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Lunedì 27 febbraio 2017

Palazzo del Monte, (BG)

ore 19,30 presso il Palazzo del Monte in V.le Vittorio Emanuele 10/B con coniugi

“Presentazione del progetto CHORUS LIFE”
Relatore : Cav. Lav. Ing. Domenico Bosatelli, Socio del RC RC Bergamo
Interclub con i RC Bergamo Sud e Città di Clusone

Prossimi incontri del Club
Lunedì 6 marzo:
Lunedì 13 marzo:
Lunedì 20 marzo:
Lunedì 27 marzo:

ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20,00 per soli Soci “Parliamo tra noi”.
ore 20,00 in sede “La Rotary Foundation”. Relatore il PDG ing. Cesare Cardani.
ore 20,00 in sede con coniugi “La Fondazione Bergamo nella storia”. Relatore la dott.ssa Roberta
Frigeni.
ore 20,00 in sede con coniugi “Questura di Bergamo: uomini al servizio di una comunità”. Relatori dott. Girolamo Fabiano, Questore; dott. Giorgio Grasso, Capo Mobile; dott.ssa Francesca
Ferraro, Capo di Gabinetto.

Incontro n°24

Lunedì 20 febbraio 2017

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG)

Soci presenti il 20 febbraio 2017 = 28 = 57,14% Vilse Antonio Crippa, Presidente; PDG R. Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Colli, Cortesi, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Gritti, Leggeri, Locatelli,
Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Poletti de Chaurand, Regonesi, Salvetti,
Salvi, Scaglioni, Signori.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Calarco, Carminati, Cividini, Colli, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Golferini, Lanza, Lo Sasso, Longhi, Perego, Peri, Piceni,
Pozzetti, G. Rota, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi, Testa.
Coniugi e familiari = 1 Lucia Salvetti.
Ospiti del Club = 2 prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università di Bergamo e gentile consorte.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 1 Crippa il 16 febbraio alla riunione dei Presidenti del GO1 e a seguire
alla conviviale del RC Bergamo Sud.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 15
Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi
Soci = 55

Totale Presenze: 31

Assiduità mese di Gennaio = 60.04%

FEBBRAIO 2017 : Mese della Pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 20 febbraio 2017
“L'Università degli Studi di Bergamo: dalle sue origini ad un
nuovo rapporto con il territorio
nella sfida della società della conoscenza”
Relatore : prof. Remo Morzenti
Pellegrini, Rettore dell’Università di
Bergamo

Il

nostro Presidente, Vilse Antonio Crippa, contravvenendo alla consuetudine di presentare il relatore
della serata con delle note biografiche, ricorda che
il Magnifico Rettore della nostra Università, peraltro ben
noto ai presenti, vanta
un curriculum scientifico
e didattico che in
internet occupa ben 13
pagine per cui gli appare opportuno soprassedere per una volta a
darne sia pure parziale
lettura.
Il Prof. Remo Morzenti
Pellegrini inizia il suo
intervento affermando
che, nel ripercorrere la
storia dell'Università di
Bergamo, occorre preliminarmente sgomberare il campo dai luoghi
comuni, come per esempio le affermazioni
che le università in Italia
siano troppe, che i laureati siano troppi ecc.
ecc.
Basterebbero alcuni semplici e facilmente reperibili dati di
confronto con altre realtà di paesi a noi vicini e con livelli
economici e sociali simili per sfatare alcune erronee convinzioni e appurare, per fare un solo esempio, che il numero dei laureati in Italia é nettamente inferiore a quello presente in Germania e Francia.
La nascita dell'Università di Bergamo può collocarsi nel
1961 allorché l'Università Cattolica di Milano ha avviato in
Città Alta la “Scuola superiore di giornalismo e mezzi audiovisivi”, scuola biennale di specializzazione post laurea.
mentre l'avvio vero e proprio avviene nel 1968 con l'istituzione del “Libero istituto universitario di lingue e letterature
straniere” sotto la guida di un Consorzio promosso dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio.
L'Università di Bergamo, fin dalle origini, si caratterizza per
un profondo legame con il territorio e le sue istituzioni le
quali affidano al nuovo Ateneo il compito strategico di e-

sprimere le potenzialità culturali ed economico-sociali della
provincia bergamasca e del suo capoluogo.
In accoglimento delle istanze del mondo economicoproduttivo, nell'anno accademico 1974/75 venne istituito il
corso di laurea in Economia e commercio che sfocerà poi,
nel 1985, alla nascita della Facoltà di Economia e commercio.
Nel 1991 venne poi attivata a Dalmine la Facoltà di Ingegneria con il corso di laurea in Ingegneria gestionale, al
quale seguirà poi il corso di laurea in Ingegneria meccanica.
Nel 1992, infine, l'Ateneo diventa un organismo statale che
assume un ruolo di spicco nel contesto regionale lombardo dove si caratterizza per la sua dinamicità e la sua rispondenza alle esigenze di una sempre migliore preparazione professionale.
Verranno successivamente istituite la Facoltà di Lettere e
Filosofia, con nuovi corsi di Psicologia clinica e Scienze
dell'Educazione e la Facoltà di Giurisprudenza (2004).
Attualmente la nostra Università registra la presenza di
17.200 immatricolati di cui il 40% provenienti da fuori la
nostra provincia e ciò significa quanto forte sia l'attrazione
che esercita sia l'Università che la città di Bergamo.
Con il progressivo consolidamento dell'offerta scientificodidattica cresce il bisogno di nuovi spazi e da qui il trasferimento di Economia e commercio in città bassa, via dei
Caniana, l'insediamento
nel complesso di S. Agostino e nell'ex collegio
Baroni, oltre alla presenza nel parco scientificotecnologico del Kilometro
Rosso.
L'espansione dell'Università non è certamente
finita, è prossimo ormai
l'insediamento nella ex
caserma
Montelungo,
con un investimento di
circa 30 milioni di Euro,
dove potranno trovare
posto alloggi per studenti
e residenze per visiting
professors, provenienti
da altri paesi destinati ad
aumentare sempre di più
considerata la crescente
intensificazione
delle
relazioni internazionali.
Il Prof. Morzenti Pellegrini approfondisce poi alcune tematiche relative al nostro tempo di “inverno demografico” in
cui la bassa natalità e la società che invecchia pongono
nuove sfide di cui l'Università deve tenere conto, compreso il fatto che il 56% dei lavori rischia di sparire nei prossimi 20 anni.
In conclusione della sua ricca, articolata, documentata e
applaudita relazione, il Prof. Morzenti Pellegrini ricorda
quanto detto dal nostro Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della sua visita a Bergamo e all'Università il 30 novembre scorso, citando Bacone il quale sosteneva che “noi possiamo quel che sappiamo“ e aggiungendo che “l'apprendimento e la cultura sono la misura
delle opportunità che si hanno nella vita per realizzarsi e
contribuire alla vita collettiva”.
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(Carmelo A.)

Progetto “CHORUS LIFE”

COMUNICAZIONE DAL DISTRETTO

Serata in Interclub con i RC Bergamo Ovest, RC

Cari Presidenti,

Bergamo Sud e RC Città di Clusone.
Ore 19,30 presso il Palazzo del Monte in Viale Vit-

quella che è iniziata oggi è una settimana

torio Emanuele n. 10/B (BG).

ne:

Programma

molto importante per la nostra Associaziogiovedì 23 febbraio
ricorre il

Ore 19,30 : Aperitivo.

112° compleanno del Rotary,

Ore 20:00 : Presentazione del progetto CHORUS

che quest’anno coincide con i

LIFE
- Apertura a cura del Dott. Guglielmo Pelliccioli,

100 anni della Fondazione Rotary.
Molti Club hanno previsto in settimana, a

giornalista
- Proiezione del filmato CHORUS LIFE

tal proposito, interclub e/o eventi speciali,

- Interventi di:

altri Club hanno già in programma di or-

⇒ Cav. Lav. Ing. Domenico Bosatelli, Presi-

dente POLIFIN e GEWISS / GRUPEDIL
⇒ Arch. Joseph Di Pasquale, Architetto Urban

Designer

ganizzare raccolta fondi o manifestazioni
specifiche prossimamente.
Cordiali saluti.
Milano, 20 febbraio 2017

⇒ Dott. Enrico Pazzali, Consigliere POLIFIN –

Business Development
- Dibattito

Pietro Giannini
Governatore a.r. 2016/2017

A seguire cena a buffet.
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre
mercoledì 22 febbraio, ore 12,00.

DAL ROTARY INTERNATIONAL
2017-19 Si accettano domande
per borse UNESCO-IHE

DAL ROTARY CLUB BERGAMO NORD

Il Presidente del Rotary Club Bergamo Nord,
Maurizio Facchin, ha organizzato un viaggio a
Zara dal 22 al 26 aprile a Zara. L’adesione è aperta anche ai Soci e familiari del RC Bergamo
Ovest.
Chi fosse interessato può richiedere il programma definitivo e la scheda di adesione in Segreteria.

La Fondazione Rotary e l'UNESCO-IHE Institute for Water Education offrono fino a 10 borse
di studio per studi post-universitari presso l'ateneo dell'UNESCO-IHE a Delft, Olanda. L'obiettivo è di incrementare il numero di professionisti preparati nel settore idrico, che potranno consultare, programmare e implementare soluzioni idrico-sanitarie nelle aree in via
di sviluppo. Le borse di studio sono anche state ideate per promuovere relazioni a lungo
termine tra i soci Rotary e i professionisti esperti nel settore idrico-sanitario.
I borsisti potranno conseguire un Master of
Science in Urban water and sanitation, water
management, o water science and engineering. La scadenza per presentare le domande è il 15 giugno.
Leggi il toolkit per la domanda e i Termini e
condizioni per i borsisti
https://www.rotary.org/it/unesco-ihescholarship-applications-now-available
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XXXIX Premio CARLO CASALEGNO

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2

Caro Presidente,
ho il piacere di informarti che il XXXIX Premio
Carlo Casalegno avrà luogo il giorno 18 maggio 2017 dalle ore 18:00, presso il Grand Hotel
Parco dei Principi in Roma Via G. Frescobaldi 5.
In questo anno di mia presidenza gli eventi accaduti dal 24 agosto ad oggi ci ha portato a proporre come unico vincitore del XXXIX Premio
Carlo Casalegno il DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE.
Estendiamo l’invito a tutti i rotariani e anche a
tutte le Autorità istituzionali civili e militari.
Un caro saluto

NOTIZIE DAL DISTRETTO
1. 28 febbraio: il Rotary Club Erba Laghi organizza un
concorso fotografico dal titolo “Al servizio
dell’Umanità” il cui ricavato verrà devoluto a beneficio di progetti sociali. Programma in Segreteria.
2. Da Mercoledì 08 a Domenica 12 Marzo 2017: RYLA
Rotary Youth Leadership Awards. Tema del 2017
sarà “RYLA: Leadership in Azione - Oltre i Limiti
che ci poniamo” per sottolineare la necessità e
spronare a fare una differenza positiva nel mondo:
Grazie al Rotary abbiamo le capacità, il network e le
competenze per cambiare il mondo: gli unici limiti
sono quelli che ci poniamo noi stessi. Programma in
Segreteria.
3. Dal 22 al 25 marzo: il Rotary Club Termoli organizza
la XII edizione della Gara Internazionale di Greco
Antico. Programma in Segreteria.
4. Dal 21 al 25 aprile: si terrà a Torino il “3° Meeting
Fellowship dei Rotariani – Il piacere di ritrovarsi a
Torino”. Programma in Segreteria.
5. Dal 19 al 1 maggio: il Rotary Club Gran Sasso d’Italia
invita tutti i Soci a partecipare al Rotary Birthday Tour
per scoprire L’Aquila e il suo circondario. Programma
in Segreteria.

Rotary Club Bergamo: Lunedì 27 febbraio ore
12,45 in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Le
responsabilità
penali
dell’imprenditore. Relatore prof avv. Filippo Dinacci, Ordinario di Diritto Processuale Penale - Università di Bergamo.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 23 febbraio ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni,
Piazza Vecchia BG serata dedicata a Orobie Ultra
Trail, una gara con uno sviluppo di 140 km con 9500
metri di dislivello positivo. Partenza da Clusone, Val
Seriana (BG) e arrivo a Bergamo – Città Alta con
tempo massimo di percorrenza di 46 ore. Relatori
Paolo Cattaneo, Matteo Zanardi e Alberto Gavazzeni.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 28 febbraio
ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa presso
lo Starhotels Cristallo Palace di Bergamo Cena con
delitto e presentazione del nuovo libro di Fabio Bergamaschi "Il volto nascosto della violenza".
Rotary Club Bergamo Sud : Lunedì 27 febbraio ore
19,30 interclub “Progetto Chorus Life”. Relatore
ing. Domenico Bosatelli.
Rotary Club Città di Clusone : Sabato 25 febbraio
celebrazione in interclub con il Gruppo Orobico 2 del
centenario della Fondazione Rotary. Luogo e orario da definire. Lunedì 27 febbraio ore 19:30 al Palazzo del Monte, Via V. Emanuele 10/B Bergamo
interclub con il Bergamo Ovest e il Bergamo Sud per
la presentazione di Chorus Life.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 23
febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie,
Brusaporto “Occhio non vede cuore non duole,
Piccola guida di sopravvivenza alla Bolletta 2.0
(energia e gas)”. Relatore Federico Pesenti.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 28
febbraio ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni
(Cortenuova) “Sera di Carnevale”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Non pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 1 marzo ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Parliamo tra noi”.

FEBBRAIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A

6. Dal 27 maggio al 3 giugno: il Rotary Club Ragusa
organizza la “XIII settimana rotariana del barocco
ibleo”. Programma in Segreteria.
7. Dal 22 al 25 marzo 2017: il Rotary Club Termoli organizza la XII edizione della Gara Internazionale di
Greco Antico. Programma in Segreteria.
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Carlo Seccomandi il 5,
Giorgio Nicoli l’8,
Alessandro Masera il 10,
Roberto Magri il 13,
Giovanni Pagnoncelli il 16.

