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ore 18,30 Consiglio direttivo, a seguire ore 20,00 con coniugi

“La Gloriosa Esperia, fucina di tecnici e tecnologie”
Relatore: prof. Imerio Chiappa, Dirigente ITIS Pietro Paleocapa
Il menù è ispirato alla cucina tradizionale regionale piemontese
Prossimi incontri del Club
Lunedì 18 febbraio: ore 20,00 in sede “Storie di Mare di una prestigiosa impresa bergamasca”. Relatori
gli imprenditori Cav. Pierino Persico, Fondatore e Presidente del Persico Group e il figlio Marcello. Menù regionale a tema “Il Veneto”.
Lunedì 25 febbraio: ore 20,00 in sede “Il contributo dell’agricoltura allo sviluppo del nostro territorio”.
Relatore dott. Alberto Brivio, Presidente Coldiretti. Menù regionale a tema “La Lombardia”.
Incontro n°19

Lunedì 4 Febbraio 2019

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

Soci presenti il 4 Febbraio 2019 : 18 + 6 = 54,54% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Crippa, Crotti, De
Biasi, Golferini, Gritti, Magri, Maroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Rota, M.G. Salvi, Testa, Tosetti.
Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Colli, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Pozzetti, Salvetti, L.
Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Viganò.
Coniugi e familiari = 4 Margherita Ceruti, Anita Crotti, Eugenia Maroni, Valeria Tosetti il 26 gennaio a Alba.
Ospiti del Club = 0
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 14 Ceruti con Crotti, Albani, Barzanò il 25 gennaio con il dott. Venuti per il progetto Visit Bergamo; Botti e Carminati il 25 gennaio al Rotaract Club Bergamo Città Alta; Ceruti con Crotti, Locatelli, Maroni, Pozzetti e Tosetti il 26
gennaio a Alba; Carminati il 29 gennaio a Milano per l’Alfabetizzazione; Denti Rodeschini il 31 gennaio al RC Bergamo Città Alta;
Golferini il 4 febbraio alla riunione dei Presidenti a.r. 2019-20; M.G. Salvi e Scaglioni il 4 febbraio per Progetto Parkinsoniani.
Soci di altri Club = 0
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 12 di cui 8 presenti
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.
Soci = 50

Totale Presenze: 18

Assiduità mese di Gennaio = 56,45%

FEBBRAIO 2019 : Mese della Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 4 Febbraio 2019
“Parliamo tra noi”

L

a serata è dedicata al “parliamo tra noi”, il momento in cui i soci del club si confrontano sulle
attività e sull’avanzamento dei progetti e discutono sulle strategie più opportune per migliorare l’attività rotariana.
Il presidente Gianfranco Ceruti invita in primis il segretario
Emilio Crotti a fare alcune considerazioni sull’effettivo.
Emilio comunica che i soci attivi del club sono ora cinquanta, cui si aggiungono sedici Soci Onorari, molti dei quali
sono soci fondatori. Negli ultimi mesi sono pervenute le dimissioni dei soci Emilio Agazzi, Pericle Signori, Renato Giavazzi oltre al trasferimento al RC Pavia di Renato Cortinovis, che rimarrà in ogni caso fortemente legato al nostro
Club come Socio Onorario e per profonde ragioni affettive.
Il semestre trascorso ha anche visto il ritorno al club di Ugo
Botti e Luigi Salvi, che hanno partecipato negli anni passati
alla fondazione di due nuovi club.
Emilio comunica che il lavoro sull’effettivo rimane uno degli
obiettivi fondamentali del nostro club ed invita tutti i soci a
valutare nuove presentazioni al club, tenendo tuttavia sempre ben saldi i principi rotariani. Il maggior coinvolgimento

dei soci attuali alla vita del club è un altro fondamentale
obiettivo, molti dei soci hanno presenze bassissime e dal
loro coinvolgimento nelle attività si potrebbe recuperare
vitalità ed energia utili al club.
Anche quest’anno il nostro club sponsorizza il RYLA, il Rotary Youth Leadership Award, un evento formativo rivolto ai
ragazzi laureandi o neolaureati sul tema della leadership e
della corretta condotta professionale. Il club sosterrà un
partecipante a questo evento come già avvenuto negli anni
passati.
Il presidente Ceruti , riprendendo il tema dell’effettivo, sottolinea che, negli ultimi anni, il nostro Distretto ha perso più di
duecento soci aggiungendo che la percezione che si ha del
Rotary è il tema fondamentale su cui il Distretto desidera
lavorare con l’invito ai club ad operare al riguardo. La presenza sul territorio e la percezione dell’attività rotariana è
l’obiettivo fondamentale su cui i club dovrebbero rivolgere la
massima attenzione.
Gianfranco prosegue comunicando che il Distretto, nel perseguimento della linea programmatica sopra delineata di
presenza più capillare sul territorio, intende favorire la creazione di due nuovi club e ha già dato incarico ad alcuni rotariani di iniziare l’attività di ricerca soci.
Il progetto Rotaryteca è un progetto distrettuale a cui il nostro club sta partecipando attivamente. Il progetto è finalizzato all’archiviazione dei documenti rotariani ed alla creazione di un luogo fisico in cui conservare questo archivio.
Una potenziale sede dell’archivio potrebbe essere Crespi
d’Adda.
A questo progetto è correlato anche il convegno che si terrà
a marzo, presso l’Università di Bergamo, sul rapporto fra
Rotary e Chiesa Cattolica ed in particolare sul discorso di
Paolo VI, in cui vi è il primo riconoscimento cattolico
dell’attività rotariana.
Il progetto di promozione dei nostri territori, insieme a VisitBergamo, ha fatto un importante passo avanti. Alberto
Barzanò ed il dott. Venuti di VisitBergamo hanno preparato
un programma di visita di alcuni giorni che verrà veicolato
nel network rotariano, al fine di promuovere il nostro territorio.
La collaborazione con associazione Atena per la lotta alle
dipendenze è iniziata e prevede un supporto di comunicazione digitale e web alla loro attività, al fine di creare una
comunicazione con il linguaggio più adatto ad i ragazzi.
Gianfranco invita quindi Piergiorgio Tosetti ad illustrare lo
stato di avanzamento del progetto “Studio delle barriere
architettoniche” che riferisce che il progetto è diviso in due
fasi, una di analisi ed una di proposta con coinvolgimento
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Il progetto permetterà
ad uno studente laureando, guidato da un docente del Politecnico, di analizzare le barriere architettoniche di un percorso cittadino fondamentale, quello che va dalla stazione a
Colle Aperto, in città alta passando dalla funicolare e da
piazza vecchia. L’analisi cercherà di individuare le barriere
fisiche e sensoriali presenti sul percorso per poter proporre
una soluzione che possa essere anche un modello di riferimento per situazioni analoghe.
Il presidente sottolinea che i progetti sviluppati dal club sono molteplici, a dimostrazione che il club è sempre in grado
di sviluppare nuove attività che potranno proseguire anche
negli anni a seguire e che l’attività conviviale del club da
inizio anno è stata interessante e partecipata.
(Giancarlo A.)
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Messaggio del Presidente internazionale
Febbraio 2019
Durante i miei viaggi dell'anno scorso, ho visitato molti
club e distretti solidi e dinamici che stanno trasformando le loro comunità. Quando partecipo alle loro riunioni,
avverto la loro energia, quando incontro i loro soci, vedo che sono pronti ad agire e quando osservo le loro
comunità, riconosco l'impatto del loro lavoro.
Ho anche visitato comunità in cui i Rotary club non erano altro che circoli sociali, ma non dovrebbe mai essere
così. Per fortuna, c'è un modo semplice che a mio avviso può contribuire a rivitalizzare qualsiasi club.
Vorrei sfidare ogni Rotary Club a realizzare almeno un
progetto di service ad alto impatto. Ogni club ha già il
potenziale e le risorse per farlo, ha il potere di cambiare
completamente la vita delle persone.
Non ci vogliono milioni di dollari. Uno dei progetti con il
maggior impatto trasformazionale di cui ho fatto parte è
quello in cui abbiamo donato una Jeep a un gruppo di
ostetriche ad Haiti. Dopo aver chiesto loro come meglio
sostenerle, ci avevano risposto di aver bisogno di un
modo per raggiungere le future mamme in un'area remota del Paese. Abbiamo fornito loro una Jeep, l'abbiamo dipinta di rosa e applicato il logo del Rotary. Tre anni dopo, siamo tornati per vedere come andava ed erano entusiaste dei risultati. Ci hanno riferito che il tasso
di mortalità delle madri e dei neonati in quella regione è
diminuito del 50 percento.
Questo è quello che definisco service trasformazionale.
Le Jeep però non durano per sempre, e dopo otto anni
sulla strada, quel veicolo era ormai agli sgoccioli così
abbiamo acquistato una Land Cruiser rosa che è ancora sulla strada, consentendo alle ostetriche di continuare a fornire assistenza prenatale nelle zone remote.
Che cosa rende un progetto trasformazionale? Non deve implicare molto denaro, ma deve raggiungere le persone e avere un grande impatto nella comunità. Questa
è la chiave, ed è qui che entrano in gioco un'attenta pianificazione e una ricerca approfondita. Fate quindi la
ricerca con accuratezza, sfruttate le vostre risorse, cercate dei partenariati che possano aumentare il vostro
impatto e poi agite.
Naturalmente, il service è solo una parte di ciò che un
club d'impatto deve offrire. Deve anche avere dei buoni
relatori, sviluppare la leadership, coinvolgere i soci del
Rotaract e Interact, apportare un valore aggiunto e un
motivo per invogliare la partecipazione agli eventi del
Rotary.
Se il vostro club è trasformazionale e ben organizzato,
tutto il resto verrà da sé. I soci esistenti saranno impegnati e quelli nuovi saranno impazienti di unirsi a voi. La
raccolta fondi sarà più facile perché le persone donano
con piacere quando vedono che i loro contributi fanno
la differenza e sanno che l'organizzazione opera responsabilmente. Il vostro club sarà dinamico, rilevante
e vivo e potrà mettere in pratica il motto Siate di ispirazione sia per coloro che si trovano nelle sue fila che per
la comunità che serve.

Barry Rassin
Presidente 2018/2019

Ricordando Angela

Con rammarico annunciamo che il 24 Gennaio è
prematuramente scomparsa Angela, moglie di Tobias Distler, RC Stuttgart Solitude, che molti di noi
hanno avuto modo di apprezzare per la simpatia e
la splendida ospitalità in occasione delle nostre
partecipazioni alla Cannstatter Wasen a Stoccarda.
La fotografia ritrae Angela e Tobias in occasione
della visita del loro Club a Bergamo nel 2011. Nella
circostanza siamo vicini con cordoglio all'amico Tobias.

Dal 13 al 17 marzo 2019
Seminario R.Y.L.A.
(Rotary Youth Leadership Award)
ed. 2019 sul tema
“RYLA: Inspiration and Perspiration”
Programma e scheda di iscrizione in segreteria.

Prenotazioni entro il 15 febbraio 2019
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da L’Eco di Bergamo del 20 gennaio 2019
Tra i presenti i “nostri” Alberto Barzanò e Stefano Maroni
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Dai Club e dal Distretto 2042
SAVE THE DATE
Gavioli film festival : I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International organizzano, anche per l’anno rotariano 2018–2019, la
14ᵃ edizione del Premio intitolato a Roberto Gavioli. Organizzato
nell’ambito del Gavioli Film Festival del Distretto 2042,
quest’anno sarà aperto anche ai Club esteri gemellati e assumerà
dunque rilievo internazionale. Tema per l’anno 2018–2019 “E’
scoppiata la pace”. 9 febbraio 2019 ore 9 – Masterclass Regia; 9 marzo ore 9 – Masterclass Montaggio; 15 aprile consegna
cortometraggi a Distretti; 7 maggio Gavioli Festival a Como
(programma in corso di definizione); 11 maggio, mattino e pomeriggio: “I Giovani incontrano il Cinema” a Villa del Grumello e
alle 18: Premiazione corti vincitori al Cinema Astra – Como.
8 febbraio 2019 il RC BG Sud organizza la “Cena del Povero”,
una cena a base di piatti della tradizione contadina, a sostegno
del progetto Orizzonte Malawi al Comfort Community Hospital di
Balaka. L’evento si terrà a Cascina San Carlo, Strada Provinciale
121, Vidalengo Caravaggio (BG) alle ore 20.15. Costo: adulti
Euro 20.00; bambini Euro 7,00.
22-24 febbraio 2019 – “Rotary4Europe” a Roma. programma dell’evento in Segreteria.
9 marzo 2019 alle ore 20,00 presso l’ Hotel Milano Alpen Resort, Via Silvio Pellico, 3 – Castione della Presolana (BG) si svolgerà la Cerimonia di Gemellaggio tra il Rotaract Club Città di Clusone e il Rotaract Club de Lisboa. Con la straordinaria presenza
di Ben Pintens, Presidente dell'E.R.I.C. - Rotaract Europe.
16 e 17 marzo 2019 il RC Bergamo organizza una gita a Rimini e Ravenna con la preziosa collaborazione del socio prof. Giovanni Villa. Al viaggio potranno partecipare oltre ai soci, famigliari
ed amici. Programma e dettagli dell’iniziativa in Segreteria, prenotarsi il prima possibile, comunque entro e non oltre
lunedì 18 febbraio 2019.
1 aprile 2019 (nel pomeriggio) il RC Bergamo organizza una
visita alla mostra dedicata al grande artista del Rinascimento
Antonello da Messina a Milano, Palazzo Reale. La visita, accompagnata dal socio prof. Giovanni Villa, sarà seguita da una
cena conviviale sempre in Milano. Seguiranno dettagli.
7-15 aprile 2019 il Distretto organizza un viaggio in Israele
e Palestina. Si visiteranno i luoghi cristiani, ebrei e musulmani,
la Giudea di epoca romana, i luoghi dei Crociati e le città Nabatee
nel deserto e sulle rotte della Via delle spezie. Maggiori dettagli
in Segreteria.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 11 febbraio ore 12,45 in sede
all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna
“Presentazione del libro Prove tecniche di rivoluzione –
L’attentato a Togliatti, luglio 1948”. Relatore Giuseppe
Pardini, prof. di Storia Contemporanea Università del Molise.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 14 febbraio dalle
ore 18,45 una serata dedicata a "Automazione e robotica
avanzata". Ospiti di Gialuigi Viscardi Presidente di Cosberg
SpA e coordinatore tecnico scientifico di Intellimech, il consorzio di aziende per la ricerca nell’ambito della meccatronica.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 febbraio ore 20,00
in sede al Ristorante Antica Perosa c/o Starhotels Cristallo
Palace "Il conflitto in Siria. Le cause storiche e gli sviluppi attuali”. Ospite relatore il dott. Francesco Mazzucoltelli.
Rotary Club Bergamo Sud : Venerdì 8 febbraio ore 20,15
presso la Cascina San Carlo, Strada Statale 121 di Vidalengo Caravaggio “Cena del povero”. Giovedì 14 febbraio conviviale sospesa. Giovedì 21 febbraio sostituita con evento
del 23 febbraio. Sabato 23 febbraio presso l’Auditorium del
Liceo Mascheroni “Concerto Grosso” per festeggiare il compleanno del Rotary International.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 13
febbraio ore 20,00 presso il Ristorante La Carbonella
(Bergamo) “Buchi neri e buchi bianchi: tra fantasia e finzione” .
Rotary Club Città di Clusone : Sabato 9 febbraio ore 20,00
all'Hotel Milano Alpen Resort, Via Silvio Pellico, 3 – Castione
della Presolana (BG) “Gemellaggio Rotaract Club Città di
Clusone e Rotaract Club de Lisboa”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Sabato 23 febbraio
“Concerto Grosso”.
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Martedì
12 febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante Settecento di Presezzo “non pervenuta”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 febbraio
conviviale sospesa. Martedì 19 febbraio ore 20,00 in sede
presso Palazzo Colleoni, Cortenuova “Usare carta e penna
per salvare le nostre emozioni”. Relatore Candida Livatino,
giornalista, pubblicista, esperta di grafologia.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 11 febbraio
ore 20:00 presso il Ristorante "Al Vigneto" “Evoluzione della
tecnologia in ambito chirurgico”. Relatore Simone Bianchi. Serata aperta a coniugi e amici.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 13 febbraio ore 20,00 in sede al Palace Hotel di Zingonia, Verdellino (BG) “Presentazione vincitori Premio Straparola”.

FEBBRAIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Carlo Seccomandi il 5,
Giorgio Nicoli l’8,
Alessandro Masera il 10,
Roberto Magri il 13,
Giovanni Pagnoncelli il 16.
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