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PARLIAMO TRA NOI
Prossimi incontri
Lunedì 1 giugno:
Lunedì 8 giugno:
Lunedì 15 giugno:
Lunedì 22 giugno:

Conviviale n°35

conviviale sospesa per festività.
ore 20 in sede: Parliamo tra noi.
ore 18.30 presso la Casa di Riposo di Brembate: affissione della targa ricordo. Ore 20 presso la “Torre del
Sole” di Brembate: “La luna e le stelle” viste dall'osservatorio – conviviale in loco. Prenotazione obbligatoria.
ore 20 al Ristorante “Il Pianone” in Città Alta con coniugi: “Passaggio delle Consegne” tra Luigi Gritti e Alessandro Colli. Prenotazione obbligatoria.

Martedì 26 maggio 2009

Ristorante “Volo a Vela” a Valbrembo

Soci presenti = 14 Luigi Gritti – Presidente, Barzanò, Benvenuto, Calarco, De Biasi, Denti Rodeschini, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Peroni, Scaglioni, Signori, Vezzi.
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Bertacchi, Carminati, Ceruti, L. Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, De Beni,
Galli, Gandini, Giavazzi, Guatterini, Leggeri, G. Locatelli, Longhi, Lupini, Magnetti, Masera, C. Moro, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Teso Scaccabarozzi.
Familiari = 3 Renata Gritti, Ornella Benvenuto, Lucia Signori.
Ospiti del Club = 9 Maria Teresa Birolini, Piarandrea De Marco con Teresa Petroni, Emilio Melloni, Alfio Allevi e Andrea Stucchi di Nove&quindici; Laura Magoni; Anna Stucchi; s.o. Barbara Nappi
Ospiti dei Soci = 12 Giovanni Barzanò; Carlo e Deborah Gritti; Tullio e Mariella Garufi; Roberto e Barbara Vezzi con Francesco; Carlo e Daniela Del Rosso con Beatrice e Ginevra; Giovanni Zambelli e i tecnici di Eve.
Soci presso altri Club = 16 Botti il 22 maggio al RAC Bergamo; Gritti con Renata, Aguzzi con la Mamma, Civardi con Renza, Luca Cividini
con Annamaria e Gianluca, De Biasi con Franca, Manzoni con Graziella, Pennacchio con Alida e la sorella sig.ra Maria Luisa, Peroni con
Adriana, Piceni con Silvana e gli amici Pietro e Laura Bianchi, Poletti de Chaurand con la sorella Matilde, la cognata Paola e l’amico Novellino, Paolo Pozzetti con Patrizia e Signori con Lucia, Giorgia Ribolla il 23 maggio a Venaria Reale; Alessandro Bertacchi con Marilina, Maddalena e Carlo il 24 maggio al “Family Day” del RC Bergamo Nord; Gritti e Colli il 25 maggio alla riunione dei Presidenti Gruppo Orobico con
l’AG Fulvia Castelli.
Soci di altri Club = 1 AG Fulvia Castelli con i figli Alice e Prasi il 23 maggio a Venaria Reale; Ivan Rodeschini del RC Bergamo il 26 maggio.
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
Totale Presenze: 39
Percentuale presenze =14+ 16 = 30 su 51 = 58,823%

Assiduità mese di maggio = 68,265%

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

“VISITA A VENARIA E AI TESORI
SOMMERSI D’EGITTO: UNA GIORNATA SORPRENDENTE!
Quando i miei genitori mi hanno imposto di accompagnarli a Venaria, non
posso nasconderlo: non ero contento.
La gita si svolgeva di sabato e io, il sabato, non vado a scuola. Rinunciare a
quell’oretta di sonno in più, mi scocciava proprio, ma, come certo saprete, a

Che bello! Ci siamo fermati in un punto
da cui la reggia si vedeva proprio bene:
bella, non troppo imponente, con un
giardino curatissimo intorno e un grandissimo tronco, protagonista di un discorso buffo di cui vi dirò a tempo debito. Scendiamo e prendiamo per vie traverse, con case non sempre all’altezza
della Reggia su cui affacciano, ed arriviamo in una bella strada che porta dritta dritta alla piazza dove è situato
l’ingresso della reggia.
Ci dividono in due gruppi, il nostro particolarmente fortunato perché aveva
una bella e giovane guida, di nome Giulia e perché era il meno numeroso. Entriamo nei sotterranei della reggia –

quattordici anni non si hanno molte
scelte, occorre tacere ed obbedire e così
io ho fatto.
Alle 8.30, puntualissimi, ci siamo presentati al pullman, dove già erano arrivati quasi tutti e, sorpresa, scopro in
pochi minuti di conoscere molte persone, che quasi tutti mi conoscono, almeno per sentito dire o dai miei genitori o
dai miei nonni e poi, sorpresa delle sorprese, vedo arrivare anche i figli di Fulvia Castelli – Alice e Prasi - che, seppur
molto più grandi di me, sono estremamente simpatici e il sacrificio mattutino
mi appare meno opprimente.
Il viaggio scorre fluido, senza intoppi,
con grandi chiacchierate da adulti e
molte battute su noi giovanetti che,
come d’obbligo, abbiamo occupato la
parte posteriore del pullman, quella in
cui in gita scolastica, il professore fa finta di non guardare. Nel giro di pochissimo, o almeno così mi è sembrato,
siamo arrivati alla Reggia di Venaria.

splendidi nell’ampiezza delle loro volte a
botte e nei mattoni a vista – ed ascoltiamo diligenti la storia della reggia, dei
Savoia, delle occupazioni e degli scempi
che questo bell’edificio ha dovuto subire. Al termine, arriviamo in uno splendido spazio: una stanza rettangolare,
lunga lunga, con una fila di finestroni in
entrambi i lati, una pavimentazione in
marmo bianco e verde, con un disegno
geometrico molto particolare. Pensavo
fosse un salone delle feste e, invece,
era il corridoio di accesso del Re alla
Chiesa di Sant’Uberto.
Questo mi ha
dato la dimensione della differenza tra
la vita di un Re e quella dei suoi sudditi:
che abisso!
Pausa pranzo in una osteria, scelta con
cura da Barbara Aguzzi, vicinissima alla
reggia, a base di tortino di spinaci con
panna, tagliolini al ragù, brasato con
patate e una specie di budino di cioccolato con amaretti. Dato che l’Emilio Ci-

ro istruttivo. Se non altro è un espediente per sentirci tutti, in modo allargato, parte attiva per la costruzione di un uovo progetto di vita a
cominciare da noi stessi. Eccolo, il
racconto e buona lettura.

Sintesi della visita alla
Reggia di Venaria
del 23 maggio 2009
e della conviviale
del 26 maggio 2009 al
Volo a Vela di Valbrembo

Cari amici, affezionati lettori del
Bollettino: questa volta vi offriamo
una sua stesura irrituale, una specie
di compilazione dall’esterno quasi
avessimo optato per un “outsourcing”. Questa inedita soluzione è
legata ad una doppia situazione avvenuta senza premeditazione: la
presenza di Gianluca Cividini, figlio
di Luca, alla visita della reggia Sabauda di Venaria che ha finito per
creare un’opportunità e la contemporanea assenza degli abituali estensori del Bollettino all’ultima
conviviale che ha creato invece una
necessità.
Cominciamo dalla prima.
1. Relazione del Viaggio a Venaria
Se il Pullman del Socio Peroni si è
appesantito di carico rispetto al
viaggio a Vienna perché questa volta i partecipanti da 15 sono saliti a
37, la stesura della sua cronaca si è
al contrario alleggerita tramite il
racconto che ne ha fatto il giovinetto Gianluca figlio di Luca Cividini
ubbidiente ai comandi dei genitori,
riottoso all’inizio, ma pare felice, al
termine, per la bella giornata vissuta. Dal momento che egli già avrebbe dovuto relazionare ai compagni
della sua Classe
il contenuto
dell’avventura, perché non approfittare per utilizzare la sua cristallina
fantasia ed avere un descrizione
“incantata” di un viaggio, assaporandolo da un’angolazione diversa,
cioè viverlo con gli occhi di un adolescente? Io che ovviamente l’ho
letto in anticipo, l’ho trovato davve-

vardi era girato dall’altra parte, abbiamo
mangiato tutto e anche di più!!!
Siamo poi rientrati per breve tempo nei
giardini, dove Alice e mia mamma si
sono prodotte in un volo pindarico di
fantasia, scambiando una scultura in
bronzo - terribilmente verosimigliante in
verità – per il tronco di una sequoia
scavata e lasciata nel parco, probabilmente, per mostrare la grandiosità di
quest’albero ai sudditi e ai cortigiani! Ci
siamo fatti una grassa risata e le abbiamo prese in giro per il resto del pomeriggio. Nel giardino c’era anche una
divertente installazione in una vasca:
delle bolle d’aria formavano, sulla superficie dell’acqua, il disegno di
un’impronta digitale che spariva e riappariva ad intervalli regolari. Originale.
Infine siamo approdati alla mostra: EGITTO, I TESORI SOMMERSI.
Ci hanno corredati di auricolari e, sempre divisi in due gruppi, ma con una
guida certamente molto capace, ma
meno carina di Giulia, abbiamo affrontato la mostra. Dire che è stato splendido
è dire poco. L’allestimento di Bob Wilson è estremamente suggestivo. Si
passa da corridoi bui, a sale praticamente vuote che esaltano l’unico oggetto esposto, altre cariche di oggetti, enormi statue, stele meravigliose con incisioni di geroglifici che sembrano essere state fatte ieri, non millenni fa. Mi
hanno colpito i suoni, diversi in ogni
stanza, l’uso di garze si cui si rifletteva
una luce soffusa che ti dava l’illusione di
essere sul fondo del mare, le vetrine
espositive a forma di onda e, per ultimo, la splendida statua di una regina il
cui corpo perfetto, avvolto da un leggerissimo peplo, sembra darci l’arrivederci
incantandoci come una sirena.
L’uscita alla luce del sole è quasi violenta, spezza una specie di incantesimo
che sono contento, veramente, di avere
vissuto.

Devo ammettere che i miei genitori avevano ragione: è stata proprio un bella
esperienza. Grazie a tutti.
(Gianluca Cividini)”

2. Relazione della serata
Ogni commento sarebbe da parte
mia improprio dal momento che
non ero presente. Una volta tanto,
direte voi! Affidiamo quindi la sua
ufficializzazione alla concisa descrizione della organizzatrice stessa
dr.sa Maria Teresa Birolini. Buona
lettura.

“La serata è stata proposta da Nove&quindici, Associazione sensibile
al tema della sicurezza stradale e
specializzata nella formazione, sia
teorica che pratica, alla guida sicura.
“Nove&quindici” infatti rappresenta
la corretta posizione delle mani sul
volante per un controllo ottimale del
mezzo.
Nasce dall’esperienza di alcuni piloti
in attività agonistica, allo stesso
tempo istruttori di guida sicura, che
permettono di unire nel progetto la
presenza nel mondo motoristico e la
cultura della sicurezza stradale, disponendo, inoltre, di ricercatori e
formatori nel proprio ufficio studi che
svolgono e approfondiscono le tematiche per la sicurezza e la prevenzione di incidenti.
Dopo una breve introduzione di Maria Teresa Birolini, responsabile della comunicazione di Nove&quindici,
che ha sottolineato l’importanza di
un’etica della conoscenza e della
competenza come base per la prevenzione dell’incidentalità, il Dott.
Pierandrea De Marco, 30 anni, direttore operativo, pilota e istruttore dal
1996 su auto di Formula e Campio-

nati Monomarca, ha impostato le fasi teoriche basilari per la guida sicura: conoscenza delle leggi principali
della fisica e della cinetica, consepevolezza dell’importanza della manutenzione preventiva del mezzo
che si guida, nozioni pratiche di controllo dell’auto in situazione di emergenza e, non ultima, l’importanza
della corretta posizione di guida e
l’impostazione delle curve.
Emilio Melloni, 31 anni, monzese,
istruttore senior di Nove&quindici, in
passato istruttore per il Centro di
Guida Sicura di Quattroruote, pilota
dall’età di 18 anni nei campionati
monoposto e velocità turismo, ha
accompagnato i Soci rotariani che
intendevano sperimentare le proprie
capacità di guida nello slalom e nella
sbandata artificialmente provocata.
Prima della cena un po’ di guida in
pista sul tema guida sicura ha avvicinato le persone all’importanza della simulazione e ha provocato il divertimento e il confronto tra i partecipanti.”

Infine: so che sono seguiti interventi
di Roberto Vezzi sulla sua proposta
di Macchina elettrica per la quale si
rimanda alla rassegna stampa (diligentemente raccolta da Cristina
Moro) allegata al presente Bollettino e di Lara Magoni, indimenticata
campionessa di sci della nostra provincia che ha riferito della sua personale esperienza sportiva. Per come la conosco, non dubito che il
suo personale modo di esprimersi,
semplice e diretto al cuore, abbia interessato tutti voi presenti. Strano
Bollettino davvero questo! Ma, spero, frizzante. (E.Civardi)

Dalla Segreteria
Buon compleanno a
Enzo Gambirasio e Piero Manzoni il 3
Emilio Agazzi il 10
Franco Benelli il 12
Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24
Roberto Perego il 25
Filippo Calarco il 31
TERREMOTO ABRUZZO (comunicazione dal Distretto)
Tutti i Soci che desiderassero contribuire con donazioni potranno fare versamenti spontanei sul c/c del Distretto (IBAN IT 50 V 03500 01606 000000016950), causale “Terremoto Abruzzo”.
Per chi volesse usufruire della Fondazione RC Milano per Milano per i propri versamenti segnaliamo che il
numero IBAN della Fondazione Rotary Club Milano per Milano è: IT07 U 03359 01600 100000001771. Si ricorda la necessità di indicare nell’ordine di bonifico gli esatti estremi del disponente onde consentire alla Fondazione di emettere ricevuta per le deduzioni fiscali consentite dalla vigente normativa

Dal DISTRETTO
giugno-09

CALENDARIO EVENTI

Mercoledì 3
ore 19,00

“Economia e Finanza” nelle Considerazioni finali
del Governatore della Banca d’Italia .

Università degli Studi di Milano
Sala Napoleonica - Palazzo Greppi

Premio Gavioli 2008-2009

Cinema Mexico – Via Savona 57
Milano

Congresso Distrettuale

Autodromo Nazionale Monza

Lunedì 8
ore 20.30
Sabato 13 e
Domenica 14
Martedì 30

Passaggio delle Consegne dal Governatore 2008-2009
al Governatore 2009-2010 ( solo su invito )

Grattacielo Pirelli
(solo su invito)

APPUNTAMENTI VARI:
v Dal 28 al 31 maggio: Il RC Avezzano, Gualdo Tadino, Sulmona comunica l’11° raduno dei Cavalieri Rotariani che
si svolgerà a Pescasseroli (AQ). Scheda d’iscrizione presso la Segreteria.
v Sabato 30 maggio: 1° Trofeo di Golf RC Genova San Giorgio, che si svolgerà a Rapallo. Informazioni:
segreteria@golfetennisrapallo.it – tel.: 0185-261777.
v Il R.C. Cagliari, Carbonia e Iglesias, con il contributo e la partecipazione del Comune di Carbonia e con il patrocinio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e dell’Università di Cagliari, indicono un Concorso nazionale di idee per la
valorizzazione delle aree di discarica della miniera di Serbariu (Carbonia). Il bando ed ogni altra informazione sul concorso di
idee è pubblicato sul sito internet www.ecoparcoserbariu.eu La consegna degli elaborati è fissata al 30 giugno 2009.
v Dal 18 al 19 luglio: Regata Nazionale classe 2.4. S.I. organizzata dal Rotary Club di Fermo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Club.
v Mercoledì 3 giugno: il Distretto 2040 organizza presso la Sala napoleonica dell’Università degli studi di Milano,
l’incontro dibattito su “ECONOMIA E FINANZA nelle Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia”. Maggiori dettagli
in Segreteria.

Dal 29 maggio al 14 giugno presso la Sala Manzù Bergamo (via Camozzi, passaggio via Sora) si segnala la Mostra "Percorsi di Pittura nel ‘900 a Bergamo", organizzata dalla Commissione PolioPlus con il patrocinio della Provincia ed il sostegno del Credito Bergamasco.
Domani alle 18 in sala Manzù Pittura del ‘900 a favore di Polioplus
Domani, venerdì, presso la Sala Manzù della Provincia, alle ore 18 si inaugura la mostra “Percorsi di pittura
nel ’900 a Bergamo” organizzata dall’ instancabile Fabio Bergamaschi nell’ ambito della sua promozione a favore di Polio Plus.
All’ inaugurazione della rassegna, che resterà aperta fino al 14 giugno, sono invitati tutti i rotariani.
Saranno esposte opere di Ermenegildo Agazzi, Rinaldo Agazzi, Angiolo Alebardi, Contardo Barbieri, Ferruccio
Baruffi, Mario Bettinelli, Romeo Bonomelli, Luigi Brignoli, Camillo Galizzi, Vincenzo Ghirardelli, Luigi Locatelli, Romualdo Locatelli, Trento Longaretti, Vittorio Manini, Giulio Masseroni, Giuseppe Milesi, Dante Montanari, Natale Morzenti, Giulio Vito Musitelli, Giorgio Oprandi, Ernesto Quarti Marchiò, Domenico Rossi, Vanni Rossi, Donnino Rumi, Luigi Scarpanti e Alberto Vitali.
ROTARY INTERNATIONAL - THE ROTARY FOUNDATION –
Bando per cinque Borse di Studio della Fondazione Rotary per l’anno di studio 2010-2011 presso
un’Università straniera (da richiedere presso la Segreteria del Club).
Per informazioni rivolgersi al Prof. Edoardo Rovida, tel. 0223998205, Email: edoardo.rovida@polimi.it.

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Giovedì 28 maggio
R.C. Bergamo Sud
Consiglio Direttivo del Club.
R.C. Dalmine Centenario
ore 20: I soci si presentano.

Lunedì 1 giugno
R.C. Bergamo
Conviviale sospesa per festività.

Martedì 2 giugno
R.C. Bergamo Nord
Conviviale sospesa per festività.

Mercoledì 3 giugno
R.C. Romano di Lombardia
ore 20.00 - Ristorante La Muratella - Cologno al Serio: Interclub con
RC Dalmine Centenario e RC Treviglio P.B. "I rischi di un attacco

telematico ad una azienda o ente pubblico - pirateria informatica”. Relatore ing. Paolo Lezzi.
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
Annullata per Service Scuola in Bangladesh.

Giovedì 4 giugno
R.C. Bergamo Sud
Il socio Elio Zambelli ospita presso la sua azienda Panestetic a Zingonia.

Sabato 6 giugno
R.C. Bergamo Città Aòta
ore 13, presso la Scuola Fantoni di via A. Maj avrà luogo la premiazione di due fra i migliori allievi dell’Istituto. Dopo la breve cerimonia
di premiazione seguirà un rapido buffet che il Club offre, in loco, a tutti
gli allievi.

INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB DI BERGAMO -

PROGRAMMA MESE DI MAG-

GIO
Mercoledì 10 giugno alle ore 12,30 presso il Ristorante “Gourmet” in Via San Vigilio 1 (Bergamo Alta) - Passaggio delle consegne da Annamarina a Flaminia. Conviviale per le socie

Premio di Laurea Rotaract Bergamo
Il Rotaract Bergamo in collaborazione con il R.C.Bergamo Ovest, il R.C. Sarnico e Valle Cavallina e
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo, organizza il “Premio per la migliore
tesi di Laurea Rotaract Club Bergamo”. Bando di concorso presso la Segreteria del Club.
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it

PROGRAMMA
ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2040
5 2° C O N G R E S S O
DISTRETTUALE
Il Rotary tra presente e futuro
Concretizza i Sogni - 13- 14 Giugno 2009
Autodromo Nazionale Monza - Via Vedano, 5 - Parco di Monza - 20052 Monza

Microcrediti in India

Sabato, 13 Giugno 2009
08.30 - 09.00 Registrazione
09.00 - 13.00 1° Sessione
09.10 Onori alle Bandiere
Saluto del Presidente del RC Monza
Giulio COLOMBO
Saluto del Sindaco di Monza
dott. Marco MARIANI
Saluto del Direttore dell’Autodromo
Giorgio BEGHELLA BARTOLI
09.30 Discorso di apertura
DG Alessandro CLERICI
09.50 Allocuzione del Rappresentante
del Presidente RI
PDG Mario GIANNOLA (D.2090)
10.20 Intervento del Vice Presidente Camera
On. Maurizio LUPI
10.45 Pausa Caffè
11.00 Tavola rotonda “Make Dreams Real”
prof. Domenico DE MASI
ten. gen. Carlo JEAN
dott. Francesco MICHELI
on. Lucio STANCA
Moderatore
Elio CERINI
Board Director R.I. 2010-2012
13.00 - 14.20 Colazione
14.30 - 18.00 2° Sessione
Attività Distretto 2040 a.r. 2008-2009
14.30 Progetti dei Club
Alberto GANNA
Expo 2015
Mario MASSONE
Fellowship
PDG Cesare CARDANI e Cesare PARAZZI
Volontari del Rotary
Giovanni SANGALLI
Progetti nella Comunità
Progetti a favore della RF
Viaggio in India
DG Alessandro CLERICI
Progetti in India
DG Alok BILLORE (D. 3040)
Microcrediti in India
DG Alessandro CLERICI
17.45 Rendiconto finanziario
Anno Rotariano 2007-08
PDG Andrea ODDI

17.45 Rendiconto finanziario
Anno Rotariano 2007-08
PG Andrea ODDI

Domenica, 14 Giugno 2009
08.15 - 08.45 Santa Messa
09.00 - 13.00 3° Sessione
Adempimenti statutari
09.00 Intervento del Governatore
DG Alessandro CLERICI
Saluto del DGE 2009-10
Marino MAGRI
Presentazione del DGN 2010-11
Giulio KOCH
Presentazione del DGN 2011-12
Ettore ROCHE
Intervento RD Rotaract
Paolo MENAFOGLIO
Intervento RDE Rotaract
Margherita VERGA
Intervento RD Interact
Silvia ADLER
Saluto della Governatrice Inner Wheel
Ada COVA
10.15 Presentazione GSE D.6940 (Florida)
DG Ron RICHARDS
Note sul nostro GSE in Florida
Pier Marco ROMAGNOLI
10.45 Pausa Caffè
11.15 Premiazioni
Premio Roberto Gavioli
Premio Total Quality Management
Premio Ruota d’Oro
Attestati di lode presidenziale
Riconoscimenti rotariani
12.15 Allocuzione finale del
Rappresentante del Presidente RI
PDG Mario GIANNOLA
12.45 Conclusioni del Governatore
DG Alessandro Clerici
13.00 Fine lavori

