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Prossimi incontri
Prossimi
incontri
SERENE
e FELICI FESTIVITA’ A TUTTI I SOCI

il Presepe
Natale. Guardo il presepe scolpito
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella finzione e nel silenzio
delle figure in legno ed ecco i vecchi
del villaggio e la stalla che risplende
e l'asinello di colore azzurro.
Salvatore Quasimodo

Prossimi incontri
Lunedì 29 dicembre 2008 e Lunedì 5 gennaio 2009:
Conviviale sospesa per festività
Lunedì 12 gennaio:
ore 20 in sede con coniugi. Relatore prof. Marco Paganoni “Israele: 60 anni, ieri e oggi”.
lunedì 19 gennaio:
ore 20 in sede con coniugi. Relatore dott. Giovanni Fassi “Non solo petrolio: scarsità di materie prime”
lunedì 26 gennaio:
ore 20 al Roof Garden dell’Hotel San Marco con coniugi in Interclub con i RC Romano di Lombardia e Treviglio e
della Pianura Bergamasca. Relatore Generale di C.A. dei Carabinieri Carlo Gualdi - Comandante Com.te InterRegionale Pastrengo “Il traffico di sostanze stupefacenti e le sue ricadute su l'Italia nord occidentale ”.

Conviviale n°18

Lunedì 22 dicembre 2008

NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”

Soci presenti = 28 Luigi Gritti - Presidente, Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Benelli, Bertacchi, Caffi, Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Gandini, Leggeri, Leonelli, Magri, Manzoni, C. Moro, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Teso Scaccabarozzi,
Vezzi.
Hanno segnalato l’assenza = Lupini, Magnetti, Mazzoleni, Minotti, Perego, Pozzetti, Salvetti, Signori.
Familiari = 3 Renza Civardi, Maria Cristina Colli, Maria Sofia Leonelli.
Ospiti dei Soci = 1 Alessandro Bianchi (ospite di Leonelli).
Ospiti del Club = 4 Davide Giolo – Presidente Rotaract Club Bergamo con Giancarlo Isoni e Pieremilio Locatelli Milesi; s.o. Barbara Nappi.
Soci presso altri Club = 14 PDG Cortinovis il 16 a Milano per la Commissione Alfabetizzazione; E. Cividini, L. Locatelli e R. Teso Scaccabarozzi il 19 alla
Natalizia del RC Sarnico e Valle Cavallilna; Luigi Gritti con Renata; Pozzetti con Patrizia, Maria Beatrice e Gabriele; Aguzzi; Poletti de Chaurand; Colli; Botti
con Marialuisa; Pagnoncelli; Rota con Anna; Crotti; Pennacchio con Alida; B. Nappi con Beatrice Del Rosso – il 20 dicembre alla casa di Riposo di Brembate per gli auguri Natalizi. Ci hanno accompagnato e offerto doni: Davide Giolo, Pieremilio Locatelli Milesi, Veronica Piccoli del RAC Bergamo.
Soci D.O.F. = 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Ribolla, Rota).
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco).
Totale Soci = 28
Totale Presenze:36

Percentuale presenze = 28 + 7 = 35 su 54 = 64,814%

Assiduità mese di dicembre =59,862%

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

Sintesi della conviviale
Del 22 dicembre 2008

“Fonti di energia,
loro disponibilità e utilizzo
tenendo conto degli effetti
ambientali”
il Socio Franco Leonelli

Sulla scia di quello che possiamo
definire il motto del nostro Presidente, Luigi Gritti, : “Dar rilievo alle
professionalità interne al nostro
Club”, la serata ha visto protagonista il nostro socio Franco Leonelli
impegnato a semplificare per noi
tutti un argomento importante e
scientificamente complesso quale
quello delle fonti di energia, rinnovabili e non, messe in rapporto con
la loro disponibilità, il loro uso ed il
loro impatto a livello ambientale.

Ma prima di dare spazio al nostro
relatore, il Presidente ha passato la
parola ad Alessandro Bertacchi che
ci ha presentato, come nuova socia,
Simona Leggeri, architetto e Presidente Nazionale dell’ANCE Giovani. Alessandro ha tratteggiato la

personalità di Simona con quattro
aggettivi: determinata, coraggiosa,
coinvolgente e generosa. Sicuramente tutte doti che arricchiranno
il nostro Club. A Simona Leggeri è
andato il nostro corale benvenuto.
Da una solare fanciulla alle fonti di
energia il passo è stato facile!
Franco Leonelli presentandoci gli
scenario energetici mondiali, da qua
al 2030, innanzitutto ha distinto le
fonti di energia in non rinnovabili e
rinnovabili.
La maggior parte dell’energia oggi
utilizzata è ottenuta da combustibili
fossili: petrolio, gas naturale, carbone che con l’uranio appartengono
alle “non rinnovabili”, destinate in
periodi più o meno lunghi ad esaurirsi, ma quasi con una battuta il nostro relatore ci ha sottolineato che è
quarant’anni che gli esperti ci dicono che avremo riserve di petrolio
ancora per quarant’anni!!
Si tratta, comunque di fonti di energia primaria, che vengono trasformate soprattutto in energia elettrica
dopo processi di conversione.
Il gas naturale, ha poi proseguito
Franco, presenta un indubbio vantaggio rispetto alle altre fonti energetiche non rinnovabili: è infatti la
risorsa meno dannosa per l’ambiente, poiché la sua combustione
non comporta il rilascio di impurità
nell’atmosfera. Rispetto al petrolio
poi, gode di riserve più consistenti.
A sfavore del gas si hanno però elevati costi di trasporto, che impongono la realizzazione di complesse
reti di metanodotti, al proposito il relatore ci ha ricordato che a Rovigo
stanno costruendo un impianto di
riclassificazione e la stessa cosa
l’Italia, lo sta facendo nella non lontana Albania, sobbarcandosi i costi
per l’attraversamento del mare con
il metanodotto.
Infatti il trasporto, la liquefazione
quando necessario, lo stoccaggio,
la distanza tra luogo di produzione
e di utilizzo finale incidono in maniera tale da rendere poco elastico il
prezzo finale del metano.
La sola Russia dispone del 40%
circa delle riserve mondiali e ne
produce un’analoga percentuale,
collocandosi al primo posto anche
sul mercato dell’esportazione. Gli
Stati Uniti sono il secondo produttore, ma consumano quanto ottengono dal sottosuolo.
Non va poi dimenticato il carbone,
ci dice Leonelli, che resta il combustibile fossile più diffuso al mondo.

E’ una roccia sedimentaria costituita
da materiale organico, ma la com-

bustione del carbone è responsabile di un grave inquinamento ambientale, che solo negli ultimi anni si
è riusciti a contenere entro limiti accettabili, ricorrendo a sofisticate tecnologie, ma non sempre applicate
per gli elevati costi. I principali paesi
esportatori di carbone restano: Australia, Polonia, Colombia, Canada
e Sudafrica.
Tra le fonti non rinnovabili, infine il
nostro relatore cita l’energia nucleare, ossia l’energia sprigionata dalla
materia quando i nuclei degli atomi
che la costituiscono subiscono una
trasformazione. Due sono i processi
fondamentali per ottenere energia
nucleare: la fissione e la fusione
nucleare. Ma solo la fissione nucleare è utilizzata finora per la produzione di energia. In merito a questa
tipologia di energia il nostro relatore
ci ricorda che se stoppata (per referendum nel nostro Paese !!) è molto
difficile riprenderla, per contro Cina
ed India hanno programmi molto
avanzati, ma difettano di fabbriche
di componentistica (pensiamo ad es
in Italia la fine che ha fatto la Breda).
Sono da considerarsi rinnovabili invece quelle forme di energia generate da fonti che per la loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non
sono esauribili nella scala dei tempi
umani e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali
per le generazioni future. Sono
dunque considerate fonti rinnovabili:
il sole, il vento, il mare, ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non
pregiudica la disponibilità nel futuro.
Leonelli ci ha poi ben spiegato che
energia rinnovabile, energia sostenibile e fonti alternative di energia
non sono sinonimi, ma che esistono
tra loro delle differenze: l’energia
sostenibile è una modalità di produzione ed uso dell’energia che per-

mette uno sviluppo sostenibile, ricomprende dunque anche l’aspetto
dell’efficienza degli usi energetici; le
fonti alternative di energia sono invece tutte quelle diverse dagli idrocarburi cioè non fossili. Secondo la
normativa italiana, vengono considerate rinnovabili: l’energia geotermica, l’energia idroelettrica, l’energia marina, l’energia solare, l’energia eolica, l’energia delle biomasse
e la termovalorizzazione. Inoltre
nell’ambito della produzione di energia elettrica le fonti rinnovabili
vengono classificate in “fonti programmabili” e “fonti non programmabili”, a seconda che possano essere programmate in base alla richiesta di energia oppure no.
Le nostre tematiche vanno quindi
ad intrecciarsi con il problema del
riscaldamento globale e delle emissioni di CO2 .
A proposito della termovalorizzazione (cioè l’incenerimento dei rifiuti) è da notare che solo in Italia viene considerata rinnovabile totalmente l’energia prodotta, laddove la
UE considera invece solo la parte
organica dei rifiuti, ovvero gli scarti
biodegradabili.
Quindi ancora una volta il nostro relatore pone l’accento non sulla rinnovabilità, ma sulla sostenibilità
dell’energia e sul risparmio energetico in generale. Proprio per questo

pone l’energia nucleare, con la sua
mancata produzione di anidride
carbonica nell’area della sostenibilità.
Il programma per il XXI secolo deve
essere quello di risparmiare energia
e di ridurre le emissioni inquinanti,
infatti ad esempio l’energia prodotta
da fonte idroelettrica che ebbe nel
secolo precedente una grande crescita di reti, sta sperimentando una
rinascita. Le aree con più elevata
crescita nell’idroelettrico sono le
economie asiatiche in forte crescita,
con la Cina in testa. Questa crescita
è guidata dai costi energetici in continuo aumento ed il desiderio diffuso
di generazione energetica pulita ed
economica.
Per quanto riguarda lo scenario di
riferimento Leonelli ci ha ben sottolineato che per i prossimi vent’anni
il mondo sarà spinto dalla crescita
di India e Cina, anche dal punto di
vista energetico.
Per gli scenari futuri bisognerà anche tener conto dei costi della CO2,
infatti con il 2008 in Europa è entrato in vigore il, possiamo definirlo,
“mercato dell’anidride Carbonica”,
con un valore di 30 dollari a tonnellata di CO2. Il reinvestimento del
prezzo pagato ci dovrà servire come azione trainante per: l’aumento
dell’uso delle energie rinnovabili, il
miglioramento dell’efficienza ener-

getica e l’incremento dell’uso del
Biofuel nel trasporto.
Gli stati dovranno nel nostro prossimo futuro effetture interventi settoriali e politiche nazionali con forte
spinta al contenimento dei consumi
ed alla variazione del mix delle fonti
quali: incremento dell’utilizzo di energie rinnovabili, in particolare eolico, a compensazione di una riduzione del 27% dell’uso del carbone,
e dell’8% ciascuno di petrolio e gas,
riduzione complessiva del 9% della
domanda di energia rispetto all’attuale scenario, principalmente grazie ad un miglioramento dell’efficienza energetica (a questo punto
il nostro relatore ha citato la dispersione di energia nelle costruzioni in
Italia, ma forse questo può essere
tema per altro intervento!! ).
Gli effetti benefici di tutto questo saranno: la riduzione delle importazioni di energia e la riduzione delle
emissioni di CO2.
Che dire, per un’umanista come me
che i mulini a vento (non proprio le
eoliche, è ovvio…), li vedeva solo
lottare con Don Chisciotte, beh!...
sicuramente bisogna ritornare alla
Bibbia, Genesi 1, 3.., e concludere
con un sempre “verde” “FIAT LUX”!
(Barbara Aguzzi)

Dalla Segreteria
Tout le club Nice Baie des Anges auquel je transmets ce beau tableau de la nativité vous remercie et vous adresse en retour les meilleurs souhaits de bonheur santé et prospérité pour cette nouvelle année 2009. Nous espérons
vous voir nombreux à l'occasion de la rencontre des clubs contacts que nous organisons à Nice le 8 mai. Le
programme est en cours d'élaboration et nous serions heureux de savoir le nombre approximatif des participants
de Bergame.
Dr Georges Plante-Longchamp
secrétaire
Il Servizio Socio-Educativo della Casa di Riposo di Brembate di Sopra ringrazia per la collaborazione nella
realizzazione della Festa di Natale e per i doni generosamente offerti, segno di attenzione nei confronti dei
nostri anziani.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i Soci del RC Bergamo Ovest un Buon Natale e un Sereno 2009!!!
Cinzia Traini, Nadia Mazzoleni, Silvia Betti, Marilena Calvi

Dear Mietta,
It is very nice to hear from you.
In our last weekly meeting, we had talked, if there can be facility for our visit to Bergamo in April / May 2009 and hoping to be
there. Let’s see February 2009.
On behalf of my president Fatih Caliskan and all of the members of our Anadoluhisarı Rotary Club, We wish you happy, healthy
days in 2009 with full success.
Merry Xmas.
All the our best.
Suleyman SARI - Anadoluhisari Rotary Club Secretary

Dal Responsabile del Bollettino, alias Segretario.
2° Letterina di Natale: la Crisi, il Bollettino, la purezza dei Bimbi.
Cari Amici,
siamo al termine dell’anno del Signore 2008; annus horribilis ben oltre le già negative proiezioni di fine 2007. I nostri
glutei sono quasi erosi dai morsi di una crisi, nera come la pece, che non è solo economico-finanziaria ma di valori. Anzi, prima
di valori e, solo dopo, di tutto il resto. La bandiera degli ideali è stata ammainata e riposta nel più dimenticato degli stipi del più
polveroso dei solai. Il guaio è (o forse è solo un segno dei tempi?) che gli stessi maestri dal pensiero debole che ci hanno portati a questo dissesto si propongono come rigenerati condottieri per nuovi gloriosi orizzonti. Incredibile faccia tosta! Si torna a
parlare, persino con alterigia, di questione morale e si invoca una sopita vocazione alla cultura quando questo nobile sostantivo
è stato utilizzato per vendere materiale di infima qualità. Insomma sembra che stiano avanzando i vessilli del re del’inferno. Ricordate? Nella letterina sotto il piatto che mi sono permesso di indirizzarvi in questo stesso periodo dello scorso anno, indicavo
una possibile àncora di salvezza nel recupero delle nostre radici e nel sentirsi amati, come premessa per amare e dare di più.
Mi sembra che queste esortazioni possano essere ancora valide, anzi lo siano a maggior ragione. Credo anche che debbano
crescere a dismisura la percezione e la consapevolezza che i grandi problemi, come insegnava Guglielmo di Occam, vanno
scomposti e ridotti nei singoli elementi costitutivi. L’operazione ne semplifica l’ approccio e aumenta a dismisura la possibilità di
una decorosa soluzione. In questo modo risulterà molto più chiaro quale deve essere il compito di ciascuno e sarà più facile
dosare l’impegno che ci viene chiesto. Come Rotariani, oltre ai Service che ogni anno affrontiamo, penso che si debba essere
“luciferi”. Non nel senso di sulfurei diavoletti maligni ma, nell’accezione latina, di portatori di luce: ideali, valori, testimonianza,
cultura vera, pacatezza, ragionevolezza. Insomma un nuovo stile di vita dal sapore antico. Ciò passa per un miglioramento delle relazioni interne (omne regnum, intra se divisum, desolabitur) e per un successivo programma di trasferimento della nostra
proposta a tutto il complesso mondo nel quale viviamo. Come le gite turistiche, anche il Bollettino è un’ arma potente per realizzare il primo dei due obiettivi. Esso può rendere trasparente la vita del Club, sbrecciare resistenze e reticenze, dissolvere
possibili coni d’ombra, chiamare tutti a sentirsi protagonisti coinvolti, in presa diretta, in una forte azione corale di volontariato .
Perciò la Commissione del Bollettino ha adottato una parola d’ordine: coinvolgere! Alcuni di voi hanno già aderito, altri saranno
chiamati a farlo nelle prossime settimane, scrivendo il proprio pensiero in ordine a problemi di forte attualità. Molto ancora potrà
essere migliorato aprendo un discorso interattivo, grazie al ricorso a forme moderne di dialogo quali un Blog o un Forum che offrono un più rapido mezzo di intervento, non essendo legati alla periodicità di un documento cartaceo. Il trasferimento della nostra cultura all’esterno, con maggiore incisività e visibilità rispetto a quella attuale, è il secondo passo che il Rotary deve compiere se vuole recitare il ruolo che si è autoconferito al momento della sua fondazione: apportare, senza perdere per questo di
vista le criticità dei paesi del terzo mondo, un aiuto concreto alle povertà nuove emergenti nel nostro. Lo strumento individuato
all’unanimità dalla Commissione per il Bollettino, in accordo con il Presidente ed il Consiglio direttivo, è quello di tentare di dare
vita ad una rivista culturale, a periodicità trimestrale, coinvolgendo anche gli altri Club Orobici e altre strutture di peso
nell’ambito culturale bergamasco. E Dio solo sa quanto bisogno ci sia di cultura vera anche nella nostra provincia! Non fosse
altro per tentare di spiegare perché un’insegnante di Religione dell’Istituto Galli di Bergamo, debba essere quotidianamente fatta oggetto di pressioni, intimidazioni, persino minacce esplicite, da parte di Colleghi che si professano materialisti, agnostici o
dichiaratamente atei. Spiegare il perché di questa dissennata corsa a rinnegare le radici della nostra civiltà per la quale Benedetto Croce stesso ha gridato, forte e chiaro, che “non possiamo non dirci cristiani”. Un conto è la non condivisione di una cultura; un altro la persecuzione dei valori di una civiltà, da distruggere ad ogni costo in un delirante “cupio dissolvi” per far posto
ad un nulla non solo teologico ma anche umano. A meno che non vogliamo considerare “valore” un presepe ridotto a villaggio
globale dove trovano posto tutte le icone possibili tranne quelle cristiane; o una letteratura che indica nel 25 Dicembre il “dies
natalis” di Cappuccetto rosso o del “Mago dei doni”. Per fortuna ci salvano i bambini che, anche nella recente conviviale su
all’Albenza, hanno rallegrato le nostre ore insieme: le splendide figlie di Luca e gli adorabili nipotini di Barbara. Essi sono
l’apologo vivente di un perenne inno alla vita e trasmettono, a noi che li guardiamo estasiati, lo sfavillio dei loro sogni e la loro
spontanea fede infantile nella naturale bontà dell’uomo.
A tutti voi e alle vostre famiglie da parte mia e degli Amici del Bollettino i più caldi auguri di buon Natale e felice nuovo Anno. Ad
un 2009 che auspichiamo più sereno con il contributo di tutti, rotariani in prima fila.

A Piero Pozzoni
Desideriamo esprimere la nostra viva soddisfazione ed il nostro compiacimento all’amico Piero Pozzoni,
uno dei tre Benemeriti per lo sviluppo economico Provinciale, premio annuale promosso dalla Camera di
Commercio della nostra città. A testimoniare il prestigio del riconoscimento è anche la “compagnia” assieme alla quale il nostro Piero è stato ritenuto meritevole: Mariuccia Mandelli-Krizia e Vittorio Feltri cioè
altri due calibri da novanta. Il nostro Club si ritiene orgoglioso di ospitare Piero tra i proprio Soci e, attraverso il Bollettino, esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri di Buon Natale e prospero nuovo
anno.

Tra i doni un po’ di carbone.
Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera ricevuta da Emilio Agazzi. Nella sua onestà e trasparenza, essa rappresenta un contributo che va nella direzione auspicata cioè quella di creare un dialogo interno al Club dove, frammiste alle turibolazioni d’incenso, ci può stare anche una critica soprattutto in quanto dettata dall’amore e dall’orgoglio di appartenere ad un Club per il quale si auspica il più incondizionato dei successi.
Bergamo, 19 Dicembre 2008
Al Presidente Luigi
Al Segretario Emilio
Caro Bollettino,
si è detto che tu sei una lavagna su cui si possono scrivere sentimenti e opinioni. Eccomi già con il gessetto in mano.
Ho letto la relazione, per la verità sempre attenta e gradevole, dell’amico Emilio relativa al
nostro Natale rotariano e concordo pienamente sui momenti di letizia, di gioia, per alcuni eventi che
hanno caratterizzato la conviviale: per l’ammissione della nuova Socia Rosalba Teso Scaccabarozzi
già attiva componente del R.C. Sarnico e Valle Cavallina; per la meritatissima Paul Harris alla sig.ra
Anita Merigo Crotti (già mia generosa Collaboratrice ai tempi del mio Segretariato); per gli insoliti
artistici centri tavola in ceramica realizzati dalla First Lady Renata e, soprattutto, per l’abilità dei due
eccellenti Battitori d’asta: Barbara e Ugo cui dobbiamo il successo dell’imprevedibile cifra raccolta
per i quadri del Premio Agazzi.
Ma….in quale angolo nascosto della nostra festa è finita l’Orchestra? Altro che “garbate note
musicali della Band ingaggiata per la circostanza”. Note soffocate piuttosto dalla nostra giustamente
allegra compagnia. Personalmente mi sento, Socio tra i Soci, colpevole di aver offeso la cultura! E, in
essa, i quattro Musicisti che non ho il piacere di conoscere ma che ho avuto la preferenza di ascoltare in alcuni motivi nello spazio riservato all’aperitivo.
Che ne pensano questi Signori del Rotary? Gente propensa a cene conviviali e a raccolta fondi. Ok! Tutte cose buone. Ma in fatto di cultura?
Ripeto, io mi sento insoddisfatto di quella serata perché mi sento responsabile come rotariano
di un’offesa recata ai nostri Ospiti.
Non abbiamo avuto il desiderio di ascoltare nemmeno un motivo che potesse ricordarci il Natale….per applaudire chi da noi si aspettava più sentimento verso questa ricorrenza e la loro passione e fatica.
Chissà se ci sarà in un prossimo futuro l’occasione di ospitare questa Band dove la musica sia
l’elemento fondamentale di una nostra conviviale. Ma nel frattempo?....
Un abbraccio amichevole a tutti anche a quelli che non sono d’accordo con me.
Emilio Agazzi

Mese di Gennaio : Buon compleanno a
Eugenio CIVIDINI - 2 gennaio, Antonia Maria POLETTI - 3 gennaio
Luigi GRITTI - 7 gennaio. Aldo PICENI - 15 gennaio
Giovanni DE BIASI - 21 gennaio, Emilio CIVARDI - 25 gennaio
Franco LEONELLI – 26 gennaio, Cesare LONGHI - 28 gennaio
Dal DISTRETTO
gennaio-09
Ven. 23 – ore 18/20, 2° Incontro di Formazione e aggiornamento Soci - INDEX S.p.A. Via Pontida 213 - Zona Industriale - Stezzano BG
Sab. 24 – ore 9.30/16.30, Giornata della Leadership - BCC – Barlassina
Lun. 26 , Premio Rotary alla Professinalità - Teatro degli Arcimboldi – Milano : I premiati saranno: Amedeo Caporaletti per la categoria “industria e commercio”, Sergio Romano per la categoria “ricerca ed educazione superiore”, Stefano Preda (Presidente Banca Esperia) per la categoria “credito e finanza”, Pino Grasso (Ricami alta moda) per la categoria “artigianato”, Beatrice Trussardi (Presidente e A.D. gruppo Trussardi) per la categoria
“giovani” e Aldo Lo Curto per la categoria “attività di servizio che soddisfano importanti esigenze sociali”.

GIANNI LOCATELLI non ha potuto partecipare alla nostra “Natalizia”, ma non ha voluto farci mancare i suoi auguri
“Il fanciullo stupisce di fronte all’ albero di Natale.
Lasciatelo quindi in spirito di meraviglia
di fronte alla Festa, a un evento accettato non come pretesto
così che il rapimento splendido, e lo stupore
del primo albero di Natale ricordato e le sorprese, l’incanto
dei primi doni ricevuti
(ognuno con un profumo inconfondibile ed eccitante).
E’ l’ attesa dell’ oca o del tacchino, l’evento
atteso e che stupisce al suo apparire”
Thomas S. ELIOT
Poeta inglese

S. NATALE 2008 - Anno Nuovo 2009
Frohe Festage und ein Gluckliches Neues Jahr
Merry Christmas and a Happy New Year
Buon Natale e felice Anno Nuovo
Joyeux Noel et Heureuse Annèe
Prospero Ano Nuevo

Nella citazione di ELIOT c’è il Natale di sempre!
Quello che noi guardiamo, e vorremmo essere come loro, e un po’ diventiamo identici a questi Cuccioli.
Lo spirito del Natale coincide con le cose antiche.
Il Natale è fatto del profumo di queste armonie infantili, del bue e dell’asinello, del panettone e del mascarpone.
Nell’ atmosfera della nostra casa, vicino all’ albero e alla culla del Bambin Gesù.
Un affettuoso cordiale augurio Gianni Locatelli
APPUNTAMENTI VARI:
o Mercoledì 14 gennaio 2009: Torneo di Burraco organizzato dal R. C. Milano Giardini a favore della Fondazione Francesca
Rava Residenza Vignale – Via Toti, 2 – Milano.
o 10-11 febbraio e il 24-25 febbraio: Corso di Informatica presso la Società Incoraggiamento Arti e Mestieri (SIAM 1838),
Via Santa Marta 18. I posti sono limitati a 15 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria Distrettuale
– 02/3311787.
o 5 marzo: ROTARY AL CINEMA. Verrà proiettato l’ultimo film del regista Costa Gravas, dal titolo “EDEN IS WEST”, con
l’attore Riccardo Scamarcio. Seguiranno ulteriori dettagli.
o Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia.
o Dal 26 al 29 marzo: a Termoli IV edizione della “GARA INTERNAZIONALE DI GRECO ANTICO intitolata a Gennaro Perrotta”
promossa dal RC di Termoli. Programma e regolamento presso la segreteria.
o 31 marzo: Il RC Gela bandisce un concorso per l’anno rotariano 2008/2009 inerenti il tema “Nuovi orientamenti diagnostici e
terapeutici in oncologia ginecologica”. Regolamento presso la Segreteria.
o Dal 27 aprile 2009 al 4 maggio: Il RC Oplonti Vesuvio Est organizza la 4ª Crociera “La Famiglia del Rotary”.
o Dal 28 al 31 maggio: Il RC Avezzano, Gualdo Tadino, Sulmona comunica l’11° raduno dei Cavalieri Rotariani che si
svolgerà a Pescasseroli (AQ).

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Mercoledì 07 gennaio
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
Ore 20 fuori sede, presso il Ristorante "Il Mulino" via Mulino
del Monte, 1 Arcene (BG), Rif. tel 035 879365.
Tema della serata "Bangladesh" Paolo Moschini e Franco
Sammaciccia raccontano il loro viaggio e i progetti in corso.

Giovedì 08 gennaio
R.C. Bergamo Città Alta
Ore 20 presso il Ristorante Sant’Ambroeus in Città Alta.
R.C. Dalmine Centenario
Presentazione nuovo progetto “un nemico invisibile”, lotta
all’anoressia e bulimia – Relatore Il Presidente Carlo Berneri.

R.C. Bergamo Nord
Ore 20 in Sede con coniugi. “Visita del Governatore” – ALESSANDRO CLERICI.
R.C. Romano di Lombardia
Ore 20 Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Cologno al Serio “Nuove prospettive per i diabetici”. Relatore dott.ssa
Anna Corsi.

Mercoledì 14 gennaio
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
Ore 20 Conviviale in sede. “Grande serata dei Bolliti” con
coniugi e familiari. Prenotazione obbligatoria

Giovedì 15 gennaio

R.C. Dalmine Centenario
Consiglio Direttivo e Conviviale dal titolo: Una miniera dai riMartedì 13 gennaio
fiuti: opportunità e limiti di un’educazione “ecologicaR.C. Bergamo
mente corretta” – Relatori Maria Lucia Ceretto e Alfredo
Ore 18 presso la GAMeC “Visita alle mostre di Manzù).
Berra.
Ore 20 – Ristorante Colonna. Cena conviviale. (prenotazione obbligatoria.
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