magnetti – Andrea Locatelli.
Ospiti dei soci:
Marina Internullo - Iolanda Ronco - Vanessa Zanni – Beatrice Galvan –Andrea Mora.
Aspiranti:
Ferderico Locatelli Milesi – Jacopo
Ospiti del club:
Giorgio Berner - Rosalba Scaccabarozzi – Dori Magnetti .

Venerdì 20 marzo si è tenuta la nostra conviviale mensile. Relatore della serata:
Enrico Magnetti, socio del Rotary Club Bergamo, nonché socio onorario del
nostro Club.
Con il suo intervento Enrico ha permesso a tutti noi di riflettere su quanto siano
stati importanti i cambiamenti avvenuti nell’ultimo millennio e quanto spesso
per noi giovani siano “scontati” alcuni meccanismi, processi e comportamenti
che solo il secolo scorso erano visti come eventi straordinari.

Pensiamo per esempio a cosa significa per noi oggi muoverci con le automobili:
possedere un’auto è per tutti una cosa normalissima. All’inizio del secolo scorso,
quando i mezzi di trasporto più usati erano carrozze e calessi, invece, l’auto fu
vista come una scoperta straordinaria a cui solo pochissimi potevano aspirare.
Altrettanto straordinario era lo “strano” strumento che consentiva alle persone di
comunicare a voce da luoghi distanti tra loro: il telefono. Per qualsiasi persona
oggi, parlare al telefono e possedere non solo un telefono, ma spesso anche più di
uno, è ormai naturale. Anche possedere uno o più telefoni cellulari, che ci
accompagnano ovunque e ci permettono di comunicare in tutto il mondo come e
quando vogliamo, fino a qualche decennio fa era inconcepibile: oggi per noi è la
normalità.
Se pensiamo a tutte le scoperte e invenzioni che negli ultimi due secoli hanno
accompagnato lo sviluppo della società in cui viviamo, ci rendiamo conto che
forse sono ancora più sorprendenti di quanto non siano quelle dell’intero
millennio.
Molti sono stati e saranno gli enormi passi avanti nell’ambito della scienza, della
tecnica, della medicina ed anche dello sviluppo della società stessa, grazie a tutti
quegli uomini straordinari che ci hanno preceduto regalandoci le loro invenzioni
e le loro scoperte.
Ciò che oggi ci sembra straordinario per le generazioni future sarà la normalità,
così come è stato per noi e per le generazioni passate.
Enrico Magnetti ci ha voluto far riflettere, per farci capire come noi giovani
abbiamo il compito di guardare al passato per imparare sia dai meriti sia dagli
sbagli dei grandi che hanno costruito la nostra Storia e il nostro futuro, il
migliore che si possa creare.

Comunicazioni della Segreteria
•

Si ringraziano tutti i soci che sono intervenuti al convegno che il nostro
club, in collaborazione con la Commissione Azione Professionale del
Distretto, ha organizzato giovedì 16 aprile presso l’Università degli Studi
di Bergamo.
Il Preside della Facoltà di Economia, Prof.ssa Viganò, si è complimentata
con il club per l’eccellente lavoro svolto.

•

E’ stato pubblicato il bando per il “Premio di Laurea Rotaract Bergamo”. Il
bando è disponibile sul sito del club e su quello della Facoltà di Economia
dell’Università di Bergamo.

•

Domenica 10 maggio dalle ore 9 si terrà la tradizionale vendita di azalee
organizzata dall’AIRC.
Anche in questa occasione il nostro club sarà presente.
Tutti noi siamo invitati a partecipare numerosi.
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Programma Rotary Padrini

Rotary Club Bergamo
Lunedì 4 maggio 2009
Ore 20,00 presso il Ristorante Colonna
Riunione serale
Interclub con il Rotary Romano di Lombardia e il Rotary Treviglio
Relatore il socio Mario Ceruti sul tema: “Una e molteplice.
Ripensare l’Europa”

Programma del Distretto e di altri Rotaract
Sabato 9 maggio 2009
Ore 14,30 a Milano
SIDE

Programma del Club

Venerdì 24 aprile 2009
Ore 20,30 presso il Ristorante Colonna, Conviviale del Club in
interclub con il Rotaract Treviglio e Pianure Bergamasche e il
Rotaract Erba Laghi.
Relatore Virgilio Su Suraci, direttore generale di RTL, sul tema:
“RTL e il futuro della radio”.

Domenica 5 luglio 2009
Ore 20,30 presso il Roof Garden Restaurant
Cerimonia del Passaggio delle Consegne
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