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Ristorante “Al Porto” Clusane (BS)

ore 15,45 con Soci e amici al Cristallo Palace

“Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina”
Visita all’installazione “The Floating Piers di Christo e Jean-Claude”
Prossimi incontri del Club
Lunedì 27 giugno:
Lunedì 4 luglio:
Incontro n°36

ore 20,00 in sede con coniugi “Imprenditorialità straniera sul territorio bergamasco”.
Relatore Dr. Emanuele Prati, Segretario Generale della Camera di Commercio.
ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede per soli Soci “Parliamo tra NOI”.
Venerdì 10 giugno 2016

Castello di Malpaga, Cavernago (BG)

Soci presenti il 10 giugno 2016 = 36 + 5 = 65,55% Luca Carminati, Presidente; AG Botti, PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Doria, Fachinetti, Fiorani, Fusco, Gritti, Lo Sasso, Locatelli,
Magri, Manzoni, Maroni, Pagnoncelli, Pennacchio, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, C. Rota, G. Rota, Salvetti, Scaglioni,
Signori, Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Calarco, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Ferraro, Galli, Giavazzi, Golferini, Lanza, Leggeri, Longhi, Masera, Nicoli, Perego, Pozzetti, B. Rota, Salvi, Seccomandi, Testa.
Coniugi e familiari = 28 Monica Albani, Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Barbara Carminati con Claudia e Camilla, Margherita Ceruti,
Annamaria Cividini, Maria Cristina Colli, Tiziana con Paolo e Marco Crippa, Francesca De Biasi, Susi Fachinetti, Carmen Fusco, Renata
Gritti, Francesca Riceputi, Maria Cristina Locatelli, Giuliana Magri, Eugenia Maroni, Alida Pennacchio, Emanuela Peri, Silvana Piceni,
Sara Guizzetti, Mariella Rota, Lucia Salvetti, Maria Scaglioni, Lucia Signori.
Ospiti del Club = 66 DG G. Dondè con Barbara, PDG P. Moretti, PDG E. Roche con Milena, DGE P. Giannini con Sissi, AG S. Moroni,
AGE N. Silvestri e Daniele Ghilardi, AGE U. Romano e Alessandra, E. Gerbelli, G. Pandini, C. Ortis, Martina Tischlinger, Presidente RC
Stuttgard Solitude con Steffen Baitinger; A. Giani, F. Maestri, M. Ghisalberti, A. Personeni con Marie Hèléne, M. Facchin con Nives, C.
Preda, B. Pezzoli con Lidia Fagnola, A. Nacci, E. Belgieri, C. Saffioti con Anna Pagnini, A. Bruzzese con B. Aliberti; i Soci Onorari : Benelli, Civardi con Renza, Cividini con Roberta, Magnetti, Minotti con Carla, Nappi, Vezzi con Arianna; F, Locatelli Milesi, Presidente RAC
Bergamo con i Soci E. Cividini, L. Finazzi, P. Finazzi, E. Longo, G. Mangili; E. Beschi, Elena Carminati con Rino Fratus, Ines Salvi, Maria
Uccelli, S. Giossi e D. Sala, R. Ballestra e N. Sarrugero, S. Ferraioli e G. Fuselli, C.A. Cattaneo e P. Patelli, S. Villa, F. Frigeni, M. Arricchiello.
Ospiti dei Soci = 3 Elke Pratzner, Vittorino Menabò e Chiara.
Soci presso altri Club = 5 PDG Cortinovis, AG Botti, Carminati, Fiorani e Poletti de Chaurand l’11 giugno al Congresso Distrettuale.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 19
Soci in congedo = 1 Moro

Soci = 60

Totale Presenze: 133

Assiduità mese di Maggio = 55,77%

GIUGNO: Mese dei circoli professionali rotariani
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Venerdì 10 giugno 2016
“Grande Festa
del trentennale del Club”
e Cerimonia del Passaggio
delle consegne tra Luca Carminati
e Vilse Antonio Crippa

N

ella meravigliosa e affascinante sede del
castello di Malpaga si celebra il trentennale del club e il
passaggio delle consegne fra Luca Carminati e Vilse Antonio Crippa.

Un momento importante per la vita del Club in cui ricordare la storia, le difficoltà, i progetti e le persone che hanno
reso possibile questo cammino.
Un cammino denso di passione e voglia di fare, che hanno
portato il club a essere una presenza solida sul territorio, e
promotore d’importanti service a livello interdistrettuale e
internazionale.
Luca Carminati saluta innanzitutto i numerosi ospiti fra cui
le autorità rotariane, il Governatore del Distretto Gilberto
Dondè insieme alla moglie Barbara e i numerosi Past District Governor presenti.
La serata è stata anche l’occasione per presentare uno dei
progetti di servizio obiettivo dell’anno rotariano.
Una campagna di sensibilizzazione sull’Alzheimer, rivolta
sia alla percezione della malattia da parte di altri sia ai cosiddetti care-givers, i familiari che si prendono cura dei
malati e che cercano di continuare con i loro cari una vita
normale finché lo rende possibile l’avanzamento della malattia stessa. Il Presidente presenta il concept di una campagna di sensibilizzazione che il nostro club porterà avanti
insieme a Google Italia.
In una specifica giornata dedicata alla sensibilizzazione
verso l’Alzheimer, i vari applicativi del colosso di Mountain
View (Gmail, Drive, Maps, Docs), incominceranno per
qualche istante a “perdere colpi” e a commettere errori e
dimenticanze. L’obiettivo è di comunicare all’utente in maniera molto forte cosa significhi Alzheimer, e cosa provi il
malato nel non trovare ricordi e informazioni che dovrebbero essergli familiari. Dopo qualche istante l’errore sarà

rimosso ricordando che quello è il giorno dedicato alla
sensibilizzazione verso l’Alzheimer. Il progetto, di grandissimo impatto comunicativo, ha la sua parte creativa completamente proposta dal nostro club, ed è un'occasione
forse unica di collegare il nostro marchio Rotary con uno
dei più importanti del mondo, attraverso uno degli strumenti più globali che esistono, che tocca quasi ogni persona, ogni giorno.
Il Presidente ha presentato quindi il video commemorativo
dei trent’anni del club, in cui si è cercato di coinvolgere il
maggior numero di Past President del club.
Aver partecipato da dietro le quinte alla produzione di questo video è stato una opportunità molto preziosa, che ha
permesso di ripercorrere le attività e lo spirito del club dalle
sue origini e dalla necessità iniziale di recuperare nuovi
soci, fino al raggiungimento stabile di un ruolo riconosciuto
e apprezzato sul territorio. Vedere più di venti Past President che s’incontrano in un pomeriggio di maggio e uno
per volta si lasciano intervistare, provando a comunicare la
loro passione e la loro esperienza del club è stata un’indimenticabile esperienza che mi ha permesso di vedere la
grande signorilità e l’orgoglio di persone che si sono sempre messe in gioco, ed hanno attivamente partecipato alla
vita del club aggiungendo idee e progetti, mossi sempre
dall’ideale ”service above self”, che è stato di grandissimo
esempio per il sottoscritto.
Il Presidente Luca Carminati ha consegnato due Paul Harris Fellow, il nostro più importante riconoscimento rotariano. La prima a Luca Cividini, ringraziandolo per avere
partecipato attivamente e significativamente alla lotteria
natalizia che ha permesso di fare una raccolta fondi, e inoltre per aver reso possibile l’accesso privilegiato al bellissimo castello di Malpaga che ci ha ospitato questa sera.
La seconda all’estensore di questa relazione, che non può
che sottolineare il grande piacere di aver lavorato quest’anno con una persona capace, appassionata, coraggiosa
ed intelligente come Luca.
La serata è continuata con il passaggio delle consegne
al nuovo Presidente
Vilse Antonio Crippa.
Vilse racconta la sua
storia rotariana, iniziata al Rotary Dalmine Centenario che

ora continua orgogliosamente
nel
nostro club, e presenta innanzitutto il
tema del nuovo anno “Il Rotary al
servizio dell’umanità” presentando la video-lettera del
Presidente Internazionale John Germ, che invita tutti i rotariani del mondo a vivere il Rotary attraverso le attività di
servizio dei club, che sono i risultati ottenuti dal Rotary e
dai suoi membri, persone che sono nelle rispettive professioni riferimenti qualificati, ma che sono anche in grado di
donarsi, di mettersi in gioco, di provare a cambiare il mondo per portare conoscenza, pace e comprensione tra i po-
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poli, speranza e salute tra le persone.
Fare service è anche avere il coraggio di mettersi in gioco
quindi, e con questo spirito il nostro Vilse, l'ingegner Vilse,
ce ne dà un esempio recitando i versi del primo cantico
della Divina Commedia, i versi più famosi della letteratura
italiana, una lettura che rappresenta inequivocabilmente
l’eccellenza e l’orgoglio della nostra cultura umanistica.
Osare l'inosabile, è il messaggio che Vilse ci vuole trasmettere, dobbiamo mettere in gioco noi stessi con convinzione se veramente vogliamo portare il nostro contributo
agli altri.
Vilse invita e auspica un coinvolgimento attivo di tutti i soci
rotariani con l’intenzione di riuscire ad attivare un progetto
condiviso con i club dei due gruppi orobici. L’istituzione di
una commissione finalizzata alle attività di fund-raising è
una novità voluta dal Presidente incoming che esprime
l’intenzione di studiare nuovi strumenti di raccolta fondi
che possano creare risorse operative per i nuovi e vecchi
service del club.
La serata ha visto anche la presenza e l’augurio del Presidente eletto del Rotary Club Stuttgart Solitude Martina
Tischlinger presente insieme al marito Steffen Baitinger,
che hanno donato una grande bottiglia di birra con l’etichetta personalizzata e completamente dedicata al
nostro trentennale.

P.H.F. (Paul Harris Fellow)
A LUCA CIVIDINI
per aver raccolto in modo proattivo gli inviti
del club a rendersi parte attiva nel sostegno
di due importanti momenti: la serata natalizia
e questa nostra festa che celebra
i 30 anni dalla fondazione del club.
P.H.F. (Paul Harris Fellow)
a GIANCARLO ALBANI
per la sua disponibilità,
per l’incredibile e l’instancabile impegno,
andato in questi anni,
ben oltre al ruolo ricoperto,
un perfetto esempio di service above self.

Auguri per il nostro 30° anniversario

I rapporti di amicizia e collaborazione con il Rotary Stuttgart Solitude, continuano saldamente, con la presenza
costante e amicale di numerosi soci in ogni evento importante del nostro club.
La serata termina con l’augurio di buon lavoro al nostro
Incoming president Vilse A. Crippa e con il ringraziamento per le attività svolte e per una buona fine dei lavori del
suo anno a Luca Carminati. (Giancarlo A.)

Il Vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi, ringrazia
di cuore per il cortese invito alla cerimonia del trentesimo
anniversario del Club Rotary Bergamo Ovest e per i sentimenti che hanno ispirato questo gesto. Impegni pastorali
non gli permettono di poter accettare, ma sarà presente
con il cuore e la mente.
Auspicando che i principi del Rotary – ispirati ad alti valori
umani e quindi anche cristiani - siano luce e sostegno alla
vita di tutti i soci, bene augura al passaggio di consegne
tra i Presidenti e con viva cordialità estende il suo saluto e
il suo ricordo a tutti i presenti e alle loro famiglie, avvalorato dalla preghiera e dalla sua paterna benedizione.
Cordialmente
Mons. Giulio Dellavite
Caro Giancarlo, caro Emilio,
l’invito di Luca e Vilse Antonio al Passaggio delle Consegne e alla festa del 30° anniversario del Bergamo Ovest
mi fanno un grandissimo piacere oltre che un onore.
Purtroppo – e lo dico con molto dispiacere – non potrò
esserci in quanto il 10 e 11 giugno abbiamo la riunione
degli Assistenti Governatori, il Passaggio delle Consegne
dei Governatori del mio distretto 1990 e la Conferenza
Distrettuale !
Siccome sono ancora Assistente del Governatore fino a
giugno 2017 e inoltre ho accettato di fare una presentazione dei risultati del Progetto AQUAPLUS alla Conferenza
Distrettuale, é chiaro che non posso disdire questi impegni.
Mi spiace veramente e vi prego di porgere le mie scuse a
Luca e Vilse, congratulando Luca per l’eccellente annata
di Presidenza e augurando a Vilse un incarico di grande
successo.
Spero di vedervi presto dato che non mancherò di partecipare alla vostra conviviale quando verrò a Bergamo.
Carissimi saluti.
Pierfranco (Villa)
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Giugno 2016

nel Gruppo Orobico 1 e 2

Roald Dahl, scrittore britannico e pilota della RAF, era
anche un appassionato fotografo, e portava sempre con
sé nelle sue avventure la sua amata macchina fotografica Zeiss. In tempi in cui ogni foto doveva essere laboriosamente sviluppata a mano, da negativi su pellicola o su
lastra, mise insieme una collezione di centinaia d’immagini. Negli anni seguenti, queste foto furono per lui memoria visiva dei suoi viaggi, un modo per documentare e
condividere le sue esperienze. Eppure, ha sempre detto
che i suoi ricordi erano assai più vividi di quanto potessero riflettere le foto. Tanti eventi ed esperienze, diceva,
semplicemente impossibili da fissare in foto; impossibile
trasmetterli adeguatamente, né con immagini né con
parole.
Le parole possono mancare, e le foto sbiadiscono; la
mente è fallibile, e i dettagli si perdono. Ma ci sono esperienze, come dice Dahl, che non svaniscono: che si levano alte fra i nostri ricordi, anche dopo decenni, come un
muro di fiamma. Che svetta per sempre sul paesaggio
del nostro passato, a dividere le nostre vite in un prima
ed un dopo.
Questa metafora mi ha accompagnato per tutto lo scorso
anno mentre viaggiavo per il mondo per il Rotary. Perché
davvero tutto quest’anno svetta, e rimarrà per sempre,
come un muro di fiamma, nella mia mente, a dividere la
mia vita in un prima e in un dopo.
Quando ripenso a questi 12 mesi, mi scorre negli occhi
un vivido caleidoscopio di immagini, giorno dopo giorno,
settimana per settimana. I genitori colmi d’ansia di
Chandigarh, in India, accanto al letto del bimbo convalescente dell’intervento al cuore che lo ha salvato. Le accese bandiere del Nepal che sventolano su un intero villaggio ricostruito dopo un devastante terremoto. L’attonita
venerazione in Piazza San Pietro al Giubileo dei Rotariani
celebrato da Papa Francesco. In tutto il mondo raduni
pieni di gioia: in tanti paesi, in tante lingue – con amici
che ancora non avevo incontrato, fratelli e sorelle nel
Rotary.
Servire come presidente del Rotary International è un
impegno colossale, impossibile da comunicare davvero in
immagini o con parole. È un muro di fiamma che resterà
perenne nei miei ricordi, danzando alla luce, irrequieto
nell’ombra. Mille immagini mi vorticano in mente, mille
ricordi, mille emozioni. Insieme, formano un grande mosaico; insieme, rivelano l’opera, piena di luce e di gloria,
delle vostre mani.
Mentre quest’anno rotariano arriva alla fine, io sono più
che mai orgoglioso di far parte di questa grande organizzazione: che non impoverisce il mondo, ma lo rende più
ricco; che porta speranza dove c’era disperazione; che
solleva coloro che il fato ha abbattuto; che è un dono
per tanti, e permette a ciascuno di noi di Essere un dono

nel mondo.
K.R. Ravindran
Presidente 2015/2016

Agenda degli eventi

Rotary Club Bergamo: Lunedì 20 giugno ore 20,00
al Roof Garden Hotel Excelsior (BG). Riunione serale con familiari ed amici “Passaggio delle Consegne tra i Presidenti Jean-Pierre Farhat e Alberto
Personeni”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 giugno ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni “La
galleria: non è un tunnel”. Relatore Paola Ubiali.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 21 giugno ore
20,00 in sede al Ristorante La Perosa c/o Starhotels
Cristallo Palace “Assemblea dei Soci di fine anno”.
Martedì 28 giugno ore 20,00 al Castello di Malpaga
“Passaggio delle Consegne tra Francesco Maestri
e Maurizio Facchin”
Rotary Club Bergamo Sud : Sabato 18 giugno ore
20, 00 Camminata in Val Vertova in ricordo del Socio Giovanni Messina.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 16 giugno ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie,
Brusaporto “Consiglio direttivo congiunto e relazione finale”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 21
giugno ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova "La Goccia per il tuo cuore: presentazione
pubblicazione". Venerdì 01 luglio ore 20,00
"Passaggio delle Consegne tra Diego Finazzi e
Francesco Locati".
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 20
giugno Interclub con RC Bergamo Ovest: ore 15,45
“Gita alla Passerella di Christo, Lago d’Iseo”.Seguirà incontro conviviale alla trattoria Al Porto
di Clusane. Lunedì 27 giugno ore 20,00 al Ristorante
La Rossera, Chiuduno “Passaggio delle Consegne”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 22 giugno ore 18,00 in Bergamo Città Alta per la visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore e successiva conviviale in pizzeria.
Rotaract Club Bergamo : Venerdì 24 giugno 2016,
ore 20:30 presso il Ristorante Il Pianone, Passaggio
delle Consegne tra Federico Locatelli Milesi, presidente a.r. 2015-2016 e Laura Finazzi, presidente a.r.
2016-2017.

GIUGNO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
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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