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Incontro n°21

Lunedì 22 Gennaio 2018

Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,
B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,
G. Nicoli, F. Regonesi.

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

ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 con coniugi ed amici

“Il Dizionarietto di greco - Le parole dei nostri pensieri”
Relatori: gli autori Paolo Cesaretti e Edi Minguzi
Prossimi incontri del Club
Lunedì 29 gennaio:
Lunedì 5 febbraio:

Sospesa - V° lunedì del mese.
ore 20,00 con coniugi presso l’Hotel Excelsior S. Marco, Sala dei Mille “Il Progetto della nuova
GAMeC”. Relatori gli architetti Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini, C+S Architects.
Prenotarsi con urgenza.
da Sabato 10 a Martedì 13 febbraio: Gita in Sardegna.
Lunedì 19 febbraio:
ore 20,00 in sede con coniugi, consegna “Premio alla Professionalità” a Lucia Nusiner e
Maurizio Vegini, di Arketipo.
Venerdì 23 febbraio: con coniugi “Rotary Day” con la proiezione film a favore di PolioPlus. Seguiranno dettagli.

Incontro n°20

Lunedì 15 Gennaio 2018

Ente Fiera Promoberg (BG)

Soci presenti il 15 Gennaio 2018 : 26 = 59,09% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Ceruti (solo Mostra), Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Golferini,
Gritti, Leggeri, Locatelli, Magri, Maroni, Pagnoncelli, Pennacchio, Pozzetti (solo Mostra), Regonesi, Scaglioni, Signori, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Calarco, Carminati, Colli, Cortesi, Della Volta, Fachinetti, Galli, Lo Sasso, Longhi,
Manzoni, Masera, Nicoli, Perego, Piceni, Rota, Salvetti, Seccomandi.
Coniugi e familiari = 8 Monica Albani, Rosella Barzanò, ing. Carlo Bertacchi, Johanna De Beni, Renata Gritti, Cristina Locatelli,
dott.ssa Chiara Pennacchio, Mari Scaglioni.
Ospiti del Club = 2 Sergio Cristini e Gianluca Andreotti, relatori.
Ospiti dei Soci = 3 Rosalba Scaccabarozzi, Cristina Seminati, Andrea Baduini.
Soci presso altri Club e iniziative = 0
Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini, Socio del RC Bergamo.
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 15
Soci in congedo = 3 Cividini, Ferraro, Giavazzi.
Dal 31 dicembre 2017 i Soci Colledan e Lanza non fanno più parte dell’organico del Club.
Soci = 50

Totale Presenze: 37

Assiduità mese di Dicembre = 62,70%

GENNAIO 2018 : Mese della AZIONE PROFESSIONALE
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 15 Gennaio 2018
“ITALIAN FINE ART
Bergamo Antiquaria”
Fiera di alto antiquariato
Relatore: dott. Sergio Radici,
Media Consulter dell’evento
e Gianluca Andreotti,
esperto in gioielli antichi

ormai tradizione per il nostro Club una visita
annuale alla Fiera di Bergamo in occasione
dell'Italian Fine Art (IFA), la grande vetrina
dell'antiquariato e dell'arte italiana, che di anno in anno assume sempre maggiore importanza per
la qualità delle opere in mostra e per la partecipazione di ben 150 espositori provenienti da tutte le regioni italiane.
Si spiega così la soddisfazione del direttore artistico
della fiera, Sergio Radici che ci ha accolto e indirizzato un saluto mettendo in risalto le peculiarità dell'evento fieristico che ormai si impone nel panorama
italiano del settore quale una delle più qualificate manifestazioni con valenza non soltanto mercantile ma
anche di alto profilo culturale e quindi un appuntamento per intenditori da non perdere.
Dopo aver visitato la mostra e prima della conviviale,
la nostra Presidente Antonella Poletti de Chaurand
presenta il relatore signor Gianluca Andreotti gioielliere antiquario con una esperienza più che ventennale nel settore, scusandosi per uno spiacevole contrattempo che ha impedito la predisposizione di un
proiettore che avrebbe consentito di illustrare con
immagini l'esposizione.
Il primo argomento toccato dal relatore ha riguardato
il diamante, uno delle quattro pietre preziose per eccellenza e valore insieme allo zaffiro, allo smeraldo e
al rubino, illustrandone le caratteristiche peculiari e il
cui valore di mercato è giudicato sulla base di quattro
diversi criteri, dette “le 4C” e cioè il peso (carat) la
purezza (clarity) il colore (colour) e la qualità del ta-

È

glio (cut) che conferiscono al diamante una qualità
unica. La qualità del diamante è soggetta a rigorose
norme internazionali e viene certificata da apposite
istituzioni quale l' International Gemological Institute
e l'HRD (Hoge Raad voor Diamant) entrambi con
sede ad Anversa (Belgio) e il GIA ( Gemological Institute of America) con sede a Los Angeles ma anche
dal nostro Istituto Gemmologico Italiano, con l'avvertenza che nel mercato internazionale e per per le
pietre di grande valore è essenziale la presenza di
una certificazione rilasciata da uno dei tre istituti internazionali citati.
Il relatore si sofferma poi sulle altre pietre preziose
con un particolare riferimento al rubino, tracciandone

un po' la storia; celebri quelli estratti in Birmania
( oggi Myanmar) di qualità eccelsa il cui valore commerciale può superare quello del diamante. Accennato poi alle altre pietre preziose ed al mercato italiano anche dal punto di vista storico, per esempio con
riferimento al liberty o al periodo del regime fascista,
il relatore conclude il suo intervento raccomandando
nuovamente di fare sempre affidamento sul consiglio
di esperti e sull'appoggio di certificazioni idonee a
garantire il valore della pietra preziosa che si intende
acquistare.
Antonella ringrazia l'oratore per la brillante esposizione anche in assenza della riproduzione di immagini
in video e rivolge altresì un ringraziamento a Ivan
Rodeschini, presidente dell'Ente Fiera Promoberg
che ormai da anni ci ospita in occasione di questo
importante evento fieristico.
(Carmelo A.)

Dal Distretto 2042 - Save the date
Sabato 27 Gennaio: Seminario sulla Leadership
Mercoledì 31 Gennaio: Seminario Nuovi Soci presso lo Sporting Club Monza, Viale Brianza, 39, Monza
Martedì 20 Febbraio: Seminario Nuovi Soci presso
Pierino Penati, Via XXIV Maggio, 36, Viganò LC
Lunedì 5 Marzo: Seminario Nuovi Soci
Dal 7 all’11 Marzo: R.Y.L.A. 2018 programma in
segreteria
Giovedì 5 Aprile: Seminario Nuovi Soci
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Gennaio 2018
Nel Rotary, la nostra diversità è la nostra forza. Questa idea risale ai primi anni della nostra organizzazione, quando fu proposto, per la prima volta, il sistema
di classificazione. L'idea alla base era semplice: un
club con soci con background e competenze di vario
tipo è in grado di offrire un servizio migliore di quello
di un club privo di questa varietà di esperienze.
Negli anni successivi, l'idea della diversità nel Rotary
è stata definita in modo più ampio. Abbiamo scoperto
che un club che rappresenta davvero la sua comunità
è molto più capace di fornire un servizio efficace a
quella comunità. La diversità rimane un elemento
essenziale del Rotary: non solo per offrire un ottimo
servizio oggi, ma per avere una robusta organizzazione in futuro.
Uno degli aspetti più urgenti da affrontare sulla diversità a proposito del nostro effettivo è l'età dei soci. Dando uno sguardo generale al Rotary, è subito
evidente che l'età media delle persone presenti non
promette un futuro sostenibile alla nostra organizzazione. Il nostro effettivo sta per raggiungere un numero record di affiliati e continuiamo ad affiliare nuovi soci da tempo - ma solo una minoranza di essi è
abbastanza giovane da poter prestare servizio nel
Rotary per vari decenni. Per garantire al Rotary di
avere una leadership forte e capace, dobbiamo coinvolgere i soci più giovani e capaci di oggi.
Inoltre, non possiamo parlare della diversità nel Rotary senza affrontare il problema del genere. È difficile immaginare che solo trent'anni fa le donne non
potevano affiliarsi al Rotary. Anche se abbiamo fatto
molta strada da allora, gli effetti di quella politica
sbagliata si fanno sentire ancora oggi. Troppe persone continuano a pensare al Rotary come un'organizzazione per soli uomini, e quell'idea ha avuto un effetto negativo sia sulla nostra immagine pubblica che
sulla crescita del nostro effettivo. Oggi le donne costituiscono poco più del 21 per cento dei soci del Rotary. Sebbene questa percentuale sia certamente un
ottimo miglioramento, abbiamo tanta strada da fare
per raggiungere quello che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni club: un equilibrio tra i due generi che corrisponda a quello del mondo esterno, quindi avere un
numero equilibrato di presenze femminili e maschili
nel Rotary.
A prescindere da quello che ognuno di noi ha portato
al Rotary, restiamo perché troviamo valore nell'appartenenza a quest'organizzazione e crediamo che il
nostro service abbia valore per il mondo. Con la costituzione di club che riflettono il mondo in tutta la
sua diversità, realizzeremo un valore ancora più duraturo perché 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 22 gennaio ore 12,45 riunione
meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Milano-Bergamo, andata e ritorno. Riflessioni di un milanese sulla sua esperienza di Direttore di Confindustria Bergamo”. Relatore dott. Guido Venturini.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 18 gennaio ore 20,00
in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia, Città Alta “70
anni dello Stato di Israele”. Relatore il giornalista Marco Paganoni.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 gennaio in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel ore 20,00 “19381945: Ebrei in bergamasca tra persecuzione e salvezza”. Relatore Rodolfo Vittori. Martedì 23 gennaio ore20,00 in sede “I Vangeli Apocrifi”. Relatore prof. Giorgio Mirandola, Socio del RC
Bergamo Città Alta.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 gennaio ore 20,00 in
sede al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto (Città Alta BG)
“Gustare il cibo”. Giovedì 25 gennaio ore 20,00 in sede
“Toulouse-Lautrec. Il mondo fuggevole”.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Giovedì 25 gennaio
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto, BG
Interclub con il RC Dalmine Centenario e Inner Wheel Club Treviglio “Patrizio Oliva, una legenda del pugilato italiano”.
Rotary Club Città di Clusone : non pervenuta
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 25 gennaio ore
20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto, BG Interclub con il RC Bergamo Hospital 1 GXXIII e Inner Wheel Club
Treviglio “Patrizio Oliva, una legenda del pugilato italiano”..
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 16 gennaio ore
20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Tema dell’anno:
le Aziende del nostro territorio”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 22 Gennaio ore
20,00 non pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì
17 gennaio ore 20,00 in sede al Palace Hotel, Zingonia
“Conoscere lo stato dei progetti sul collegamento stradale tra
la Bassa ed il Capoluogo”. Relatore on. Giuseppe Facchetti.
Sabato 20 gennaio: Convegno “Le domeniche della Salute”.

GENNAIO :
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Antonella Poletti il 3,
Luigi Gritti il 7,
Aldo Piceni il 15,
Giovanni De Biasi il 21,
Marco Guido Salvi il 25,
Cesare Longhi il 28.
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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