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Ristorante La Caprese, da Bruno a Mozzo (BG)

“Auguriamoci una buona estate”
Relatore: il Socio Silvia Frare si presenterà
raccontandoci dei suoi hobby e interessi oltre che alla sua vita professionale.
Prossimi incontri del Club
Lunedì 15 Luglio:
Lunedì 22 Luglio:
Lunedì 2 Settembre:

conviviale sospesa.
ore 20,00 con coniugi ed amici al Ristorante Caprese da Bruno a Mozzo per Agosto: non sono previsti
incontri conviviali. BUONA ESTATE a tutti ovunque siate!
ore 18,30 Consiglio direttivo.

Lunedì 9 Settembre: ore 20,00 con coniugi in sede “Visita del Governatore Giuseppe Navarini”.
Lunedì 16 Settembre: ore 20,00 con coniugi in sede. Relatore dott.ssa Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di Brembo
https://www.brembo.com/it/company/corporate-governance/profilo-cristina-bombassei
Incontro n°2

Lunedì 8 Luglio 2019

Antenna Europea del Romanico (BG)

Soci presenti l’8 Luglio 2019 : 25 = 54,34% Matteo Golferini, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, Crotti, De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Maroni, Masera, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Rota,
Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Testa, Tosetti.
Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Ferraro, Frare, Fusco, Galli, Gandi, Leggeri, Longhi, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Poletti de Chaurand, Seccomandi, Tucci, Viganò.
Coniugi e familiari = 8 Anita Crotti, Barbara Golferini, Eugenia Maroni, Elena Masera, Lucia Salvetti, Marcello Salvi, Mari Scaglioni, Marina Testa.
Ospiti del Club = 3 Veronica Cardullo e Andrea Cervi, B. Nappi.
Ospiti dei Soci = 3 Giovanna Ghilardi; Marina Redondi, Resp. Uff. Internazionalizzazione Confartigianato BG e il coniuge
Luca Iencarelli.
Soci presso altri Club e iniziative = 2 Barzanò il 7 Luglio; Golferini il 9 Luglio alla riunione del Gruppo Orobico1 con il
Governatore.
Soci di altri Club = 2 PP Attilio Rota e signora Gabriella del RC Bergamo.
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 12 di cui 9 presenti
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.
Soci = 51

Totale Presenze: 41

Assiduità mese di Giugno = 60,00%

Nel 2019/2020, la nostra sfida sarà di rafforzare i tanti modi in cui Il Rotary connette il mondo, creando connessioni che consentono
a persone di talento, impegnate e generose di unirsi e agire in modo significativo attraverso il service del Rotary. Mark Daniel Maloney

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

Lunedì 8 Luglio 2019

esiti dell’iniziativa, della quale sarebbe veramente interessante che, con la consueta disponibilità, Alberto
fornisse una più approfondita relazione da pubblicare
in un prossimo numero.

“Stato e aggiornamento
del progetto
Barriere Architettoniche”
Relatore: il Socio Piergiorgio Tosetti con Veronica Cardullo e Andrea Cervi, tesisti del Corso di Laurea Magistrale presso il Politecnico
di Milano

D

opo un ricco aperitivo consumato nella Corte
di San Tomé godendo della splendida vista
della Rotonda, tutti riuniti nella sala conferenze della Fondazione Lemine, accolti dal neo
presidente del Club, Matteo Golferini, alla sua prima
conviviale dopo la cerimonia di insediamento di lunedì
scorso. Matteo si compiace anzitutto nel constatare
una così numerosa presenza di soci, aggiungendo che
trovarsi in un ambiente quale quello suggestivo di
S.Tomé è per lui profondamente gratificante e si augura che altre occasioni di riunirsi ancora qui si possano
trovare anche nel prossimo futuro. Prima di ascoltare
la relazione del socio Piergiorgio Tosetti e dei suoi giovani collaboratori, Matteo invita Alberto Barzanò a
riferire sull’evento, svoltosi il giorno prima ed al quale
A fine cena, prima del dolce, si è affrontato il tema delle “Barriere architettoniche” che l'estensore di questa
sintesi, con l’aiuto dei due giovani laureandi del Corso
di Laurea Magistrale del Politecnico di Milano, dott.sa
Veronica Cardullo e dott. Andrea Cervi, ha illustrato
con riferimento allo stato di avanzamento del lavoro di

ha partecipato, “Save the Mountains”, il progetto di educazione e sostenibilità organizzato dalla sezione di
Bergamo del Club Alpino Italiano, che consisteva nel
raggiungimento, da parte degli aderenti, di uno dei tanti rifugi delle Orobie e la sottoscrizione sul posto di un
impegno ad operare per la salvezza della montagna.
Anche un gruppo di rotariani ha aderito all'iniziativa e
si è dato appuntamento al Rifugio Curò, presente anche il Governatore del nostro Distretto Giuseppe Navarini.
Entusiasta dei luoghi e della risparmiata “scarpinata”,
avendo avuto l’opportunità di usufruire della funivia,
Alberto, da par suo, ci ha intrattenuti commentando le
immagini della giornata proiettate sullo schermo e gli

predisposizione della tesi per la quale il nostro Club ha
previsto, come è noto, l’assegnazione di una borsa di
studio.
Il progetto approvato dal nostro club durante la presidenza di Gianfranco Ceruti (ormai… Past) si concluderà con la presidenza di Matteo Golferini, da ieri in
piena attività operativa.
Al lavoro di tesi contribuirà – e ha già contribuito – con
uno specifico apporto scientifico, l’Architetto Iginio
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Rossi, Coordinatore Nazionale del Progetto “Città Accessibili,” promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e alla “Città Accessibile” fa riferimento la tesi di laurea che il nostro Club ha deciso di offrire come contributo di conoscenza e di proposta alla Città di Bergamo
affinché anche la nostra città divenga sempre maggiormente “accessibile” e quindi “inclusiva”.
In premessa sono stati illustrati i fondamenti culturali e
scientifici del lavoro intrapreso, che per ora è giunto al
termine della fase ricognitiva essendo state censite,
lungo il percorso prescelto Piazzale Marconi – Funicolare – e attraversamento di Città Alta, oltre 200 situazioni di “barriera”. È quindi in avanzata elaborazione
la fase di verifica ed analisi dei siti e degli oggetti, che
si definirà attraverso la predisposizione di schede di
valutazione dei percorsi, dei luoghi e dei nodi urbani di
maggiore interesse che vengono indagati e valutati in
rapporto alle loro condizioni di accessibilità, di percorribilità e – al loro interno – alla loro capacità di garantire una piena fruizione dello spazio urbano e dei servizi, a partire dalla necessità di mettere a disposizione efficaci strumenti di “orientamento”.
La tesi si propone quindi di offrire
un modello di analisi e proposte di
intervento, sulle situazioni concrete
della Città di Bergamo, che consentano, ove l’Amministrazione le condivida, di raggiungere progressivamente l’obbiettivo di portare la nostra città ad essere veramente una
“Città Inclusiva”, in grado “di garantire la possibilità di una fruizione
libera ed efficace dei contesti, dei
luoghi e dei servizi da parte di tutti i
cittadini anche quando si trovino in
condizioni di “disagio”, di “fragilità”
e/o di “disabilità”.
E ciò attraverso l’assunzione di
“nuovi modi di affrontare la progettazione degli spazi urbani” basata
su obbiettivi che tendano a garantire a tutti condizioni
di “pari opportunità” fornendo “uguali risposte prestazionali e modalità di fruizione che tendano il più possibile all’eliminazione delle differenze tra situazioni
“normali” e “soluzioni speciali”.
Ciò presuppone una diversa visione del problema delle
“barriere” che non sono solo quelle fisiche ma possono
essere cognitive, sensoriali, o di altra natura, tenendo
conto anche del fatto che tali barriere non interessano
solo chi, meno fortunato, è investito da gravi situazioni
di ordine permanente, ma anche ciascuno di noi che
potrebbe trovarsi, anche solo provvisoriamente, nelle
medesime condizioni e quindi il problema delle barriere deve essere valutato come un problema di tutti. Basti pensare alle cosiddette “condizioni di fragilità” che
interessano la sempre più ampia platea degli anziani,
ma anche di altre condizioni e patologie che coinvolgono un importante numero di persone.
È stato ricordato dai giovani studiosi che, secondo recenti studi internazionali, tali situazioni coinvolgono
quasi il 20% dei cittadini e quindi il disagio, la fragilità e
la disabilità sono stati e saranno l’oggetto del lavoro in

corso, senza distinzioni di durata nel tempo e di categorie di soggetti, poiché tali condizioni “possono intervenire nella vita di ogni essere umano”. Lo spazio urbano deve pertanto essere il più possibile in grado di
fornire “a tutti”, attraverso una nuova e più consapevole attenzione fin dalla fase di progettazione, quei requisiti di accessibilità, orientabilità e percorribilità che garantiscano la qualità della fruizione della città nei suoi
spazi collettivi. Non va dimenticato che l’analisi delle
fragilità e delle disabilità non può fermarsi a quelle più
comunemente percepite ma a tutte le forme motorie,
visive, auditive, cognitive o derivanti da altre patologie.
Questi i presupposti del lavoro in corso del quale successivamente vengono illustrate le fasi, per poi passare alla descrizione delle modalità tecniche con le quali
viene effettuata la schedatura e costruiti i documenti
illustrativi della fase di valutazione. L’impostazione
della fase progettuale sarà progressivamente definita e
affinata in ragione degli spunti di approfondimento che
via via emergeranno.
La relazione si è conclusa con la
presentazione di casi specifici che
sono stati riscontrati nel corso della
ricognizione, casi che meriterebbero una lunga valutazione e che efficacemente, con immagini e commenti dei giovani studiosi, hanno
consentito di comprendere come
l’attenzione e la consapevolezza
che una visione “urbana” e non solo “edilizia” del problema, unita ad
una maggiore attività di coordinamento tra i molti soggetti ai quali è
affidata la gestione dello spazio
pubblico, potrebbero fin da subito
consentire, spesso anche senza
maggiori costi, di avviare un nuovo
virtuoso percorso verso la prospettiva che Bergamo possa divenire,
sempre maggiormente, una vera
Città Inclusiva.
Un lungo caloroso applauso conclude la relazione e i
numerosi soci presenti ritornano nella corte per gustare il dolce, ammirando ancora una volta la visione notturna del celebre monumento di architettura romanica.
(Piergiorgio T.)
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Anno rotariano 2019-2020
Presidente internazionale :
Mark Daniel MALONEY del RC Decatur,
Alabama, USA
Tema dell’anno : Il Rotary connette il mondo
Governatore Distretto 2042 :
Giuseppe NAVARINI (RC Colli Briantei)
AG : Edoardo Gerbelli
Presidente del Club : Matteo Golferini
Consiglio direttivo :
Presidente nominato a.r.2020-2021 e vicepresidente: Giorgio Donadoni
Past President: Gianfranco Ceruti
Segretario: Emilio Crotti
Tesoriere: Stefano Maroni
Prefetto: Italo Testa
Consiglieri : PP Alberto Barzanò, Tomaso
Cortesi, Geppi De Beni, PP Antonella Poletti de Chaurand, PP Paolo Pozzetti.
Presidenti di Commissione :
•

Effettivo : Mietta Denti Rodeschini

•

Pubblica immagine : Stefano Maroni

•

Programmi e Risorse : Giancarlo Albani

•

Amministrazione e Sviluppi : Roberto Magri

•

Fondazione Rotary : Piergiorgio Tosetti

•

Azione Giovanile : Francesca Regonesi
È nato il
RC Terra di San Marco - Orio al Serio

Data di fondazione: 14-06-2019
Soci attivi: 24
Presidente: Vilse Antonio Crippa
Segretario: Pietro Zanchi
Riunioni: Martedì, 20:00 presso il Ristorante
La Vecchia Filanda in Via Cesare Battisti, 6,
Brusaporto, BG
https://rotary2042.it/i-club-del-distretto/?

Messaggio del Presidente Rotary International

Luglio 2019
io amo viaggiare! Mi piace persino il semplice e banale processo di spostarmi da un posto all'altro. Però
l'anno scorso mia moglie Gay e io abbiamo vissuto
un'esperienza di quelle che metterebbero a dura prova l'ottimismo anche del più entusiasta dei viaggiatori.
Sei ore da aspettare, in un aeroporto in cui non avremmo dovuto essere, in un giorno in cui non avevamo programmato di essere ancora in viaggio, dopo
esserci svegliati al mattino in un albergo che la sera
prima ignoravamo che esistesse. Una di quelle giornate.
Era l'aeroporto internazionale John F. Kennedy di
New York, e per ingannare l'attesa Gay e io avevamo
fatto un giro per guardare la gente. Abbiamo percorso
il terminal da un capo all'altro, avanti e indietro, osservando a ogni uscita d'imbarco, per le tante destinazioni, i gruppi di persone in attesa del proprio volo.
Ogni uscita era un'isola di umanità a sé stante. Quando camminavamo al centro del grande atrio del
terminal, eravamo a New York, ci muovevamo insieme a tutti gli altri in uno stesso fiume. Ogni volta che
qualcuno si staccava e andava a sedersi su uno di
quei sedili, però, lasciava la corrente e finiva su un'isola. Era già a Delhi, o a Parigi, o a Tel Aviv.
All'inizio della passeggiata, ho pensato: "Tutta questa
gente, così diversa, da tanti Paesi diversi, tutti nello
stesso posto. È come il Rotary!". Ma poi, mentre passavamo vicino alle uscite, uno dopo l'altro, mi sono
reso conto che non era affatto come il Rotary, per
niente. Perché in quel fiume ognuno si dirigeva verso
un'isola. E ogni isola restava un'isola. Le persone che
andavano a Taipei parlavano fra loro, forse, ma non
parlavano con chi andava a Lagos o al Cairo.
Che differenza con il Rotary! Il Rotary ci permette di
connetterci l'uno con l'altro, in modo profondo e significativo, superando le nostre differenze. Ci connette
con persone che altrimenti non avremmo mai incontrato, e che poi sono come noi, molto più di quanto
potevamo mai sapere. Ci connette con le nostre comunità, con tante opportunità professionali, e con la
gente che ha bisogno del nostro aiuto.
È la connessione che rende l'esperienza del Rotary
così diversa da quella passeggiata nell'atrio dell'aeroporto JFK. Nel Rotary, nessuno di noi è un'isola. Tutti
stiamo nel Rotary insieme, chiunque uno sia, da qualunque posto venga, qualunque lingua parli e quali
che siano le tradizioni che segue. Siamo tutti connessi
l'un l'altro – parte della nostra comunità e soci non solo dei nostri club, ma anche della comunità globale a
cui apparteniamo tutti.
Questa connessione è ciò che sta al cuore dell'esperienza del Rotary. È ciò che ci porta al Rotary. È il motivo per cui ci restiamo. Vi invito ad unirvi ai vostri amici nel Rotary, in questo viaggio in cui Il Rotary connette il mondo.
Mark Daniel Maloney
Presidente 2019/2020
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dal Distretto 2042 e dai Club
SAVE THE DATE
20 luglio il Rotary Club Macerata conferma il tradizionale appuntamento “Rotary all’Opera” allo Sferisterio di Macerata (giunto alla XIX edizione) con la rappresentazione “Macbeth” di William Shakespeare. Iscrizioni entro il 31 maggio 2019. Costo a persona
Euro 130,00 con “Cena di Gala” presso Palazzo Buonaccorsi, Macerata.
30-31 agosto si svolgerà il 35° Mondiale di Ciclismo Rotariano, occasione di incontro con i tanti ciclisti che ogni anno arrivano da tutto il Mondo. Meta
designata è Lochen (Olanda). Per iscrizioni
www.cyclingtoserve2019.nl.
Il RC Dalmine Centenario propone un evento creato per il 15 luglio grazie alla
disponibilità del socio Eugenio Sorrentino tramite il quale è stato possibile
avere ospite Luca Liguori dalla cui viva voce potremo ascoltare le parole che
oggi come 50 fa, per chi l'ha vissuta in diretta e per chi allora non c'era, sapranno creare e far rivivere le emozioni che un evento di tale portata ha rappresentato per l'intera umanità. Ad oggi la discesa sulla luna è e rimane la più
grande impresa che la nostra specie umana ha saputo compiere.
La serata avrà inizio alle ore 19.00 presso la Torre Del Sole - via caduti sul
lavoro 2 - Brembate di Sopra – BG. Al termine della conferenza alle 20,30 circa
ci sarà la cena presso il ristorante 3RE - via C.Battisti 24 - Brembate di Sopra –
BG. Dopo la cena sarà possibile tornare alla Torre del Sole per accedere al
Planetario da dove, con l'ausilio di esperti, si potrà ammirare la galassia con
occhi diversi.
La distanza tra la struttura della conferenza ed il ristorante è di circa 500 mt., il
costo della partecipazione è fissato in € 35 ed oltre alla cena ed il planetario,
include una copia del libro scritto da Luca Liguori con possibilità di dedica
personale. PRENOTARSI AL PIU’ PRESTO.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 15 Luglio ore 12,45 riunione meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San Marco, Ristorante Colonna “Riunione informale”. Lunedì 22
Luglio ore 12,45 in sede “Riunione informale”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : non pervenuto.
Rotary Club Bergamo Nord : Lunedì 15 Luglio Interclub
con il RC Dalmine Centenario alla Torre del Sole. Martedì
23 Luglio ore 20,00 in luogo da definire “Apericena - Ultimo incontro prima della pausa estiva”.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Nessun appuntamento attualmente in programma.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 Luglio ore 20,00
in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto, Città
Alta “Parliamone tra noi”.
Rotary Club Città di Clusone : Nessun appuntamento
attualmente in programma.
Rotary Club Dalmine Centenario : Lunedì 15 Luglio
ore 19,00 alla Torre del Sole di Brembate Sopra. Via Caduti sul Lavoro 2, Brembate di Sopra Interclub con i RC
riportati sulla locandina “Incontro con Luca Liguori, il
cronista che, nel 1969, annunciò l’impresa alla radio. Conferenza presso la Torre del Sole”. A seguire cena light.
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: non
pervenuto.
Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 10 luglio
ore 18,00 a Iseo Interclub con RC Treviglio “Visita ai Cantieri Bellini-Museo Riva”. A seguire incontro conviviale.
Lunedì 15 Luglio ore 19,00 - Via Caduti sul Lavoro 2,
Brembate di Sopra Interclub con RC Dalmine Centenario.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non pervenuto.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 10 luglio ore 18,00 a Iseo Interclub con RC Romano di Lombardia “Riva storia italiana nel mondo”.
Relatore dott. Battista Bellini.
sabato 27 luglio alle ore 20.00 presso il Ristorante dell'Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure, nelle cui vicinanza è presente un ampio parcheggio, si terrà la XIX Edizione della Tavola Rotariana del Golfo del Tigullio,
un'ormai consolidata tradizione e una bella occasione di fellowship e di incontro fra i Rotariani in vacanza nello splendido golfo ligure e gli amici tigullini. Quest'anno, diversamente
alle ultime edizione, l'evento non sarà organizzato dai club
locali e pertanto la serata sarà ancor più informale; il costo
della cena è di Euro 50. Le prenotazioni dovranno essere
inviate a: Nicola Manes del R.C. di Chiavari all'indirizzo nicola.manes@gmail.com indicando: Nome e cognome, Club, il
numero di partecipanti e un recapito telefonico.
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 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it
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