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Lunedì 22 giugno 2009

Ristorante “Il Pianone”

ore 20 con familiari e amici

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
tra Luigi GRITTI e Alessandro COLLI
Prossimi incontri
Lunedì 29 giugno:
Lunedì 6 luglio:
Lunedì 13 luglio:
Lunedì 20 luglio:

Conviviale n°38

5° lunedì del mese: Conviviale sospesa.
ore 20 in Sede all’NH Hoteles di via Paleocapa: Presentazione dei programmi per l’a.r. 2009-10. I Soci si
raccontano: Massimo Mazzoleni.
Interclub con il RC Sarnico e Valle Cavallina. Conviviale itinerante sul lago di Iseo. Prenotazione obbligatoria.
visita alla collezione Leggeri presso lo spazio espositivo ALT - ex opificio Italcementi ad Alzano Lombardo.
Prenotazione obbligatoria.

Lunedì 15 giugno 2009

Osservatorio “La Torre del Sole” Brembate di Sopra

Soci presenti = 27 Luigi Gritti – Presidente, PDG Cortinovis, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Botti, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, Crotti,
De Biasi, Della Volta, Fachinetti, Galli, Gandini, Guatterini, Longhi, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Rota,
Traversi, Vezzi.
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Barcella, L. Cividini, Conforti, De Beni, Denti Rodeschini, Giavazzi, Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, Lupini,
Magnetti, C. Moro, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Familiari = 9 Renata Gritti, Anita Crotti, Daniela Della Volta, Susi Fachinetti, Simona Gandini, Graziella Manzoni, Adriana Peroni, Gigi Maggioni,
Anna Rota.
Ospiti del Club = 9 Ivana Vocaskova – Presidente RC Romano di Lombardia; dott. Eugenio Maria Poletti con la signora dott.ssa Paola Rosaschino e la figlia Valeria, Matilde Poletti; Giancarlo Albani; Diego Locatelli – Sindaco di Brembate Sopra; Nadia Mazzoleni – Responsabile
“Villa Serena” di Brembate di Sopra; s.o. Barbara Nappi
Ospiti dei Soci = 3 Chiara Crotti; Lorenzo e Eleonora Gandini.
Soci presso altri Club = 0
Soci di altri Club = 2 Gritti con Renata il 18 giugno al RC Bergamo Sud; Bettinelli con Silvana il 18 giugno al RC Bergamo Città Alta.
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: 47
Percentuale presenze = 27 + 2 = 29 su 54 = 53,703%

Assiduità mese di maggio = 68,265%

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

Sintesi della conviviale
Del 15 giugno 2009

Visita a “Villa Serena” e
all’Osservatorio
“ La Torre del Sole”
di Brembate di Sopra

L’occasione è stata favorita per la posa di
una targa a ricordo dei nostri amici che per
primi si sono dedicati a “Villa Serena”:
Gianbattista Albani e Antonio Maria Poletti.
Presenti al completo i figli di Antonio con la
nipote Valeria, Giancarlo Albani oltre a un
bel gruppo tra Soci e familiari.
Anche questo, per noi, è motivo di gratitudine nei confronti degli ospiti di Villa Serena
perché ci sentiamo valorizzati per la qualità
del tempo loro dedicato.
Ad accoglierci il Sindaco di Brembate di
Sopra – Signor Diego Locatelli – che ci ha
ringraziato per la nostra presenza attiva e
l’attenzione nei confronti della Casa di Riposo.
Riportiamo quanto espresso dalla
Signora Liliana Carissoli – simpatica ospite di Villa Serena – a tutti i
presenti:
“Benvenuti ancora una volta, cari
amici del Rotary Club Bergamo Ovest, è sempre un piacere avervi
con noi.
Oggi è un momento particolarmente
caro perché quando si parla di amici
che non sono più tra noi ci si illumina il cuore e siamo avvolti da senzazioni che affiorano tra i ricordi e
le cose belle che essi ci hanno testimoniato.
Sembra ieri quando per la prima
volta il Conte Albani entrò quasi per

caso nella nostra casa di riposo e si
stupì perché sui nostri volti, nonostante tutto, c’era il sorriso. Al bisogno, diceva, “verrò anch’io”!.
Lo spirito di servizio che lo animava
e che discretamente lo ha portato
qui per diversi anni e con lui tanti
nuovi amici, come il dott. Poletti che
pur lavorando con la soffernza hanno saputo “andar oltre” e riscoprire
in essa il valore della solidarietà.
Ringraziamo loro per l’amicizia e per
la disponibilità che ci hanno dato,
ringraziamo voi che vi siete fatti carico di portare avanti questo “progetto” e che come gli amici veri non
mancate mai a nessun appuntamento!! Grazie perché leggendo
questa targa chiunque dirà “quanti
amici hanno gli ospiti di Casa Serena! (a noi piace chiamarla così).”

In queste occasioni tutti noi ci riconosciamo
nel vero valore dell’amicizia e nel ricordo
dei momenti belli che abbiamo vissuto con
Gianbattista e Antonio tuttora e sempre
presenti nei nostri cuori per la loro sensibilità, generosità e simpatia.
A conclusione la signora Nadia Mazzoleni –
responsabile di Villa Serena – ha offerto a
nome di tutti gli ospiti un piccolo rinfresco in
segno della sempre rinnovata amicizia.

Dopo la manifestazione svoltasi
presso la Casa di Riposo, la riunione è proseguita presso il vicino
parco astronomico “La Torre del
Sole”.
Dopo la cena ben organizzata nella
modernissima zona di accoglienza
della struttura, nell’attesa che si
stabilissero le condizioni di oscurità
necessarie a compiere l’osservazione diretta della volta celeste,

il parco astronomico è stato presentato negli aspetti della sua creazione, delle sue strutture e della
sue finalità dal Sig. Pietro Rinaldi.
Quale componente del Consiglio Direttivo e Consulente Gestionale, il
Sig. Rinaldi ha illustrato le origini
de “La Torre del Sole” sottolineando con motivato orgoglio che si
tratta di un parco astronomico tra i
più completi d’Italia, dotato di
modernissime apparecchiature.
Inaugurata nel Marzo 2008, la
struttura trae origine dall’idea di
un astrofilo bergamasco di trasformare una torre piezometrica, alta
circa 30 metri e con alla sommità
un serbatoio per l’acqua da 40 metri cubi, in una torre solare, specifica per l’osservazione della nostra
stella.
Attraverso la ferrea determinazione del Sindaco di Brembate, convinto sostenitore del progetto, il
manufatto destinato nel 2002 alla
demolizione, è stato riconvertito in
una struttura modernissima, affiancata da altre costruzioni integrative e progettata con estetica
avveniristica che sembra proiettarla nello spazio.
La realizzazione è asservita al concetto ispiratore dell’iniziativa che
è stato (ed è) quello di perseguire
finalità divulgative e didattiche,
rendendo fruibili le scienze astronomiche alle scuole e ad un pubblico il più vasto ed eterogeneo
possibile.
Nel parco la diffusione dell’informazione viene realizzata attraverso le più recenti tecniche di comunicazione scientifica, che integrano
le spiegazioni teoriche e tecniche
con la sperimentazione e l’osservazione diretta.
Allo scopo il parco si avvale di moderne attrezzature, dall’importante telescopio rifrattore con lente da 30 cm e lunghezza focale di 5
metri, al laboratorio eliofisico, che
consente l’osservazione del sole
nelle sue diverse evoluzioni ed aspetti non rilevabili se non strumentalmente, al radiotelescopio
che consente la captazione delle
onde elettromagnetiche emesse
dalla nostra stella.
Questo per non dimenticare il planetario con sistema di proiezione
digitale, che consente di assistere
alla riproduzione della volta celeste ed alla ricostruzione di spettacolari immagini della nostra e di al-

tre lontane galassie, di nebulose,
di pianeti: immagini di grande impatto visivo ed emotivo che sicuramente riescono a tenere desta
l’attenzione degli spettatori, comodamente assisi in accoglienti
poltrone reclinate.

Accompagnati dal Sig. Massimiliano
Zulian e dalle sue più che esaurienti spiegazioni, I presenti hanno avuto la possibilità di visionare le
strutture e le attrezzature, concludendo la visita con l’osservazione
diretta attravero il telescopio della

stella Vega, che brillava luminosa
in un cielo che, sebbene leggermente velato, si era alla fine
sgomberato dalle nuvole.
(E. Crotti)

Dalla Segreteria
Mese di Giugno
Buon compleanno a
Cristina MORO – 4 giugno
Michele JANNONE – 8 giugno
Renato CORTINOVIS – 14 giugno
Federico DELLA VOLTA – 23 giugno
APPUNTAMENTI VARI:
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.
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.

Dal DISTRETTO
giugno-09

CALENDARIO EVENTI

Martedì 30

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

Grattacielo Pirelli
(solo su invito)

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

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.

Confermando una tradizione d'incontri ormai consolidata, iniziata nel 1998; anche quest'anno i Rotariani villeggianti nella Conca della Presolana e dintorni, avranno l'opportunità di riunirsi con familiari e amici nella
sede della Tavola Rotariana della Presolana messa a disposizione dall'Hotel Milano di Bratto di Castione della
Presolana.
L'appuntamento in prima serata sarà quindi Sabato 01 Agosto alle ore 20,00 presso l'Hotel Milano.
È necessario prenotare almeno il giorno prima telefonando al 0346.31211.
L'iniziativa negli anni scorsi ha registrato un numero di adesioni crescente anche di soci di altri distretti.
Sperando perciò di incontrarvi numerosi il primo di agosto per rinnovare in una piacevole serata la nostra
amicizia, vi saluto cordialmente.
Il Presidente
Giuseppe Vismara

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Lunedì 22 giugno
R.C. Bergamo
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna.
“Riunione informale”.

Martedì 23 giugno
R.C. Bergamo Nord
ore 20 al Ristorante “Il Pianone” in Città Alta con coniugi;
“Passaggio delle consegne tra Angelo Donizetti e Luigi
Gelmi”.
R.C. Romano di Lombardia
ore 20.00 - Ristorante La Muratella - Cologno al Serio: " Cerimonia del Passaggio delle Consegne”.

Mercoledì 24 giugno
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20 in sede alla Lepre di Treviglio: Passaggio delle Consegne tra Ezio Fumagalli e Roberto Aresi.

Giovedì 25 giugno
R.C. Bergamo Città Alta
ore 20,00, grande festa di fine anno rotariano in occasione
del cambio alla presidenza del club. Da Maurizio Bertuzzi a
Rodolfo Marino per il 43º anno di vita del club. La festa si terrà a Trescore Balneario nel centro agrituristico di villa Medolago in frazione Redona. E’ necessaria la prenotazione.

Lunedì 29 giugno
R.C. Bergamo
ore 20,00 Riunione serale con familiari ed amici, presso il Roof Garden Hotel Excelsior. “Passaggio delle consegne”.
Prenotazione obbligatoria.

Martedì 30 giugno
R.C. Bergamo Nord
ore 20,30 Consiglio Direttivo a.r. 2009-2010 in sede presidiata
al Cristallo Palace.

Passaggio delle consegne Gruppo Orobico
23 giugno 2009 – RC Bergamo Nord al Ristorante “Il Pianone” in Città Alta ore 20,00
23 giugno 2009 – RC Romano di Lombardia al Ristorante “La Muratella” Cologno al Serio ore 20,00
24 giugno 2009 – RC Treviglio Pianura Bergamasca al Ristorante “La Lepre” a Treviglio ore 20,00
26 giugno 2009 – RC Bergamo Città Alta alla Villa Medolago Albani – Redona di Trescore ore 20,00
29 giugno 2009 – RC Bergamo al “Roof Garden” Hotel S. Marco – Bergamo ore 20,00
02 luglio 2009 – RC Bergamo Sud alla Cantalupa – Brusaporto ore 20,00
02 luglio 2009 – RC Dalmine Centenario al “Maresana Resort” Bergamo ore 20,00
06 luglio 2009 – RC Sarnico Valle Cavallina al Golf Club “La Rossera” ore 20,00

Rotaract Club Bergamo

Passaggio delle consegne: domenica, 28 giugno 2009 ore 20,30 - Roof Garden
Restaurant - Hotel San Marco (Piazza Repubblica, 6 Bergamo)
“CERTIFICA IL TUO ITALIANO”- RELAZIONE FINALE - ANNO SCOLASTICO 2008/09
Per l’anno scolastico 2008/09 abbiamo presentato i corsisti stranieri alle due sessioni d’esame CILS quella del 5 dicembre 2007 e quella del 6 giugno
2008, esame sostenuto con il materiale inviato dall’università di Siena, con la quale abbiamo una convenzione per certificare l’italiano come lingua seconda.
E’ continuato il progetto regionale “CERTIFICA IL TUO ITALIANO”, finalizzato al raggiungimento della certificazione CILS livelli A1, A2 e B1.
L’attivazione di questo progetto è avvenuta attraverso fasi di lavoro diverso:
•
1 fase: contatti con gli insegnanti e con i volontari delle varie associazioni sul territorio. Sono stati presi contatti con i comuni della Valle del Seveso,
Muggiò, Varedo, Bovisio e Cesano Maderno.
•
2 fase: preparazione degli insegnanti per l’attuazione di corsi con struttura di 40 ore
•
3 fase: assistenza agli insegnanti durante l’attuazione del corso
Sono stati attivati i seguenti corsi da 40 ore con certificazione CILS nella sessione di dicembre e di giugno:
o Muggiò, in accordo con il Comune - sessione di dicembre
o Cesano Maderno, in accordo con il Comune e la Caritas
o Bovisio Masciago, in accordo con il Comune
o Seveso in accordo con le ACLI
o Desio in accordo con “ Il Centro “
Sono stati attivati i seguenti corsi da 20 ore con certificazione CILS nella sessione di giugno:
o Meda un corso con iscritti al CTP
• Sessione di dicembre 22 candidati (tutti promossi)
• Sessione di giugno 93 candidati
Si allegano tabelle degli esami
Nell’ultimo periodo scolastico i corsisti del CTP che intendevano presentarsi agli esami CILS, sono stati preparati attraverso incontri mirati al raggiungimento del livello di competenza del quadro comune europeo prescelto.
E’ stato svolto un lavoro di verifica dei livelli degli alunni, una predisposizione dei corsi e la preparazione del materiale usato.
Inoltre, è proseguita la collaborazione con il ROTARY CLUB, iniziata negli anni precedenti, nell’ambito del progetto ALFABETIZZAZIONE.
Il Rotary ha partecipato al progetto CERTIFICA IL TUO ITALIANO fornendo copie del volume PRONTO ITALIANO, stampato dal Rotary stesso.
Desio, 09.06.2009 - Vally Zollner (insegnante)
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