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“Passaggio delle consegne”

tra Antonella Poletti de Chaurand e Gianfranco Ceruti
Prossimi incontri del Club
Lunedì 25 giugno: Conviviale sospesa
Lunedì 2 luglio:

ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. A seguire ore 20,00 - per soli Soci - “Parliamo tra noi”, per la
presentazione - da parte dei Presidenti delle Commissioni - dei rispettivi programmi per l’anno rotariano 2018-2019.

Lunedì 9 luglio:

ore 18,30 con coniugi in Piazza Vecchia (programma in via di definizione). Ore 20,00 seguirà conviviale al Ristorante da Mimmo in Città Alta, via B. Colleoni, 17.

Lunedì 16 luglio:

ore 20,00 con coniugi da Bruno, alla Caprese di Mozzo, per augurarci buone vacanze

Incontro n°35

Lunedì 11 Giugno 2018

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

Soci presenti il 11 Giugno 2018 : 19 + 3 = 53,65% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, Crippa, Crotti, De Biasi, Gandi, Golferini, Magri, Pagnoncelli, Regonesi, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Testa, Tosetti, Viganò.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Bertacchi, Calarco, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della Volta,
Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Fusco, Galli, Leggeri, Locatelli, Lo Sasso, Longhi, Maroni, Masera, Pennacchio,
Perego, Piceni, Pozzetti, Rota, Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 1 Rossella Testa.
Ospiti del Club = 7 Elisabetta Boschini, Presidente RAC BG Città Alta, Francesca Cesarini, dott.ssa Caterina Felli, Marina Felli, Federico Caffi, Francesca Caffi Rigamonti, s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 6 PDG Cortinovis il 29 maggio al RC Pavia, Poletti de Chaurand con Barzanò e
Donadoni il 7 giugno al RC Bergamo Sud; Poletti de Chaurand con PDG Cortinovis, Crippa e Crotti il 9 giugno al Congresso distrettuale; Rota l’11 giugno al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 0
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 14 di cui presenti 7
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.

Soci = 53

Totale Presenze: 27

Assiduità mese di Maggio = 47,96%

GIUGNO 2018 : Mese dei Circoli Professionali Rotariani
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 11 Giugno 2018
“Borsa di Studio Mario Caffi”
Relatore : Francesca Cesarini

“R.Y.L.A.”
Relatore : Caterina Felli

L

unedì 11 giugno abbiamo passato una piacevole serata in sede, approfittando di una bella e tiepida serata che ci ha consentito di cenare all’aperto, di fronte
all’immenso parco del Golf Club Parco dei Colli.
Abbiamo fatto la prova di quella che sarà la prossima conviviale quando, lunedì 18 giugno, avverrà il passaggio di
consegne tra Antonella Poletti e Gianfranco Ceruti.
La serata ha avuto ad oggetto il feed back dagli studenti
che hanno usufruito della borsa di studio Mario Caffi, offerta dal Club in collaborazione con l’Università di Bergamo,
in ricordo del compianto socio ed avvocato, oltre che il
feed back di Caterina Felli, studentessa alla quale il nostro
Club ha consentito di aderire all’iniziativa RYLA.
Ospiti, tra gli altri, Francesca Rigamonti Caffi e Federico
Caffi.
Prima di introdurre le due relatrici, Roberto Magri ci ha
dipinto un ricordo di Mario Caffi.
Roberto ha esordito rilevando quanto sia stato emozionante ricordare un così caro amico quale è stato Mario Caffi

che, oltre ad avergli regalato amicizia sincera, è stato pietra miliare della sua carriera professionale. Un uomo per
bene.
Roberto ha ricordato Mario come un avvocato preparato e
serio, che ha ricoperto importanti incarichi pubblici e privati, oltre ad essere stato professore presso l’Università di
Bergamo.
Un uomo che ha vissuto la vita in pieno, rimanendo sempre legato alla sua città.
Si è interessato di arte, di sport, di cultura ed è stato presidente dell’ACI di Bergamo.
Con Bergamo si è confrontato quotidianamente.
Federico Caffi ha ringraziato Roberto per il ricordo del padre ed il Club per la lodevole iniziativa della borsa di studio.
Antonella ha quindi passato la parola a Francesca Cesarini, unica borsista presente, poiché gli altri due studenti
cui la borsa di studio è stata devoluta si trovano a Barcellona, impegnati nella preparazione di esami imminenti.
Francesca ha ringraziato il Club, anche a nome dei colleghi studenti, per la possibilità fornitagli e ci ha quindi riassunto le principali esperienze in cui è stata coinvolta.
Il tema affrontato dai tre studenti è stato quello del retail.
In particolare, essi si sono dedicati all’analisi delle caratteristiche dei negozi, con particolare attenzione ai supermercati, delle c.d. users experiences e delle tendenze commerciali del futuro.
Lo studio, pertanto, ha coinvolto aspetti di management e
di marketing.
La catena commerciale oggetto di analisi è stata soprattutto l’Esselunga, il primo supermercato aperto in Italia.
L’esperienza ha comportato anche un confronto con alcuni
studenti provenienti da Harvard ed un confronto con persone che studiano design techonology of innovation e
Francesca ha ben evidenziato come tutto ciò l’abbia grandemente arricchita sotto il profilo umano e professionale.
Infine, i tre studenti si sono iscritti alla c.d. start cup, una
competizione tra start up innovative.
Francesca ci ha raccontato la sua esperienza in modo coinvolgente, trasmettendoci un riscontro assolutamente positivo.
Non vi è dubbio, pertanto, sulla lungimiranza e virtuosità
dell’iniziativa posta in essere dal nostro Club qualche anno
fa.
Anche Caterina Felli ha ringraziato il Club per aver avuto
l’occasione di partecipare al Ryla.
Si è trattato, more solito, di un seminario di cinque giorni.
I partecipanti hanno discusso sulla figura del leader e sul
concetto di leadership.
Tutti i relatori si sono mostrati d'accordo sul fatto che
leader è chi è in grado di collaborare, perché il lavoro moderno necessita di collaborazione e di spirito di gruppo.
Leader è chi tira fuori il meglio di quello che ha, chi porta
carisma nel gruppo ma, nello stesso tempo, lascia spazio
agli altri.
I partecipanti al RYLA hanno preso parte ad alcune visite,
tra le quali quella alla sede di un centro di ricerca europea
in Italia, vicino a Varese, che lavora in collaborazione con
le industrie per sviluppare nuovi progetti e innovazioni.

Gli studenti stessi hanno dovuto pensare ad un progetto
ed hanno lavorato sulla capacità di team building in un
agriturismo a Sondrio, preparando i pizzoccheri, il formaggio e il burro.
Infine, hanno creato un service volto a sensibilizzare i giovani sul pericolo dell’assunzione di stupefacenti prima di guidare, utilizzando una Continua a pag. 4
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Dodicesima Lettera del Governatore
Cari Amici,
i Circoli professionali del Rotary - gruppi internazionali,
autogestiti, che riuniscono Rotariani, coniugi di Rotariani e Rotaractiani, che condividono interessi professionali o ricreativi - non sono altro che le meglio conosciute Fellowship.
A parte poche eccezioni, tra le quali quella dei motociclisti e comunque sempre nell’ambito dei circoli ricreativi, non sono molto diffusi in Italia, il che mi rammarica
un po’ perché è uno spazio che, se usato, consentirebbe un notevole ampliamento della vita rotariana e delle
della rete utile ai nostri programmi umanitari.
In Italia, anziché entrare a far parte delle varie Fellowship del Rotary International, si preferisce creare realtà nostrane, con conseguente isolamento dalla rete
mondiale.
Così facendo non utilizziamo le competenze professionali a disposizione e non portiamo il nostro contributo, a
volte originale e di molta sostanza, a queste realtà.
Forse è venuto il momento di pensare ad un cambiamento di strategia, altrimenti resteremo sempre ai loro
margini.
Questa è anche l’ultima lettera del mio anno e, come
forse avrete notato, è uscita in ritardo rispetto al solito.
Ho preso questa decisione perché volevo farla uscire
dopo il Congresso dello scorso 9 giugno.
Innanzitutto voglio ringraziarVi per l’anno trascorso per
la Vostra partecipazione alla vita Rotariana, che ha permesso di realizzare i notevoli risultati di questo anno.
E’ stato per me un anno pieno di soddisfazioni.
Abbiamo smosso la situazione preesistente, con un
dialogo costruttivo, con punti di vista diversi che si sono
affrontati, ma sempre nell’ottica di un miglioramento dei
Club e della rete Rotariana.
Quest’anno abbiamo smosso parecchio le acque con la
creazione di nuovi Club e tutte le riflessioni che ne sono
conseguite.
Penso che questo dibattito debba diventare fisiologico.
Dal Congresso è emersa chiaramente la forza della
rete Rotariana.
I Club hanno realizzato progetti per circa € 179.690.
Sono convinto che i fondi messi a disposizione dei progetti sono mooooolto più cospicui. (vedremo al 30 giugno).
Ma questa è la cifra che Voi avete registrato in GE.RO.
Con il concorso del Distretto sono stati realizzati progetti per ulteriori € 231.460.
Insieme, i singoli Club e i Club con il Distretto hanno
realizzato progetti per € 411.150.
Come potete comprendere anche solo da questi sintetici dati, il Distretto non è solo la somma dei Club.
Se poi si aggiungono i progetti realizzati con i Nostri
Soldi, e cioè con il contributo della Rotary Foundation,
aggiungiamo progetti per ulteriori € 439.675.
L’importo complessivo ammonta ad € 850.825.
Vi mostro visivamente le tre realtà

A Voi la scelta se far parte del Rotary di soli Club
(cerchio interno); se aprirsi agli altri Club e al Distretto
(secondo cerchio) o se aprirsi anche agli altri Club, al
Distretto e alla Rotary Foundation (terzo cerchio).
Come ho sempre detto: il fondamento del Rotary International sono i Club, ma la Sua forza e rilevanza sta
nella rete.
Grazie per il bellissimo anno che abbiamo vissuto insieme.
Milano, 11 giugno 2018

Dal Distretto 2042 - Save the date
9-15 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza la XII edizione
dell'Archeotour che si svolgerà in Sardegna. "Sardegna, non
solo mare...".
16 giugno : ore 19,30 cerimonia di Consegna della Charta Costitutiva del Rotary Club Insubriae-Malnate. Cascina Diodona - Via Hermada 20—21046 Malnate (VA). Costo della serata € 40,00.
23 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza una gara di golf
IV Trofeo Hole in One, che verrà ospitata presso il Golf
Club di Is Molas (Pula), con lo scopo di raccogliere fondi da
destinare al programma PolioPlus del Rotary International
per l'eradicazione della poliomielite dal mondo, e ad altri progetti umanitari e iniziative di volontariato del Rotary Club Cagliari.
22-28 giugno : Congresso del Rotary International a Toronto. Informazioni in Segreteria.
8 luglio : Il Rotary Club Meda e delle Brughiere invita a partecipare all’iniziativa Europe for Europe che si terrà presso il
parco agro-alimentare FICO Eataly World, Bologna. Partenza
in autobus alle ore 08:00 dall’Hotel IBIS di Grandate.
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Segue da pag. 2

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 18 giugno ore 12,45 riunione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna Bergamo “Mantegna + Mantegna”. Relatore Giovanni Valagussa, Conservatore dell'Accademia
Carrara di Bergamo. Lunedì 25 Giugno ore 20,00 presso il
ristorante “Roof Garden”, Bergamo, avrà luogo il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente dott. Carlo
Scalvedi e il nuovo Presidente dott.ssa Giovanna Mangili.

esemplificazione tramite un video a 360 gradi che, attraverso degli appositi occhiali acquistabili da Amazon, può
far vivere ai ragazzi la realtà di un incidente stradale.
Caterina ci ha poi spiegato che il suo gruppo sta lavorando
anche ad altri progetti analoghi, tra i quali la simulazione di
un incidente stradale causato dall'uso improprio del cellulare durante la guida.
Insomma, anche l’esperienza del RYLA si è rivelata positiva e produttiva.
Non vi è dubbio che verrà ripetuta.
Sarebbe bello che vi partecipasse qualche giovane (figlio,
nipote, amico) individuato da un socio del nostro Club.
(Matteo G.)

Congratulazioni al Socio Francesco Galli per
l’importante riconoscimento

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 14 giugno ore
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia.
“Premio del Rotary Città Alta al Carabiniere”, 1° Edizione e a seguire “La Città Alta che non conosciamo”. Relatori Luogotenente Paolo Porcaro, Comandante della
Stazione dei CC di Città Alta e Don Fabio, Parroco di Città Alta.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 giugno ore
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo
Palace Hotel “Assemblea Generale dei Soci”.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 giugno ore
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto
(BG) “Parliamone tra noi”.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : al momento
nessun incontro in programma.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 14 giugno ore
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte
“Aziende del territorio, Comelit”. Relatore Demetrio
Trussardi, Amministratore delegato.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 21 giugno
ore 20,00 Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto,
BG “Relazione di fine mandato: Luca Scaburri”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 19 giugno
ore 20,00 presso Palazzo Colleoni – Cortenuova
“Relazione di fine mandato del Presidente Giorgio Finazzi”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 giugno
ore 20,00 in sede al Ristorante il Vigneto di Grumello del
Monte (BG) “Assemblea dei Soci”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 20 giugno ore presso l’Hotel Villa Belvedere
1849 – Misano Gera d’Adda (BG) Interclub con il Soroptimist, Aisla sul tema “Il Progetto Mattia”. Interverranno
Fabio Cavallari, Paola Turroni, Nisoli Luca, Nicoli Luciano. Mercoledì 4 luglio ore 20,00 presso il Ristorante
del Palace Hotel di Zingonia (Corso Europa 2 Verdellino)
”Cerimonia del passaggio delle consegne tra Martina Di
Rubbo e Giuseppe Signorelli”.

GIUGNO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Sergio Carlo Gandi l’8,
Renato Cortinovis il 14,
Piergiorgio Tosetti il 17
Federico Della Volta il 23.
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