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Prossimi incontri del Club
Lunedì 26 marzo:

IV° Lunedì del mese, conviviale sospesa.

Sabato 30 marzo:

ore 18,00 con coniugi, presso l’Accademia Carrara, visita alla Mostra “Raffaello e
l’eco del Mito”. Guida d’eccezione Maria Cristina Rodeschini, Direttore
dell’Accademia. Comunicare presenza al più presto.

Lunedì 2 aprile:

Lunedì dell’Angelo, conviviale sospesa.

Lunedì 9 aprile:

ore 20,00 presso il Ristorante Il Pianone “Devo perché posso”. Relatore il Socio
Onorario Simone Moro
Gita in Emilia.
ore 20,00 in sede “Le mie esperienze di vita in Cina”. Relatore ing. Giuseppe De
Biasi.

Sabato14 e Domenica 15 aprile:
Lunedì 16 aprile:

Incontro n°27

Lunedì 19 marzo 2018

Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)

Soci presenti il 19 marzo 2018 : 29 + 4 = 67,44% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; PDG Cortinovis, Barzanò,
Calarco, Carminati, Ceruti, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Gandi, Golferini, Gritti, Lo Sasso, Magri, Maroni, Nicoli, Pagnoncelli, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvi, Scaglioni, Signori, Viganò, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Antonuccio, Bertacchi, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fusco, Galli,
Leggeri, Locatelli, Longhi, Masera, Pennacchio, Perego, Piceni, Salvetti, Seccomandi.
Coniugi e familiari = 4 Elena Gandi, Barbara Golferini, Gigi Maggioni, Elena Viganò.
Ospiti del Club = 6 Giuseppe Biagini, relatore con signora Annamaria; Ilaria Bassoli Gallani , Presidente Interact Club Bergamo
con la mamma signora Gabriella; Giacinto Giambellini, Presidente di Confartigianato Imprese Bergamo; s.o. Barbara Nappi
Ospiti dei Soci = 6 Massimiliano Papa, Socio RC Milano Villoresi, Felix Wong, CEO di FBM Hudson; Luca Lo Sasso, Davide
Resi, Mirko Sozzi, Stefano Ravizza.
Soci presso altri Club e iniziative = 4 Poletti l’8 marzo al RC Bergamo Città Alta; Antonuccio il 19 marzo al RC di Dubai,
Cortinovis e Carminati il 21 marzo in Distretto per la Commissione Alfabetizzazione.
Soci di altri Club = 0
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 14
Soci in congedo = 4 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni.
Soci = 51
Totale Presenze: 45
Assiduità mese di Febbraio = 46,76%

MARZO 2018 : Mese dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

valorizzare tutti gli elementi di unicità del territorio.
Muovendosi su tre diversi fronti complementari,
ovvero quelli delle esperienze, degli spazi e delle
Lunedì 19 Marzo 2018
attività, la piattaforma contribuisce a creare conoscenza, consapevolezza e memoria nel grande
pubblico.
“Promuovere il territorio
Uno degli esiti concreti della piattaforma è stata la
e la comunità locale attracreazione di una App, TRusT™, dedicata alla tracciabilità e allo storytelling dell’arte manifatturiera
verso la propria unicità”
artigianale e agroalimentare. La App permette una
Relatore: Giuseppe Biagini
comunicazione diretta e trasparente tra i knowledge keepers (ad esempio artigiani e produttori aSpillatura Nuovo Socio :
groalimentari) e i propri clienti tramite l’utilizzo di
un QR Code. I servizi offerti e integrati nella App
avv. Sergio Gandi
vanno dagli Interactive Book ai tour esperienziali
sul territorio, dagli eventi creativi alla realizzazione
Lunedì 19 marzo 2018, alle 18.30, si è svolto il Con- di materiali di marketing, fino all’implementazione
siglio Direttivo del Rotary Club Bergamo Ovest, nella di campagne web e molte altre opportunità.
magnifica cornice del Ai Colli di Bergamo Golf.
La App è stata usata nel 2017 nell’ambito delle UNESCO
Creative
Cities
of
Gastronomy,
un’iniziativa che ha permesso a una serie di città
UNESCO di promuovere le proprie unicità enogastronomiche, storiche e culturali nel mondo. In Italia, un esempio su tutti è stata la città di Carrara,
che ha intrapreso un percorso di valorizzazione
che l’ha portata alla nomina a Creative City. Come
dimostrano alcune case history internazionali – il
relatore riporta quella di Tucson, negli Stati Uniti –
le nomine UNESCO riescono a dare un notevole
impulso al settore turistico e, a cascata, un aumento dell’indotto.
In prospettiva si profila lo studio di eventuali applicazioni del modello anche alla realtà bergamasca,
in particolare al patrimonio di sapere, tradizioni e
ricchezze gastronomiche delle vallate orobiche.
Nel corso della serata, attraverso la tradizionale
“spillatura”, è stato ufficializzato l’ingresso quale
nuovo socio del Club dell’avvocato Sergio Gandi,

A

l Consiglio è seguito un incontro di approfondimento, dedicato a tutti i Soci, su una
delle tematiche da sempre care al Club: la
promozione del territorio. L’intervento, dal titolo
“Promuovere il territorio e la comunità locale
attraverso la propria unicità” è stato condotto da
Giuseppe Biagini, fondatore dell’International Traditional Knowledge Institute, branch USA (ITKIUS),
istituzione dedita allo studio e alla tutela delle tecniche tradizionali e sostenibili patrimonio di un territorio. Focalizzandosi sulle conoscenze ancora
vive e applicate, l’istituto si pone l’obiettivo di documentarle e salvarle, creando modelli per la loro tutela e mettendo in contatto comunità diverse in ottica di reciproco arricchimento.
Proprio con finalità di promozione territoriale, ITKIUS ha elaborato un progetto innovativo chiamato Creative Knowledge Platform (CKP), una
piattaforma disegnata per raccogliere, integrare e
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presentato dal socio Avv. Paolo Pozzetti ed accolto da un caloroso benvenuto.

Dal Distretto Rotaract 2042
Continua la campagna di raccolta fondi per l'iniziativa
del Distretto Rotaract 2041 e 2042, che vede la partecipazione alla MilanoCityMarathon in favore del
progetto Rotariano END POLIO NOW.
Per chi non lo ricordasse, il Distretto Rotaract 2042
ha creato 5 squadre di Runner solidali che correranno a staffetta i 42 km della MilanoCityMarathon
dell'8 Aprile. Le squadre si sono date come obiettivo
la raccolta minima di 400€, per un totale di 2000€
che verranno destinati al progetto.
Abbiamo bisogno del vostro aiuto per raggiungere
quest'obiettivo, donando o anche solo condividendo
l'iniziativa con soci e amici.
Qui sotto trovate i link tramite i quali potrete fare la
donazione, uno per squadra. All'interno della pagina
scelta troverete un pulsante con scritto "dona anche
tu" e verrete indirizzati a una pagina di pagamento
per effettuare il tutto online. Non vi resta che scegliere il vostro team preferito (o, perché no, tutti e
cinque) e donare!

La conviviale ha visto anche la presenza della Signorina Ilaria Bassoli Gallani, Presidente
2017/2018 dell’Interact Club Bergamo, che ha pro-

mosso con notevole successo l’iniziativa del suo
Club a supporto del Service “End Polio Now” attraverso la vendita in occasione della prossima
Pasqua di una golosissima confezione di cioccolatini realizzati specificamente da un maitre chocolatier.
(Giorgio N.)

TEAM 1: Girls Run it Better (Federica Gerardi, Elisabetta Boschini, Francesca Salviato, Beatrice Bertoni)
- https://www.retedeldono.it/iniziative/associazionedistrettorotaract-2041-e-associazione-distrettorotaract-2042/girls-runit
TEAM 2: The Running Goodfellows (Simone Mastrandrea, Massimiliano Sallusti, Marco Vendraminetto,
Matteo Facchin) - https://www.retedeldono.it/
iniziative/associazione-distrettorotaract-2041-eassociazione-distretto-rotaract-2042/therunning
TEAM 3: I Pozzolenti (Filippo Pozzoli, Davide Riva,
Luca Nicosia, Francesco Falcetta) - https://
w w w . r e t ed e l do n o . it /i n i z i at i v e / a ss o c i az i on e distrettorotaract-2041-e-associazione-distrettorotaract-2042/filippo
TEAM 4: I wRuun (Aldo Arditi, Luca Carminati, Anna
G i o rg i,
A l es s a nd ro
P ol o ni )
ht t ps : / /
www.retedeldono.it/it/iniziative/associazionedistrettorotaract-2041-e-associazione-distrettorotaract-2042/alessandro
TEAM 5: Rotary Club Erba-Laghi (Augusto Brenna,
Roberto Molteni, Gianluca Pozzetti, Lorenza Veronelli) - https://www.retedeldono.it/it/iniziative/
associazione-distrettorotaract-2041-e-associazionedistretto-rotaract-2042/filippo-0
"Quando manca poco al raggiungimento di un obiettivo, spesso si pensa che non serva più il nostro aiuto. Niente di più sbagliato. Partecipo alla MilanoCityMarathon per ricordare al mondo l'importanza del
progetto End Polio Now, perchè manca davvero pochissimo: corriamo insieme questo ultimo chilometro
e mettiamo fine alla Polio nel Mondo!"
Federica, RRD Distretto 2042
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Dal Distretto 2042 - Save the date

Agenda degli eventi

8 aprile : il Distretto Rotaract 2042 partecipa alla Maratona per la raccolta fondi destinati al progetto
End Polio Now. E’ possibile anche a chi non partecipa alla maratona fare donazioni online. Informazioni
in Segreteria.
27-28 aprile : a Taranto la Conferenza Presidenziale Salute Materna – Infantile e Pace. Programma e iscrizioni in Segreteria.
21-26 maggio : 9° Tour alla scoperta delle Marche
dal titolo “Capolavori nascosti” organizzato dal
R.C. Ancona Conero. Informazioni in Segreteria.
24-27 maggio : a Pompei il 20° raduno dei Cavalieri Rotariani. Programma in Segreteria.
9-15 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza la XII
edizione dell'Archeotour che si svolgerà in Sardegna.
"Sardegna, non solo mare...". Programma in Segreteria.
22-28 giugno : Congresso del Rotary International a Toronto. Informazioni in Segreteria.

nel Gruppo Orobico 1 e 2

Perché partecipare
Assemblea Distrettuale.
L'Assemblea è la riunione dei soci del Distretto, rivolta in particolar modo, ma non
solo, a chi avrà incarichi nell'anno 18-19,
per ascoltare il prossimo Governatore che
entrerà in carica il 1° luglio. Ci illustrerà le
direttive del Presidente Internazionale da
lui rappresentato sul nostro territorio e le
tramuterà in indirizzi programmatici per il
suo mandato. È una finestra sull'anno 1819 di sicuro interesse per tutti i soci. Si
terrà sabato 12 maggio in un luogo ancora
da definire.
Congresso Distrettuale.
Mentre l'Assemblea ha lo scopo di avviare
l'anno rotariano, il Congresso lo chiude facendo il consuntivo di quanto fatto dal Distretto, dai Club, dai soci.
Si svolgerà sabato 9 giugno in luogo ancora da definire.
Congresso Internazionale.
È l'atto conclusivo della Presidenza Internazionale che, analogamente a quanto avremo fatto nel Distretto, tirerà le somme
dell'anno 17-18 delle azioni rotariane nel
mondo. Sarà a Toronto dal 24 al 27 giugno e c'è ancora spazio per iscriversi .

Rotary Club Bergamo: Lunedì 26 marzo ore 12,45 riunione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna. Relatore “Un settore in profonda trasformazione come quello immobiliare e delle costruzioni”. Relatore il Socio Francesco Percassi.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 22 marzo ore
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia Città Alta "Dal 1968 al 1988”. Relatore Prof. Roberto
Chiarini, Ordinario di Storia Contemporanea alla Statale
di Milano .
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 27 marzo ore
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo
Palace Hotel "La cura a tutto tondo del malato neoplastico: è cambiato qualcosa negli ultimi anni?". Relatore dott. Roberto Labianca.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 aprile ore 20,00
sede Ristorante La Marianna, Colle Aperto in Città Alta
(BG) “Dove va l'ATB: programmi di sviluppo per il futuro della mobilità a Bergamo”. Relatore GB Scarfone.
Giovedì 22 e 29 marzo Conviviali sospese.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 28
marzo ore 20,00 al ristorante “il FRATE”, via Rimembranze 61, Urgnano (BG) “Serata dedicata ai bolliti”.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 22 marzo ore
20,00 in sede all’Hotel Garden di Fino “Ciclismo e il
prossimo Giro d’Italia”. Relatore Paolo Savoldelli”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 22 marzo
ore 20,00 “Fuori porta” presso l’Azienda Agricola Manuel
Biava – Scanzorosciate.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 27 marzo
in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova per sviluppare il
Tema dell’anno: le Aziende del nostro territorio “Viti e vini
della fascia pedemontana lombarda: dal lago di Como
a quello del Garda”.Relatore il dr. Leo Miglio, Professore
Ordinario di Fisica della Materia Università Milano Bicocca
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 19 marzo
“NON PERVENUTA”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 21 marzo ore 20,00 presso l’Hotel Villa Belvedere 1849, Misano di Gera D’Adda (BG), Beata Vergine, 1
“Famiglie e accoglienza, 25 anni di storia, pronti per
nuove sfide” relatore il Dott. Francesco Fossati, presidente del consorzio Famiglia Accoglienza.

MARZO e APRILE:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Giuseppe De Beni il 20 marzo,
Alessandro Bertacchi il 27 marzo,
Luigi Locatelli il 7 aprile,
Giancarlo Albani il 20 aprile,
Pericle Signori il 21 aprile,
Alessandro Colli e Bruno Ferraro il 23 aprile.
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