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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG)

ore 18,30 in sede Consiglio direttivo
ore 20,00 il dott. Carlo Nicora, Direttore ospedale Giovanni XXIII
Prossimi incontri del Club

Lunedì 11 settembre:
Lunedì 18 settembre:
Incontro n°3

ore 20,00 in sede “Visita del Governatore, Nicola Guastadisegni”.
ore 20,00 a casa De Biasi a Scanzo con coniugi ed amici. Maurizio Pa
gnoncelli ci parlerà del “Moscato di Scanzo”.
Lunedì 17 luglio 2017

da Bruno al Ristorante La Caprese di Mozzo BG)

Soci presenti il 17 luglio 2017 = 24 + 4 = 60,46% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Agazzi, Albani,
Antonuccio, Calarco, Carminati, Ceruti, Cividini, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini,
Donadoni, Leggeri, Locatelli, Masera, Pagnoncelli, Regonesi, Rota, Salvi, Scaglioni, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Barzanò, Bertacchi, Colledan, Colli, Cortinovis, Crippa, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Lanza, Lo Sasso, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Nicoli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti,
Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 10 Monica Albani, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Annamaria Cividini, Joanna De Beni,
Daniela Della Volta, Maria Cristina Locatelli, Elena Masera, Gigi Maggioni, Maria Scaglioni.
Ospiti del Club = 3 AG Nicoletta Silvestri, Elena Carcano Carminati, s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 2 Ugo Botti e Marialuisa.
Soci presso altri Club e iniziative = 4 Barzanò e Maroni l’8 luglio al RC Città di Clusone per l’anteprima
dell’Abbraccio della Presolana; Poletti de Chaurand con Denti Rodeschini il 13 luglio presso l’Università degli Studi di Bergamo (ricevute dal Ch.mo Rettore prof. Remo Morzenti Pellegrini e con la presenza del Prorettore alla
Internazionalizzazione prof. Matteo Kaichschmidt) per individuare un progetto da realizzare con il supporto economico erogato dal Club e relativo alla Borsa di Studio Caffi.
Soci di altri Club = 3 PP Ivan Rodeschini e Alberto Perolari del RC Bergamo; PP Marina Uccelli dell’International
Inner Wheel Bergamo.
Soci D.O.F. = 15
Soci in congedo = 1 Giavazzi
Soci = 52
Totale Presenze: 42
Assiduità mese di luglio = 55,28%

LUGLIO 2017 :

Oggi, ognuno di noi ha una torcia da portare, la cui fiamma è stata accesa da Paul Harris, che ci è stata
passata da generazione a generazione, perché Il Rotary fa la differenza !
Ian H.S. RISELEY, Presidente Rotary International, a.r. 2017/2018.

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 17 luglio 2017

La

conviviale del 17 Luglio, l’ultima prima
della pausa estiva, si è svolta al Ristorante “La Caprese” di Mozzo, nel corso di una serata estiva perfetta: cielo sereno, temperatura gradevole, brezza
leggera.
L’irresistibile richiamo della cucina di Bruno Federico, ha fatto sì che le presenze siano state numerose,
a dispetto di molte involontarie defezioni causate da
ferie e vacanze ormai in atto.
Dando il benvenuto agli ospiti, la Presidente Anto-

nella Poletti de Chaurand ha ricordato gli importanti
appuntamenti che attendono il Club alla ripresa
dell’attività ai primissimi di Settembre: il 4 avremo
ospite il Dott Carlo Nicora, Direttore dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII, e l’11 sarà presso di noi, in visita ufficiale, il Governatore del Distretto 2042, Avv.
Nicola Guastadisegni che, prima della conviviale con
tutti i soci, incontrerà i dirigenti del Club.
E’ stata menzionata la possibilità di una cena per il
28 Agosto, ultimo lunedì del mese, presso il ristorante Collina, ad Almeno S. Bartolomeo, la cui fattibilità
è però vincolata al numero di partecipanti: sarebbe
opportuno fare pervenire il proprio interesse alla serata il più presto possibile in segreteria per giungere
ad una decisione finale sull’opportunità di organizzare la cena.

Dietro invito della Presidente, ha poi preso la parola
l’A.G. Nicoletta Silvestri, che aveva poco prima partecipato ad una riunione dei Presidenti del Gruppo
Orobico 1 e che ha sottolineato come siano stati elaborati e presentati numerosissimi progetti di service,
sia di singoli Club che comuni a più Club, apprezzando in particolare la vivace propositività di Antonella.
Nicoletta ha però anche ricordato la necessità di
“comunicare” efficacemente i progetti all’esterno del
mondo rotariano per rendere note, pubbliche e considerate le attività svolte.
E’ riconducibile a questo intendimento il progetto,
proposto e sviluppato dal nostro Club, di cui il socio
Giorgio Donadoni ha ricordato lo svolgimento Domenica 17 Settembre.
Si tratta dello spettacolo “Un Thè-Tangò per Evita”
che si terrà presso l’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo. E’ uno spettacolo che attraverso dialoghi, canzoni e tanghi si ripromette di commemorare
la figura di Evita Peron, in un’atmosfera quasi surreale in cui vengono anche ricordate la storia tormentata
e le peregrinazioni delle sue spoglie mortali.
Ideata dall’attrice Fatima Scialdone, la rappresentazione ha riscosso nel passato notevoli consensi e,
nel caso dell’evento bergamasco, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bergamo e dell’Ambasciata
della Repubblica Argentina.
Lo spettacolo, pomeridiano, sarà seguito da una milonga in Piazza della Libertà, cui parteciperanno diverse scuole di tango, fruibile liberamente dal pubblico interessato.
Importante ricordare che i fondi che verranno raccolti
attraverso la manifestazione, in aggiunta ai costi della stessa che peraltro sono già coperti da sostenitori,
saranno devoluti al finanziamento di iniziative culturali ed al restauro di manufatti artistici del territorio di
Almeno S. Bartolomeo.
Il messaggio importante comunque è che il nostro
Club si è impegnato direttamente e soprattutto con
visibilità ad offrire questo evento alla città di Bergamo.
La conviviale si è conclusa con l’apprezzato intervento di Bruno, che oltre a ricordare come ormai da molti
anni si prefigga (n.d.r.: a nostro parere con successo)
di proporre e valorizzare al massimo livello la genuinità della cucina caprese, ha posto l’accento sul vino
che ha accompagnato la cena: un Arneis insolito,
appena spumantizzato e con leggera passata in autoclave. Godibilissimo!
(Emilio C.)
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Grazie di cuore per la condivisione e partecipazione degli amici rotariani del Rotary Club
Distretto 2042 alla Cordata internazionale della Presolana Guinness World Record e per il
generoso sostegno del progetto culturale e solidale per la 'Montagna pet tutti' a partire dalla Regina delle Orobie. Un abbraccio riconoscente a tutti, uno a uno, e buona giornata.
Paolo Valoti, Presidente della Sezione CAI Bergamo.
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