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

ore 20,00 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
Prossimi incontri del Club
Lunedì 18 dicembre:
Martedì 19 dicembre:

Lunedì 25 dicembre:
Lunedì 8 gennaio:

Incontro n°16

ore 20,00 presso il Golf Club Parco dei Colli, con coniugi, famigliari ed amici “Festa degli auguri
Natalizi”. Prenotarsi con tempestività.
ore 15,30 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate Sopra in via Papa Giovanni XXIII dove
incontreremo gli ospiti della Casa per lo scambio degli auguri Natalizi. I doni dovranno essere portati
lunedì 18 dicembre al Parco dei Colli oppure contattare Antonella Poletti per concordare la consegna.
Santo Natale, conviviale sospesa.
ore 20,00 in sede per soli Soci “Lo scambio giovani nel Rotary”. Relatore il Segretario distrettuale
Laura Brianza.

Lunedì 4 dicembre 2017

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

Soci presenti il 4 dicembre 2017 = 25 + 3 = 28 = 68,29% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Beni, Denti Rodeschini, Fusco, Golferini (solo CD), Leggeri, Locatelli, Magri, Manzoni, Maroni, Nicoli, Pagnoncelli, Piceni, Regonesi, Rota, Salvi, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Cortesi, Cortinovis, De Biasi, Della Volta, Donadoni,
Fachinetti, Galli, Lanza, Lo Sasso, Longhi, Masera, Perego, Pozzetti, Salvetti, Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti del Club = 6 prof. Roberto Pinto, relatore; Francesca Cesarini, Roberto Radaelli e Fabio Rota, borsisti; Francesca Rigamonti Caffii ; s.o. B. Nappi.
Soci presso altri Club e iniziative = 11 Poletti de Chaurand con Gigi Maggioni il 2 dicembre a Gourmarte con i Soci : Antonuccio,
Barzanò e Rosella, Ceruti, Colledan con Lia, Crotti, Denti con Ivan Rodeschini, Testa con Marina. Il sabato sera da Donadoni: Poletti
di Chaurand con Gigi Maggioni, Donadoni con Cristina, Barzanò con Rossella, Golferini con Barbara e i 2 figli. Domenica 3 dicembre : Poletti de Chaurand, Barzanò con Rosella, Salvetti con Lucia.
Soci di altri Club = 10 Thomas Langheinrich con Brigitte, Barbara Bertang, Heinz Rauck, Andreas Kochauser, Damian Vogt con
Leo, Emma e Julia del RC Stuttgard Solitude il 2-3 dicembre. Perolari del RC Bergamo il 4 dicembre.
Amici del Club: Ilaria, Rebecca ed il fratello Maurizio, Silvia Bernini con le sue bambine il 2 dicembre sera.
Soci D.O.F. = 15
Soci in congedo = 2 Ferraro, Giavazzi.
Soci = 52

Totale Presenze: 31

Assiduità mese di novembre = 62,63%

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

Lunedì 4 dicembre 2017
“La Borsa di Studio Mario Caffi”
Relatore : prof. Roberto Pinto
Testimonianze dei borsisti:
Francesca Cesarini,
Roberto Radaelli e Fabio Rota

L

unedì sera, sedicesima conviviale dell’anno in
corso, c’è stata l’assegnazione della Borsa di
Studio in memoria di Mario Caffi, grande avvocato d’affari bergamasco, docente di diritto fallimentare presso Unibg e socio del nostro Rotary Club.
Presenti il professor Roberto Pinto, docente all’Università
di Ingegneria di Dalmine, ed i tre borsisti: Francesca Cesarini, Roberto Radaelli e Fabio Rota.
Durante la conviviale rotariana è stato presentato ai soci il
progetto “BERGAMO 2.035”, avviato dall'Università di Bergamo e che si avvale della collaborazione scientifica della
Harvard University, finalizzato, con specifica attenzione al
territorio di Bergamo, allo studio del delicato passaggio da
un’economia retail tradizionale a quella condizionata dalla
nuova era digitale.
Il Focus del progetto è rivolto ad individuare come cambia
il commercio nell’era di internet, il cosiddetto e-commerce,
dominato da colossi quali eBay, Amazon, Zalando, Alibaba, che operano con aggressive politiche commerciali alle
quali il piccolo negoziante cerca di opporsi in un confronto
decisamente impari.
Al progetto partecipano ricercatori di diversa formazione
di base: ingegneri, economisti, filosofi, giuristi, in tutto 12
ricercatori che si sono relazionati ed han capito che la cosa importante è mettere al centro di Smart City non la tecnologia ma il cittadino, l’uomo, l’esperienza della persona
nel vivere la città.
Bergamo 2.035 è un progetto interdisciplinare di ricerca
promosso dall’Università di Bergamo e Fondazione Pesenti con la collaborazione scientifica della Harvard University
e con la partnership del Comune di Bergamo.

La ricerca nasce dalla volontà comune di analizzare i principali trend e scenari che caratterizzano il modello Smart
City nei territori urbani e rurali dei prossimi decenni, per
individuare possibili soluzioni sul territorio bergamasco. Il
centro del progetto saranno i futuri cittadini, gli “smarter
citizens”, che diventano agenti attivi di cambiamento per il
miglioramento dell’ambiente urbano.
Quest’anno il tema affrontato è Digital/Physical Retail. La
ricerca indagherà le sfide legate all’integrazione delle tecnologie digitali e degli spazi fisici nel mondo del retail, esplorando sia le opportunità che le ripercussioni in ambito
urbano, commerciale e domestico, nonché l’esperienza
degli utenti sia nei contesti reali che in quelli virtuali. La
ricerca mira ad analizzare la storia del retail, comprendere
le dinamiche attuali e proporre soluzioni innovative.
Il progetto si articolerà in tre fasi principali: la fase di ricerca con l’identificazione delle principali tendenze evolutive
nei contesti urbani, la fase di progettazione costituita
dall’elaborazione di nuove idee e piani di azione futuri.
Caratteristiche peculiari e fonte di ricchezza del progetto
sono la multidisciplinarietà e multiculturalità: al progetto
partecipano infatti studenti di Psicologia, Turismo, Ingegneria, Management dell’Università di Bergamo e gli studenti dell’Università di Harvard- Graduate School of Design.
Grazie al contributo del Rotary Club Bergamo Ovest ed
alla Borsa di Studio in memoria dell’avvocato Mario Caffi,
gli studenti dell’Università di Bergamo Francesca Cesarini,
Roberto Radaelli e Fabio Rota avranno l’opportunità di
partecipare a questa entusiasmante esperienza.
L'esposizione del progetto è stata chiara ed efficace, tale
da far sì che l'essenza della ricerca abbia riscosso l'unanime consenso dei presenti.
A conclusione della conviviale, l'amica Francesca Rigamonti Caffi ha ricordato l'impegno e l'entusiasmo che ha
sempre caratterizzato l'amico Mario, cui è intitolata la nostra Borsa di Studio, nel proiettarsi verso il futuro, sia percependone gli sviluppi ed evoluzioni sia soprattutto attraverso l'impegno da lui sempre prodigato nel preparare alle
nuove sfide le giovani generazioni.
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(Francesca C. e Antonella P.)

2 e 3 dicembre - GOURMARTE
con gli amici del RC Stuttgart Solitude

Si rafforzano sempre più i rapporti con gli amici del
Rotary Club Stuttgart Solitude, una cui piccola delegazione composta da 6 adulti e 3 bimbi è arrivata a
Bergamo venerdì 1 dicembre per una tre giorni di
visite ed incontri organizzati dal nostro Club con l'assistenza di alcuni nostri Soci che si sono offerti di accompagnarli durante tutto il loro soggiorno, coordinati
da Antonella e da Emilio.
Sabato mattina 2 dicembre il gruppo è stato accompagnato a visitare Gourmarte, sesta edizione, la kermesse che presenta, alla Fiera di Bergamo, i più importanti chef, i prodotti gastronomici di eccellenza
italiani e i maestri pasticceri, richiamando un vasto
pubblico, attirato dalla possibilità di gustare piatti ricercatissimi, realizzati a vista da celebrati cuochi e di
acquistare i prodotti gastronomici di produttori attentamente selezionati dal dr Elio Ghisalberti che abbiamo avuto come relatore nella nostra recente conviviale del 20 novembre scorso.
Dopo un giro tra gli stand e gli acquisti ci siamo accomodati ai tavoli del ristorante per il pranzo avendo
l'imbarazzo della scelta da un menu che prevedeva
piatti proposti da 8 diversi ristoranti tra cui basta citare Trussardi alla Scala, da Vittorio dei fratelli Cerea,
Sergio Mei e dolci della pasticceria Pace di Palermo
e da Roberto di Erbusco, il tutto accompagnato da
Franciacorta brut e vini di alta classe. Ai nostri tavoli
si è unito il presidente dell'Ente Fiera Ivan Rode-

schini con Mietta.

Lasciata la Fiera ci siamo diretti a Pagazzano per la
visita al castello visconteo, da poco restaurato e
dell'annesso museo della civiltà contadina.
Terza ed ultima tappa, prima del rientro a Bergamo in
serata, è stata al caseificio Arrigoni, una delle più
prestigiose aziende del settore lattiero caseario,
leader nel mercato del taleggio che opera a Pagazzano da più di 80 anni e nel cui spaccio aziendale,
accolti da uno dei titolari, abbiamo potuto non solo
degustare alcuni dei formaggi tipici e a denominazione di origine ma anche fare degli acquisti e ricevere
anche dei graditi omaggi.

Domenica 3 dicembre:
Abbiamo iniziato la giornata con una bella passeggiata verso città alta. Poi, chi in funicolare chi in auto
elettrica, ci siamo ritrovati lungo la "corsarola" e mostrato agli amici tedeschi alcune delle bellezze della
nostra città iniziando dall'amata Rocca.
Non è mancato un incontro col presidente del RC
Bergamo Carlo Scalvedi all'Ex Ateneo per visitare
una mostra fotografica, molto apprezzata da tutti.
Grazie al nostro cicerone Alberto, si scopre una Città
Alta inedita (ne sa una più del diavolo!) e malgrado il
freddo pungente riusciamo a mostrare e far apprezzare le bellezze della nostra città.
Un ottimo brunch alla Marianna è servito per scaldare i nostri spiriti ma soprattutto a consolidare una
buona amicizia rotariana che prosegue ormai da diversi anni.
Dopo un buon caffè, doppio per Tedeschi, abbiamo
dovuto salutarci perché li aspettava il lungo rientro a
Stoccarda. Baci ed abbracci, ma soprattutto un arrivederci a presto . (Carmelo A. e Antonella P.)
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Dicembre 2017
Le Nazioni Unite sono state fondate settantadue anni
fa "per salvare successive generazioni dal flagello
della guerra ... [e] per praticare la tolleranza e vivere
insieme in pace con il prossimo come buoni vicini".
Nonostante queste elevate aspirazioni, e generazioni
di investimenti per realizzarli, il "flagello della guerra"
è ancora con noi: L'anno scorso, oltre 102.000 persone sono morte in 49 conflitti armati nel mondo. Alcuni dei conflitti sono nel quinto decennio e oltre. Terrorismo, intolleranza e estremismo; il degrado
nell'ambiente adesso sono delle sfide globali.
Collettivamente sembra che siamo più lontani dal
raggiungere gli obiettivi stabiliti con tale ambizione e
ottimismo nel 1945. Nonostante tutto, la speranza
resiste, fino a quando ci saranno persone impegnate
a creare un futuro più pacifico – non solo attraverso i
rispettivi governi, ma insieme ad altri. Oggi, il Rotary
è ha una posizione vantaggiosa per avere un impatto
reale e duraturo per la pace: attraverso i nostri programmi come le borse della pace, e attraverso ogni
area del nostro service. Acqua, strutture igienicosanitarie, salute, istruzione e sviluppo economico sono tutti correlati e fanno parte delle complesse interazioni che possono portare ai conflitti – o evitarli.
Per fare maggiore leva sui nostri progetti di service in
tutte queste aree, e per massimizzare il loro impatto
per la pace, è essenziale comprendere queste interazioni e pianificare il nostro service.
Per queste ragioni, abbiamo programmato una serie
di sei conferenze presidenziali tra febbraio e giugno
in Canada, libano, Gran Bretagna, Australia, Italia e
Stati Uniti. Le conferenze non si concentreranno sulla
pace, ma sull'edificazione della pace: parleremo dei
modi in cui potremo lavorare per edificare la pace
attraverso il service dei nostri Rotary club e distretti.
Cinque delle conferenze di una giornata evidenzieranno i collegamenti tra la pace a un'altra area d'intervento. La prima conferenza, a Vancouver, B.C.,
esplorerà il collegamento tra la pace e un'altra sfera
di grande preoccupazione per noi nel Rotary: la sostenibilità ambientale. È possibile visionare l'intero
programma e registrarsi al sito www.rotary.org/it/
presidential-conferences.
Gli obiettivi sono semplici: aiutare i Rotariani a trovare nuovi modi per migliorare la pace attraverso il service, per imparare dagli esperti e per rafforzare le
nostre capacità di edificare la pace. Spero e credo
che queste conferenze ci aiuteranno ad avvicinarci a
un mondo più pacifico, attraverso il nostro motto: Il
Rotary fa la differenza.
Ian H.S. Riseley
Presidente 2017-18

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 11 dicembre ore 20,00 riunione
serale in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Sala dei Mille “Festa
degli Auguri”. Lunedì 18 dicembre ore 12,45 riunione meridiana
in sede al Ristorante Colonna “La scienza grafologica e le sue
applicazioni”. Relatore dott.ssa Claudia Leidi Pandini, Grafologa.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 7 dicembre sospesa
perché prefestiva. Giovedì 14 dicembre ore 20,00 in sede alla
Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia, Città Alta “Prospettive e
Progetti della Pinacoteca Carrara”. Relatore Cristina Rodeschini, Direttore della Accademia Carrara.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 dicembre in sede al
Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel ore 20,00
“Natalizia”. Serata con coniugi ed amici.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 dicembre conviviale
sospesa. Giovedì 14 dicembre ore 20,00 in sede al Ristorante
“La Marianna” in Colle Aperto (Città Alta BG) “Natalizia”. Giovedì
21 dicembre ore 20,00 in sede “Parliamone tra noi”.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Giovedì 14 dicembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto,
BG “Cena di Natale” in Interclub con il RC Dalmine Centenario e
raccolta fondi destinati a End Polio Now.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 14 dicembre ore 20,00
alla Chiesa Parrocchiale di Ognissanti di Rovetta (piazza Ferrari)
inizia la Natalizia con la celebrazione della Santa Messa officiata
da Mons. Tarcisio Ferrari. Ore 20,40 la serata prosegue in sede
all'Hotel Garden di Fino del Monte.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 7 dicembre ore
20,00 presso l’Opera Restaurant di Sorisole Parliamo tra noi”.
Giovedì 14 dicembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la
Cà, Brusaporto, BG “Cena di Natale”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 dicembre in
sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “La figura dello psicologo nel divenire dell’individuo e della famiglia”. Relatori le
dr.sse Francesca Gregori e Federica Gamba.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 11 dicembre ore
20,00 presso Villa Acquaroli, Carvico “Cena degli auguri di Natale”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 6 dicembre ore 20,00 presso “La casa di Elisa” a Treviglio, via
Casirate Vecchia n°13 “Biblioteca degli alberi” relatore Giulio
Arnolidi, HW Style. Mercoledì 13 dicembre ore 20,00 in sede al
Palace Hotel Zingonia, Verdellino (BG) “Il mistero del Gerundo,
il grande lago lombardo scomparso” relatore Fabio Conti.
Mercoledì 20 dicembre “Festa degli auguri”.

DICEMBRE :
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Luca Cividini l’8, Italo Testa il 10,
Francesco Galli l’11.
Presenze dei Soci presso altre iniziative:
Il 29 novembre la Presidente Antonella ha partecipato, in Comune, alla presentazione del
progetto comune ai 6 Club di Bergamo dell’Orobico 1, che prevede, in occasione del 100^
anniversario della Fondazione del Museo del Risorgimento, la pulizia ed il restauro delle
lapidi che nella Rocca, ricordano i bergamaschi di tutte le guerre. Presenti tutti e 6 i
Presidenti, l’assessore Marco Brambilla e la dottoressa Roberta Frigeni, direttore del
Museo Storico. Il 30 novembre alla Banca D’Italia per il rinfresco di commiato del Socio
Carmen Lanza erano presenti,oltre alla Presidente, i Soci Crotti, Donadoni, Magri e Rota.
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