Rotaract Club Bergamo
Distretto 2042 - Rotary International
Fondato il 12 maggio 1968
Patrocinato da
Rotary Club Bergamo, Rotary Club Bergamo Ovest, Rotary Club Sarnico Val Cavallina,
Provincia di Bergamo
Presidente Andrea Zucchinali

A.R. 2014/2015 – Bollettino n. 6 – 28 febbraio 2015
Rotary Club Bergamo – 16 febbraio 2015: “Auto d’epoca: una passione!”
I soci Laura Calegari, Enrico Longo, Gaia Mangili e Paola Piccoli hanno partecipato alla
conviviale meridiana del Rotary Club Bergamo che ha visto la partecipazione del relatore,
e socio del Club, Augusto Tucci il quale ha interessato i presenti sul tema : “Auto d’epoca:
una passione!”.
Indubbiamente a condurre la riunione è stato l’acceso fervore per l’argomento: partendo
da semplici nozioni riguardanti le associazioni automobilistiche, senza mai abbandonare
una sempre apprezzata vena di sarcasmo, si è passati ad un background storico utile anche
ai più profani. Espletato questo aspetto introduttivo nel più breve tempo possibile, così da
non lasciarsi a troppi nozionismi, si è passati alla visione di fotografie di auto d’epoca.
Ogni immagine è stata accompagnata da spunti, pensieri, idee...e anche qualche ricordo di
sempre giovani avventure. Gli occhi fissi sulle proiezioni a parete e gli “ooh” dei presenti
hanno fatto da cornice a tutta l’esposizione. Nel salutarci credo che tutti avremmo voluto
avere un auto d’epoca ad attenderci nel parcheggio, pronta per essere messa in moto e
portarci via...
Rotary Club Bergamo Ovest – 17 febbraio 2015 : “Il giorno del ricordo”
Il Presidente Andrea Zucchinali con i soci Laura
Calegari, Paola Finazzi, Laura Finazzi, Enrico
Longo, Gaia Mangili, Paola Piccoli e Veronica
Piccoli hanno partecipato alla conviviale del
Rotary Club Bergamo Ovest, in Interclub con il
Rotary Club Bergamo Nord e Inner Weheel Club
Bergamo, dedicata al giorno del ricordo. La
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conviviale è stata preceduta da un incontro, presso l’Auditorium dell’Associazione
Artigiani, alle ore 18.00 che ha permesso ai presenti di ascoltare le testimonianze di diretti
interessati alla presenza di studenti ed autorità.
Giunti poi al ristorante Antica Perosa, presso l’hotel Cristallo Palace di Bergamo, abbiamo
potuto ascoltare ancora alcune testimonianze che hanno riguardato la storia del confine
orientale che è stato interessato dalla tragica storia delle foibe le quali hanno avuto come
protagonisti anche i partigiani titini. Questi furono gli autori della liberazione di Trieste la
quale non festeggia, infatti il giorno della
liberazione. La popolazione dell’Istria è
costretta ad abbandonare la propria terra per
rimanere italiana in quanto i partigiani aveva
l’intento di realizzare il comunismo reale.
Purtroppo queste sono tematiche che non
vengono affrontate nei libri scolastici
determinante una grave lacune nelle nuove
generazioni. Dopo questa breve introduzione da parte di Davide Rossi, Professore
Aggregato di Storia e Tecnica delle Costituzioni e Codificazioni Europee nell’Università
degli Studi di Trieste, è il momento di ascoltare delle testimonianze di alcuni diretti
interessati. Il Dott. Claudio Zuttioni, Presidente dei Marinai Bergamo, ha partecipato alla
rivolta di Trieste caratterizzata da scontri con la polizia inglese durante la “manifestazione
di italianità” e che ha fatto qualche breve cenno alla storia dei genitori che si sono
sacrificati per salvare la vita dei propri
familiari. Successivamente è intervenuto l’arch.
Canevari, sindaco di Pola, che ha parlato
dell’attentato avvenuto a Pola, terminata la
guerra, e che ha visto la morte di 186 persone,
100 delle quali non identificate. Per ricordare
tale strage è stato piantato un ceppo presso il
quale possono essere pianti gli uomini e le
donne morte durante il predetto attentato. Infine abbiamo potuto ascoltare Sergio Colani,
originario di Zara che ha raccontato la vicenda del proprio nonno che fu condannato per
aver colpito un soldato austriaco nel 1911 nel giorno in cui arrivò in città il team croato
per partecipare ad una competizione sportiva.
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Rotaract Club Bergamo – 20 febbraio 2015: “Il fashion system e le nuove frontiere
dell'e-commerce" – Relatore: Carlo Torrani di Missoni Home
Soci presenti

Rotaract Bergamo:
Maddalena Boreatti, Laura Calegari, Tommaso Colli, Davide Daleffe,
Laura Finazzi, Paola Finazzi, Luisa galeotti, Francesco Librizzi, Enrico
Longo, Gaia Mangili, Pieremilio Locatelli Milesi, Andrea Mora, Paola
Piccoli, Veronica Piccoli, Angelica Ravasio, Andrea Zucchinali
Rotary Club Bergamo:
Andrea Boreatti con Sig.a Marina Leidi, Galeotti Guido con Sig.a Anna
Menegazzo, Franco Gattinoni e Gattinoni Laura
Rotary Club Bergamo Ovest:
Maria Doria, Rosalba Teso Scaccabarozzi e Francesca Regonesi
Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina:
Roberto Ferrari

Ospiti
Soci

dei Carlo Allevi, Serena Bertocchi, Francesco Biancolella, Andrea
Campomenosi, Camilla Curnis, Ilaria Esposito, Camilla Fagiani, Mattia
Garlini, Alessandra Giavazzi, Davide Giolo, Simone Giudici, Alessandro
Grisa, Paolo Petrilello, Alberto Seccomandi e Silvia Valentino

Grande partecipazione per la conviviale organizzata dal nostro Club che ha visto la
spillatura delle aspiranti Maddalena Boreatti e Luisa Galeotti seguita dalla relazione di
Carlo Torrani, direttore Missoni Home e consigliere delegato TJ Vestor Spa, che ha tenuto
una interessante relazione sul mondo del fashion system e dell’e-commerce.
La serata si è svolta presso il ristorante Colonna di
Bergamo e si è caratterizzata per l’ufficiale ingresso
di Maddalena e Luisa nel nostro Club alla presenza
di parenti ed amici.
Al termine delle gentili parole delle nuove socie,
abbiamo potuto ascoltare il relatore Torrani che ha
illustrato lo sviluppo del brand Missoni fino alla
creazione di Missoni Home. Rilevante è, pertanto, la
storia della famiglia Missoni che negli anni 30 ha intrapreso la lavorazione di tessuti
pregiati e negli anni 80 Rosita Jelmini decide di trasmette la
propria creatività nel mondo del decoro di ambienti domestici.
Nel 2000 nasce il marchio Missoni Home basato sul concetto di
lifestyle. Con gli anni cambia anche il concetto di prodotto che
non viene più inteso come accessorio bensì come design che ha
portato ad un cambio organizzativo adeguato per il nuovo
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mercato destinatario.
Torrani mostra anche due video rendering che mettono in evidenza il prodotto realizzato
all’interno dei diversi ambienti di un’abitazione.
Infine il relatore, attraverso un report giornaliero riguardante l’andamento della rete, ha
mostrato come siano aumentati gli acquisti durante il weekend e come siano cambiate le
categorie di mercato a cui il venditore deve rivolgersi. Tali analisi risultano essere frutto di
un mercato in costante cambiamento e, soprattutto, in costante crescita che porta ad
aspirare a sempre nuove forme di vendita.
“Concerto Grosso” – Sala Piatti, Bergamo – 21 febbraio 2015-02-27
I soci Luisa Galeotti, Enrico Longo, Paola Finazzi e Paola Piccoli hanno partecipato
all’evento “Concerto Grosso”, organizzato dal Rotary Club Bergamo e dal Rotary Club
Bergamo Città Alta, che si è tenuto presso la Sala Piatti di Bergamo. La serata è stata
finalizzata alla racconta di fondi per “End Polio Now” e ha coinciso con l’inaugurazione
dell’anno accademico dell’Istituto Musicale Donizzetti permettendo così ai presenti di
avere il piacere di ascoltare il bellissimo concerto realizzato dai ragazzi dello stesso
Istituto. Giovani solisti di grande preparazione
tecnica, ma soprattutto dotati di disciplina e
passione
hanno
suonato
accompagnati
dall’orchestra musicale della scuola.
I soci hanno, pertanto, contribuito alla fase
organizzativa attraverso la distribuzione del
programma della serata e la raccolta delle
donazione da parte dei partecipanti.

Rotary Club Bergamo
Giovedì	
  2/03/2015	
  

Lunedi	
  9/03/2015	
  

Lunedì	
  16/03/2015	
  

Ore 12,45 – Riunione meridiana presso il ristorante Colonna
di Bergamo – Relatore il socio e professore GIOVANNI
CARLO FEDERICO VILLA sul tema: “L’armonia della
Bellezza, i perché di un mito: Bergamo nella Carrara, la
Carrara e il mondo”
	
  	
  
Ore	
   12,45	
   – Riunione presso il ristorante Colonna –
Bergamo. Relatore il socio Dott. MARCO VENIER sul tema:
“Trekking in Patagonia”
Riunione	
  serale	
  presso	
  GAMeC	
  di	
  Bergamo	
  
Ore	
  17,30-‐17,45-‐18,00	
  –	
  “Visita	
  alla	
  mostra	
  di	
  Palma	
  il	
  
Vecchio”	
  
Ore	
  19,30	
  –	
  Conviviale	
  presso	
  il	
  ristorante	
  Colonna	
  di	
  
Bergamo	
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Lunedì	
  23/03/2015	
  

Ore 12,45 - Riunione presso il ristorante Colonna – Bergamo.
“Riunione informale”	
  

Rotary Club Bergamo Ovest
Lunedì 02/03/2015

ore 20,00 – in sede – Bergamo – Relatore GIOVANNI
CARLO FEDERICO VILLA sul tema: “Palma il Vecchio,
lo sguardo della bellezza”.

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 02/03/2015

ore 20,00 – Ristorante Al Vigneto – Grumello del Monte
(Bg) – Con coniugi e amici - Relatore della serata Dott.
Amedeo Amadeo, Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate. “La sanità bergamasca
nel particolare contesto del Basso Sebino e della Valle
Cavallina”.

Martedì 10/03/2015

Ore 20,00 – presso Palazzo Colleoni – Cortenuova (Bg) Conviviale Interclub dell’intero Gruppo Orobico 2.
Relatore Dott.ssa Patrizia Graziani, Dirigente Territoriale
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, sul tema
“Non più e non solo scuola, ma ambiente di
apprendimento”.

Venerdì 20/03/2015

Ore 20,00 - Presso L’Antico Ristorante del Moro di
Bergamo – “Cena della caccia” - appuntamento per
raccogliere fondi a favore dell’Associazione Disabili
Bergamaschi in collaborazione con il Club Inner Weheel di
Bergamo.

Lunedì 23/03/2015

Ore 20,00 – presso il ristorante Al Vigneto – Grumello del
Monte (Bg) - Relatore Dott. John Alborante, manager
Ryanair, sul tema: “I recenti accordi di crescita tra
Ryanair e l’aeroporto di Orio al Serio”.

Sabato 07/03/2015

Serata dedicata alle donne con la partecipazione di Elena
Dossi, fashion staylist e fondatrice di Rinchiudetely.
Obiettivo della serata è la raccolta di fondi a favore di
Associazioni che aiutano donne e giovani in difficoltà sul
nostro territori.
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Domenica 11/04/2015

RAC ON THE GREEN - presso il Green Club Lainate –
gara a 9 buche Louisiana a 4 giocatori con la possibilità di
ricevere una legione di golf da maestri abilitati e sostenere
una gara di putting green. Parte del ricavato sarà devoluto
all’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta.
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