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ore 18,30 Consiglio direttivo
ore

20,00 per soli Soci

“COMUNICHIAMO TRA NOI”
Prossimi incontri del Club
Sabato 30 settembre: ore 11,00 'inaugurazione dell'area sportiva "GIOCHIAMO INSIEME" realizzata per la comunità Piccola
Stella per iniziativa del nostro Club e con il sostegno dei Rotary Club dei G.O. 1 e 2. Vedi allegato.
Sabato 7 ottobre:

“Visita alla Fattoria didattica Cascina Vallidone di Parasacco” dell’amico Renato Cortinovis. Avremo l’opportunità di avvicinarci alle moderne tecniche di coltivazione dei cereali, soprattutto del riso.
Sono previsti intrattenimenti per i più giovani: figli e nipoti sono quindi particolarmente benvenuti. Partenza in pulmann alle ore 9.30 dal Cristallo Palace e rientro previsto per le 17.30 circa.

Lunedì 9 ottobre:

Sospesa e sostituita con l’incontro di Sabato 7 ottobre.

Lunedì 16 ottobre:

ore 20,00 in sede con coniugi ed amici il prof. Ferruccio Resta, Magnifico Rettore del Politecnico di
Milano.

Incontro n°7

Lunedì 25 settembre 2017

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

Soci presenti il 25 settembre 2017 = 27 + 7 = 66,66% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; PDG Cortinovis,
Agazzi, Albani, Ceruti, Cividini, Colledan, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Golferini,
Lanza, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Piceni, Regonesi, Rota, Salvetti, Signori.
Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Carminati, Colli, Cortesi, De Beni, Della Volta,
Ferraro, Fusco, Galli, Lanza, Lo Sasso, Locatelli, Pennacchio, Perego, Pozzetti, Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Testa.
Coniugi e familiari = 2 Annamaria Cividini, Elena Masera.
Ospiti del Club = 1 Maria Cristina Rodeschini, relatore.
Ospiti dei Soci = 2 Paolo e Elena Viganò.
Soci presso altri Club e iniziative = 7 PDG Cortinovis con Carminati il 22 settembre a Milano per la Commissione
Alfabetizzazione; Carminati il 23 settembre alla riunione dei Presidenti; Poletti de Chaurand con Barzanò, Crippa, Manzoni e Testa dal 22 al 24 settembre in visita a Stocccarda.
Soci di altri Club = 1 PP Ivan Rodeschini, Socio del RC Bergamo.
Soci D.O.F. = 15
Soci in congedo = 1 Giavazzi
Soci = 52
Totale Presenze: 34
Assiduità mese di luglio = 55,286%

SETTEMBRE 2017 : Mese dell’Alfabetizzazione ed educazione di base.
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Cannstatter Wasen Volksfest - 22/24 settembre
Venerdì 22 settembre siamo partiti per la trasferta a STOCCARDA,
con due autovetture.
Primo equipaggio composto da Antonella con Gigi, Alberto e Pietro.
Secondo equipaggio composto da Vilse con Tiziana ed Italo con Marina.
Dopo la sosta a Chiasso abbiamo raggiunto la nostra prima meta a
Alnachstad, vicino a Lucerna. Qui siamo saliti sulla ferrovia a cremagliera più ripida al Mondo, sul Monte Pilatus.

Tale cremagliera è entrata in funzione nel 1889, pendenza massima
48%.
Da Alpnachsad abbiamo raggiunti la vetta del Pilatus in circa 30 minuti, attraverso pascoli alpini.
Raggiunta la vetta abbiamo percorso sentieri in quota con visuali
splendide su tutta la zona circostante.
Dopo un rapido pranzo ad un self-service in quota siamo ridiscesi a
valle per riprendere il viaggio con metaIl Blankenburg Hotel a Ditzingen, a circa 15 Km da Stoccarda e a 300 metri dalla stazione della SBahn.
Qui abbiamo trovato ad accoglierci il Landrat Reiner Hass che ci ha
fatto compagnia a cena durante la quale abbiamo iniziato a collaudare la birra locale, quale anticipazione di quanto ci avrebbe aspettato il
giorno successivo.
Sabato 23, dopo aver visitato rapidamente il centro di Ditzingen, in
macchina abbiamo raggiunto il centro di Stoccarda dove avevamo
l’appuntamento con i soci del Rotary Club Stuttgart Solitude presso
la Markthalle, il Mercato Coperto.
Il mercato è uno dei più raffinati d’ Europa con una notevole varietà di
prodotti alimentari.
Ad accoglierci, fra gli altri, la Presidente del Club Baronessa Felicita
Haller Von Hallerstein, Eberarhard Trumpp e sua moglie Baebel,
Barbara Bertrange e suo marito Heinz Rauck, Patricia Huppermanse
con il marito, Karl Epple e moglie.
Dopo la visita al mercato abbiamo iniziato la visita del nuovo Dototheen Quartier, che ha rivoluzionato una parte del centro storico di Stoccarda e che è stato finito da qualche mese.
Abbiamo visitato i grandi magazzini Breuninger, il cui Direttore Generale Willy Oerge, socio rotariano non è potuto essere presente e ci ha
fatto accompagnare nella visita dal direttore della struttura e da un
suo collaboratore, i quali ci hanno spiegato le scelte urbanistiche effettuate e le soluzioni tecniche adottate.
Successivamente siamo stati ospiti a pranzo alla Kartskitchen, il roof
restaurant di Breuninger e dopo pranzo abbiamo avuto un po’ di tem-

po a disposizione per una visita al grande magazzino.
Siamo quindi rientrati in hotel per cambiarci d’abito e con il treno
rapido e la successiva metropolitana abbiamo raggiunto in circa 30
minuti la stazione di Bad Cannstat.
Facendo pochi passi a piedi abbiamo raggiunto gli amici del Rotary
Club Stuttgart Solitude che ci attendevano ai piedi della Fruchtsaule,
la colonna simbolo della Cannstatter Wasen Volksfest.
Prima di entrare nel capannone dove ci erano stati riservati i tavoli per
la nostra conviviale abbiamo visitato, in un bellissimo pomeriggio di
sole, l’area delle feste.

Domenica mattina lasciato l’hotel prima di raggiungere Degerloch,
meta dell’incontro con gli amici di Stoccarda ci siamo fermati allo
Weissenhofsiedlung, complesso abitativo creato in occasione
dell’esposizione architettonica svoltasi nel 1927.
Il complesso esiste ancora oggi nonostante i danni provocati dalla
seconda guerra mondiale e presenta alcune abitazioni interessanti tra
cui opere di Le Corbusier.
Abbiamo quindi raggiunto la collina di Degerloch ai piedi della Torre
della Televisione (Fernsehturm) abbiamo incontrato un nutrito gruppo
di soci rotariani con amici e figli .
Insieme abbiamo visitato la torre dalla quale abbiamo ammirato un
fantastico panorama.
La torre è stata la prima al Mondo (rimanendo a lungo anche la piu’
alta) e ha costituito il modello per molti anni per le torri di radio e televisioni.
È stata chiusa negli ultimi anni per consentire una serie di opere di
adeguamento ed è stata riaperta da pochi mesi.
Siamo stati poi loro ospiti al Leonardts, famoso ristorante ai piedi della
torre.
Qui abbiamo consegnato i nostri doni fra i quali una mezza forma di
formaggio grana che i soci di Stoccarda avrebbero poi tagliato e gustato durante la loro conviviale organizzata per il giorno successivo.
Dopo esserci salutati e dati appuntamento a presto per una visita a
Bergamo, abbiamo ripreso la via del ritorno a casa.
Grazie a tutti i partecipanti. (Italo T.)
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Al Rotary Club Città di Clusone

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2

Dal Distretto 2042 - Save the date
Mercoledì 4 ottobre: l’A.I.D.D. Onlus
(Associazione Italiana contro la Diffusione
del Disagio giovanile) organizza presso la
Triennale di Milano (Salone d’Onore) la
“Festa in Amicizia” per l’anniversario dei
primi 40 anni con la presenza di soci ed ospiti dei Rotary e Lions Club dei Distretti
2041-2042 e Ib4.
Dal 6 all’8 ottobre: il Distretto organizza il
Programma RYGHT in Val di Mello, Valmasino (SO) per ragazzi di età compresa tra i 16
e i 19 anni. Costo Euro 380,00 a partecipante. Adesioni entro il 30 settembre 2017 direttamente al Distretto. Informazioni in Segreteria.
Dal 22 al 28 giugno 2018: si terrà il Congresso del Rotary International a Toronto.

Rotary Club Bergamo: Lunedì 2 ottobre ore 20,00 in sede al
Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior S. Marco riunione
serale “Skyway Monte Bianco: ingegneria in alta quota”.
Relatore l’Ing. Filippo Blengini, Coordinatore Direzione Lavori Sky Way/Funivie Monte Bianco.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 5 ottobre ore
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia
“Figure dell’Italia civile”. Relatore Prof. Pier Franco Quaglieni .
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 settembre ore
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel “Assemblea Generale dei Soci”.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 ottobre ore 20,00 in
sede al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto (Città Alta
BG) “Gioco di squadra”. Relatore Gian Piero Gasperini,
allenatore dell’Atalanta Bergamasca Calcio.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 4 ottobre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP GXXIII in
Piazza OMS 1 BG - NON PERVENUTA.
Rotary Club Città di Clusone : Sabato 7 ottobre ore 16,00
presso il
Municipio di Ponte Nossa (Sala Consiliare)
“Guardando al passato, ma pensando al futuro”. Presentazione del libro : Ferrovie perdute di Dino Oberti. Relatore il Comitato prolungamento tram Albino/Vertova e
l’Associazione Ferrovia Valle Brembana e Associazione Ferroviaria Valle Seriana.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 5 ottobre ore
20,00 all’Opera Restaurant in Via Valli 20, Sorisole,
“Parliamo tra noi”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Sabato 30 settembre
ore 20,00 - Cimitero della Gamba, Romano di Lombardia.
Alla presenza dell'Amministrazione Comunale e dei Sacerdoti
"Presentazione del progetto del Rotary Romano per il
restauro del Cimitero della Gamba".
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 2 Ottobre ore
20:,0 al ristorante Il Vigneto “Il Trust come strumento di tutela
e passaggio generazionale”. Relatore il dott. Daniele Gervasio. Serata aperta a coniugi e amici. Giovedì 12 Ottobre ore
18,00 alla Gamec (BG) “Interclub con RC gruppo Orobico
Visita ai laboratori spaziali”. Serata aperta a coniugi e amici.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 4 ottobre ore 20,00 in sede al Palace Hotel Zingonia,
Verdellino (BG) “Una vita da Cronista”. Relatore il giornalista Gabriele Moroni. Mercoledì 7 ottobre “Giornata delle
associazioni di volontariato di Treviglio” al TNT breve presentazione del Club con la premiazione dell’associazione più
longeva. Sarà inoltre il campione paraolimpico Oney Tapia
che incontrerà gli alunni degli istituti scolastici del territorio.

SETTEMBRE :
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11,
Cristiano Algeri il 12,
Carmelo Antonuccio il 21,
Mietta Denti Rodeschini e
Giorgio Donadoni il 24.
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