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Gran Hotel Presolana di Bratto, Loc. Lantana BG

ore 19 con coniugi e amici, presso il RC Città di Clusone
“Consegna della Charta Costitutiva”
Interclub con i Rotary Club padrini (Bergamo Nord e Bergamo Ovest)
Prossimi incontri del Club
Lunedì 10 ottobre:
Mercoledì 19 ottobre:

Lunedì 24 ottobre:
Lunedì 31 ottobre:
Lunedì 7 novembre:

ore 18:30 in sede Consiglio direttivo. A seguire ore 20,00 per soli soci “Parliamo tra NOI”.
ore 20:00 con coniugi e amici in Interclub con il R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca per l’incontro
con il giornalista Magdi Cristiano Allam sul tema “L’eccidio degli Armeni” presso il Grand Hotel Zingonia. L’incontro sostituisce quello di Lunedì 17 ottobre.
ore 20:00 in sede con coniugi e amici, "Io amo l'Italia": Il Cappellano don Angelo Roncalli 1915 – 1918.
Relatore Monsignor Goffredo Zanchi.
Sospeso – 5° lunedì del mese.
ore 18:30 in sede Consiglio direttivo. Ore 19,00 “Santa Messa per i nostri Soci defunti” A seguire ore
20,00 per soli soci “Parliamo tra NOI”.

Incontro n°7

Giovedì 29 settembre 2016

Chiostro di S. Francesco, Città Alta - BG

Soci presenti il 29 settembre 2016 = 18 + 10 = 51,85% Vilse A. Crippa, Presidente; Cividini, Cortesi, Crotti, De Biasi, Golferini, Lanza, Lo Sasso, Locatelli, Masera, Nicoli, Peri (solo visita) Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvi, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi (solo visita).
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi,Albani, Antonuccio (anche per il 12 e 19), Barzanò, Bertacchi, Calarco, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Leggeri, Longhi, Magri,
Manzoni, Maroni, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, C. Rota. Salvetti, Seccomandi, Signori, Testa.
Coniugi e familiari = 10 Annamaria Cividini, Lorenzo e Filippo Cortesi, Barbara Golferini, Elena Masera con Giorgio, Emanuela Peri
(solo visita), Gigi Maggioni, Maria Scaglioni, Giorgio Scaccabarozzi (solo visita).
Ospiti del Club = 2 Marina Uccelli; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 10 Crippa con Calarco, Gritti e Testa al RC Bergamo Sud il 22 settembre; Regonesi e Teso Scaccabarozzi
il 23 settembre al RAC Bergamo; Barzanò, Donadoni e Poletti di Chaurand dal 23 al 25 settembre al RC Suttgart Solitude; Magri il 26
settembre al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 11 I soci del Rotaract Club Bergamo: Gianmarco Andreana, Paola Finazzi, Luisa Galeotti, F. Locatelli Milesi, P.
Locatelli Milesi, Andrea Mora, P. Piccoli, V. Piccoli e gli aspiranti Elisabetta Brogni, Francesco Gattinoni, Camilla Zambonelli.
Soci D.O.F. = 17
Soci in congedo = 1 Moro
Soci = 58

Totale Presenze: 41

Assiduità mese di Settembre = 58,99%

OTTOBRE 2016 : Mese dello Sviluppo economico e comunitario
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Giovedì 29 settembre 2016

“Anteprima della XIVª
Edizione di BergamoScienza”

Il

29 settembre presso il Chiostro di San Francesco in Città Alta si è tenuto l’Interclub con i
RC Club Gruppo Orobico 1 e Gruppo Orobico
2 per l’anteprima di BergamoScienza, festival giunto
quest’anno alla sua XIV Edizione. I Soci rotariani,
accompagnati da familiari e amici, hanno potuto apprezzare nel corso della serata la carica creativa e
innovativa che si preannuncia protagonista anche
nella presente edizione del festival, con un programma di eventi, laboratori, conferenze ed esibizioni in
cui si schiuderanno le visioni più avanzate del futuro
dell’umanità. Contenuti di altissima qualità che confermano Bergamo ai primi posti a livello nazionale e
internazionale nella passione per la cura e divulgazione della conoscenza.
Gli ospiti della serata sono stati coinvolti in due laboratori appassionanti, dedicati al comportamento dei
gas e al mondo degli effetti e delle illusioni cui l’occhio e la mente umana sono sottoposti in particolari

condizioni.
Il primo laboratorio, organizzato dalla SIAD – Società
Italiana Acetilene e Derivati S.p.a per spiegare ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori le
proprietà e le leggi dei gas, ha condotto gli spettatori
in un’affascinante esplorazione del comportamento
dell’esafluoruro di zolfo, con la presentazione delle
sue diverse caratteristiche. Al termine del laboratorio
sono stati condotti esperimenti anche con un gas
molto più noto e comune, l’anidride carbonica.
Il secondo laboratorio è stato dedicato a un viaggio
intrigante tra effetti ottici e illusioni che si generano
nella percezione umana al verificarsi di determinate
condizioni. Un approfondimento estremamente interessante su alcune delle dinamiche della visione, con
giochi di prospettiva, di riflessi e di colori in grado di
affascinare e catturare ogni spettatore.
I laboratori sono stati seguiti dai ringraziamenti reciproci, alla presenza del Governatore del Distretto

2042 Pietro Giannini, dell’Assistente al Governatore, dei Presidenti dei Gruppi Orobico 1 e Orobico 2, e
del Presidente Associazione BergamoScienza, il Dottor Mario Salvi. Un momento di ringraziamento per
celebrare il prolifico connubio tra Rotary e BergamoScienza, da ormai dieci anni uniti nel segno della cultura e della conoscenza scientifica.
Al termine dell’incontro un piacevole momento conviviale, nella splendida cornice del Chiostro di San
Francesco, ha chiuso una serata stimolante sia dal
punto di vista umano che culturale.

(Giorgio N.)
Vedi box a pagina 4
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Cannstatter Wasen Volksfest 2016

Un non numerosissimo gruppo di soci (Antonella Poletti, Alberto Barzanò e Giorgio Donadoni), opportunamente integrato da familiari (visto che domenica eravamo invitati dagli amici del Rotary Club Stuttgart Solitude
a partecipare al loro Familien Tag, il giorno della famiglia) ha partecipato tra venerdì 23 e domenica 25 settembre ad una breve trasferta a Stoccarda. Dopo aver
affrontato la prova del “pollo al cestello” (specialità svizzera dalla ricetta segretissima che si deve mangiare
rigorosamente con le sole mani) al Pouletburg di Attinghausen, abbiamo attraversato a piedi il ponte doganale di Diessenhofen, che, attraversando il Reno, da 800
anni mette in comunicazione la Svizzera con la Germania
Dopo una breve visita alla splendida cittadina di Stein
am Rhein siamo giunti a Costanza, sulle rive del lago
omonimo, giusto in tempo per vedere i negozi e i bar
chiudere le saracinesche davanti a noi (anche se erano
solo le 18.00). Rimediato comunque the, caffè e dolci in
uno dei pochi bar rimasti aperti, siamo ripartiti verso
nord per Donaueschingen.
In hotel abbiamo trovato ad accoglierci un gentilissimo
giovane di Crotone!!! che ci ha anche servito un’ottima
cena tipica tedesca.
Sabato mattina, non senza aver visto il luogo in cui la
confluenza di due fiumi dà origine al Danubio, siamo
ripartiti per Stoccarda, dove ci attendevano Roland Jetter, Presidente del RC Stuttgart Solitude, con sua moglie e altri soci, fra cui Eberhard Trumpp e sua moglie
Baerbel. Il traffico ci ha fatto ritardare di un’ora e così
non abbiamo incontrato il Ministro per gli Affari Sociali
del Land che avrebbe avuto intenzione di darci il benvenuto. Abbiamo comunque avuto il permesso (del tutto
eccezionale!) di parcheggiare le nostre auto nel cortile
del Castello Nuovo, sede del Governo del Land. Visita
alle Halle (il coloratissimo mercato coperto di Stoccar-

da) e poi pranzo in una saletta riservata della Karl’s Kitchen il roof restaurant di Breuninger, grande magazzino paragonabile alla nostra Rinascente. A farci da anfitrione e poi guida ai diversi reparti (incluso quello speciale riservato ai clienti VIP) il Direttore e un suo collaboratore. Rapido cambio d’abito in hotel a Sindelfingen
e quindi via con la metropolitana alla Cannstatter Wasen Volksfest, sempre affollatissima: ad accoglierci, con
un foltissimo gruppo di amici soci del RC Stuttgart Solitude, l’amico Tobias Distler, che ha organizzato come
ogni anno l’ospitalità alla festa.
Domenica mattina, guidati da Eberhard Trumpp e da
sua moglie Baerbel, da Sindelfingen ci siamo trasferiti a
Zwiefalten, attraversando le Api Sveve (che in realtà
con le nostre Alpi hanno poco in comune, visto che sono poco più che colline, ma che offrono la vista di amplissime distese di campi e boschi di rara bellezza).
A piedi, in tre quarti d’ora circa, insieme ai nostri amici
del RC Stuttgart Solitude e alle loro famiglie (moltissimi
i bambini) abbiamo attraversato a piedi la Glastal e siamo giunti allo Schloss Ehrenfels, nel cui salone abbiamo avuto, in via eccezionale, la possibilità di pranzare.
I nostri amici tedeschi hanno voluto festeggiare il compleanno di Giorgio, preparandogli a sorpresa la classica
torta con la candela. Noi, dal canto nostra, non siamo
stati da meno, quando Antonella ha mostrato i doni arrivati da Bergamo: un’intera forma di Formai da Mut
(quasi 10 kg), accompagnata da due dozzine di bottiglie
di vino, Berlucchi e Nebbiolo in uguali proporzioni per
soddisfare tutti i gusti.
Dopo la fotografia di gruppo di prammatica, ancora
qualche passo a piedi e ci siamo trovati in coda all’imboccatura delle Wimsener Höhle grotte in cui si entra in
barca, a gruppi di 10 alla volta, e facendo bene attenzione alla testa, visto che l’altezza
segue a pag. 4
non è sempre gran che.
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DAL DISTRETTO NOTIZIE DELLA SETTIMANA
- Dal 13 al 16 ottobre il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza
l’VIII Edizione di “Conoscere Torino” due programmi
“Torino Classica” o “Torino fuori dagli Schemi”.
http://cirievallidilanzo.rotary2031.org/news/notizie/8conoscere-torino
- Dal 14 al 16 ottobre il Distretto comunica che si svolgerà il
“D-2470 GREECE – INTERNATIONAL RYLA IN RHODES
ISLAND”.
- Giovedì 27 ottobre dalle ore
20,45 I Distretti 2041 e 2042 ed
Aquaplus, con il patrocinio della
Regione Lombardia , e dei Governatori dei due Distretti, nella
splendida cornice dell'AUDITORIUM GIORGIO GABER al Grattacielo Pirelli di Milano, sarà tenuto un concerto di musiche blues
con la presenza di due Band Rotariane, la Cordusio Blues Band
di Milano e la BB band di Bergamo, in favore di Aquaplus per il
nuovo
Progetto Tanzania. La
serata avrà scopo totalmente benefico e prevede varie sorprese.
Prenotarsi al più presto in Segreteria.
- Il 30 novembre i Rotary Club del
Distretto 2041, 2042 e i Lions
Club, organizzano un concerto, per raccogliere fondi a favore
dell’A.I.D.D. Onlus, presso la Scuola Militare Teuliè a Milano
in Corso Italia n. 58, alle ore 19,15. La quota di partecipazione è di € 40,00. Programma in Segreteria.

continua da pag. 3 Alla fine, vista l’ora tarda, abbiamo

dovuto riprendere in fretta la via dell’Italia, dopo esserci salutati e dati appuntamento a presto, per una nuova visita dei nostri amici a Bergamo.
Un grazie a tutti i partecipanti al viaggio (che hanno tutti
contribuito a creare un’atmosfera sempre piena di allegria) e arrivederci alla Cannstatter Wasen Volksfest
2017!
Soci presenti: Alberto e Rosella Barzanò con i figli Paola e Giovanni e gli amici Luca e Andrea Scaburri; Giorgio Donadoni; Antonella Poletti de Chaurand; Maria
Scaglioni con la figlia Giulia; Alessia Nesi.
(Alberto B.)
BergamoScienza e Banca d’Italia
Carmen Lanza, Socio del nostro Club e Vice Direttore della Filiale
bergamasca di Banca d'Italia, ci propone, nell’ambito di BergamoScienza, una visita riservata alla mostra interattiva “La banconota delle idee” allestita presso la loro filiale anche dopo il
termine del Festival. Il tour dedicato esclusivamente ai soci rotariani è stato fissato per venerdì 28 ottobre alle ore 19 al fine di
consentire una visita della mostra in tutta tranquillità e senza
l’afflusso di visitatori esterni e di scolaresche. Durante il giro i
soci saranno accompagnati dal dott. Gangone e da Carmen in
un percorso virtuale, che si avvale di modernissime tecnologie, mirato alla scoperta del mondo del contante, delle peculiarità delle banconote della serie “Europa” e dei più evoluti presidi
di anticontraffazione. I soci potranno altresì prendere visione in
anteprima della nuova banconota da 50 Euro la cui entrata in
circolazione è prevista per il prossimo aprile. Seguiranno maggiori dettagli.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 3 ottobre ore 20,00
riunione serale in sede al ristorante Colonna dell’Hotel
Excelsior San Marco “Mai visti insieme: un progetto
per la Carrara”. Relatore il socio dott.ssa Emanuela
Daffra. Lunedì 10 ottobre ore 12,45 riunione meridiana
in sede “Radiologia domiciliare al Papa Giovanni:
stato dell’arte e prospettive”. Relatore il dott. Antonio Castaldello, Ospedale Papa Papa Giovanni XXIII.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 6 ottobre
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Città Alta
“Assemblea dei Soci del Club”.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 4 ottobre ore
20,00 in sede con coniugi ed amici al Ristorante Antica
Perosa del Cristallo Palace Hotel “C'era una volta la
lettera..... E invece c'è ancora”. Relatore Luca Carminati, Past Presidente del RC Bergamo Ovest ed
ideatore del Festival delle lettere, giunto alla sua 11^
edizione .
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 6 ottobre ore
20,00 in sede alla Marianna in Colle Aperto
“BergamoScienza - Droni e Simulatore di volo”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 13 ottobre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Parliamo tra noi” preceduto dal Consiglio
direttivo.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 4 ottobre ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Parliamone tra noi”. Giovedì 13 ottobre ore 19,00 al
Convento dei Neveri - Bariano "Borghi e Castelli in
Musica - Voci all'opera" a seguire cena.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 3 ottobre ore 20,00 in sede al ristorante “Al Vigneto” di Grumello Del Monte (BG). Visita del Governatore. Serata
aperta a coniugi. Lunedì 10 ottobre ore 20,00 in sede
al ristorante “Al Vigneto” di Grumello Del Monte (BG)
“Assemblea dei Soci”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 5 ottobre ore 20,00 in sede al Ristorante
Palace Hotel di Zingonia “Gli Armeni dal genocidio
alla rinascita”. Relatore dott.ssa Antonia Arslan.
Mercoledì 12 ottobre ore 20,00 in sede “Rotaract quale futuro”. Relatore Enrico Cavallini Presidente Commissione Distrettuale Azione Giovanile.

OTTOBRE :
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Daniele Lo Sasso il 13,
Vilse Antonio Crippa il 16,
Carmen Lanza il 18,
Luca Carminati il 21.
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