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INTERCLUB con il RC Sarnico e Valle Cavallina

“I Beatles” ROLANDO GIAMBELLI e la sua Band
www.beatlesiani.com

Prossimi incontri
Sabato 28 marzo:

ore 9,00 Convegno organizzato dalla Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione: “I MIGRANTI” PROBLEMI
DA AFFRONTARE E RISORSE DA VALORIZZARE. Sala Conferenze di Confindustria Lecco - Via Caprera, 4.
5° lunedì del mese: Conviviale Sospesa.
ore 10 partenza con il “nuovo” Tram delle Valli con familiari e amici. Gita fuori porta per visitare la Parrocchia di Alzano Lombardo e la Chiesa di Olera. Prenotazione obbligatoria entro il 27 marzo.
ore 20 in sede: "Presenze significative della Città: Il Museo Bernareggi". Relatore: dott. Gabriele Allevi, Direttore.
Lunedì dell’Angelo: Conviviale Sospesa.
ore 20 in sede con coniugi: “Il MuseoScuola Donizetti”. Relatore: arch. Rodolfo Lepre.

Lunedì 30 marzo:
Sabato 4 aprile:
Lunedì 6 aprile:
Lunedì 13 aprile:
Lunedì 20 aprile:

Conviviale n°28

Lunedì 16 marzo 2009

NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”

Soci presenti = 23 Luigi Gritti – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Barzanò, Caffi, Civardi, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Galli, Gandini, Leonelli, Magnetti, Manzoni, Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, Traversi.
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Calarco, Carminati, De Beni, Della Volta, Giavazzi, Guatterini, Leggeri, G. Locatelli, Lupini, Magri,
C. Moro, Perego, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi, Vezzi.
Familiari = 1 Renata Gritti.
Ospiti dei Soci = 0
Ospiti del Club = 3 dott. Carlo Vimercati e Signora Maria Bellati – relatori; s.o. Barbara Nappi.
Soci presso altri Club = 5 Conforti il 19 febbraio al RAC Bergamo; PDG Cortinovis con Agazzi e Pagnoncelli il 17 a Milano per la Commissione Alfabetizzazione; Gritti con Renata il 18 al BG Sud.
Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota).
Soci in congedo temporaneo = 4 (Lucchini, Minotti, S. Moro, Strazzabosco).

Totale Soci = 65
Percentuale presenze = 23 + 5 = 28 su 54 = 51,851%

Totale Presenze: 27
Assiduità mese di febbraio = 69,138%

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

Sintesi della conviviale
Del 16 marzo 2009

"La Fondazione della
Comunità Bergamasca, oggi”
Relatori:
Dott. Carlo VIMERCATI e
Maria BELLATI

Serata poco partecipata quella
della conviviale di Lunedì scorso
introdotta dal nostro Luigi, come
sempre, con una ampia premessa
di notizie interne al Club cui viene
dato largo rilievo in altra parte del
Bollettino. Peccato! L’argomento
trattato da Carlo Vimercati, coadiuvato da Maria Bellati rispettivamente Presidente e Segretaria
della “Fondazione Comunità Bergamasca”, era infatti particolarmente adatto per l’austerità dei
tempi crisaioli che stiamo attraversando. Di grasso che cola non
ce n’è più, la bandiera del consumismo si è afflosciata, la tragica
fragilità dell’intero sistema economico mondiale è apparsa per
intero con crudele verismo. E’ il
palcoscenico giusto per ritrovare,

a livello locale, valori e pensieri
antichi: solidarietà, sussidiarietà,
altruismo, “cultura del dono”. Per
quanto nata nel 2001 (come gemmazione locale della Fondazione
Cariplo), la Fondazione della Comunità Bergamasca fornisce una
ricetta attualissima, neanche fosse stata pensata apposta per i
giorni nostri, con intuito profetico.
Eppure, all’inizio la proposta era
stata accolta con qualche freddezza, riferisce il nostro Oratore,
nonostante fosse stata presentata
dopo un lungo viaggio di studio
per visionare l’articolato mondo
delle Fondazioni. In particolare
delle piccole Fondazioni dissemi-

nate ovunque, veri gestori del
Welfare e fruitrici di rilevanti agevolazioni fiscali. Viaggio utile per
sommare l’esperienza di altri a
quella già collaudata, italiana in
generale, e milanese in particolare. Ne è venuta fuori una realtà
dal rassicurante sapore domestico, tutta casoncelli e polenta in
salsa rustica. Impegnata prevalentemente nel Sociale, in quanto
condizionata nel suo agire dalle
norme legislative vigenti, grazie
agli emendamenti dell’ultima finanziaria di cui si attendono i decreti attuativi, la Fondazione della
Comunità Bergamasca sta indirizzando il suo interesse anche in altri settori: arte, scienza, cultura, ricerca, ambiente. Il meccanismo è
semplice e riecheggia il vecchio

adagio: “aiutati che il Ciel t’aiuta”.
La Fondazione Cariplo, per incrementare il senso di appartenenza, la capacità di risolvere in
modo solidale e cooperativo i problemi del territorio e pubblicizzare
le opportunità percorribili, si è impegnata a raddoppiare le donazioni a patrimonio raccolte in provincia fino al raggiungimento di
5milioni e 160 mila Euro. La sfida,
nonostante lo scetticismo iniziale,
è stata vinta. Il patrimonio complessivo è oggi pari a oltre 15 milioni di Euro! Il mezzo scelto per
attingere ai finanziamenti è quello
del Bando che ha insegnato al Volontariato, in passato fondato su
una condotta ispirata ad un atteggiamento di spontaneismo integrale, a lavorare per obiettivi con
risultati assai più proficui per i destinatari della sua opera. Ridotti i
costi di gestione ad un massimo
del 5% delle donazioni che transitano per la Fondazione, questa
consente a chi vuol donare una
vasta gamma di possibilità, un
servizio quasi sartoriale: donazioni
correnti; a patrimonio (incremento
del patrimonio generico della
Fondazione le cui rendite annuali
vengono gestite direttamente dal
Consiglio di Amministrazione); donazioni nominative (destinate perciò a progetti vicini alla sensibilità
del donatore; fondi memoriali (in
memoria di una persona scomparsa); fondi geografici, tematici,
di categoria, lasciti testamentari.
Come si vede un vero e proprio
atelier di sofisticate e articolate
progettazioni. Per chi dona, oltre
all’orgoglio personale di aver contribuito a migliorare il well-being
della Società e di lasciare di sé
una traccia perenne, rimane anche la certezza della bontà dell’affidamento del proprio denaro.
Carlo Vimercati ha infatti dichiarato che le assegnazioni avvengono
in un clima di assoluta trasparenza. Ormai da tempo Fondazione
Cariplo è sinonimo di esperienza,
credibilità e qualità. Il DVD, proiettato subito dopo la fine della relazione del nostro Oratore, ci ha fatto vedere i volti e sentire i commenti dei più illustri protagonisti di
questa felice avventura, perso-

naggi stranoti del nostro tessuto
provinciale: Vimercati e Bellati in
testa e quindi Mons. Gervasoni,
Luciana Radici, Rota Nodari, Percassi, Garattini, Pozzi e molti altri.
Tutti entusiasti dell’esperienza
vissuta! Insomma un esempio che

non vuole essere in competizione
con nessuno tanto meno col mondo cattolico da sempre latore di
messaggi di amore e concreta solidarietà. Un valore aggiunto, un
ulteriore collante per tentare di tenere insieme i lembi di questa no-

stra sfilacciata e provata società.
Sono seguiti, a dimostrazione
dell’interesse suscitato, numerosi
interventi di Soci: Pagnoncelli,
Bepi Rota, Caffi, Cortinovis cui è
stata data puntuale risposta.
(Emilio Civardi)

Programma provvisorio della riunione dei Club gemelli – NIZZA 08/09 maggio 2009
Rotaract
Bergamo
RC Nizza, RC Alicante,
RC Club
Bergamo
Ovest e RC Zottegem

Venerdì 20 marzo alle ore 20,30 – Hotel S. Marco - Bergamo – “Riflessioni sul millennio appena terminato”.
Giovedìil7socio
maggio
Relatore
onorario Enrico Magnetti.
Arrivo dei partecipanti all'aeroporto per coloro che utilizzeranno l'aereo.
Aperitivo rinforzato all'hotel ed accoglienza.
Venerdì 8 maggio
Partenza la mattina in vettura per le isole di Lerins
Attraversata in battello dal porto di Cannes
Visita dell'abbazia di Lérins e eventuale S. Messa
Pasto sull'isola
Ritorno in battello e partenza in vettura per la visita di Saint Paul de Vence
Ritorno all'hotel quindi cena in un ristorante di cucina tipicamente niçoise
Sabato 9 maggio
La mattina alla sede del Club presso l’Hotel West End riunione di lavoro dei Comitati
Gli accompagnatori visiteranno la vecchia città con il piccolo treno e saranno accompagnati da una guida Ritorno e pasto all'Hotel Negresco
Dopo mezzogiorno visita del museo Masséna
Partenza in vettura per l'Hotel Mas di Artigny per la sera di gala.
Domenica 10
Partenza ed accompagnamento dei partecipanti all'aeroporto

Alloggio previsto all'Hotel West End o Westminster
I nostri Amici del RC Nice Baie des Anges ci sollecitano una risposta e quindi si chiede, a tutti gli
interessati, di confermare la propria partecipazione al più presto. Grazie.

Dalla Segreteria
Chiamati in causa: Cristina Moro
Quesiti:
Cara Cristina,
chi la fa l’aspetti. I “tafani” del Bollettino si avventano questa volta su di te per una serie di quesiti di stretta e purtroppo dolorosa attualità: la crisi economica che attanaglia l’intero globo e, ovviamente, non risparmia nemmeno la nostra amata terra bergamasca. Tu sei spettatrice quotidiana di questa realtà da un osservatorio privilegiato e sei in grado di vedere sia le strategie messe in atto da
ciascuna azienda per uscire da questa morta gora sia i loro sforzi per riposizionarsi sul mercato una volta che la crisi sarà auspicabilmente superata. Ma sei in grado di misurare anche l’emotività che accompagna questi sciagurati momenti e che gioca un ruolo non secondario sui tempi della crisi stessa. Leggi disperazione, rassegnazione, fatalismo nel modo di reagire delle Aziende bergamasche oppure una sana e aggressiva rabbia, una voglia di rivincita, un raccogliere il guanto di sfida per dimostrare che la tradizionale operosità
orobica l’avrà vinta contro le potenti forze crisaiole? Ancora: quante vittime mieterà questa situazione e in quali settori? Vedi un desiderio da parte dell’imprenditoria bergamasca di fare sistema collaborando anche con le Istituzioni? Oppure ognuno fa da sé e si salvi chi
può?
Con affetto.

Buon compleanno a
Geppi De Beni il 20
Alessandro Bertacchi il 27
Mario Caffi il 28

Dal DISTRETTO
maggio-09
Dalle 9h00 alle 16h30

CALENDARIO EVENTI
Assemblea distrettuale 2009-2010

Università Bocconi - Milano

Congresso del RI 2009 a Birmingham, Inghilterra, 21-24 Giugno
Sede del Congresso: National Exhibition Centre
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/c09_registration_booklet_it.pdf
Registratevi online – è facile e sicuro
Potete trovare tutti i moduli di iscrizione online; tutto il materiale di conferma sarà inviato per email.
Leggete il programma preliminare alle pagine 19-20 per decidere gli eventi a cui
parteciperete prima, durante e dopo il congresso. I moduli in questo libretto possono
anche servire da guida per la registrazione, la prenotazione di una camera e per
l’acquisto di biglietti online, all’indirizzo www.rotary.org.
Per registrarvi online, dovrete registrarvi prima tramite l’Area soci, anche oggi, all’indirizzo www.rotary.org

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Mercoledì 18 marzo
R.C. Bergamo Sud
Discoteca Bobadilla Dal mine ore 20:00 - Serata per la raccolta di
fondi a favore del nostro Service "Adotta una Mamma in Malawi”.
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20,00 in sede. “Cancro: crollo di un tabù” relatore dott. Sandro
Barni – Primario UO Oncologia Medica Azienda Ospedaliera Treviglio.

Giovedì 19 marzo
R.C. Bergamo Città Alta
ore 20 alla Taverna, Pierfrando Bosisio - Socio del RC Bergamo Nord
tratterà dekka valutazione dei preziosi e degli argenti antichi.
R.C. Dalmine Centenario
“le donne nei quadri del Tiepolo” a cura di Clelia Epis

Lunedì 23 marzo
R.C. Bergamo
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il
socio dott. Massimo Cincera, sul tema: “Finanziamento pubblico
dei giornali”.

Martedì 24 marzo
R.C. Bergamo Nord
ore 20,00 presso il Club Alpino Italiano, sezione di Bergamo - Palamonti, Bergamo, via Pizzo della Presolana, 15 al Palamonti con coniugi “Una festa Himalayana” - Consegna del nostro contributo al CAI
e presentazione del romanzo di Ludovico Acerbis "Quattro squinternati e una nuvola bianca".

Mercoledì 25 marzo
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20,00 in sede. “Cancro: crollo di un tabù” relatore dott. Sandro
Barni – Primario UO Oncologia Medica Azienda Ospedaliera Treviglio.

Giovedì 26 marzo
R.C. Bergamo Città Alta
ore 20 alla Taverna, “Visita del Governatore” Alessandro Clerici.
R.C. Dalmine Centenario
Mauro Catalano ‐ Country Manager Lenovo SpA - Tecnologia e
computer per governare il business

Domenica 29 marzo
A partire dalle ore 11 l’Interact Club Bergamo organizza presso il
Parco “Le Cornelle” un pranzo per la raccolta fondi per sostenere
l’iniziativa “Adotta un cucciolo”. Programma allegato.

Il Rotary Club Bergamo Ovest organizza per il prossimo Sabato 4 aprile una gita fuori porta con destinazione Alzano
Lombardo e Olera la quale consiste in un’occasione in più per un miglior affiatamento tra i Soci e i loro familiari. Prenotazioni entro e non oltre il 27 marzo. Si utilizzerà in anteprima il “nuovo” Tram delle Valli.
La giornata seguirà il seguente sviluppo:
•
dalle ore 10 alle 12 visita alla Parrocchia di Alzano e al Museo (con guida)
•
pausa pranzo presso la Cantina Cerea di Nese
•
ore 14,30 visita alla Chiesa di Olera e il polittico di Cima da Conegliano
http://www.museosanmartino.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Sagrestie_di_Alzano_Lombardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_d%27Arte_Sacra_San_Martino
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/1500045/
http://www.olera.it/galleria/gpolittico.php

PROGETTO PREVENZIONE DIFFUSIONE DROGHE
Rotary Club Gruppo Orobico ,
Rotaract Bergamo, Bergamo Città Alta, Treviglio Romano di Lombardia e Pianura Bergamasca, Bergamo Donizetti,
e con il patrocinio dell’USP Bergamo.
sabato 18 aprile 2009 - ore 10,30 - Fughe da Fermi - conduce Pascal La Delfa - Cinema Conca Verde - Via Mattioli 65 – Bergamo
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it

