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Lunedì 6 ottobre 2008

Ristorante “Il Pianone”

“Leonardo: l’uomo vitruviano, anche donna”
Prof. Carlo Pedretti
Interclub con il Rotary Club Dalmine Centenario
Prossimi incontri
Lunedì 13 ottobre:

ore 20 in Sede con coniugi. I soci Mario Caffi e Barbara Aguzzi tratteranno il tema: “L'Automobile Club Bergamo, facilitatore di mobilità e la sicurezza stradale. Piani e progetti per il nostro territorio ”.
ore 20 in Sede. dott.ssa Rita Melocchi - Presidente Piccola Industria, Confindustria Bergamo : “Donna e Impresa”.
ore 19 Consiglio direttivo. Ore 20 in Sede: “Parliamo di Rotary e di Noi”. Assemblea dei Soci per elezioni del
Consiglio direttivo per l'A.R. 2009/2010 e del Presidente per l'A.R. 2010/2011. Proposta di nuova formulazione
per lo statuto della Borsa di Studio del Club.

Lunedì 20 ottobre:
Lunedì 27 ottobre:

Conviviale n°8

Giovedì 2 ottobre 2008

Palazzo della Provincia

Soci presenti = 25 Luigi Gritti - Presidente, Barzanò, Calarco, Ceruti, Civardi, L. Cividini, Colledan, Colli, De Biasi, Denti Rofeschini, Gandini, Jannone, L. Locatelli, Longhi, Magri, Mazzoleni, C. Moro, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Signori, Vezzi.
Familiari = 21 Renata Gritti, Rosa Maria Barzanò, Margherita Ceruti, Renza Civardi, Annamaria Cividini con Gianluca e Eva, Maria Cristina Colli, Francesca De
Biasi, Costanza Donizetti, Simona Gandini con Eleonora, Mariacristina Locatelli, Maria G. Longhi, Giuliana Magri, Paola Perego, Silvana Piceni, Patrizia Pozzetti,
Lucia Salvetti, Mari Scaglioni, Lucia Signori.
Ospiti dei Soci = 4 Grazia Tengattini, Arianna Amadei, Carlo e Deborah Gritti.
Ospiti del Club = 9 dott. Cesare Guasti e signora Orietta, cav. Angelo Ondei (Confiab), dott. Antonella Bardoni con Massimo e Eleonora Casadio (Confiab), Achille Monti (Confiab) s.o. Mario Donizetti, s.o Barbara Nappi.
Hanno segnalato l’assenza = Agazzi, Aguzzi, Bertacchi, Carminati, Conforti, Crotti, Della Volta, Fachinetti, Giavazzi, Leonelli, Lupini, Magnetti, Masera, Poletti
de Chaurand.
Soci presso altri Club = Luigi Gritti con Renata il 4 ottobre al RC Bergamo Città Alta, PDG Cortinovis il 6 ottobre a Milano per la riunione della Commissione Programmi distrettuale.
Soci di altri Club = 1 Marina Uccelli dell’Inner Wheel Club Bergamo
Soci D.O.F. = 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, Jannone, L. Locatelli, Peroni, Pozzoni, Ribolla, Rota).
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco).
Totale Soci = 25
Totale Presenze: 60
Percentuale presenze = 25 +1 = 26 su 53 = 49,056%
Assiduità mese di settembre = 55,874%

OTTOBRE: MESE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE
Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it

Sintesi della conviviale
Del 2 ottobre 2008

Anteprima di BergamoScienza

Visita alla Mostra:
“Leonardo:
ideatore di ingegni”
dal Bollettino
del RC Bergamo Città Alta
a cura di MarcoAntonio Solari

un interclub con tutti e nove i Club del
Gruppo Orobico (eravamo ben oltre le
300 persone) ed una grande, grandissima affluenza di ragazzi e perfino
bambini.
La magia del genio vinciano, il mito di
Leonardo che continua ad affascinare
grandi e piccini sono stai gli elementi
che hanno attratto tanti rotariani e tanti
giovanissimi.

Bella, ma soprattutto tattile, la mostra
delle riproduzioni delle macchine di Leonardo. Oggetti veri, tangibili e funzionanti che hanno attratto tutti.
Brave le giovani guide che hanno saputo mostrare e spiegare il funzionamento
di ogni singolo modello e che con tanta
pazienza hanno aiutando i più piccoli a
“giocare” con quelle riproduzioni affinchè potessero rendersi conto del loro
funzionamento e dei principi che erano
in grado di sfruttare.
Quest’ anno lo spazio del bel sottotetto
Viterbi del palazzo della Provincia, era
ridotto rispetto all’analoga manifestazione dello scorso anno, c’è stato un pò di
assembramento, ma un piccolo sacrifi-

cio di spazio non ha certo ridotto il successo della manifestazione.
Per noi un’anteprima che ha ulteriormente suggellato il rapporto stretto e
proficuo fra i rotariani bergamaschi e
BergamoScienza e per BergamoScienza quello che speriamo sia un piccolo
assaggio del successo che li attende da
domani, quando la manifestazione entrerà nella città a pieno e impressionante ritmo.
Tanta perone, tanti giovanissimi e la serata si è conclusa con un buffet
all’aperto, per fortuna che non ha piovuto, sotto i portici del cortile di via Tasso
8, con una affluenza notevole, ma c’ erano delicatezze per tutti.
MAS

Mese di Ottobre
Buon compleanno a
Bruno Lucchini e Paolo Magnetti l’11 ottobre
Edoardo Curnis il 12 ottobre
Guido Barcella il 15 ottobre
Luca Carminati il 21 ottobre
Luigi Vezzi il 23 ottobre
Simone Moro il 27 ottobre

Dalla Segreteria
“Arte e Filosofia dell’arte”: Mostra del nostro s.o. MARIO DONIZETTI
Inaugurazione il 16 ottobre, dalle ore 18,00 presso Radici Casa “Eventi” in via G. Galielei, 2 – 24050
– Orio al Serio, Bergamo.
Esposizione al pubblico dal 18 ottobre al 16 novembre. In allegato invito alla Mostra.
Premio alla Professionalità 2009.
Il Distretto 2040 ha pubblicato il bando di concorso al "Premio Rotary alla professionalità 2009" la cui cerimonia si terrà a Milano il 26 gennaio 2009 presso il Teatro degli Arcimboldi.
I candidati, preferibilmente espressione del territorio del Distretto 2040, dovranno rivestire una levatura quantomeno nazionale ed operare
nei seguenti settori: Industria e commercio; Ricerca, educazione superiore; Credito, finanza ed attività di servizio; Artigianato; Giovani promettenti e Attività di servizio che soddisfino importanti e concrete esigenze sociali
Un riconoscimento di € 15.000,00 verrà assegnato a candidatura appartenente alla sesta categoria.
Le candidature al premio dovranno essere presentate tassativamente alla segreteria del Distretto entro il 31 ottobre 2008.
Il bando di concorso e le modalità per concorrere sono in visione presso la segreteria.

APPUNTAMENTI VARI:
o Venerdì 10 ottobre2008 - Ore 20 presso il Ristorante Gourmet – Via San Vigilio 1-Bergamo
La Commissione Distrettuale Polio Plus e Ristorante Gourmet, con la collaborazione del Club dei Buongustai di
Bergamo organizza una Cena Benefica “La cucina tipica Toscana” a sostegno del progetto contro la polio in Nigeria.
o Domenica 12 ottobre: Al Golf Club “La Rossera” Gara di golf stableford 3 categorie a favore del programma Polio
Plus. Alla fine della gara sarà offerto ai partecipanti un rinfresco dallo Sponsor Gioiellerie Torelli di Treviglio. Le prenotazioni dovranno essere effettuate alla segreteria al numero 035-838600
o Sabato 11 ottobre Rockabaret alle ore 21 presso il Creberg Bergamo Teatro serata a favore del Progetto Bergamo
Vita. Per i biglietti rivolgersi al Socio Michele Colledan.
o Dall’11 – 18 ottobre: Conoscere Torino e le Residenze Sabaude – Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo
o Il Soroptimist Club Bergamo organizza mercoledì 22 ottobre alle ore 20, presso l'Hotel San Marco, una conferenza
con Monsignor Gianni Carzaniga, Prevosto della Basilica di Sant'Alessandro in Colonna, per ricordare la figura e la vita
del nostro concittadino Angelo Giuseppe Roncalli, il Beato Papa Giovanni XXIII, in occasione del 50° di elezione al Soglio Pontificio.
o Sabato 25 ottobre Forum distrettuale “Il senso dell’eduzazione” presso la sala congressi di Assolombarda in via
Pantano 9, a Milano. Le registrazioni inizieranno alle 8,45 ed i lavori alle 9,15.
o mercoledì 26 novembre - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga) organizzerà
una Festa: LA MUSICA E’ VITA. Informazioni: tel. 02/6690741 – fax 02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it.
o Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia.

Rockabaret

Sabato 11 ottobre alle ore 21 presso il Creberg Bergamo Teatro serata a favore
del Progetto Bergamo Vita . Per i biglietti rivolgersi al Socio Michele Colledan.

Dal DISTRETTO
ottobre-08
Ven. 17 ore 18.00/20.00
Ven. 24 ore 18.00
Sab.25 - ore 9.00

1° incontro formazione e aggiornamento Soci
Assemblea “Gli Amici del CAM”. Milano
Forum su Educazione Giovani.

Milano - SIAM
Centro Congressi FAST
Assolombarda – Milano

novembre-08
Sab. 8 - ore 9.00/16.30

Giornata dei Presidenti

Sab.22 - ore 9.30/13.30

Seminario Rotary Foundation con Distretto 2050

Confindustria
Monza Brianza – Monza
Bergamo - Fiera

dicembre-08
Gio.11 - ore 20.20/22.00

Concerto in Duomo

DUOMO MILANO

gennaio 09
In data da definire

Giornata della Leadership

BCC – Barlassina

Quarta lettera del Governatore
Caro Presidente e caro Segretario,
incontrando molti colleghi rotariani durante le mie visite
ai Club e, soffermandomi in particolare con i soci di più
recente ammissione, rimango colpito dallo stupore che
manifestano quando dico agli stessi che non sono loro i
soci del Rotary International, bensì i loro Club di appartenenza. La discussione diventa a volte quasi pretestuosa perché molti ritengono sia solo una questione di
terminologia.
I soci del Rotary International - gli stakeholders per eccellenza, dovremmo dire usando un termine oggi diffuso e nel nostro caso molto appropriato - sono proprio i
nostri Club.
La “Carta” che sancisce l’appartenenza al Rotary International è intestata e consegnata al Club che, per effetto dell’affiliazione nella nostra grande Associazione, assume tutti i diritti e i doveri definiti dallo Statuto e dal
Regolamento.
I Rotary Club sono, quindi, i “mattoni” con i quali è costruito l’edificio del Rotary.
I Rotariani sono membri dei rispettivi Club e ne costituiscono, secondo un’espressione che ci è molto familiare
l’effettivo; ma, l’appartenenza al Club, propria di ogni
socio, è condizionata dal fatto che tutti i soci attivi devono svolgere o avere svolto effettivamente l’attività o la
professione indicata dalla categoria di appartenenza.
(MdP ed. 2007, pag. 16)
L’aspetto strutturale che il Rotary International si è dato
è, quindi, molto più di un fatto semantico.
E’ la proiezione concreta e diretta dello specifico del
servire rotariano, dove il modello strutturale esprime
che i soci rotariani non servono in modo isolato ed estemporaneo, ma in quanto appartenenti al loro Club,
costituito in un territorio/comunità di cui assume il nome
ed a cui deve fare costante riferimento.
I nostri Fondatori non si sono limitati, tra l’altro, ad adottare un modello organizzativo strutturale, ci hanno anche fornito uno strumento impareggiabile, voluto per
aiutare i Club a dotarsi dell’effettivo più appropriato per
le svariate qualificazioni di progetti di servizio: il sistema
delle classifiche, appunto.
Paul P. Harris, affermava con chiarezza che:“Il Rotary
non è una religione, né un surrogato della religione. E’
nato dagli impulsi religiosi nella vita moderna, specialmente nel mondo degli affari e nelle relazioni internazionali……Il fatto che i soci rappresentino le varie professioni, dà al movimento l’opportunità di proiettare i
propri ideali etici ben oltre i limiti dei propri soci, raggiungendo le schiere di tutti coloro che sono impegnati
nei vari mestieri, professioni o occupazioni al servizio
della nostra società. Ogni rotariano rappresenta un anello di congiunzione fra l’idealismo del Rotary e il suo
mestiere o la sua professione. Nei confronti degli altri
appartenenti alla sua categoria egli ha la responsabilità
di assicurare la loro cooperazione per lo sviluppo dei
più alti standard professionali”.
Il sistema delle classifiche è, quindi, lo strumento che
assicura a ciascun Club (che s’impegni davvero ad usarlo correttamente) di avere sempre disponibile un patrimonio di esperienze, capacità e talenti diversi e complementari, che sono, appunto, ineguagliabile patrimonio e ambito naturale per l’attuazione dei nostri progetti
di servizio.

Il grande principio che ha guidato il Rotary nei suoi oltre
cento anni di storia è “Prima le classifiche, e, poi i soci
”, ma spesso, e, non senza sofferenza, abbiamo riscontrato quanto sia difficile imparare da chi ci ha preceduto.
In questo mese di Ottobre, riflettendo nei nostri Club
sulla nostra responsabilità professionale, ricordiamo
che:
• l’impegno nell’ambito delle nostre attività, che ci è
proprio, e i comportamenti quotidiani, che assumiamo,
costituiscono le fondamenta sulle quali è costruito il nostro Club e ne qualificano l’immagine, la credibilità della
nostra azione e il rispetto da parte delle nostre comunità;
• noi serviamo il Rotary servendo bene negli ambiti professionali che ci caratterizzano: per questo siamo spesso indicati come una elite nei nostri settori di appartenenza;
• nell’affrontare le difficoltà e le vischiosità dei nostri impegni professionali, abbiamo dei riferimenti sicuri
negli ideali che il nostro sodalizio ci propone e che condividiamo con tanti colleghi ed amici;
• siamo assistiti da un tanto semplice quanto ineguagliato codice di comportamento che chiamiamo il “ Test
delle quattro domande”, guida di indirizzo sintetica ed
efficace per qualsiasi cosa pensiamo, diciamo o facciamo.
• Dobbiamo comunque e sempre testimoniare nella nostra professione l’impegno ai valori morali di cui siamo
portatori; proprio l’impegno professionale deve rappresentare la nostra sfida nel mondo di oggi dove
consumismo, opportunismo,arrivismo vengono troppo
spesso anteposti alla correttezza, alla dedizione, al
servizio disinteressato ed al rispetto per il prossimo.
Portando il nostro distintivo vogliamo dire a tutti chi
siamo, qual’è il nostro impegno e come vogliamo attuarlo al servizio dell’umanità.
Il nostro distintivo diventa così un messaggio rivolto al
mondo, una dichiarazione di principi, la conferma di un’
adesione ai grandi ideali, un esempio e un riferimento
per chi cerca una ragione per spendere bene (o meglio)
la sua giornata.
In questo panorama, si pone come necessario e imprescindibile, l’atteggiamento etico alla base del comportamento rotariano.
Innanzitutto, come rispetto dei principi deontologici, costituendo un esempio anche per gli altri nell’agire concreto secondo una matura consapevolezza delle conseguenze sociali ed umane, inoltre come individuazione
in ogni occupazione utile alla società di quella carica di
dignità e di onore che le è propria, e, da ultimo, come
impegno allo sviluppo dei talenti personali e di una coscienza sociale nelle giovani generazioni promuovendo,
sì, l’istruzione, ma, soprattutto, l’educazione ai valori.
Desidero, per concludere, ispirarmi ancora una volta al
nostro Fondatore Paul P. Harris che in una lettera del
Febbraio 1913 (siamo ancora agli albori del Rotary!) dice: “Non dimentichiamo mai che ciascun socio ha nel
Rotary un ruolo che gli è strettamente personale: è
quello di rappresentare il suo specifico ambito professionale. Io sono l’unico rappresentante della mia professione nel mio Club. È una responsabilità che mi
riempie di orgoglio e di timore”.

La dimensione dell’orgoglio è facilmente comprensibile
e condivisibile, ma quella del timore? Cosa temeva il
nostro Fondatore?
Provo a rispondere così: il Rotary è una grande forza di
pace, di comprensione reciproca e di aggregazione, ma
il Rotary è tanto più grande e più forte quanto migliori
sono i suoi Club.

I Club possono crescere e progredire quanto più i loro
soci sapranno essere forti e determinati testimoni della
loro appartenenza.
A voi,e, a tutti i soci del vostro Club un cordiale saluto
rotariano rinnovando l’impegno di
Make dreams real

Dal Segretario distrettuale UGO LANZA
la Commissione Resource Group Alfabetizzazione del Distretto 2050 RI ha programmato per Sabato 25 Ottobre
2008 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Verri di Lodi in Via San Francesco la manifestazione:
“I migranti:problemi da affrontare e risorse da valutare”
L’ evento illustrerà le azioni intraprese dai Rotary Club dei Distretti 2040 e 2050 negli ultimi anni ed i progetti per
gli anni futuri, rivolti sia alla popolazione italiana sia agli extracomunitari che operano nel nostro paese e che ne
ignorano lingua, usi e costumi, oltre agli interventi in campo internazionale.
Saranno esposti, con possibilità di essere visionati una serie di poster che illustreranno i progetti futuri e le attività
già in avviate dai Rotary Club per l’alfabetizzazione
La tematica affrontata è e continuerà ad essere di rilevante attualità e necessità per il mondo del lavoro, per la
scuola, per i centri EDA, per le ASSL, nonché per le Istituzioni tutte.
Coloro che desiderassero partecipare possono prendere contatto con la segreteria distrettuale del D2050 RI (sig.ra
Angela Lombardelli): Tel. 0523 606340 - fax 0523 608826

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Lunedì 6 ottobre
R.C. Bergamo
ore 20,00 Ristorante “Colonna” – Bergamo. “Istruzione e
Formazione:le idee del mondo imprenditoriale”
Relatori dott. Attilio Oliva e il socio ing. Alberto Barcella. Prenotazione obbligatoria. Interclub con il RC Bergamo Città
Alta.

Martedì 7 ottobre
R.C. Bergamo Nord
Conviviale sospesa e sostituita con quella di giovedì 2 ottobre.

Mercoledì 8 ottobre
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 18,00 Riunione del Consiglio Direttivo.
ore 20,00 Conviviale in sede "Parliamone tra noi" con convocazione dell'Assemblea dei Soci.
OdG: modifica regolamento; ammissione nuovi Soci; varie
ed eventuali.

Giovedì 9 ottobre
R.C. Bergamo Città Alta
Conviviale sospesa e sostituita con quella del 6 ottobre.

Sabato 11 ottobre
R.C. Sarnico e Valle Cavallina
INSHALLAH – Musica per il cuore dei Bambini
Ore 21 presso l’Auditorium della Città - Serata di solidarietà a
sostegno del progetto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica in Palestina.

Lunedì 13 ottobre
R.C. Bergamo
ore 12,45 Ristorante “Colonna” – Bergamo. “L’universo in
una cisterna”. Relatore dott. Davide Dal Prato.

Martedì 14 ottobre
R.C. Bergamo Nord
ore 20,00 conviviale con Ospite Relatore il dr. Massimiliano
RIZZI che intratterrà sul tema: “TEB, Vecchie e Nuove
Tramvie in Provincia di Bergamo”.

Mercoledì 15 ottobre
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20,00 Conviviale in sede con coniugi. "Visita del Governatore" Alessandro Clerici

Giovedì 16 ottobre
R.C. Bergamo Sud
ore 20:00Ristorante La Marianna. Ospite Jean-Hervé Cliquet,
Patron della Maison Jacquesson per passare una serata indimenticabile!!!!

Venerdì 17 ottobre
Rotaract Club BERGAMO
ore 20,30 presso l'Hotel S. Marco. Interverrà il dott. Vittorio
Feltri.
Comunicare le vostre presenze alla segreteria del club all'indirizzo rotaractbergamo@libero.it.

Lunedì 20 ottobre
R.C. Bergamo
Riunione sospesa e sostituita dall’Interclub di giovedì 2 ottobre.

Martedì 21 ottobre
R.C. Bergamo Nord
Ore 18.30 Consiglio Direttivo.
Ore 20,00 Conviviale con ospite relatore il dr. Giulio Guagliumi sul tema “Il cuore su schermo panoramico”.

Lunedì 27 ottobre
R.C. Bergamo
oe 12,45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore Davide Giolo, Presidente Rotaract Bergamo, Veronica
Piccoli e Gariele Rampinelli, sul tema: “Rotaract- RYLA”

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it

