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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG

ore 20,00 con coniugi ed amici

“L’attività do Internazionalizzazione dell’Università di Bergamo”
Relatore : prof. Matteo Kalchschmidt, prorettore alla internazionalizzazione dell’UniBG
Prossimi incontri del Club
Lunedì 22 febbraio:

sospesa e sostituta con l’incontro di Venerdì 26 febbraio ore 20,45 presso il Teatro S. Alessandro in via Garibaldi n°3 (BG) “Rotary Day, Concerto Grosso 2016” (evento del
Gruppo Orobico1). Locandina allegata

Lunedì 29 febbraio:

incontro sospeso (5° lunedì).

Lunedì 7 marzo:

ore 20,00 in sede con coniugi “Relatore la d.ssa Giuliana Rossini ci parlerà del patrimonio
umano in azienda.
conviviale sospesa e sostituita con quella di Venerdì 18 marzo ore 20,00 con coniugi al
Ristorante Il Pianone in interclub Gruppo orobico1 “Il progetto restauro Teatro Donizetti”.
Relatore dott. Valerio Marabini, sovrintendente della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo.

Lunedì 14 marzo:

Incontro n°21

Lunedì 8 febbraio 2016

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG

Soci presenti il 8 febbraio 2016 = 26 + 3 = 53,06% Luca Carminati, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, De Beni, Donadoni, Ferraro, Fiorani, Golferini (solo CD), Lo Sasso, Locatelli, Manzoni, Maroni, Pagnoncelli, Pennacchio, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Cortinovis, Della Volta, Doria, Fachinetti, Galli, Giavazzi,
Jannone, Masera, Piceni, Pozzetti, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 0.
Ospiti del Club = 1 Barbara Nappi, socio onorario.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 3 Carminati, Albani, Ferraro e la d.ssa Sara Fascendini il 3 febbraio per il Progetto Alzheimer.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 19
Soci in congedo = 1 Guatterini
Soci = 60

Totale Presenze: 27

Assiduità mese di Gennaio = 51,61%

Febbraio: Mese della Pace, Prevenzione e risoluzione dei conflitti
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Lunedì 8 febbraio 2016

“Parliamo di noi : preparativi
per il 30° anniversario del Club”

L

a conviviale di lunedì 8 febbraio è dedicata
al “parliamo di noi”, momento di condivisione e scambio d’informazioni tra il consiglio
del club e tutti i soci. E’ un’occasione molto
importante, un momento informale per raccontarsi e
fare il punto sulla vita del club. Il Presidente Luca
Carminati inizia la serata consegnando al socio
Stefano Maroni un riconoscimento da parte del distretto per aver presentato al club il neo socio Daniele Lo Sasso durante quest’anno. A tal proposito,
durante la conviviale, il Presidente segnala che la
commissione effettivo, presieduta da Giorgio Donadoni, sta valutando nuovi potenziali soci ed in particolare nelle prossime settimane verranno inviati tramite mail i curricula vitae dei potenziali soci, che
seguiranno la procedura ordinaria per l’inserimento
nell’effettivo. Durante quest’anno rotariano sono già
stati spillati tre nuovi soci: Daniele Lo Sasso, Giorgio Nicoli e Italo Testa, i quali ci racconteranno brevemente le loro esperienze professionali e di vita in
occasione di una delle prossime conviviali.
Il tema più rilevante è senza dubbio il Trentesimo
del club: il Presidente illustra le prime decisioni prese dal consiglio su suggerimento della commissione
che si occupa di questo evento, presieduta da Giancarlo Albani. I festeggiamenti del Trentesimo del
club avranno luogo in concomitanza con il passaggio delle consegne a giugno per ottimizzare i costi
(data in fase di definizione), presso il Castello di
Malpaga gentilmente messo a disposizione gratuitamente dal socio Luca Cividini. Per onorare questo
importante anniversario il club vuole promuovere un

service molto ambizioso con l’aiuto e il supporto tecnico del socio Bruno Ferraro. Il tema è l’Alzheimer e l’obiettivo è quello di realizzare uno strumento, una guida per aiutare i famigliari ma più in generale tutte le
persone che devono interagire con i malati, senza avere una specifica preparazione. Tutto questo si lega
all’alfabetizzazione come metodo e a Villa Serena, la
casa di riposo cui il nostro club è vicino da anni.
In seguito Luca fornisce un aggiornamento in merito al
progetto delle borse di studio: grazie all’impegno di

Giorgio Donadoni nel promuovere questo service, sono già stati raccolti circa 40.000 euro presso importanti aziende del territorio. Adesso si tratta di studiare nel
concreto la forma più idonea e corretta dal punto di
vista giuridico e fiscale per erogare tali borse di studio,
e per questa delicata fase alcuni soci stanno già fornendo il loro supporto e la loro professionalità.
La serata si conclude con la presentazione da parte
del presidente incoming Vilse Crippa del motto del
prossimo anno rotariano 2016/17: “ROTARY SERVING HUMANITY”.
(Francesca R.)
John F. Germ, Presidente eletto del RI ha scelto Il Rotary
al Servizio dell''Umanità come tema per il 2016/2017. Sottolineando la peculiare capacità del Rotary nel riunire dediti
professionisti
per realizzare significativi
obiettivi,
Germ ritiene che
“ora è il momento
di fare leva sul nostri successi: mentre ci accingiamo a
completare l'opera di eradicazione della polio e catapultare
il Rotary in avanti ed essere una forza ancora maggiore nel
fare del bene nel mondo”.
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Le esperienze che contano maggiormente nella vita
sono anche le più brevi. Si concludono in un batter
d'occhio - in pochi giorni, poche ore, pochi istanti - e
tuttavia illuminano il paesaggio della memoria, continuando a far luce anche a distanza di anni. Sono
momenti in cui improvvisamente notiamo quello che
non avevamo mai notato prima, comprendiamo cose che ci erano sfuggite, stabiliamo contatti inaspettati.
Quest'anno rotariano per me è stato diverso dagli
anni precedenti. Ho viaggiato in tutto il mondo, ho
attraversato Paesi e continenti; sono stato in luoghi
che non avevo mai visitato prima e sono tornato in
posti che mi erano già familiari ma che mi sono apparsi in un'ottica nuova, attraverso la lente del Rotary.
Viaggiare per il Rotary comporta una diversa prospettiva e un diverso livello di coinvolgimento, nella
consapevolezza di far parte di un qualcosa di ben
più grande del singolo individuo. Nel salire su un
aereo o un treno, nel partire da casa la mattina presto, al buio, per una terra sconosciuta, si è tuttavia
consapevoli che ad aspettarci non ci saranno degli
estranei ma dei Rotariani con il loro grande senso di
accoglienza. Ci aspetterà del lavoro da fare, qualcosa da imparare e forse anche da insegnare.
Si stabiliscono così contatti, si instaurano legami
d'amicizia, si creano ricordi che dureranno una vita.
Come viaggiatore, quest'anno sono stato accolto
dai Rotariani di tutto il mondo. Vi invito a unirvi a me
in questa mia esperienza tra qualche mese, dal 28
maggio al 1° giugno: vorrei darvi il benvenuto a Seul
al 107° Congresso del RI.
I Coreani hanno questo vecchio adagio:
- "Quando nasce qualcuno, mandalo a Seul". Seul è una città ricca di opportunità:
una destinazione straordinaria, che si presenta con
un misto di tradizione e modernità e una cultura impareggiabile. Vi invito a Seul non solo per questo,
ma anche per fare un'esperienza di condivisione
con gli altri Rotariani.
Per qualche giorno vivrete anche voi il Rotary come
l'ho vissuto io, con la sua diversità e accoglienza e
con il suo potenziale. Sarete accolti come vecchi
amici da persone che non avete mai incontrato. Potrete scambiarvi idee anche senza parlare altre lingue. Vi aggiornerete sugli straordinari successi del
Rotary e lascerete il congresso ispirati a fare ancora
di più.
Prima che si concluda quest'anno rotariano vi invito
a fare la mia stessa esperienza: lasciare casa vostra, salire su un aereo e partire per una terra che
ancora non conoscete con il cuore e la mente aperti, fiduciosi dell'accoglienza che vi offrirà il Rotary.
Unitevi a me e ai vostri amici rotariani nel connetterci con la Corea e toccare il mondo.
K. R. “Ravi” Ravindran

URGENT - Scam Using Trustee Chair Ray Klinginsmith's Name
Cari Amici,
vi giro messaggio arrivato da Evanston relativo alla circolazione
di email apparentemente firmate dal Presidente degli Amministratori Ray Klinginsmith con oggetto: "Become an End Polio Ambassador"
Trattasi di mail fraudolente che nulla hanno a che fare con il
Rotary.
Ho già ricevuto tale messaggio e posso aggiungervi qualche elemento in più:
- contiene un allegato pdf, naturalmente da non aprire;
- l'anteprima evidenzia un mittente scritto in caratteri orientali con l'indirizzo cfk12@mail.yhsh.tn.edu.tw
- viene chiesto di inviare una risposta a info.endpolio@gmail.com
- l'intestazione del messaggio reca l'indirizzo Rotary International
One Rotary Center ecc.
- il testo contiene dati relativi alla campagna Polio che potrebbero far pensare ad un messaggio corretto
- viene richiesto l'invio di dati
Noterete come nessuno degli indirizzi email indicati porta il suffisso rotary.org
Per quanto ad abbondanza raccomando la massima prudenza in
caso di arrivo di messaggi sospetti, senza farsi prendere dalla
fretta. Cancellateli evitando di diventare vittime di SCAMS
Cordiali saluti, Silvio Piccioni, RRFC Zones 12 $ 13B

LE DOMENICHE DELLA SALUTE
Il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca, nell'ambito
del progetto “Le domeniche della salute” invita tutti i
cittadini a partecipare alla serata di promozione della
prevenzione e di un corretto stile di vita, come strategia
indispensabile per il benessere e la salute.
14 Febbraio 2016 : Ginecologia e urologia, informazione
su adolescenza, contraccezione, gravidanza, menopausa,
screening oncologico con pap test, disturbi della sfera urologica femminile e maschile.
13 Marzo 2016 : Rischio cardiovascolare, ipertensione,
diabete, alimentazione, malattia renale cronica,
screening
glicemico, proteinuria.
10 aprile 2016 : Informazione e screening visivo, miopia,
cataratta senile e infantile, retinografia.
Per ciascuna Domenica è offerta:
Informazione medica tramite colloquio e visita diretta con medico specialista dedicato.
Distribuzione di brochure informative in varie lingue con presenza di un mediatore culturale.
Screening diagnostico e a conclusione consiglio diagnosticoterapeutico.
Possibilità di accedere ad un percorso di approfondimento diagnostico con prenotazione facilitata di visite specialistiche presso l’Ospedale di Treviglio.
Programma e locandina in Segreteria.

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-2016
Venerdì 19 Febbraio 2016 : in sede da definire Seminario di Formazione Nuovi Soci
Giovedì 25 Febbraio 2016 : RYLA 2016
Venerdì 26 Febbraio 2016 : RYLA 2016
Venerdì 26 Febbraio 2016 : Seminario di
Formazione Nuovi Soci
Sabato 27 Febbraio 2016 : RYLA 2016
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NOTIZIE VARIE
Il Rotary International comunica che le Borse di studio della pace del Rotary 2017 sono disponibili on
line. La scadenza per la presentazione è il 31 maggio.
Dal 16 al 19 marzo il RC Termoli organizza la XI
Gara Internazionale di Greco Antico intitolata a
ennaro Perrotta.
Venerdì 15 aprile il RC Vigevano Mortara organizza un’iniziativa di promozione della cultura classica in
collaborazione con i Licei.
Sabato 30 aprile i Rotariani di tutto il mondo, insieme con il Presidente Ravi, incontrano Papa Francesco in Piazza San Pietro. Il Distretto ha organizzato
il viaggio in treno. Programma dettagliato allegato al
bollettino 21.
Dal 5 al 12 giugno il RC Ragusa organizza la XII
settimana rotariana del Barocco Ibleo. Programma
in segreteria.
Dal 27maggio all’1 giugno : Congresso Rotary International Seoul 2016.
Sabato 11 giugno : Congresso Distrettuale 2015.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 15 febbraio ore 12,45 riunione meridiana presso l’Hotel Excelsior S.
Marco, “Salute e Sanità”. Relatore il Socio dott. Roberto Rusconi.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 11 febbraio ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in
città alta “Il Metodo Montessori: successo mondiale che educa alla libertà”. Relatrice: Eva Haberg, direttrice della Scuola Montessori di Bergamo
e preside Scuola Media L. Da Vinci.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 febbraio
ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa c/o
Starhotels Cristallo Palace Via Betty Ambiveri, 35
BG "il Socio Fabio Bergamaschi presenterà il suo
ultimo libro "Il labirinto del delitto".
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 febbraio
ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle
Aperto n°2 “Le frodi in internet e la sicurezza dei
dati informatici”. Relatore il dr. Alvise Biffi, vice
presidente di Assolombarda e presidente PMI Lombardia.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 11
febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie
di Brusaporto “Relazione di Monsignor Giulio Della
Vite”. Giovedì 18 febbraio ore 20,00 al Ristorante Il
Frate di Urgnano “Cena a tema”.

SEMINARIO R.Y.L.A.

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 10
febbraio ore 20,00 Interclub Gruppo Orobico 2.

il tema scelto per il Seminario RYLA (Rotary Youth Leadership Award) 2016 è quello del Presidente Internazionale 2015/16 K.R.
Ravindran,

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 8
febbraio Conviviale sostituita da Interclub di Mercoledì 10 febbraio ore 20,00 presso il Palace Hotel in
C.so Europa 2 (Verdellino-Zingonia) Interclub Gruppo Orobico 2 organizzato dal RC Treviglio e P.B.sca.

“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 TQM-RRVF 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.

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 10 febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel di Zingonia “La Famiglia Agnelli, John Elkan e Marchionne: chi è il vero padrone della FIAT (anzi dell’FCA)”. Relatore dott.
Luigi Moncalvo.

FEBBRAIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A

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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