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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG

ore 20,00 con coniugi

“Il mondo delle Charity”
Relatore: Dott. Maurizio Carrara, Chairman UniCredit Foundation
Prossimi incontri del Club
Lunedì 1 febbraio:
Lunedì 8 febbraio:
Lunedì 15 gennaio:
Lunedì 22 febbraio:
Lunedì 29 febbraio:

Incontro n°18

ore 20,00 in sede “2016, un mondo in fermento sullo scenario internazionale”. Relatore
Prof. Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
ore 18/18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede “Parliamo di noi: preparativi per il 30°
anniversario del Club”
ore 20,00 in sede il Prof. Kalchschmidt, prorettore alla internazionalizzazione dell’UniBG. Tema in fase di definizione.
sospesa e sostituta con l’incontro di venerdì 26 febbraio “Rotary Day Concerto” (evento del
Gruppo Orobico). Seguiranno maggiori dettagli.
incontro sospeso (5° lunedì).

Giovedì 21 gennaio 2016

Ente Fiera Promoberg BG

Soci presenti il 21 gennaio 2016 = 19 + 5 = 48,97% Luca Carminati, Presidente; Albani, Antonuccio, Crippa, Crotti, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fiorani, Leggeri, Locatelli, Manzoni, Maroni, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Teso
Scaccabarozzi, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Cortinovis,De
Beni, De Biasi, Della Volta, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Giavazzi, Golferini, Jannone, Lo Sasso, Longhi, Magri, Masera, Mazzoleni, Moro, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 8 Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Tiziana Crippa, Cristina Locatelli, Eugenia Maroni, Emanuela Peri,
Marina Pellizzari, Giorgio Scaccabarozzi.
Ospiti del Club = 4 Laura Finazzi con Stefano Bartoli e Veronica Piccoli del RAC Bergamo; Barbara Nappi, socio onorario.
Ospiti dei Soci = 3 dott.ssa Chiara Locatelli, dott.ssa Valentina Trevaini, dott. Ezio Luzzana.
Soci presso altri Club = 5 Magri il 18 gennaio al RC Bergamo; Barzanò il 19 gennaio in Distretto; PDG Cortinovis e Carminati
il 19 gennaio in Distretto per la Commissione Alfabetizzazione; Golferini il 21 gennaio al RC BG Città Alta.
Soci di altri Club = 2 Ivan Rodeschini del RC Bergamo; Marina Uccelli dell’Inner Wheel Club Bergamo.
Soci D.O.F. = 19
Soci in congedo = 1 Guatterini.

Soci = 60

Totale Presenze: 36

Assiduità mese di dicembre = 83,6%

Gennaio: Mese della Azione Professionale
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Giovedì 21 gennaio 2016
“Visita alla 1ª Edizione

di Italian Fine Art”

Il

consueto appuntamento in Fiera per la mostra
dell'Antiquariato è coinciso quest'anno con la
prima edizione di Italian Fine Art che ospita

SEMINARIO R.Y.L.A.
nei due padiglioni Moroni e Lotto un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia. Tra questi lo stand di
Giorgio e Rosalba dove tutti noi siamo andati ad ammirare le pregevoli fatture delle opere esposte.
Oggetti d’arte, sculture, maioliche, porcellane finissime, arredi e dipinti europei dal XIII secolo fino alla prima metà del Novecento, con incursioni nell’alto artigianato cinese e giapponese, passando anche per manufatti preziosi e unici di Arte Tribale. Molte e ad ampio
raggio sono le proposte a testimoniare l’eccellente selezione e la vastità della ricerca storico-artistica intrapresa dagli espositori, frutto di passione, viaggi e scoperte che a volte hanno dell’eccezionale.
Altra attrazione per la serata lo showcooking organizzato da Vittorio con la degustazione di un ottimo risotto accompagnato da una flûte di Berlucchi con veneziana finale ancora di Vittorio. Con una postazione e
due punti di distribuzione per ogni padiglione il servizio
è fluito rapido ed efficiente, anche se lo show lo abbiamo dovuto rimandare alla prossima volta.
In questo contesto si è svolto il nostro appuntamento
settimanale dove le nostre oltre trenta presenze si sono diluite nei due padiglioni, pendolando dall'uno all'altro, alla scoperta di cose di interesse.
Alle 21:30, con la chiusura dei padiglioni, anche i più
irriducibili se ne sono andati portando con se le immagini di questa concentrazione di opere d'arte.
(Paolo F.)

il tema scelto per il Seminario RYLA (Rotary Youth
Leadership Award) 2016 è quello del Presidente Internazionale 2015/16 K.R. Ravindran,
“RYLA: Be a Gift to the World – Siate Dono nel Mondo”
per ispirare i giovani a donare tempo, talenti e competenze
per migliorare la vita delle comunità di tutto il mondo.
"Attraverso il Rotary, potremo portare questi doni per fare
una vera differenza nella vita degli altri nel nostro mondo".
Il RYLA 2016 si svolgerà in due sessioni dal 25 al 27 Febbraio e dal 10 al 12 Marzo.
Il Programma delle due sessioni e la Scheda di Iscrizione
per i candidati proposti dal tuo Club sono disponibili presso
la Segreteria del Club.
Inoltre come negli anni passati la Sottocommissione interdistrettuale RYLA delle Commissioni distrettuali azione giovanile selezionerà alcuni candidati laureati meritevoli che potranno accedere al Seminario a titolo gratuito, ospiti dei Distretti 2041 e 2042 del Rotary International.
Nel Bando Università sono descritti i requisiti dei candidati.
Infine quest’anno un modulo del RYLA, nella giornata di
venerdì, è stato organizzato e sponsorizzato dalla TQMRRVF Total Quality Management - Rotarians Fellowship.
In quell’occasione oltre a coniugare il concetto di dono e
qualità, sarà presentato il bando (sempre disponibile in Segreteria), a favore dei partecipanti, per tre Borse di Studio
per ottenere la Certificazione Auditor ISO 9001.
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

nel Gruppo Orobico 1 e 2

Gennaio 2016
Esiste una leggenda nella mia tradizione indù a proposito di due saggi, Shaunaka e Abhipratari, che veneravano Prana, dio del vento. Un giorno, i due stavano per accomodarsi a tavola per pranzo quando
uno studente povero bussò alla loro porta per chiedere del cibo.
"Caro ragazzo, non darci fastidio a quest'ora", risposero i due. Lo studente era sorpreso, ma anche affamato, quindi continuò a bussare.
"Egregi signori, potete dirmi quale divinità venerate
voi due?"
"Prana, dio del vento", gli risposero infastiditi.
"Sapevate che il mondo comincia e finisce con il vento, e che il vento pervade l'intero universo?", continuò a dire.
I due saggi a quel punto erano irritati dall'impertinente elimosinante. "Naturalmente lo sappiamo", gli risposero.
"Allora, se Prana pervade l'universo, significa che
pervade anche me visto che faccio anch'io parte
dell'universo. Quindi lui è anche in questo corpo affamato che sta davanti a voi e vi chiede un boccone di
cibo! Quindi, negandomi da mangiare, state negando
il cibo alla divinità che dite di adorare", concluse il
ragazzo.
I saggi si resero conto che lo studente aveva detto la
verità e lo invitarono a mangiare con loro. Loro capirono, in quel momento, che aprendo la porta ai bisognosi, si realizzano anche obiettivi di dimensioni
maggiori.
La nostra esperienza nel Rotary si basa principalmente nelle nostre comunità. Noi ci incontriamo ogni settimana nei nostri club, negli stessi posti, con gli amici
che conosciamo già. Anche se tutti noi ci facciamo
coinvolgere in qualche modo nell'azione internazionale, il Rotary che conosciamo e condividiamo ogni
giorno ha un aspetto molto locale. È facile perdere di
vista quello che significa veramente il nostro service.
Ogni impatto che avete avuto come Rotariani, a livello individuale nel vostro club, si moltiplica grazie alla
potenza dei nostri numeri. Quando diamo da mangiare a un individuo affamato, quando educhiamo una
persona analfabeta, quando proteggiamo un bambino da una malattia, l'impatto può sembrare piccolo,
ma non lo è affatto. Perché è solo tramite la forza dei
numeri, delle nostre azioni individuali, dei nostri doni,
che produciamo l'impatto che ci sforziamo di realizzare: Siate dono nel mondo.
K.R. Ravindran
Presidente 2015/2016

Agenda degli eventi

Rotary Club Bergamo: Lunedì 25 gennaio ore 12,45 “Il
laboratorio scientifico sul K2 e la montagna come
scuola di management”. Relatore Agostino da Polenza,
alpinista.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 gennaio
ore 17,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Bergamo (aperta al pubblico) ci sarà la presentazione del
master “L'operatore educativo e l'autismo”: interverranno il Sindaco, il Rettore, il Sottosegretario all’istruzione
dott. Faraone e rappresentanti del Club. Alle ore 20,00
alla Taverna "L'Università e il suo territorio: il valore e
il senso di una collaborazione". Il Rettore dell'Università
di Bergamo Remo Morzenti parlerà degli obiettivi dell'Ateneo ma soprattutto dei plus che possono nascere dal fatto
di essere un'Università di territorio.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 gennaio conviviale sospesa. Martedì 2 febbraio conviviale sospesa e
sostituita dall'interclub con il Rotary Club Bergamo di lunedì 1 febbraio alle ore 20,00 al Ristorante Colonna
"Giulio Natta: l'uomo e lo scienziato".
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 4 febbraio ore
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto n°
2 “Gestire un giornale”. Relatore Dott. Giorgio Gandola,
Direttore de “L’Eco di Bergamo”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 28 gennaio
ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto,
“L’istituto degli accordi prematrimoniali nel mondo
anglosassone. Curiosità, riflessioni e prospettive di
riforma del diritto italiano. Ti sposo e poi ti rovino”.
Relatore il Socio Liana Nava.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 26 gennaio ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Cuba si avvicina”. Relatore don Valentino Ferrari, Parroco di Romano di Lombardia.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 25 gennaio ore 20,00 presso il Ristorante “Al Vigneto” di Grumello
Del Monte “Cibo e identità locale”. Relatore professor
Michele Corti. Serata aperta a coniugi e amici.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 27 gennaio ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Il processo di produzione e sviluppo di cavi speciali per il settore dell'automazione",
ing. Massimo Fumagalli, Direttore di Stabilimento presso
Nexans Intercablo SpA .

GENNAIO e FEBBRAIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Cesare Longhi il 28 gennaio,
Carlo Seccomandi il 5 febbraio,
Giorgio Nicoli l’8,
Alessandro Masera il 10,
Roberto Magri il 13,
Giovanni Pagnoncelli il 16.
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