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Soci presenti il 23 novembre = 29 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Barcella, Barzanò, Bertacchi, Caffi, Calarco, Carminati, Colledan, 
Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Gandini, Giavazzi, Leggeri, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, 
Poletti De Chaurand, Salvetti, Seccomandi. 
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Ceruti, Conforti, De Beni, Galli, Gritti, Guatterini, Lupini, Magnetti, Mazzoleni, Moro, Piceni, Pozzetti, Signori. 
Familiari = 4 Maria Cristina Colli, Daniela Della Volta, Paola Perego, Gigi Maggioni. 
Ospiti del Club = 10 dott. Stefano Okolicsanyi, relatore e assegnatario della Borsa di Studio del Club; Ginevra Fabri - Presidente Interact Club Bergamo e Enri-
co Longo IP; Alessia Perego e Giulia Poletti De Chaurand  -  Testimoni per Intercultura; Francesca Regonesi  -  Presidente Rotaract Club Bergamo con PP Da-
vide Giolo e Davide Daleffe; Marco Gueli, s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 4 dott. Marina Rodeschini Valbonesi; Edoardo Colli; Nicola e Tomaso Melocchi. 
Soci presso altri Club =  4 PDG Cortinovis il 17 novembre a Garbagnate in qualità di relatore per un Interclub con tutti i Club del Gruppo; Colli il 21 novem-
bre al Seminario per la Rotary Foundation; PDG Cortinovis con Pagnoncelli il 23 alla riunione dell’Alfabetizzazione; Denti Rodeschini il 23 novembre al RC 
Bergamo. 
Soci di altri Club = 2 Antonio e Dada Perego del RC Bergamo. 
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, 
Vezzi). 
Soci in congedo temporaneo = 1 (Lucchini).  

Totale Soci = 63                                      Totale Presenze: 49                                    Percentuale presenze = 29 + 3= 32  su 51 = 62,745% 
Assiduità mese di ottobre = 62,987% 

Prossimi incontri  
 
Da domenica 6 a giovedì 10 dicembre: Viaggio in Giordania 
 
Lunedì 14 dicembre:  ore 20,00 al Ristorante “La Marianna” in Città Alta con coniugi, familiari e amici “Serata per gli au-

guri di Natale”. 
Sabato 19 dicembre:  ore 16,00 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate di Sopra “Festa di Natale con gli 

Amici e ospiti della Casa”. Si raccomanda la massima partecipazione da parte dei Soci ai quali si 
richiede il contribuito di un piccolo regalo per la loro lotteria. 

Lunedì 21 dicembre: ore 20 in sede all’N.H. Hoteles. Serata da definire. 
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NOVEMBRE: Mese della FONDAZIONE ROTARY 

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

 
ore 18,30 in sede Consiglio Direttivo 

Ore 20 “Assemblea Generale dei Soci”  
Elezione del Presidente 2011-2012 
del Consiglio direttivo 2010-2011 

e approvazione modifiche Statuto e Regolamento del Club 
 



SINTESI DELLA RELAZIONE 
DEL 23 NOVEMBRE 2009 
 
 
 
“Parliamo di Rotary” :  
Borsa di studio del Club 
(relazione dell’assegnatario Dott. 
Stefano Okolicsanyi  
Testimonianza dell’Interact Club 
Bergamo (la Presidente Ginevra 
Fabri)  
Alessia Perego e Giulia Poletti 
de Chaurand per Intercultura 
 
 
 
 
 
 
La serata “Parliamo di Rotary” propo-
staci lunedì sera dal nostro Presidente 
Alessandro Colli è stata piacevolmente 
inconsueta per la giovane età dei relatori 
e di altri partecipanti alla serata: il filo 
conduttore era quello delle diverse ini-
ziative rotariane per le giovani genera-
zioni, ma alla fine abbiamo avuto anche 
l'opportunità di conoscere meglio il pro-
gramma di scambi internazionali pro-
mosso da Intercultura. 
Ad intrattenere per primo l'uditorio è sta-
to il dr. Stefano Okolicsanyi, breve-
mente introdotto dal Presidente Colli, as-
segnatario della borsa di studio del no-
stro Club e avviato verso una carriera di 
ricerca che tutti gli auguriamo brillante 
nell'ambito del network di ricerca Center 
for Liver Research – Centro di Studi del-
le Malattie del Fegato, che riunisce attor-
no a progetti specifici gli Ospedali Riuniti 
di Bergamo, la Yale School of Medicine, 
l'Università di Padova e quella di Milano 
Bicocca, sotto la Direzione Scientifica 
del nostro socio onorario Mario Strazza-
bosco e del cui comitato scientifico fa 
parte anche il nostro Presidente inco-
ming Michele Colledan. 
Il dr. Okolicsanyi ha illustrato sintetica-
mente il proprio progetto di ricerca, dedi-
cato alle malattie fibropolicistiche e, più 
specificamente, alla verifica del ruolo 
che ha, nello sviluppo di queste malattie, 
un difetto della fibrocistina (una proteina 
presente nel fegato, nel pancreas e nei 
reni) e nell'identificazione delle strategie 
terapeutiche possano essere di conse-
guenza adottate. 
Il Presidente Colli ha poi voluto soffer-
marsi per qualche momento ad illustrare 
l'importanza del programma RYLA 
(Rotary Youth Leadership Awards), ini-
ziativa nata in Australia il 2 maggio 1960 

e dedicata ai giovani dai quattordici ai 
trent'anni, per sviluppare in loro quali-
tà di leadership, senso di responsabi-
lità civica e crescita personale. Come 
ha ricordato il Presidente, oggi più del 
60% dei Distretti Rotary del mondo 
sono attivamente coinvolti nel pro-
gramma RYLA ed è importante che  
tutti i Rotary Club si impegnino per i-
dentificare giovani che possano avere 
la possibilità di prendere parte alle at-
tività di altissima qualità che ogni an-
no, nel quadro di questo programma, 
anche il nostro Distretto 2040 organiz-
za abitualmente in primavera. 
Su questo punto anche Renato Corti-
novis e Mario Caffi sono intervenuti 
per rafforzare il messaggio del Presi-
dente con le proprie testimonianze 
personali riguardo al RYLA e soprat-
tutto per richiamare l'importanza che il 
nostro Club provveda per tempo ad 
identificare giovani che possano pren-
dere parte alle attività proposte dal 
programma RYLA. 
Il Presidente ha quindi presentato Gi-
nevra Fabri, Presidente dell'Interact 
di Bergamo. Come  Ginevra ha  spie-
gato, l'Interact  è  un'associazione di 
club di servizio, istituita dal Rotary In-
ternational per i giovani di età com-
presa tra i 14 e i 18 anni, che conta 
oggi più di 10.700 club (il  primo fu 
fondato nel 1962) distribuiti in 110 Pa-
esi di tutto il mondo, con circa 20-
0.000 soci. 
Ogni club Interact è sponsorizzato da 
un Rotary Club, che gli fornisce aiuti e 
consigli quando necessario, ma si de-
ve autogestire e soprattutto deve es-
sere finanziariamente del tutto auto-
sufficiente. Nel caso dell'Interact di  

Bergamo, fondato  il  4 novembre 2006, 
lo sponsor iniziale è stato il Rotary Club 
Dalmine Centenario, al quale si è da po-
co aggiunto il Rotary Club Bergamo 
Nord. 
La Presidente ha anche spiegato che 
ogni Interact è impegnato annualmente 
in due progetti, uno locale e uno inter-
nazionale, oltre ad un service nazionale 
a livello distrettuale: quest'anno il servi-
ce nazionale consiste nella partecipa-
zione ad una raccolta di fondi da desti-
nare alle scuole dell'Abruzzo ed in parti-
colare all'acquisto di personal compu-
ters e di altro materiale scolastico. 
L'intervento si è concluso con un invito 
anche al nostro Club a sostenere le atti-
vità dell'Interact, soprattutto allo scopo 
di consentire al maggior numero di soci 
possibile la partecipazione ad attività 
quali, ad esempio, proprio quelle del 
programma RYLA. 
La serata si è conclusa con gli interventi 
di Alessia Perego e di Giulia Poletti: 
tutte e due hanno parlato con simpatia e 
grande entusiasmo delle esperienze 
che, grazie ad Intercultura, hanno potu-
to vivere trascorrendo un anno rispetti-
vamente in Oklahoma e in California: 
esperienze profondamente arricchenti 
dal punto di vista personale e che en-
trambe si sono sentite di raccomandare 
per i loro coetanei. Come giustamente 
ha commentato alla fine Mietta Rode-
schini (che da anni si dedica allo svi-
luppo delle attività di questa organizza-
zione di volontariato la cui mission è di 
contribuire alla pace nel mondo favoren-
do la conoscenza tra giovani di culture 
diverse), difficilmente si sarebbero potu-
te trovare due testimonials di Intercultu-
ra più convinte e convincenti! (A.B.) 
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R.C. Bergamo: Lunedì 30 novembre,  ore 12,45. Riunione 
meridiana presso il ristorante Colonna sostitutiva della convi-
viale di lunedì 7 dicembre. “Presentazione Nuovi Soci” . 
  
R.C. Bergamo Città Alta: Giovedì 26  novembre ore 20 in 
sede alla Taverna: il M° Marco Giovanetti parlerà dell’Istituto 
Musicale Donizetti e degli accordi tra il Club e il Club gemello di 
Villingen. 
  
R.C. Bergamo Nord: Martedì 1 dicembre ore 20 in sede al Cristal-
lo Palace: “Assemblea Generale dei Soci per l’elezione del Presi-
dente 2011-2012, del Consiglio direttivo 2010-2011 e dell’approva-
zione del Regolamento e Statuto del Club. 
 
R.C. Bergamo Sud: Giovedì 26 novembre ore 20 in sede alla Ma-
rianna: “Consiglio Direttivo”. 
 
R.C. Dalmine Centenario: Giovedì 26 novembre presso la sede 

del Club alla “La Vacherie” a Brusaporto: ore 17,30 Consiglio Di-
rettivo; Visita del Governatore e alle ore 20 Assemblea del 
Club con il Governatore distrettuale . 
 
R.C. Romano di Lombardia: venerdì 27 novembre ore 21,00 
presso l’Auditorium Centro Sociale Rubini, Romano di Lombardia: 
Presentazione del Progetto Cure Palliative nel nostro ambito 

territoriale” 
 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina: Venerdì 11 dicembre, ore 20 al Ri-
storante Dada di Albano Sant’Alessandro: Serata con coniugi e Prole 
“Auguri di Natale”.. 
 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca: Mercoledì 25 novem-
bre, ore 20 in Sede alla Lepre: “Educazione e disagio giovanile”. Re-
latore Carlo Depuis, responsabile scuola professionale in Padova. 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

 DALLA SEGRETERIA 
Mese di Novembre  
Buon compleanno a  
Paolo POZZETTI l’8,  

Giuseppe ROTA il 12, 

Paolo MINOTTI il 15,  
Maurizio SALVETTI il 26  

APPUNTAMENTI VARI: 
• Mercoledì 25 novembre:  ore 20,00 – l’A.I.D.D. organizza, per iniziativa dei Rotary e dei Lions, una festa in amici-

zia presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 - Milano. Costo della serata ! 30,00 - che al netto 
delle spese - andrà a sostegno dell’attività dell’A.I.D.D. 

• Venerdì 27 novembre: ore 8,45 presso il Centro congressi Fast  in P.le R. Morandi 2, Milano l’A.E.R.A. 
(Associazione Europea Rotary per l’Ambiente) e  FAST (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) or-
ganizzano il Convegno “Nuove tecnologie e carburanti a basse emissioni per il trasporto pulito in città”  

• Sabato 28 novembre: ore 15:45 ospiti del Circolo BRIDGE 2000 in via Edmondo De Amicis, 17 – 20123 Milano l’-
A.I.R.B.  -  ASSOCIAZIONE ITALIANA ROTARIANI BRIDGISTI organizza il 15° TORNEO DI BRIDGE "ROTARY". 
Informazioni presso la Segreteria del Club. 

• Sabato 28 novembre: Iniziativa Gruppo Orobico sulla disabilità. Rotariani e bambini disabili si incontrano da 
sabato 10 ottobre 2009 sino alla fine di dicembre ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 17 per “Cantare insieme” 
presso il Seminarino. L’obiettivo è l’incisione di un CD musicale con video e uno spettacolo a conclusione del pro-
getto in Interclub. I soci disponibili per questi incontri sono pregati di comunicare alla segreteria del Club. 
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Dal DISTRETTO  

Calendario eventi   
Dicembre 2009 
Gio. 10 - ore 20.30 Concerto di Natale  - Duomo - Milano. 
 
 

Ecco tutti i luoghi e le date stabilite per i prossimi incontri di formazione e aggiornamento Soci: 
• 22 Gennaio 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 -  Bergamo  

• Febbraio 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Saronno  
• Marzo 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 - Lecco   

 
ROTARACT CLUB BERGAMO 

Venerdì 27 novembre 2009, ore 21:00 presso Villa Olmo a Co-
mo. In Interclub tra i Club della Zona Lariano-Orobica, Galà del 
Camp dell’Amicizia. 
Lunedì 21 dicembre 2009, ore 20,00 presso l’Hotel S. Marco. 
Conviviale natalizia in interclub con il Rotary Bergamo. 
 

 
ROTARACT CLUB BERGAMO CITTA’ ALTA 

Venerdì 27 Novembre, festa in villa a Como. Festa di Zona 
(20:30-21:30). Confermare la propria presenza a Sara Rossi 
(sissarossi@gmail.com) 


