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IV Conviviale: “Serata degli Auguri” Interclub con il ROTARY CLUB BERGAMO –
12/12/2016 @Sala dei Mille, Hotel Excelsior San Marco, Bergamo.
Anche quest'anno, il nostro Club è stato ospite presso il nostro Club padrino, il Rotary Club Bergamo, per la
tradizionale serata dello scambio degli Auguri di Natale.
La serata, svoltasi nella sala dei Mille dell'Hotel Excelsior San Marco, è stata un’altra bella occasione di far
incontrare il nostro Club con il Rotary Club che ha voluto la sua nascita e di poter ringraziare il presidente
Personeni e tutti i soci per il supporto che non ci fanno mai mancare.
Durante la serata sono intervenuti l’assessore del Comune di Bergamo alla Coesione Sociale, la dott.ssa
Carolina Marchesi, e il signor Danilo Bettani, Presidente della Cooperativa L'Impronta, un’organizzazione
che si occupa delle persone “over 65”, a cui il Rotary Club Bergamo ha dato il suo sostegno. Sempre più
spesso gli anziani vendono lasciati soli, abbandonati a se stessi: i volontari della cooperativa, cercano di
essere vicino agli anziani, aiutandoli nella quotidianità ma senza interferire troppo nella loro vita e cercando
di reinserirli nella società, avvicinandoli ad altri anziani ma soprattutto ai giovani, affinché possano portare
loro le proprie esperienze di vita e sentirsi ancora “importanti”.
La serata si è conclusa con i saluti e gli auguri del Presidente Personeni e con un ulteriore contributo del
Rotary Bergamo al nostro Club: all’uscita del San Marco, gli ultimi panettoni in vendita per il nostro service
Camp dell’Amicizia si sono volatilizzati in 30 secondi!!
Veronica Piccoli

“Serata degli Auguri” ROTARY CLUB BERGAMO OVEST – 12/12/2016 @Cantalupa,
Brusaporto.
La conviviale di Natale del Rotaract Bergamo Ovest si è svolta presso il ristorante "Cantalupa" a Brusaporto,
come ormai da tradizione. Dopo un buffet iniziale, è susseguita la cena a base di piatti tipici lombardi, tra
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cui il risotto alla milanese con osso buco e polenta. Per concludere la piacevole serata, tutti gli ospiti hanno
partecipato alla ormai tipica lotteria di Natale, ricca di premi forniti generosamente da tutti i soci.
Laura Calegari e Gaia Mangili

Un ringraziamento speciale va al Presidente Vilse Crippa, a Rosalba Teso Scaccabarozzi e a tutti i soci del
Club che hanno contribuito al nostro service “Camp dell'Amicizia” con l'acquisto dei nostri buonissimi
panettoni!
Laura Finazzi

“Serata degli Auguri” ROTARY CLUB SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA –
12/12/2016 @ Castello di Monasterolo, Monasterolo.
Lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 20:00 nella suggestiva cornice del Castello di Monasterolo del Castello si è
tenuta la Conviviale natalizia del nostro Club padrino “Rotary Sarnico e Valle Cavallina”.
La serata è stata aperta dal presidente Alberto Nacci, che ha porto il suo saluto a Umberto Romano, AG per
il Gruppo Orobico 2, e ha ringraziato i soci Fabio Acquaroli e signora Irma che come ogni anno ospitano la
Conviviale nella propria tenuta. Grazie alla loro ospitalità è stato possibile destinare il ricavato della
Conviviale all’acquisto di un pulmino per il trasporto disabili ad uso della Comunità Riabilitativa ad Alta
Resistenza, una struttura che offre interventi ad alta intensità riabilitativa in regime residenziale a pazienti
di età adulta con patologie di natura psichiatrica. Al termine della cena il Duo “A bassa voce”, composto da
Marco Gamba (basso) e da Gabriella Mazza (mezzosoprano) ha allietato i convenuti con una suggestiva
esecuzione di brani del Novecento.
Andrea Mora

R.E.M.: l’esperienza di Andrea Mora – 12-15/01/2017 @Bratislava
Dal 12 al 15 febbraio si è tenuto a Bratislava il REM (Rotaract European Meeting), al quale hanno
partecipato rotaractiani di 47 nazioni anche fuori dal continente europeo, quali Algeria, Egitto, Georgia,
India, Giappone, Giamaica, Kuwiat, Libano, Taiwan.
La sera del primo giorno la festa d’accoglienza aveva il tema “Casinò Royale”, in quanto ospitata nel casinò
dell’albergo. La mattina del secondo giorno è stata dedicata alla visita guidata di Bratislava. Al pomeriggio i
Country Representatives dell’E.R.I.C. (European Rotaract Information Center) con l’aiuto di alcuni
volenterosi hanno allestito dei banchetti dedicati al proprio Paese con prodotti tipici della propria terra
d’origine e informazioni sul Rotaract e sui Service della propria nazione. Vi è stato dunque un ampio
scambio di visite da parte delle varie delegazioni. La festa che è succeduta ai Country Booths si è tenuta in
una discoteca di Bratislava è stata aperta dai discorsi inaugurali del Comitato organizzatore: tema del party
era la Pantera Rosa.
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La giornata del sabato è stata dedicata ad
approfondimenti seminariali. Particolarmente rilevante
quello tenuto da Eduard Kukan (presidente del Comitato
Affari Esteri del Parlamento UE, presidente del gruppo
parlamentare di lavoro sui Balcani occidentali, Presidente
del gruppo parlamentare Stabilizzazione ed Associazione
EU-Serbia, già Ambasciatore ONU di Repubblica Ceca e
Slovacchia e già Ministro degli Esteri della Slovacchia), che
ha tenuto un'articolata relazione sull’integrazione europea
e i confini comunitari. Il relatore ha risposto ad una
domanda posta da chi scrive riguardo alla gestione dei
flussi migratori: D. "L'Italia sta fronteggiando ondate
migratorie senza precedenti anche in ragioni dei gravi
conflitti (e.g. Libia, Siria) che insanguinano il
Mediterraneo. Ove possibile il nostro Paese sta stipulando
accordi con le nazioni di provenienza dei migranti e sta
avviando progetti di cooperazione anche al fine di
scongiurare gravi perdite di vite umane nella traversata.
Inoltre, in ragione del progressivo invecchiamento della
popolazione, si profila per l'Italia la necessità di
riequilibrare la propria bilancia demografica. Lei ritiene
che la strada imboccata dall'Italia sia corretta?". R. "E'
necessario pensare ad un nuovo modello di governo dei flussi migratori. In tale ottica è giusto stipulare
accordi bilaterali: in senso più largo l'Unione Europea sta avviando progetti di assistenza, ma ciò che è
davvero necessario per cambiare le cose è trovare soluzioni organiche per risolvere alla radice le cause che
pertanto queste persone scappino dai loro Paesi di origine. L'Italia è in una posizione difficile, ma è appunto
necessario considerare che l'Europa avrà bisogno, nel futuro di forza lavoro giovane, anche per sostenere la
bilancia previdenziale. In tal senso, la strada imboccata dal Paese è corretta, ma vi è comunque la necessità
di rafforzare i confini esterni".
La sera del sabato si è tenuta la cena di gala in una location post-industriale nella periferia di Bratislava: i
tavoli degli italiani occupavano in quarto del
locale in quanto la nostra era la delegazione più
numerosa, che ha colorato la cena con caloroso
entusiasmo. Al termine del gala si sono aperte
le danze che sono durate fino al mattino.
Sull'aereo del ritorno diretto a Orio al Serio vi
era una nutrita rappresentanza del Distretto
2031 che si era recato al REM in viaggio
distrettuale. Arrivati finalmente a Bergamo
abbiamo chiuso l'esperienza REM con una foto
ricordo.
Andrea Mora
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Comunicazioni della Segreteria


Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al nostro service Camp dell’Amicizia, service
quindicinale delle Zone Lariana ed Orobica e dallo scorso anno dell’intero Distretto 2042,
acquistando i panettoni logati Rotaract.
Un particolare ringraziamento va a Maddalena Boreatti, promotrice dell’idea, e a Francesca Fagiani,
il cui contributo per la divulgazione dell’iniziativa e per la vendita è stato fondamentale!!!



Lunedì 13 febbraio al Vigneto di Grumello, la nostra Presidente Laura Finazzi sarà opsite del nostro
padrino Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina per parlare del nostro Club.
Siamo tutti invitati a supportarla!!!

Comunicazioni della Tesoreria
Nessuna Comunicazione.
Pieremilio Locatelli Milesi
Tesoreria
a.s. 2016-2017

Programma del Club
Lunedì 6 febbraio 2017

Ore 19,30 – Palazzo del Monte (Viale Vittorio Emanuele, 10/B - Bergamo) in interclub
con i nostri Padrini del Rotary Bergamo.
V Convivile “Chorus Life: il progetto di riqualificazione dell’area vicina al Cimitero, tra
via Serassi e via S. Fermo a Bergamo, ove sorgerà anche il nuovo Palazzetto dello Sport e
un nuovo quartiere con 100 alloggi e un parco da 25mila metri quadri”.
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Il programma:
Ore 19.30: Aperitivo
Ore 20.00: Presentazione del progetto "Chorus Life"
Apertura a cura del dott. Guglielmo Pelliccioli, giornalista
Proiezione del filmato "Chorus Life"
Interventi di:
- Cav. Lav. Ing. Domenico Bosatelli, Presidente POLIFIN e GEWISS
- Dott. Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo
- Arch. Joseph Di Pasquale, Urban Designer
- Dott. Enrico Pazzali, Consigliere POLIFIN - Business Developement
Dibattito
A seguire: Cena a buffet
E' richiesta la conferma della presenza entro e non oltre le ore 18:00 del 31 gennaio.
Venerdì 24 febbraio 2017

Ore 20,30: VI Conviviale “Catellani&Smith”– Location da definire.

Sabato 18 marzo 2017

Dalle 10,00: Gara di Golf presso il golf club La Colombera. Raccolta fondi a favore
dell’Associazione Disabili Bergamaschi.
Seguiranno dettagli.

Programma Rotary Club Padrini
Rotary Club Bergamo:
Lunedì 06/02/2017

Ore 19,30 - Palazzo del Monte - V.le Vittorio Emanuele n. 10/B - Bergamo - Riunione
serale.
" Presentazione del progetto CHORUS LIFE ".
Relatore Cav. Lav. ing. Domenico Bosatelli

Lunedì 13/02/2017

Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Riflessioni sul programma di Orientamento Professionale ".
Relatore dott. GIUSEPPE ROMA, Socio del Club.

Lunedì 20/02/2017

Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
Relatore dott.ssa TIZIANA GIOVANNA COSTANTINO, Prefetto di Bergamo.

Rotary Club Bergamo Ovest:
Lunedì 30/01/2017

Ore 20,00 - Ristorante Ezio Gritti- Bergamo - Riunione serale con coniugi ed amici
" Amore, peccato, condanne. Un giorno nel medioevo con Pietro Abelardo "
Relatore dott.ssa ROBERTA FRIGENI Direttore Fondazione Bergamo nella Storia

Lunedì 13/02/2017

Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
" Incontro con l'Avv. Sergio Gandi, Vicesindaco di Bergamo "

Lunedì 20/02/2017

Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
" Serata con il Rettore il prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell'Università di
Bergamo "
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Lunedì 27/02/2017

Ore 19,30 - Palazzo del Monte, V.le Vittorio Emanuele n. 10/B - Bergamo Interclub con i
RC Bergamo Sud e RC Città di Clusone - Riunione serale
" Presentazione del progetto CHORUS LIFE "
Relatore Cav. Lav. ing. Domenico Bosatelli, Socio RC Bergamo

Rotary Club Sarnico e della Valle Cavallina:
Lunedì 13/02/2017

Ore 20,00 – Ristorante il Vigneto, Grumello del Monte.
Durante la serata interverrà Laura Finazzi, presidente del Rotaract Bergamo, per esporre
il progetto con ADB, Associazione Disabili Bergamaschi.

Programma del Distretto e di altri Rotaract Club
Distretto 2042:
Sabato 25/02/2017

Ore 16,00: IV Assemblea Distrettuale del Distretto Rotaract 2042, presso il Ristorante
“Cassina Pelada” via Cascina Pelada 115, 22063, Cantù.

09-12/03/2017

ROTARACT DAY CORTINA
Il Rotaract Day celebra la costituzione del primo Rotaract Club al mondo, aperto a North
Charlotte (North Carolina, USA) il 13 marzo 1968. È un evento che coinvolge tutti i
Rotaract Club italiani, che si riuniscono per testimoniare il grande lavoro fatto in questi
anni di storia comune, raccontando i progetti e le attività che quotidianamente portano
avanti con dedizione e successo.
Quest’anno vi aspettiamo a Cortina, la Regina delle Dolomiti, per un weekend di
celebrazione, service e fellowship. Il Distretto 2060 (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige/Südtirol, Veneto) è orgoglioso e onorato di darvi il benvenuto e di ospitare le
celebrazioni per il 49° Rotaract Day nazionale.
FB: https://www.facebook.com/cortina2017
SITO: http://www.rotaractday2017.it/

27- 30/04/2017

MEDICON 2017 - The Mediterranean Conference
Il Rotaract Club Zagabria - Distretto Rotary 1913, è l'organizzatore di MEDICON 2017 The Mediterranean Conference, ovvero la Conferenza annuale di MED MDIO (The
Rotaract Mediterranean Multi District Information Organization).
Lo scopo principale del MED MDIO è quello di sviluppare le relazioni internazionali tra i
vari club Rotaract e i membri delle 15 nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
La seconda ondata delle prenotazioni ha aperto il 15 Novembre.
Per maggiori info vi riporto i seguenti link:
Sito web MED MDIO: http://med-mdio.org/
Sito web Medicon 2017: http://www.rotaract-medicon.com/index.html

03-07/05/2017

EUCO 2017 @ VARSAVIA
Siamo vicini all'apertura della prima ondata di prenotazioni che apriranno Martedì 29
Novembre 2016.
Di seguito i links del sito e della pagina facebook da tener monitorati per verificare
l'orario di apertura dei pacchetti:
Website: www.euco2017.pl
Facebook: https://www.facebook.com/EuCo2017/

08-12/05/2016

RYLA 2017 - Distretti Rotary 2041 e 2042
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Rotary Youth Leadership Awards, un corso di formazione incentrato sulle tematiche di
leadership e lavoro in team. Il seminario è rivolto a giovani (Rotaractiani e non) ed il suo
programma si articolerà tra giornate in importanti Università Milanesi e visite presso
realtà aziendali che rappresentano l'eccellenza nel settore in cui operano.
Inoltre, durante il RYLA, i partecipanti hanno l'opportunità di affinare lo spirito di
squadra collaborando tra loro per ideare e pianificare congiuntamente un progetto di
Service.
Le iscrizioni devono pervenire ENTRO il 15 febbraio 2017.
Per maggiori info contattare la segreteria del Club.
16-22/05/2017

Viaggio con Associazione Diplomatici e Distretto 2042 per le simulazioni all'ONU –
CWMUN
Viaggio a New York promosso dall’Associazione Diplomatici in partnership con il nostro
Distretto, che offre la possibilità a tutti i soci Rotaract, agli ex Rotaractiani ed ai loro
amici, dal 16 al 22 marzo 2017, di partecipare alla simulazione dei lavori degli organi
principali delle Nazioni Unite, sia come "observer", che come "delegati".
I lavori diplomatici si svolgeranno interamente presso il Quartiere Generale dell'ONU a
NY.
Un'esperienza unica dall'alto profilo formativo, in linea con gli obiettivi di leadership
positiva del Rotaract.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria.

19-21/05/2017

ROTARACT BRUSSELS INTERNATIONAL WEEKEND.
Le iscrizioni apriranno il giorno Martedì 31 Gennaio 2017 alle ore 19.00.
Website: http://internationalweekend.rotaract.brussels/
Programma: http://internationalweekend.rotaract.brussels/program/
Facebook: https://www.facebook.com/events/1722950281356428/

Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2016-2017
Presidente: Laura Finazzi.
Past President: Federico Locatelli Milesi.
Vicepresidente: Paola Finazzi.
Segreteria: Andrea Mora, Veronica Piccoli.
Prefetto: Maddalena Boreatti, Paola Piccoli.
Tesoriere: Pieremilio Locatelli Milesi.
Consiglieri: Francesca Fagiani, Enrico Longo, Alessandro Negri.
Realizzazione bollettino: Veronica Piccoli e Andrea Mora.
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