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ore 20,00 in sede con coniugi e amici

“Un viaggio nel mondo del vino: dalla passione alla qualità”
Relatore :

Giancarla Bonaldi

Prossimi incontri del Club

Lunedì 25 aprile:

incontro sospeso per festività.

Lunedì 9 maggio:
Lunedì 16 maggio:

ore 20 in sede in fase di definizione.
ore 20,00 in sede con coniugi e amici “Come evolvono la tecnica e l’insegnamento
dello sci”. Relatore Battista Tomasoni (ex nazionale di sci, Istruttore nazionale ed allenatore Sci club Ubi Banca Goggi).
ore 8,30 con coniugi e amici partenza per Milano per una gita. Gli interessati sono pregati di segnalare il proprio interesse a partecipare, seguiranno maggiori dettagli.

Sabato 21 maggio:

Incontro n°30

Lunedì 18 aprile 2016

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG

Soci presenti il 18 aprile 2016 = 33 + 1 = 62.96% Luca Carminati, Presidente; PDG Cortinovis, AG Botti, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Ferraro, Fiorani, Golferini, Lanza, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Manzoni, Maroni, Perego, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Cortesi, De Beni, Della Volta, Donadoni, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Longhi, Masera, Mazzoleni, Moro, Nicoli, Pagnoncelli,
Pennacchio, Piceni, Pozzetti, Seccomandi.
Coniugi e familiari = 1 Giordana Salvi
Ospiti del Club = 1 s.o. Barbara Nappi
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 1 Fiorani il 12 aprile al costituendo Rotary Club in Clusone, Valle Seriana.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 19
Soci in congedo = 1 Guatterini
Soci = 62

Totale Presenze: 35

Assiduità mese di Aprile = 54,487%

Aprile: Mese della salute materna e infantile
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Lunedì 18 aprile 2016

“Assemblea Generale
dei Soci”
con presentazione Socio
Marco Guido Salvi”

Il

"Parliamo di noi" questa sera inizia con la spillatura di un nuovo socio. Dovevano essere in
due, una bella accoppiata come alla natalizia,
però all'ultimo momento Claudio Rota non è riuscito a
intervenire, e la sua spillatura è solo rimandata.
Un emozionatissimo Bruno Ferraro ha introdotto Marco Salvi e la sua formazione ed esperienza professionale.
Marco, laureato in architettura a Milano, ha svolto un
percorso di crescita nel campo del marketing, comunicazione e settore tecnico fino a raggiungere il vertice
della sua azienda.
Tra le altre cose è Vice Presidente Nazionale dell’AIP
associazione formata da pazienti parkinsoniani, famigliari, amici e volontari, ente morale che ha lo scopo di
promuovere informazione su tutti gli aspetti della malattia di Parkinson, rivolta ai pazienti, ai loro familiari e ai
sanitari coinvolti su tutto il territorio nazionale, e alle
istituzioni preposte a decisioni di politica sanitaria.
Marco è spillato da Luca ed entra a far parte della compagine sociale. A lui il convinto benvenuto dei presenti
che lo salutano con un caloroso applauso.
Tocca quindi a Italo Testa, nostro socio da quattro mesi, di presentarsi.
Una lunga esperienza nelle assicurazioni tra Bergamo e
Milano e un passato nel Rotaract Club Bergamo dove
ha svolto l'incarico di tesoriere, gli ha dato modo di co-

noscere già molti soci del club. Oggi si occupa come
broker assicurativo del nuovo sviluppo del settore del
welfare assicurativo. Tra le sue attività d’interesse cita
l'impegno nella lotta alla distrofia muscolare e la partecipazione alla Protezione Civile di Alzano nella qualità di
Consigliere.
Sposato con Marina ha due figlie, la prima ingegnere e
la seconda studente di Economia e Commercio.
Luca chiama quindi Paolo Fiorani a spiegare lo sviluppo del progetto di fondazione di un nuovo club in Valle
Seriana.
La storia si sviluppa dall'idea recente di coprire le assenze di club nei territori delle valli bergamasche anche
con soluzioni intermedie quali club satelliti, soluzioni
che non sono andate a buon fine.
Tuttavia la presenza sul territorio dell'altopiano seriano
di Paolo poteva essere sfruttata, e così l'idea di un nuo-

vo club prende forma e sostanza con una attività di reclutamento che tenesse conto della radicazione dei soci
su questo territorio. Altri club nacquero con nomi da
questo territorio, come il Rotary Club Est Bergamo Clusone che però stabilì da subito la sua sede alla Taverna
del Colleoni in città alta dove ricevette la carta costitutiva, o come il Rotary Club Bergamo Presolana poi diventato Bergamo Nord. Entrambi questi club avevano
già nel nascere l'ambizione dell'appartenenza alla città
nel loro nome. Lo sforzo per la formazione del un nuovo
club non dovrà essere quindi vanificato con un assorbimento verso la città, volendo mantenere quella
"diversità" che hanno i club delle cittadine di provincia
che arricchiscono e a volte variano il tessuto dei club
rotariani.
"Il processo - spiega Paolo - sta giungendo al suo epilogo e siamo vicini alla richiesta formale a Evanston. E
come già richiesto lo scorso 21 marzo alla riunione dei
soci, noi vorremmo che il club ne fosse ufficialmente
padrino". Il presidente chiede la votazione per alzata di
mano e tutti i presenti approvano la proposta.
Prende quindi la parola Antonella che ci illustra due proposte. La prima è di essere tra i primi a camminare sul
Floating Piers di Christo (il suo nome completo è Christo Vladimirov Yavachev) che collegherà dal 18 giugno
al 3 luglio Montisola a San Pietro e Sulzano. Un ponte
galleggiante particolare che sarà aperto ventiquattro ore
al giorno, ma solo per due settimane. L'interesse è altis-
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simo ed è già difficile trovare mezzi che ci possano portare al punto d'inizio a Sulzano. Ebbene Antonella ci
propone una visita in interclub con il RC Sarnico e Valle
Cavallina: partiremo alle 17 da Bergamo e insieme andremo il 20 giugno lunedì (giorno di riunione per entrambi i club) a Sulzano con un bus privato, poi alle 20
ci sposteremo a Clusane dove avremo la cena congiunta. Antonella sollecita una pronta risposta per comunicare la nostra adesione e con le conferme ricevute inizierà il processo di prenotazione che deve necessariamente essere fatto al più presto.
Christo, The Floating Piers. Disegno 2014 in due parti
38 x 244 cm and 106,6 x 244 cm. Matita, carboncino,
pastello, pastello a cera, vernice a smalto, mappa
disegnata a mano.

La seconda proposta è una gita sui navigli di Milano per
sabato 21 maggio.
Sono cinque i navigli lombardi: Bereguardo, Grande,
Martesana, Paderno e Pavese e la loro storia è molto
antica. I navigli di Milano sono infatti stati costruiti a partire dal XII secolo e attraverso queste vie fluviali era
possibile collegare Milano al Lago Maggiore, al Lago di
Como, alla città di Pavia e al fiume Pò. “Vie d’Acqua“, è
così che erano chiamati i navigli a Milano, strade liquide
che consentivano il trasporto di merci, cibo e perfino
interi eserciti, permettendo a Milano di crescere e svilupparsi sempre di più, grazie al commercio con le città
e i paesi vicini. Alla realizzazione dei navigli, o meglio,
alla loro navigazione, lavorò anche Leonardo da Vinci,
che nel ‘400 fu incaricato da Ludovico il Moro di progettare un sistema per permettere di raggiungere via fiume
il Lago di Como partendo da Milano.
Da poco poi è stato riportato alla luce un altro pezzo
dell’antica città fluviale: la Darsena di Milano. La nuova
darsena, inaugurata lo scorso anno in aprile, è in realtà
l’antico porto di Milano, il punto in cui il Naviglio Pavese
e il Naviglio Grande s’incontrano. Qui nel ‘600 fu organizzato un grande porto di attracco delle imbarcazioni
che percorrevano i navigli di Milano che rimase attivo
fino agli anni ’60 del secolo scorso. La darsena di Porta
Ticinese così come si può ammirare oggi, è stata recuperata in occasione di Expo Milano 2015 e resa una
zona piacevole dove passeggiare o mangiare un gelato,
un piccolo lago situato nel centro della città, testimone
del passato acquatico di Milano.
La gita sarà molto interessante e, ancora, Antonella si
raccomanda una veloce iscrizione degli interessati per

fare le prenotazioni necessarie con le varie agenzie.
Prende quindi la parola il Presidente Eletto Vilse che
ricorda al club alcuni prossimi appuntamenti.
Il primo è il Giubileo dei Rotariani, evento centrato sulla
giornata del 30 aprile quando parteciperemo alle 11 alla
udienza speciale giubilare di Papa Francesco in piazza
San Pietro e alle 19 al concerto d'organo insieme con il
Presidente Internazionale Ravi Ravindran. Il programma completo inizierà il 29 aprile e terminerà domenica
1° maggio.
Vilse ricorda che il prossimo appuntamento rotariano è
l'Assemblea Distrett5uale dell’a.r.2016-2017 che si terrà
presso Riva 1920, via Milano 110, Cantù, il prossimo 14
maggio dalle 8:30 alle 14:00.(vedi programma allegato).
L'Assemblea sarà presieduta dal Governatore eletto
Pietro Giannini che entrerà in carica il prossimo 1° luglio
e che guiderà i presenti attraverso il percorso distrettuale da lui predisposto. Anche qui, l'invito a una folta partecipazione è d'obbligo.
L'ultimo appuntamento, last but not least, è per il 10
giugno al castello di Malpaga che, gentilmente messoci
a disposizione dal socio Luca Cividini, sarà la sede per
il 30° anniversario del club e del passaggio di consegne
tra Luca e Vilse.
Luca chiude illustrando i tratti del progetto predisposto
per il nostro 30° anniversario. L'idea nesce con la
dott.ssa Sara Fascendini, medico geriatra e responsabile del reparto Alzheimer del Ferb di Gazzaniga, e si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi di
questa malattia. È un progetto molto importante per la
sua finalità e per la complessità del suo svolgimento,
per il quale Luca mette a disposizione il grande lavoro
creativo che è stato svolto dalla sua agenzia, riducendo
la cifra che è necessaria per il compimento del progetto.
Con la curiosità di conoscerne i dettagli e con i complimenti dei presenti per questa bellissima idea chiudiamo
la serata all'ora usuale.
(Paolo F.)

Governatore Gilberto Dondè

Milano, 20 aprile 2016
Oggetto: Candidato per il Distretto 2042 a membro della Commissione di nomina del Consigliere per la Zona 12 per gli anni 2018-2020
Cari Presidenti,
il nostro Distretto nel corso dell’anno 2015-2016 è tenuto a nominare
un proprio rappresentante ufficiale ed un suo sostituto quale membro
della Commissione di Nomina del Consigliere della Zona 12 (che
entrerà in carica per gli anni 2018-2020); la commissione si riunirà
verso la metà di settembre 2016.
Le caratteristiche dei candidati sono riportate nel Regolamento del
RI, Comma 12.020.3.
Il Consiglio Consultivo dei PDG, regolarmente Convocato dal PDG
Sergio Orsolini il 23 settembre 2015 ha segnalato, secondo quanto
approvato durante il Congresso Distrettuale a.r. 2014-2015*, quale
rappresentante ufficiale il PDG Ettore Roche e come sostituto il PDG
Sergio Orsolini.
A seguito di quanto sopra non risulta pertanto necessario far intervenire i Club con un voto per corrispondenza sulla scelta del candidato
membro della Commissione.
Nel pregarvi di prendere nota di quanto sopra vi ringrazio e porgo un
affettuoso
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PROGETTO “GRANDE PIZZATA 2”

Agenda degli eventi

Diego Finazzi, Presidente del RC Romano di Lombardia propone

nel Gruppo Orobico 1 e 2

Raccolta fondi “End Polio Now”
Sulla base e l’esperienza vissuta nel 2014, sono a
riproporvi “La grande Pizzata”
Progetto: viene convenuto con 5/6 pizzerie in Bergamo una proposta di menù, Pizza, Bibita, Dolce e
caffè al prezzo di 14/15€ pagabili con un buono pizza, acquistato nei rispettivi club, e spendibili da
chiunque.
Impegno: I Presidenti dei club del gruppo Orobico
1/2 si impegnano a vendere il buono pizza al valore
di 20€ nei rispettivi club. (5€ alla End Polio Now).
Previsioni di vendita almeno 50 biglietti per club.
Organizzazione: e a costo zero, in quanto non vi è
nessuna spesa preventiva ad eccezione della stampa
dei biglietti e locandine, circa 200€.
Dove: Come per la scorsa volta si può ripetere a
Bergamo nelle stesse pizzerie.
Varianti: Allungare il tempo per spendere i buoni
pizza da 3 giorni a 3 settimane.
Data: proposta dal 09 al 29 Maggio
Altre Azioni: Chiedere il supporto al Rotaract per la
vendita dei biglietti, una sorta di porta a porta tra i
giovani.
⇒ Pizzata dei Presidenti Orobico 1 e 2 eventualmente allargata,
⇒ Una conviviale in pizzeria,
⇒ Un Interclub in pizzeria,
⇒ Donare, come segno di riconoscimento, alcuni
biglietti alle organizzazioni vicine al club.

Rotary Club Bergamo: Lunedì 25 aprile riunione
sospesa per festività. Martedì 3 maggio ore 18,45
“Visita alla Biblioteca Angelo Mai”. Ore 20,00 conviviale presso la Taverna del Colleoni. Relatori la
dott.ssa Elisabetta Manca, Direttore e l’ing. Maurizio Mossali, Presidente Associazione Amici della
Biblioteca A. Mai.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 aprile
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in città
alta “100 giorni: un primo progetto per la Carrara”.
Relatore dott.ssa Emanuela Daffra, Direttore dell’Accademia Carrara.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 aprile e
martedì 2 maggio Conviviali Sospese.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 21 aprile ore
20,00 in sede al Ristorante La Marianna
“Maltrattamenti in famiglia”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 28 aprile ore 20,00 “Cena sul territorio”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 6
maggio ore 20,00 al Ristorante il Pianone di Bergamo Interclub con il RC Bergamo Nord “Serata Atena”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Sabato 30
aprile ore 12,30 presso la Cascina Ballottino a Stagno Lombardo (CR) Conviviale gentilmente offerta
dalla socia Clara Zanotti Pedrini.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 27 aprile ore 20,00 in sede al Palace
Hotel di Zingonia “Il ruolo del Direttore d’Orchestra”. Relatore Paolo Belloli, Direttore del Corpo
Musicale Città di Treviglio.

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-2016
APRILE e MAGGIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Giancarlo Albani il 20 aprile
Pericle Signori il 21
Alessandro Colli e Bruno Ferraro il 23.
Pietro Manzoni il 3
Stefano Maroni il 5
Francesca Regonesi il 9
Emilio Agazzi il 10 maggio
Fabio Fusco il 12
Matteo Golferini il 20
Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24
Roberto Perego il 25
Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29
Filippo Calarco il 31

Sabato 30 aprile scadenza del Bando “Rotary4startup” promosso dai RC Meda e delle Brughiere, Merate Brianza, Varedo e
del Seveso. http://www.rotarymeratebrianza.it/#!rotary4startup/
pstx9
Dal 20 al 22 maggio ITRF Milan 3 Tournament vedi allegato.
Dal 21 al 27 maggio il RC Riga Baltic organizza “The Best of
Latvia”. Programma in segreteria.
Dal 23 al 28 maggio il RC Ancona Conero organizza il 7° tour
alla scoperta della Marche. Programma in segreteria.
Dall’1 al 5 giugno il RC Locri organizza il 10° Raduno Rotariano nella regione della Locride. Programma in segreteria.
Dal 5 al 12 giugno il RC Ragusa organizza la XII settimana rotariana del Barocco Ibleo. Programma in segreteria.
Dall’11 giugno il RC Cagliari organizza una gara di golf preso il
Golf Club di Is Molas (Pula) a scopo benefico. I fondi raccolti
saranno destinati ad un Progetto per la diffusione della sport rivolta ai giovani.
Dal 27maggio all’1 giugno : Congresso Rotary International
Seoul 2016.
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