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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG

ore 20,00 in sede per soli soci

“Parliamo tra noi”
Prossimi incontri del Club
Lunedì 30 maggio: Sospeso — 5° lunedì del mese.
Lunedì 13 giugno: sostituita con l’incontro di Sabato 10 giugno “30° Anniversario del Club” e “Cerimonia
del passaggio delle consegne tra Luca Carminati e Vilse Antonio Crippa”.
Lunedì 20 giugno: Interclub con il RC Sarnico e Valle Cavallina, tutti i dettagli a pagina 3.
Lunedì 27 giugno: ore 20,00 in sede con coniugi “Camera di Commercio, analisi e prospettive”. Relatore
Dr. Emanuele Prati, Segretario Generale della Camera di Commercio.
Incontro n°34

Lunedì 23 maggio 2016

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG

Soci presenti il 23 maggio 2016 = 29 + 13 = 55.35% Luca Carminati, Presidente; AG Botti, Agazzi, Albani, Antonuccio,
Ceruti, Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Donadoni, Fiorani, Fusco, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, C. Rota, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Barzanò, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colli, Cortinovis, Della Volta, Denti Rodeschini, Doria,
Fachinetti, Ferraro, Galli, Giavazzi, Golferini, Jannone, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, Maroni, Masera, Mazzoleni, Moro, Nicoli,
Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 1 Sara Guizzetti.
Ospiti del Club = 3 Diego Manzoni, Relatore, Mattia Lazzaroni; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 14 Carminati con Albani, Antonuccio, Ceruti, Crotti, De Biasi, Locatelli, Pennacchio, Poletti de
Chaurand, Scaglioni, Signori e Teso Scaccabarozzi il 21 maggio alla gita a Milano; Botti il 26 maggio al RC Bergamo
Città Alta; Cortinovis il 26 maggio al RC Pavia Oltrepò.
Soci di altri Club = 1 Cristiano Arrigoni del RC Bergamo Nord
Soci D.O.F. = 19
Soci in congedo = 2 Guatterini, Moro
Soci = 63

Totale Presenze: 34

Assiduità mese di Maggio = 55,77%

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

delle norme tecniche, della certificazione, della vigilanza e del controllo nel settore dell'aviazione civile in Ita-

Lunedì 23 maggio 2016

“I droni: tecnologia,
applicazioni
e le evoluzioni legislative”
Relatore: Diego Manzoni

L

a serata viene aperta dal Presidente che, terminati i lavori del Consiglio Direttivo congiunto, illustra il programma delle prossime riunioni e segnala che il socio Michele Jannone ha rassegnato le dimissioni, mentre la socia Past-President Cristina
Moro ha chiesto un periodo di congedo.

Luca consegna ai Soci Giorgio Donadoni e Vilse
Crippa un riconoscimento del Rotary International per
avere presentato al Club rispettivamente i neo Soci
Giorgio Nicoli ed il sottoscritto. Viene quindi presentato
il relatore della serata Dott. Diego Manzoni, figlio del
nostro socio Pietro. Diego si occupa di droni da circa
sette anni, di cui sei trascorsi all’estero. Da un anno
circa è rientrato in Italia e ha fondato una Società specializzata in tale settore. Il drone è un robot di varie dimensioni con limitate capacità decisionali ma che può
anche essere comandato a distanza. Questo velivolo
può essere utilizzato per scopi puramente ludici o per
applicazioni professionali.
Possiamo considerare tre tipologie di droni: d’aria, terrestri o d’acqua.
I droni d’aria o volanti, chiamati anche APR, sono quelli
più diffusi sul mercato, soprattutto in utilizzi di riprese
aeree, ispezioni dall’alto, mappature, rilievi fotogrammetrici e utilizzati nel settore civile e militare. I droni terrestri, chiamati anche Rover, sono montati su ruote e
simili a piccoli automobili: anche questi hanno la possibilità di dotarsi di una camera e fare riprese stabili dal
basso. I droni d’acqua o subacquei sono simili a dei
piccoli sottomarini; come gli altri presentano la possibilità di montare una telecamera per riprese sottomarine.
Il Dott. Manzoni illustra i requisiti necessari per diventare pilota e ha presentato l’ENAC (Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile) che è l’unica autorità che si occupa

lia; nel corso degli anni l’ENAC ha definito nuovi regolamenti per quanto riguarda questa tecnologia. Siucramente anche l’Italia dovrà adeguarsi alla normativa europea del settore che è prevista per il 2018. Fra le varie
applicazioni è stato evidenziato l’utilizzo del drone in
campo agrario con risparmi sull’utilizzo di concimi e antiparassitarii e nonchè l’utilizzo nel settore postale, dove
ad esempio in Finlandia sono utilizzati per consegna
della posta in località difficilmente raggiungibili. Durante
la presentazione, il relatore ha mostrato alcuni esempi
di droni con le relative modalità d’uso.
L’argomento di questa serata ha suscitato un forte interesse da parte dei numerosi soci presenti che sono intervenuti con domande grazie alle quali l’oratore ha
completato la propria presentazione. Il Presidente ha
chiuso la serata con il rituale tocco della campana
dando appuntamento alla prossima riunione che sarà
il 6 giugno essendo il 30 maggio il quinto lunedì del
mese.
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(Italo T.)

III° Congresso Distretto 2042
Sabato 11 giugno 2016
Abbiamo saputo Osare?
VILLA RAIMONDI

Viale Raimondi, 54, 22070
Vertemate con Minoprio CO

LUNEDì 20 GIUGNO
Interclub con il RC Sarnico e Valle Cavallina
Incontro con l’autista alle ore 16.00 a Bergamo c/o Hotel Città dei Mille e partenza alla volta di Sale Marasino
dove il gruppo potrà raggiungere il ponte o a piedi
(distanza massima 3km percorrendo la Via Valeriana, si
consigliano scarpe sportive) o tramite servizio shuttle (a
pagamento in loco € 5,50 a/r) per dare inizio alla passeggiata libera di circa 3.5 km sull’acqua che permetterà solo in questa unica occasione ed in tutta libertà di
passare da Sulzano al piccolo borgo di Peschiera Maraglio per poi dirigersi verso la pittoresca isola di San Paolo e quindi ritornare verso
Monte Isola in direzione Sensole. Appuntamento nuovamente a Sale Marasino dove il gruppo è atteso per le
ore 20 dal bus per lo spostamento verso Clusane per la
cena con menù dedicato presso il ristorante Al Porto
attorno alle ore 20.30.
Partenza per Bergamo verso le ore 23.00. Fine dei servizi.
La quota di euro 64,00 a persona comprende:
BUS da 52 + secondo bus da 52 persone riservato da
Bergamo per gli interi spostamenti con autista a disposizione, pass di ingresso alla zona gialla di Sale Marasino con parcheggio, cena presso Ristorante al Porto con
pasti come da menù. Gadget ricordo. Assistenza di nostro personale. Assicurazione di viaggio Ami Assistance.
PREMIO GAVIOLI 2015-16
“IL DONO”
SERATA DI PREMIAZIONE
Anche quest’anno il PREMIO GAVIOLI si prepara a concludere la sua attività 2015-2016 presentando al pubblico i
nuovi corti realizzati con grande entusiasmo ed impegno
dai ragazzi.
Una giuria selezionata, in grado di interpretare e valutare i lavori sempre ricchi di fantasia e sentimento, darà il
proprio responso nella serata di premiazione di
LUNEDÌ 6 GIUGNO
Le proiezioni di tutti i corti in concorso e le premiazioni
avverranno presso il CINEMA MULTISALA “LE GIRAFFE”
con inizio alle 20:00
Il centro commerciale Le Giraffe si trova in Via Brasile 46 a Paderno Dugnano ed è facilmente raggiungibile
dall’incrocio fra la superstrada Milano-Meda e la strada
provinciale 46 Rho-Monza.
È presente un ampio parcheggio per le auto e vari punti
di ristorazione all’interno. Eventuali altre informazioni
pratiche per l’accesso sono scaricabili dal sito:
www.legiraffe.it.
La sala ha una disponibilità di 500 posti per permettere
la presenza non contingentata a tutte le classi partecipanti e agli Amici Rotariani e sarà accessibile a partire
dalle 19:00. Raccomandiamo a tutti la puntualità per
permettere un regolare inizio alle 20:00.
Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare:
-Flavio Giranzani 339-1831992 flavio-g@hotmail.it
-Guido Friz 348-6605096 mapa.friz@libero.it
Vi attendiamo tutti e numerosi e Vi ringraziamo fin d’ora
per la collaborazione che avete dimostrato partecipando
a questa edizione del PREMIO DISTRETTUALE GAVIOLI
Cordiali saluti e…..buon divertimento Flavio Giranzani
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Sabato 21 maggio a Milano
“Quel cielo di Lombardia, così bello quand'è bello, così
splendido, così in pace” ( I promessi sposi, Cap. XXXII ) è
proprio in una giornata così descritta dal Manzoni che una
ventina di soci e familiari, partecipanti alla gita di sabato
21 maggio scorso, hanno potuto maggiormente godere di
alcuni tesori artistici, architettonici e storici di Milano che la
grande maggioranza di noi vedeva per la prima volta anche se si trovano a poca distanza da casa.
Grazie Alberto per avere suggerito il suggestivo itinerario,
grazie Antonella per la perfetta organizzazione e grazie
infine a Pier, il giovane e colto architetto che ci ha fatto da
guida e ci ha permesso di apprezzare i capolavori a noi
sconosciuti.
Partiti in perfetto orario da Bergamo e giunti senza ritardo
a Milano, la prima piacevole tappa è stata alla storica pasticceria Marchesi per un caffè e un pasticcino per poi proseguire per la vicina Chiesa di San Maurizio al Monastero
Maggiore, da alcuni definita la “ Cappella Sistina” di Milano
che nonostante sia uno dei monumenti più importanti del
capoluogo lombardo è sconosciuta ai più anche perché è
rimasta chiusa al pubblico sino a pochi anni fa e oggi aperta grazie ai volontari del Touring Club.
La chiesa, di quello che un tempo era il più importante monastero femminile della città, appartenente all'ordine benedettino, situata in corso Magenta, di origine paleocristiana
e ricostruita nel Cinquecento, è decorata internamente con
un vasto ciclo di affreschi di scuola leonardesca che hanno destato meraviglia in Ruskin e Stendhal ed oggi, più
modestamente, in noi visitatori.
Accanto alla chiesa ha sede il Museo Archeologico, da
poco rimesso a nuovo dove abbiamo potuto ammirare
due capolavori dell'arte romana, la patera di Parabiago,
piatto rituale di argento ( IV secolo ) decorato a sbalzo e
testimonianza della rinascita pagana sotto l'imperatore
Giuliano e la coppa Trivulzio, contenitore in vetro romano
di lusso, una dei pochissimi esemplari giunti fino a noi.
All'interno del museo ha destato vivo interesse il bellissimo
plastico della Milano romana e così pure i resti della cerchia delle mura romane e dell'ultima torre di guardia rimasta ancora in piedi. Come faceva notare la nostra guida,
Milano è stata per più di un secolo capitale dell'impero romano d'occidente e si dice che la ricchezza dei suoi edifici
gareggiasse con quelli di Roma ma sfortunatamente la
loro quasi totalità non è sopravvissuta alla furia devastatrice seguita alla caduta dell'Impero.
La successiva visita alla più conosciuta Basilica di
Sant'Ambrogio, monumento dell'epoca paleocristiana e
medioevale e punto fondamentale della storia milanese,
gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1943, ci
ha permesso di soffermarci su alcuni aspetti meno conosciuti come la cripta che conserva i resti dei martiri Gervasio e Protasio e dello stesso Ambrogio.
L'apprezzata pausa pranzo avviene nella frescura del pergolato dell'osteria Del Binari e con pari apprezzamento
viene goduta la passeggiata lungo il Naviglio.
Nel pomeriggio le visite proseguono alla Basilica di
Sant'Eustorgio con la notevole e splendida Cappella Portinari, preclaro esempio di arte toscana con al centro la mirabile Arca di San Pietro Martire ed infine alla Basilica Di
San Lorenzo Maggiore nella cui Cappella di Sant'Aquilino
si conservano importanti resti di mosaici paleocristiani.
Con quest'ultima visita si conclude, verso le 17, la visita a
Milano e si rientra soddisfatti a Bergamo.
(Carmelo A.)

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-2016
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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1° Trofeo Rotary Distretto 2042

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 6 giugno ore 12,45
conviviale meridiana in sede al Ristorante Colonna
dell’Hotel Excelsior S. Marco “La Fondazione Credito Bergamasco: arte, cultura e solidarietà sul
territorio”. Relatore dott. Angelo Piazzoli, Segretario Generale della Fondazione.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 2 giugno conviviale sospesa per festività. Giovedì 9 giugno conviviale da definire.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 31 maggio
conviviale sospesa perché V° del mese. Martedì 7
giugno alla Biblioteca Angelo Mai per verificare i
progresso del service. Seguirà la conviviale in sede
da definire (seguiranno maggiori dettagli).
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 9 giugno ore
20,00 i Soci saranno ospiti dal Socio Percassi. Sabato 18 giugno ore 20, 00 Camminata in Val Vertova in ricordo del Socio Giovanni Mesina.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 26
maggio ore 20,00 “Pizzata”.

Il Rotary Club Viareggio Versilia
ha il piacere di ospitare alla conviviale di

Martedì 9 agosto 2016, ore 20.00
presso la sede del Club
Hotel Principe di Piemonte a Viareggio
tutti i rotariani in vacanza che gradiscano essere presenti.
Costo della Conviviale: € 33
Per informazioni rivolgersi a:
Rotary Club Viareggio Versilia
Alfredo Bartelletti
Cell: 347 8887091
Email: segretario@rcvv.it

Nel Rotary Club Bergamo Ovest 16/17
Presidente: Vilse Antonio Crippa
Past Presidente: Luca Carminati
Presidente Eletto: Antonia Maria Poletti de Chaurand
Segretario: Emilio Crotti
Tesoriere: Matteo Golferini
Prefetto: Francesca Regonesi
I consiglieri: P.P. Giovanni De Biasi, Giorgio Donadoni, Daniele Lo Sasso, Cesare Longhi, Lucio Peri,
P.I. Antonia Maria Poletti de Chaurand
I Presidenti di Commissione:
Effettivo: Giorgio Donadoni
Amministrazione: P.P. Paolo Fiorani
Fondazione Rotary: Italo Testa
Pubblica Immagine: Stefano Maroni
Progetti: Giancarlo Albani
Azione Giovanile: Rosalba Teso Scaccabarozzi

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 27
maggio ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova Interclub con il RC Treviglio e P. B.sca e il
Rotaract “Gala Rotaract”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 6
giugno ore 20,00 in sede al Ristorante Il Vigneto,
Grumello del Monte “Assemblea dei Soci”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Venerdì 27 maggio ore 20:30 a Palazzo Colleoni, Cortenuova - Galà "I Love Rotaract Night...
80's Prom". Dress code: abito scuro con tocco anni
'80. Mercoledì 1 giugno ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Restauri in corso
e futuri: il Santuario della Madonna delle Lacrime e la Chiesetta del Roccolo”. Relatore l’arch.
Claudia Bencetti.

MAGGIO e GIUGNO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A

Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29 e
Filippo Calarco il 31 maggio
Cristina Moro il 4 giugno
Michele Jannone l’8 giugno
Renato Cortinovis il 14 giugno
Federico Della Volta il 23 giugno
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