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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro BG

ore 18,30 Consiglio direttivo

ore 20,00 per soli Soci "Parliamo tra NOI"
Prossimi incontri del Club
Lunedì 5 dicembre:
Lunedì 12 dicembre:
Lunedì 19 dicembre:

ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20,00 “Parliamo tra noi”.
ore 20,00 con coniugi, famigliari e amici “Natalizia” presso la Cantalupa.
ore 15,30 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate Sopra in via Papa Giovanni XXIII
dove incontreremo gli ospiti della Casa per lo scambio degli auguri Natalizi. I doni dovranno
essere portati il lunedì precedente in Cantalupa oppure contattare Antonella Poletti o Giancarlo
Albani per concordare la consegna.

________________________________________________________________________________________________________________

Ricordiamo, inoltre, l’evento organizzato dal Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca per i 100 anni del Maestro Trento
Longaretti. Giovedì 1 dicembre alle ore 20,30 presso il Teatro Nuovo di Treviglio in Piazza Garibaldi. Durante la serata verrà proiettato il film "Trento Longaretti - Il Concerto" di Alberto Nacci. Saranno presenti il Maestro Longaretti e il produttore del film Alberto
Nacci. La serata ha avuto il patrocinio del Distretto 2042 R.I. Vedi Locandina a pagina 3.

Incontro n°15

Giovedì 24 novembre 2016

La Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia BG

Soci presenti il 24 novembre 2016 = 21 + 10 = 65,95% Vilse Antonio Crippa, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Calarco, Ceruti, Cividini,
Crotti, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Fusco, Golferini, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Maroni, Peri, Piceni, C. Rota, Testa
(solo conferenza).
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Bertacchi, Carminati, Cortesi, Cortinovis, De Beni, De Biasi, Doria, Ferraro, Galli, Lanza, Leggeri,
Longhi, Manzoni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni,
Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 6 Annamaria Cividini, Tiziana Crippa, Massimo Fusco, Barbara Golferini, Eugenia Maroni, Sara Guizzetti
Ospiti del Club = 2 Mons. Valentino Ottolini, s.o. B. Nappi.
Ospiti dei Soci = 1 Fabrizio Frigeni
Soci presso altri Club e iniziative = 6 Teso Scaccabarozzi il 25 al RAC Bergamo; Crippa con Albani, Barzanò, Carminati, Crotti, Donadoni,
Fachinetti, Golferini, Longhi, Nicoli, Pennacchio, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti e Testa il 26 novembre al Banco Alimentare; PDG Cortinovis con Agazzi e Pagnoncelli all’Alfabetizzazione il 28 novembre.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 16
Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi

Soci = 56

Totale Presenze: 31

Assiduità mese di Novembre = 64%

DICEMBRE 2016 : Mese della Familia
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Giovedì 24 novembre 2016
“Russia e Iran.

Opportunità di mercato e sfide
per la sicurezza internazionale"
Relatore :
Giulio Terzi di Sant’Agata

Il

24 novembre abbiamo partecipato all’interclub con
il Rotary Club Città Alta, che ci ha dato l’opportunità di conoscere ed ascoltare Giulio Terzi di Sant’Agata, ex Ambasciatore, Ministro degli Esteri del Governo
Monti e socio onorario del Club che ci ha ospitato.
La relazione dell’ex Ministro è stata organizzata grazie
all’interessamento del nostro socio Roberto Magri che, nel
pomeriggio del 24 novembre, ha pure partecipato con Terzi alla presentazione presso l’auditorium di Confartigianato
Bergamo di “Lo Stato parallelo”, il libro inchiesta sull’ENI
dei giornalisti de il Sole 24 Ore Andrea Greco e Giuseppe
Oddo.
All’Interclub, visto il rilievo dell’ospite e l’argomento che
sarebbe stato trattato ("Russia e Iran. Opportunità di mercato e sfide per la sicurezza internazionale"), hanno partecipato anche soci di altri Club cittadini e non. Eravamo in
tanti, tra i quali il nostro ospite Monsignor Ottolini, il giornalista Giuseppe Oddo e il Presidente di Confartigianato Angelo Carrara.
La serata si è aperta con il suono della campana a due
mani da parte dei Presidenti Marco Bertoli e Vilse Crippa.
Dopo la cena Roberto Magri ha introdotto con il suo consueto garbo il relatore, ricordando come egli sia stato non
solo Ministro, ma prima Ambasciatore all’Onu, in Israele e
negli Stati Uniti.
L’Ambasciatore Terzi ci ha offerto vari spunti sui problemi
internazionali evocati dal titolo della conviviale, partendo
dalla citazione del libro “Lo Stato Parallelo”, che racconta
la storia dell’Eni, una delle più grandi multinazionali dell’energia dal dopoguerra ad oggi.
Il relatore ha sottolineato come il 2016 sia un anno rivoluzionario sotto ogni profilo.
Le prospettive di politica internazionale stanno repentinamente mutando, in conseguenza di cambiamenti politici ed

economici globali, che si rifletteranno senza ombra di dubbio sugli equilibri o sugli squilibri attualmente esistenti tra
le potenze economiche e militari mondiali.
Da ultimo, in particolare, l’elezione di Trump provocherà
cambiamenti nella politica internazionale degli Stati Uniti
d’America.
Basti pensare alle dichiarate divergenze di Trump rispetto
all’amministrazione Obama, per quanto concerne il rapporto con la Russia, divenuto assai teso negli ultimi anni, a
quelle con Cuba, a quelle con l’Iran.
Il tutto, in un contesto in cui anche in Europa stanno emergendo movimenti populistici, che cavalcano un malcontento generale causato dalla consapevolezza degli elettori
che il sistema della globalizzazione, in difetto di regole, sta

andando nella direzione sbagliata, cioè verso una ridotta
distribuzione della ricchezza, anziché verso l’equità.
Tale malcontento si combina pericolosamente con personalità autoritarie, che incideranno sicuramente sul destino
del Continente in cui viviamo; cosicché l’Europa dovrà gioco forza rafforzare il legame con gli Stati Uniti.
Dall’altra parte, come Trump ha già manifestato, gli Stati
Uniti riprenderanno il dialogo con la Russia, con la quale,
invece, i rapporti si sono deteriorati durante l’amministrazione Obama, a discapito dei rapporti commerciali con
l’Iran.
Il che, certamente, provocherà riflessi anche sul mercato
dell’energia, che sarà favorito verso la Russia a discapito
del mercato iraniano.
Sul tema è intervenuto poi il giornalista Giuseppe Oddo,
coautore del libro presentato nel pomeriggio, che ha ricordato come da quando iniziò la stesura del libro nel 2011
ad oggi il mondo sia repentinamente cambiato.
Nel 2011 c’era appena stata la cosiddetta Primavera Araba, che aveva condotto al rovesciamento dei regimi nordafricani e Obama stava conducendo gli Usa fuori dalla crisi
economica.
Ora tutto è cambiato.
Ed è cambiato anche il Gruppo Eni, protagonista nel passato anche di situazioni di corruzione politica poco edificanti, visto che, sostanzialmente, faceva diplomazia
“parallela” a quella dello Stato.
La multinazionale, ha ricordato Oddo, oggi attraversa una
fase assolutamente nuova e deve affrontare un problema
di governance: per la prima volta, dopo tanti anni, Eni ha
un amministratore delegato “calato dalsegue a pag. 3
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Dicembre 2016
Mi sono affiliato al Rotary come ingegnere, ma ci sono tante classificazioni in questo campo, quasi quanto le categorie all’interno del Rotary, ma il mio campo
è quello dell’ingegneria meccanica: il calcolo dei carichi di calore e raffreddamento in nuovi edifici, per
accertarsi che l’illuminazione sia al posto giusto, e
della preparazione di piani di idraulica, in modo che
l’acqua calda non scorra dai rubinetti per l’acqua da
bere.
Gli ingegneri che lavorano in questo campo non si
distinguono in una folla, non vogliono richiamare l’attenzione su se stessi per quello che fanno. Forse voi
non avete mai pensato agli ingegneri che hanno progettato gli edifici in cui abitate, l’auto che guidate, o
l’itinerario schematico del traffico urbano che percorrete. Ma ogni volta che entrate in un ascensore, o
attraversate la strada seguendo il semaforo, voi state
affidando la vostra vita a un ingegnere che non avete
mai incontrato. Voi siete certi che la porta dell’ascensore si aprirà al piano desiderato, e che l’auto partirà
e si fermerà quando decidete voi. Voi vi aspettate
che la luce del semaforo diventerà rossa prima del
verde per i pedoni. Ogni giorno, voi affidate la vostra
vita nelle mani di persone che non avete mai incontrato. Voi non pensate a loro, ma loro comunque
hanno un impatto sulla vostra vita ogni giorno.
Io potrei fare un parallelismo tra questa e tante altre
professioni, professioni ordinarie, con lo stesso tipo
impatto che cambia la vita alla gente. In tanti modi,
alcuni visibili e altri no, le nostre professioni ci consentono di aiutare a migliorare la vita agli altri, a renderle più sicure e più sane.
Proprio come il lavoro che facciamo nel Rotary.
Attraverso le nostre professioni e nei nostri club, nelle nostre comunità e nei continenti, stiamo influenzando la vita di persone che non conosciamo e che
non incontreremo mai. In ogni parte del mondo, ogni
singolo giorno, che loro lo sappiano o meno, le persone vivranno una vita migliore, più sicura e più sana, grazie all’opera del Rotary.
Le persone che aiutiamo potrebbero non aver mai
incontrato un Rotariano. E magari non conoscono
neanche l’esistenza del Rotary. Ma ora possono bere
acqua potabile da un pozzo scavato grazie al Rotary
e imparare a leggere grazie ai libri donati dal Rotary.
Adesso queste persone stanno vivendo una vita migliore, più felice e sana – attraverso Il Rotary al servizio dell’Umanità.
John F. Germ
Presidente 2016/2017

Serata dedicata all’artista, per la sua Città

continua da pag. 2 l’alto”; inoltre, ci si chiede e si dovrà
prossimamente decidere se la società debba essere totalmente privatizzata, oppure se debba
rimanere parzialmente in mano pubblica.
Come si vede, siamo in presenza di continui e repentini
cambiamenti a livello globale, rispetto ai quali è molto difficile fare delle serie previsioni a medio termine.
Terzi, in risposta alle domande pervenute dai soci, ha,
infine, auspicato che con l’anno nuovo si tenga un summit
tra Stati Uniti ed Europa e tra Europa e Russia, al fine di
sgombrare il campo dai timori, forse non tanto infondati, di
chi presagisce un compromesso tra Trump e Putin, volto
a sospendere, da parte della Russia, il conflitto in Ukraina, in cambio di libertà di azione in Libia e nel Mediterraneo Orientale.
Gli ospiti della serata ci hanno dato qualche strumento
per comprendere quali sono e quali forse saranno gli equilibri mondiali dei prossimi anni ed è stata certamente
spunto di riflessioni, che ognuno di noi avrà fors’anche
condiviso con i vicini di tavolo.
(Matteo G.)

Dal Rotaract Club Bergamo
Caro Vilse,
a nome di tutto il Rotaract Club Bergamo, vorrei ringraziarVi per la fiducia che riponete nel nostro Club e
nei nostri progetti: il contributo che ogni anno ci date,
sarà destinato ad aiutare concretamente il nostro territorio attraverso le associazioni scelte quest'anno.
Vorrei ringraziarVi anche per il supporto che non ci fate
mai mancare e per i preziosi consigli che siete pronti a
darci quando abbiamo bisogno.
Grazie ancora!
Laura Finazzi, Presidente
Rotaract Club Bergamo A.r. 2016-2017
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REGALATI UN SORRISO

DAL DISTRETTO NOTIZIE DELLA SETTIMANA

L’iniziativa, giunta alla V^ edizione, è
stata avviata in collaborazione con il
Rotary Club Bergamo Ovest con l’obiettivo di raccogliere giocattoli sia nuovi sia
usati, ma in buono stato di conservazione, da donare ad organizzazioni locali,
nazionali ed internazionali impegnate
nella tutela dell'infanzia e degli adolescenti, oltre che a diversi istituti, associazioni, centri di accoglienza, parrocchie,
oratori e case famiglia operanti nella
nostra provincia, per rendere più liete le imminenti festività natalizie e
la tradizionale notte di Santa Lucia a cui i bambini bergamaschi, in
particolare, si stanno preparando, in trepidante attesa del gioco, della
bambola o del peluche desiderati.
Anche quest’anno Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria Bergamo si rivolgono ai bergamaschi “grandi e piccini”
allestendo un punto per la raccolta dei giocattoli nella propria
sede in via Camozzi 62, a Bergamo, dal 19 novembre al 18 dicembre (aperto al pubblico con orario continuato dal lunedì al
venerdì dalle 11.00 alle 17.30; al sabato, alla domenica e nei
giorni festivi dalle 11.00 alle 19.00).
Visto lo straordinario slancio di generosità dello scorso anno, confidando che anche questa edizione raggiunga l’obiettivo, facciamo
appello a chiunque volesse segnalarci enti, istituzioni, gruppi di solidarietà, impegnati nell’assistenza di minori e famiglie disagiate, desiderosi di ricevere i giocattoli raccolti: sarà nostra cura prendere contatto con le organizzazioni interessate per organizzare al meglio la
consegna dei doni.
Le segnalazioni vanno indirizzate a: Confindustria Bergamo, via Camozzi 70, e-mail: info@confindustriabergamo.it; Il Giorno, via G.
D’Alzano 4/f, e-mail: redazione@ilgiorno.net; Bergamo News, via a.
Maj 3, e-mail: bergamonews@gmail.com.

Il Distretto 2042 ha provveduto a pubblicare su Ge.Ro. – Eventi Distrettuali – Seminario sulla Fondazione Rotary, tutta
la documentazione relativa al Seminario del 19 novembre
scorso.
http://gero.rotary2042.it/sezione.php?
phpsid=ko4qebgm15demjnlkp2id2clk4&pg=105&id_evento_d
istrettuale=131
- 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.
- Dal 22 al 25 marzo 2017: il Rotary Club Termoli organizza
la XII edizione della Gara Internazionale di Greco Antico.
Programma in Segreteria.

Riceviamo
dal RC Treviglio e della Pianura Bergamasca

DICEMBRE :
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Luca Cividini l’8,
Italo Testa il 10,
Francesco Galli l’11,
Lucio Peri il 31.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 5 dicembre ore 12,45 in
sede presso il Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior S.
Marco, riunione meridiana. Relatore dott.ssa Carolina
Marchesi. Lunedì 12 dicembre ore 20,00 in sede alla Sala
dei Mille, riunione serale con familiari ed amici “Festa degli auguri”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 1 dicembre
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Città Alta
relatore Luca Tiraboschi, attualmente Direttore editoriale
Infotainment di Mediaset .
Rotary Club Bergamo Nord : Giovedì 1 dicembre ore
20,30 “Trento Longaretti, Il concerto”. Martedì 6 dicembre ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa presso il
Cristallo Palace Hotel “Assemblea Generale dei Soci”.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 1 dicembre ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto
“Visita del Governatore Pietro Giannini”.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 1 dicembre ore
20,30 presso il Teatro Nuovo Treviglio Interclub con i
RCTreviglio, Dalmine, Romano, Sarnico. Serata dedicata
a Trento Longaretti. Durante la serata sarà proiettato il film
"Trento Longaretti - Il Concerto".
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 1 dicembre
ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
“Il passaggio generazionale nelle imprese familiari: le
regole da seguire (e gli errori da evitare)”, relatore il
socio
notaio
Gianluca
Platania
http://
www.notaioplatania.it/2014/07/03/patto-di-famiglia/
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 6 dicembre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “da
definire”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Giovedì 1 dicembre interclub “Serata dedicata a Trento Longaretti” .
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Giovedì 1 dicembre ore 20,30 presso il Teatro Nuovo Treviglio in piazza Garibaldi a Treviglio (BG) “Serata dedicata a Trento Longaretti per la sua Città”. Saranno presenti Trento Longaretti e Alberto Nacci. Mercoledì 7 dicembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel, Zingonia
“Prevenzione malattie vascolari”. Relatore: Prof. Augusto Zaninelli.
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