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

ore 20:00 con coniugi

“GOURMARTE”
Relatori: Elio Ghisalberti, giornalista e Mario Cornali, chef del Ristorante Collina
Prossimi incontri del Club
Sabato 25 novembre:

ore 8,00 con coniugi ed amici partenza per la “Gita ad Alba” e interclub con il RC Alba. Contemporaneamente alla gita nelle Langhe anche quest’anno il nostro Club “adotta” l’Esselunga di
via Corridoni in occasione della Giornata del Banco Alimentare. Come negli anni precedenti il
Rotaract Club Bergamo sarà presente per sostenere l’iniziativa. Per meglio organizzare la giornata è necessario sapere, con anticipo, la disponibilità di ogni Socio. Sarà gradita la partecipazione anche di parenti ed amici.

Lunedì 27 novembre:

Conviviale sospesa in quanto sostituita con quella di Sabato 25 novembre.

Lunedì 4 dicembre:

ore 20,00 in sede con coniugi “La Borsa di Studio Mario Caffi”. Con la presenza del prof. Roberto Pinto e prof. Matteo Kalchschmidt dell’Università di Bergamo.

Lunedì 11 dicembre:

ore 20,00 in sede con coniugi “Lombardia e Ambiente. A che punto siamo e dove andiamo.
Le sfide della Green Economy”. Relatore Claudia Terzi, Assessore all’ambiente in Regione
Lombardia.

Incontro n°13

Lunedì 13 novembre 2017

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

Soci presenti il 13 novembre 2017 = 22 + 2=30 = 57,14% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Albani, Algeri, Antonuccio,
Barzanò, Ceruti, Cividini, Colledan, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Golferini, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Manzoni,
Masera, Pagnoncelli, Regonesi, Salvetti, Salvi.
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Calarco, Carminati, Colli, Cortesi, Cortinovis, Crotti, De Beni, Fachinetti, Galli, Lanza, Leggeri,
Nicoli, Perego, Piceni, Pozzetti, Rota, Scaglioni, Seccomandi, Testa.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti del Club = 1 s.o. B. Nappi.
Soci presso altri Club e iniziative = 2 PDG Cortinovis con Carminati il 13 novembre al RC Monza Ovest per la presentazione dei
nuovi progetti della Commissione Interdistrettuale dell’Alfabetizzazione.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 15
Soci in congedo = 2 Ferraro, Giavazzi.
Soci = 52

Totale Presenze: 23

Assiduità mese di ottobre = 54,73%

NOVEMBRE 2017 : Mese della Rotary Foundation
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 13 novembre 2017
“Assemblea Generale dei Soci”
per l’elezione del Presidente a.r. 2019-2020
e del Consiglio direttivo a.r. 2018-2019

S

erata fausta (anzi, faustissima) per il Club, con
l’unanime acclamazione di Matteo Golferini a
nuovo Presidente del Club per l’a.r.2019/2020, e
l’elezione dei dirigenti (Emilio Crotti, Segretario; Matteo Golferini, Tesoriere; Italo Testa, Prefetto) e dei
consiglieri (Luca Cividini, Geppi De Beni, Giovanni
Pagnoncelli, Francesca Regonesi, Marco Guido Salvi; con Daniele Lo Sasso “in panchina”, primo dei non
eletti), pur se in coincidenza con il naufragio della
corazzata Italia contro la Svezia, una tragedia di portata nazionale che abbiamo visto increduli consumarsi sotto i nostri occhi durante la serata, assistendo
alle immagini impietose che, in diretta dallo stadio
Meazza, scorrevano sullo schermo del televisore.
Per fortuna, molte sono state le note positive che
hanno contribuito a distogliere l’attenzione dei soci
da quanto stava purtroppo succedendo a Milano. Innanzitutto la nostra Presidente Antonella ha preannunciato che per Natale promuoverà un’iniziativa per
raccogliere fondi (ai Soci viene proposto di acquistare una o più delle litografie di Trento Longaretti, raffiguranti Arlecchino bambino davanti alla Rotonda di
San Tomè, di cui il Club è attualmente proprietario:
per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente ad
Antonella) per costituire una borsa di studio da destinare ad uno studente del Conservatorio Donizetti capace e meritevole, ma in difficoltà economiche.
Poi Antonella ha invitato il nostro nuovo Socio Cristiano Algeri (neo papà di Lia, venuta al mondo tre
settimane fa, proprio di lunedì: tanti auguri a Lia da

tutto il Club e congratulazioni anche a mamma Francesca, oltre che a papà Cristiano!) a presentare al
Club la sua storia personale e la sua attività professionale. Così Cristiano ha ripercorso innanzitutto il
suo percorso di studi, iniziato al Politecnico con la
laurea in ingegneria civile (con particolare orientamento al calcolo strutturale), proseguito con la specializzazione all’Università di Padova nell’ambito della vulnerabilità sismica degli edifici e concluso con un
periodo come assegnista di ricerca all’Università di
Brescia. Poi Cristiano ha fondato uno studio associato di ingegneria insieme ad un compagno di studi,
orientando l’attività proprio verso il calcolo strutturale
(applicato ai più vari generi di costruzioni, dalle infrastrutture – come i ponti, ad esempio – agli edifici storici – e proprio l’ambito del costruito storico è quello
di particolare specializzazione di Cristiano). La soddisfazione di Cristiano è di poter dire che lo studio associato, partito con i soli due soci fondatori, oggi ha
già uno staff di 14 persone (e, aggiungiamo noi, gli
auguriamo cordialmente che il numero salga ulteriormente in futuro). Prima di concludere, Cristiano non
ha mancato di ricordare a tutti noi come la nostra zona, contrariamente a quanto si riteneva un tempo,
presenta un profilo di rischio sismico abbastanza accentuato (anche se l’ultimo evento distruttivo risale al
XVII secolo) e che la legge offre ampi vantaggi fiscali
per gli adeguamenti antisismici del costruito esistente
dei quali sarebbe opportuno per tutti approfittare.
Al termine dell’autopresentazione di Cristiano, Antonella ha ceduto la parola al nostro Past President
Vilse Crippa che ha presentato ai Soci il bilancio
consuntivo del suo anno di presidenza, illustrando
ogni singola voce. L’ampio (e a tratti anche accalorato – ma questo dimostra l’interesse dei Soci per il
Club e per il suo futuro) dibattito si è concluso con
un richiamo puntuale del nostro Presidente incoming
Gianfranco Ceruti focalizzato sull’importanza del
coinvolgimento attivo di tutti i Soci nella vita e nella
gestione del Club, il consuntivo presentato da Vilse è
stato all’unanimità condiviso.
La serata si è conclusa con il rito della formale proclamazione degli eletti da parte di Antonella e un breve intervento di ringraziamento da parte di Matteo, a
cui tutti i Soci hanno rivolto coralmente un applauso
di congratulazioni per la meritata nomina, di ringraziamento per averla accettata e di augurio per la migliore riuscita possibile del suo anno di Presidenza.
(Alberto B.)
Si rammenta quanto sia importante comunicare
sempre la propria presenza e/o assenza e
l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti
alle conviviali e a tutte le iniziative
proposte dagli altri Club e dal Distretto.
Grazie per le vostre comunicazioni.
Cell 335-205339 (Prefetto) oppure tramite @mail
segreteria@rotarybergamoovest.it
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Mercoledì 29 novembre 2017
al RC Treviglio e della P. B.sca

Novembre 2017
Per molti versi, la Fondazione Rotary è una presenza
invisibile nei nostri club. Per la maggior parte di ciò
che facciamo, ogni settimana, non abbiamo un coinvolgimento attivo nella Fondazione. Ma la nostra
Fondazione è invisibile nei nostri club nello stesso
modo in cui le fondamenta di un edificio sono invisibili a coloro che vi abitano: sol perché non le vediamo
non significa che non supportano l'edificio!
La Fondazione che consente al Rotary di affrontare
la questione della polio rappresenta, per molti versi,
le fondamenta sulle quali si basa il nostro service nel
Rotary. Per 100 anni, da quando la Fondazione è
nata grazie a una prima donazione di 26.50 dollari, la
Fondazione ha finanziato e rafforzato il nostro service, ha assecondato le nostre ambizioni e ci ha consentito di diventare l'organizzazione che siamo oggi.
Grazie alla Fondazione, i Rotariani sanno che, se
abbiamo delle ambizioni e ci mettiamo all'opera, sono poche le cose che non riusciremo a realizzare!
Si tratta di un incredibile modello efficace che abbiamo al Rotary, un modello non equiparabile a nessun'altra organizzazione. Siamo completamente locali e globali: abbiamo competenze, connessioni e
conoscenze in oltre 35.000 club, in quasi tutti i Paesi
del mondo. Abbiamo una reputazione ben meritata
su trasparenza, efficacia e buone prassi aziendali, e
grazie al fatto che siamo professionisti preparati oltre
che volontari, noi riusciamo ad arrivare a un livello di
efficienza che poche altre organizzazioni riescono a
raggiungere.
Per dirla in parole povere, un dollaro donato alla Fondazione Rotary ha molto più valore di un dollaro donato ad altre organizzazioni di beneficenza. Se desiderate spendere un dollaro per Fare del bene nel
mondo, Vi conviene spenderlo con la Fondazione. E
non sono solo io a parlarne con orgoglio, ma è una
verità inconfutabile, che si riflette nella classifica
compilata da organizzazioni di valutazione indipendenti.
Durante il centenario della Fondazione, i Rotariani
hanno superato l'obiettivo di raccogliere 300 milioni
di dollari. Se avete fatto parte di questo risultato, avete fatto parte davvero di qualcosa di incredibile. Da
qualche parte del mondo, un posto dove non siete
mai andati, persone che non vi conosceranno mai
adesso vivono una vita migliore grazie a voi. In fondo, è la nostra Fondazione che ci consente di realizzare i nostri obiettivi principali: fare la differenza, perché abbiamo un obbligo a farlo, e lavorare insieme, e
nel modo più efficiente possibile, è il solo modo per
apportare un cambiamento effettivo e duraturo.

Dal Distretto 2042 - Save the date
Sabato 18 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, si terrà a Milano presso il
Palazzo della Regione (sala Biagi,) il Seminario sulla Fondazione Rotary.
Quest’anno l’evento sarà incentrato sulla comunicazione esterna ed avrà per
oggetto la “Salute delle Nazioni” e sarà basato sul problema delle vaccinazioni, con riguardo anche alla Polio.
Il convegno “La Salute delle Nazioni” è un’opportunità per dare voce a testimonianze di elevato contenuto, a conforto di chi opera in prima linea ma anche e
soprattutto di chi nelle retrovie si spende per il comune obiettivo
dell’eradicazione globale della poliomielite, un’opportunità per riflettere insieme
su un tema strategico per il futuro dell’umanità e per valorizzare le esperienze
fatte.
L’avvicinarsi della conclusione positiva del progetto di immunizzazione, se da
un lato apre il cuore alla speranza e alla soddisfazione, dall’altro rafforza il
senso di responsabilità, dopo oltre trent’anni di impegno, di dover continuare a
tenere alta l’attenzione, non abbassando in alcun modo la guardia. I dati inoltre
ci evidenziano che il cospicuo sforzo compiuto ha avuto, ha e potrà avere
effetti benefici sulle condizioni sanitarie nel loro complesso dei paesi in cui si è
maggiormente agito che vanno ben aldilà dello specifico dell’eradicazione della
poliomielite, amplificando i positivi effetti su altre patologie e su condizioni
sanitarie complessive che minacciano in maniera diretta la salute dei cittadini
di quei paesi ma indirettamente, vista la natura epidemica di molte malattie,
anche quella di tutti gli abitanti del mondo, inclusi quelli più lontani e dimenticati. Per quanto riguarda la salute universale infatti, “nessuno può essere lasciato
indietro” come ricorda il comunicato finale dell’ultimo G20.
La consapevolezza dell’importante risultato ottenuto deve diffondersi e permeare lo sforzo di sostegno all’interno del mondo rotariano ma anche al di fuori di
esso perché questa esperienza, che tanto ci ha fatto apprendere, sia utilissima
risorsa per contrastare qualunque emergenza sanitaria.
Oltre al Distretto 2042 saranno coinvolti anche il Distretto 2041 e il Distretto
2050. VEDI PROGRAMMA A PAGINA 4.
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Visita dei Soci del RC Stuttgart Solitude
per GOURMARTE - 1/3 dicembre
Programma di massima
Venerdì 1 Dicembre
Arrivo a Bergamo degli amici di
Stoccarda.
Sabato 2 Dicembre
h 10,30 incontro presso l’Hotel
Andiamo alla Fiera con le nostre
auto.
h 11,00 inizio della visita a Gourmarte. Ci fermiamo
a vedere alcuni show-cooking e facciamo ciascuno
gli assaggi preferiti.
h 13,00 circa pranzo leggero…
h 14,30 si lascia la Fiera e ci trasferiremo a Pagazzano.
h 15,00 visita guidata del Castello (che, come noto,
è appena stato restaurato).
Al termine, ci sarà offerta una degustazione di prodotti tipici, accompagnata da birre artigianali della
provincia. Vedremo che cosa ne diranno i nostri amici tedeschi…
h 17,00 fine della visita, riporteremo i nostri amici in
hotel.
La sera di sabato gli amici tedeschi saranno a cena
da Giorgio con una piccola delegazione del Club.
Domenica 3 Dicembre
h 10,00 incontro in hotel e andremo insieme in auto
in Città Alta. Parcheggio accanto a Porta
Sant’Alessandro e saliremo a San Vigilio con la funicolare.
Qui faremo visitare il Castello ai nostri amici … e poi
scenderemo a piedi fino alla “Marianna” dove gusteremo il brunch.
Finito il pranzo, ci saluteremo e i nostri amici ripartiranno per la Germania.
Si invitano i Soci a comunicare al più presto a quali
dei diversi momenti della visita desiderano partecipare, in quanto per ognuno dei vari momenti (tranne
che per la visita al Castello di San Vigilio) è necessario sapere in largo anticipo il numero dei partecipanti.
In particolare a Gourmarte visto che Ivan Rodeschini
sarà così gentile da organizzarci uno o più tavoli per
il pranzo.

NOVEMBRE :
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Tomaso Cortesi il 6,
Paolo Pozzetti l’8,
Giovanni Rota il 9,
Maurizio Salvetti il 26.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 20 novembre ore 17,00 riunione serale presso Montello S.p.A. in Via Fabio Filzi 5 Montello
(BG). Visita alla “Montello S.p.A. Industria del Recupero e
del Riciclo” e a seguire cena a buffet. Lunedì 27 novembre
ore 12,45 riunione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S.
Marco, Ristorante Colonna. Relatore prof. Silvio Troilo, docente di Diritto Costituzionale all'Università di Bergamo, sul
tema “La cittadinanza tra ius sanguinis e ius soli “.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 novembre alle
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Piazza Vecchia,
Città Alta relatore il giornalista Gigi Moncalvo, autore di biografie sulla famiglia Agnelli e sui Caracciolo che tratterà il tema
"Tutto quello che avreste dovuto sapere sugli Agnelli e
nessuno vi ha mai detto”. Giovedì 23 novembre alle ore
20,00 in sede si terrà l'Assemblea del Club per le elezioni.
Giovedì 30 novembre riunione sospesa in quanto 5° giovedì
del mese.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 21 novembre ore 20,00
in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel
"Storia dell'Inno d'Italia". Relatore prof. Alberto Barzanò,
Socio del RC BG Ovest.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 16 novembre ore 20,00
in sede al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto (Città Alta
BG) “
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 22 novembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP GXXIII
in Piazza OMS 1 BG “Visita del Governatore D.2042 RI”.
Rotary Club Città di Clusone : Sabato 18 novembre
“Seminario sulla Fondazione Rotary” dalle ore 16,00 alle ore
18,00, Milano, Palazzo della Regione, sala Biagi. Giovedì 23
novembre ore 18,30 al Cappello d'Oro in via Papa Giovanni
XXIII a Bergamo “Seminario d’istruzione per nuovi soci.
Evento del Gruppo Orobico 2”. Giovedì 30 novembre ore
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte “Assemblea
dei Soci” per il rinnovo delle cariche sociali. La serata è riservata ai soli soci.
Rotary Club Dalmine Centenario : Sabato 18 novembre
“Seminario sulla Fondazione Rotary” dalle ore 16,00 alle ore
18,00. Giovedì 23 novembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto, BG “Assemblea Elettiva”. Giovedì 30 novembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie “La
figlia che diede alla luce suo padre”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 21 novembre
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Tema
dell’anno: le Aziende del nostro Territorio”. Relatori i soci
Lorenzi e Pisacane.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 20 novembre
ore 20,00 al ristorante Il Vigneto la Prof.ssa Roberta Frigeni,
direttrice di Bergamo nella storia sul tema “La povertà come
scelta: un giorno nel Medioevo con Guglielmo di Ockam”.
Serata aperta a coniugi e amici.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 15 novembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel Zingonia, Verdellino (BG) “La Rotary Foundation”. Relatore Dott.
Alberto Ganna, Presidente Commissione Distrettuale Fondazione Rotary. Mercoledì 22 novembre ore 20,00 in sede
“Assemblea generale dei soci” per l’elezione del Presidente
a.r. 2019-2020 e l’elezione del Consiglio direttivo a.r. 20182019. Mercoledì 29 novembre ore 20,00 in sede Interclub con
R.C. Sarnico e Valle Cavallina. Relatore Dr. Andrea Possenti,
Direttore Osservatorio Astronomico di Cagliari.
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DAL ROTARACT CLUB BERGAMO
La IIᵃ Conviviale dell'anno sociale 2017-2018 si terrà Sabato 18 Novembre p.v. alle ore 20.30 presso il Ristorante
Colonna dell'Hotel Excelsior San Marco (Piazza della Repubblica, 6 - Bergamo).
Ospite della serata sarà la dott.ssa Simona Ferri, esperta di Risorse Umane, che relazionerà sul tema: "Non c'è una

seconda occasione per fare una prima buona impressione".
All'inizio della serata saranno presentate le proposte di candidatura per il service nazionale Ignote Bellezze.
Ricordiamo che l'incontro sarà anche l'occasione per continuare la raccolta dei tappi di plastica, al fine di contribuire
all'acquisto di materiale ed equipaggiamento (ad esempio defibrillatori) per la CRI della provincia di Bergamo.
Chi volesse presenziare è pregato di confermare la propria presenza entro martedì 14 novembre, inviando una mail a:
- rotaractbergamo@gmail.com
oppure contattando:
- Francesco Gattinoni +39 340 4733674
Costo della serata: € 35,00.
Dress Code: Smart Casual.
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