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Conviviale n°21

Lunedì 8 febbraio 2010

NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

“Parliamo di Rotary, Alfabetizzazione e Disabili”
Relatori: PDG Renato Cortinovis (Presidente Commissione distrettuale
per l’Alfabetizzazione) e AG Fulvia Castelli. Ore 20 in sede.

Prossimi incontri
Mercoledì 10 febbraio:
Lunedì 15 febbraio:

Lunedì 22 febbraio:

Conviviale n°20

ore 16 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate: “FESTA DI CARNEVALE” con spettacolo di magia e la partecipazione del DGD Marco Milanesi.
ore 20 in sede con coniugi: “A Carnevale, ogni cioccolato vale?
Cioccolato a Carnevale". Relatore Frederic Bourse (docente e consulente di
fama internazionale nell'alta pasticceria della ristorazione, titolare de L’Atelier
del gusto).
ore 20 presso l'Antico Ristorante del Moro (Hotel Cappello d'Oro) relazione del
Socio Avv. Roberto Magri sul tema "Cosa fa la Provincia? E il suo Presidente del Consiglio?"
Lunedì 1° febbraio 2010

NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

Soci presenti l’1 febbraio = 41 Alessandro Colli – Presidente, Agazzi, Aguzzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Berneri,
Bertacchi, Caffi, Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, L. Cividini, Conforti, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti,
Gandini, Giavazzi, Gritti, Guatterini, Jannone, Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Magri, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peroni, Piceni, Salvetti, Scaglioni, Traversi, Vezzi.
Hanno segnalato l’assenza = Colledan, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Mazzoleni, Minotti, Poletti de Chaurand,
Pozzetti, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Familiari = 2 Mariacristina Colli, Renza Civardi.
Ospiti del Club = 2 dott. Gian Battista Scarfone (relatore); s.o. Pierfranco Villa.
Ospiti dei Soci = 2 dott. Luca Del Barba, dott. Francesco Peroni.
Soci presso altri Club = 2 Ceruti il 22 gennaio all’incontro di Istruzione Soci; Teso Scaccabarozzi il 29 al Rotaract
Club Bergamo.
Soci di altri Club = 2 Ivan Rodeschini del RC Bergamo; Aurelio Mazzoni del RC Sarnico e Valle Cavallina.
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi).
Soci = 64
Totale Presenze: 49
Percentuale presenze = 41 + 2 = 43 su 57 = 75,438%
Assiduità mese di gennaio = 61,202%

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

SINTESI DELLA RELAZIONE
DELL’1 FEBBRAIO 2010
DOVE VA IL TRAM?
Relatori: dott. Gian Battista Scarfone
(Amministratore Delegato di TEB)

e il Socio dott. Gianfranco Ceruti
Lunedì sera la sede era
gremita di soci e di amici Rotariani, venuti non
solo per accogliere il
nuovo socio Carlo Berneri, già Rotariano,
proveniente dal Rotary
Dalmine
Centenario,
Past President e responsabile sul territorio
del Progetto Anoressia,
ma anche per ascoltare il tema della serata:
la realtà e le prospettive del Tram a Bergamo. Dopo un’apertura
di ampio respiro da parte del Socio Gianfranco Ceruti
(impegnato da molti anni alla costituzione e alla realizzazione di Teb) sulla qualità della mobilità collettiva a
Bergamo e sullo spirito di continuità raccolto dalle nuove Amministrazioni del territorio, la parola è passata al
Dott. Gian Battista Scarfone, non nei panni più noti di
Direttore di ATB, ma in veste di Amministratore delegato di TEB.
Dalle prime battute del relatore ci siamo subito resi
conto che le città di media dimensione del Nord Italia,
come la nostra Bergamo, la vicina Brescia ed anche
Padova, stanno cercando di colmare, in una corsa
contro il tempo, il divario che in tema di mobilità pubblica collettiva, le distanzia e penalizza da altre città europee quali: Grenoble, Lille, Nantes, Montpellier e Potsdam.
In specifico poi è venuto a parlarci della Linea T1 Bergamo-Albino, tramvia, inaugurata ad aprile dello scorso anno, che viaggia sul sedime dell’ex Ferrovia della
Valle Seriana, che fino alla metà degli anni ’60 aveva
collegato Bergamo con la Valle Seriana e la Valle
Brembana, con un percorso preferenziale e in sede
protetta.
Le scelte fatte per la linea del nostro tram delle valli
sono avvenute in base alle logiche più evolute di mobilità eco sostenibile. Infatti l’alimentazione elettrica non
è inquinante, mentre sono stati adottati materiali antivibrazioni di minimo impatto ambientale e sono stati
mantenuti elementi architettonici e di arredo urbano in
prossimità delle fermate.
Il sistema di gestione centralizzato dell’esercizio tran-

viario, il controllo monitorizzato delle fermate e all’interno dei mezzi, lo scorrimento regolare e fluido, con una
velocità commerciale di 22km/h garantiscono affidabilità e sicurezza.
La spesa per la realizzazione dell’opera, comprensiva
della costruzione dei parcheggi di interscambio, delle
piste ciclabili e dei costi societari ammonta a circa 155
milioni di euro, quindi poco meno di 13 milioni di euro/
Km, comprensivo del materiale rotabile, con un costo,
inferiore alla media europea (siamo risparmiosi in terra
bergamasca!!).
L’investimento è finanziato per il 50% dal Ministero dei
Trasporti, mentre la Regione Lombardia ha contribuito
per 30 milioni, la parte restante è a carico dei soci sulla base delle quote societarie.
La metrotranvia T1 passa sul territorio di sei Comuni
ed interessa un bacino d’utenza di 220.000 persone,
dati importanti, anche se, ci dice il nostro relatore, che
l’integrazione tra tranvia e territorio è oggi un punto
ancora debole.
Le corse sono 140 nell’arco della giornata, con un flusso medio giornaliero di circa 11.000 passeggeri. L’area
di influenza della metrotranvia è anche caratterizzata
da un volume significativo di domanda occasionale,
legata sia all’accesso alle principali funzioni pubbliche
e commerciali ubicate nel capoluogo, sia alle attrazioni
turistiche della Valle Seriana e delle località circostanti.
Attraversa anche un territorio con un’elevata presenza
di aree industriali dismesse o in via di dismissione che
sono oggetto di progetti e di interventi di valorizzazione

e trasformazione, terziaria, ma anche residenziale.
Il Dott. Scarfone ha poi continuato sottolineando che la
linea T1 Bergamo-Albino si inserisce in un contesto
caratterizzato da una diffusa rete di linee di Trasporto
Pubblico Locale: servizi urbani, suburbani ed extraurbani. Ciò ha reso possibile e necessario lo specifico
sviluppo di un progetto di ristrutturazione dei servizi,
puntando all’integrazione, anche per quanto concerne
la tipologia tariffaria.
Ma nel futuro della mobilità bergamasca vi è la realizzazione della T2 che riguarderà la Valle Brembana,
anche qui con il recupero
Continua a pagina 3
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DALLA SEGRETERIA
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Riceviamo in data 29 gennaio 2010 la seguente
e-mail dal nostro S.O. Simone Moro

del sedime ferroviario.
In questo caso il disegno complessivo prevede la riqualificazione della vecchia linea ferroviaria Ponte-Seriate.
La riqualificazione comprenderà un doppio binario e
nuove fermate quali: Curno e Nuovo Ospedale.
Gli astanti hanno poi avuto la possibilità di intervenire
con domande specifiche al Dott. Scarfone, per primo
ha parlato il Dott. Ivan Rodeschini che nel suo ruolo di
Presidente Promoberg ha specificatamente domandato se sarà prevista una fermata alla Fiera ed in seconda battuta se si realizzerà un biglietto unico di accesso
ai trasporti pubblici .
Domande che hanno avuto subito il conforto affermativo del nostro relatore.
Poi è intervenuto l’Avv. Mario Caffi, non nel suo ruolo
di Principe del Foro, ma in quello di Presidente dell’Automobile Club Bergamo. Le sue parole sono state una
vera dichiarazione d’intenti, per un’azione sinergica tra
AC, facilitatore di mobilità, e TPL locale, come attori di
un unico scenario comune: una mobilità bergamasca
realmente sostenibile. L’Amministratore Delegato di
Teb ha colto al volo la comunanza d’intenti (…potrei
quasi osare: “ ha preso al volo il tram giusto!!! “). Infine
il “nostro“ Pagnoncelli ha domandato per quale motivo
non vi siano su queste opere interventi di privati imprenditori. Il Dott. Scarfone ha sinteticamente risposto
che per tali opere non è previsto il projet financing.
Concludendo si può dire che il Relatore della Serata
ha condotto il tema “ ove va il tram?” gestendosi con
equilibrio tra prospettive commerciali e temi più marcatamente sociali come l’ecomobilità del territorio.
(Barbara Aguzzi)

Ciao Alessandro!!
Volevo ringraziare te e tutti i soci del Rotary
Club Bergamo Ovest per l’onore che mi tributate
con l’offrirmi la possibilità di divenire socio Onorario. Probabilmente non merito tale riconoscimento ma non nascondo che la cosa mi fa davvero felice visto che mi sentivo davvero a disagio a non essere MAI presente alle conviviali
seppur, come sai, incarno lo spirito di generosità
che tutti noi del Rotary cerchiamo di mettere in
ogni atto della nostra quotidianità.
Come sai sono diventato papà il 4 gennaio, ho
conseguito il brevetto di Pilota Privato e Commerciale di elicottero in USA (e l’altro ieri anche
la conversione in standard Europeo dei miei brevetti americani). Il 20 Marzo riparto per l’Himalaya con un obbiettivo ambizioso su Everest e
Lhotse e con l’impegno di andare anche a vedere la nostra scuola di Syadul se riesco ad avere
2 giorni liberi…
Inoltre (notizia di poche ore fa) sono stato nominato “first European Adventurer of the Year” da
una commissione internazionale con base a
Stoccolma. Altri riconoscimenti sono arrivati e
stanno arrivando per la mia scalata al Makalu e
per la scuola che ho aperto in Pakistan nella regione del Shimshal.
Vorrei estendere e condividere questi premi con
tutti Voi e spero di poter onorare sempre l’appartenenza al Rotary Club Bergamo Ovest di cui
accetto la Honorary Membership .
Ciao e grazie ancora!!!
Simone Moro

EDIZIONE R.Y.L.A. 2010
(Rotary Youth Leadership Award)
Si svolgerà dal 10 al 14 marzo 2010 e avrà per titolo:
“Leadership: il futuro nelle nostre mani”
Eventuali candidati, laureandi o neo laureati di ogni facoltà universitaria, sono pregati di segnalare il proprio nominativo a Barbara entro il 15
febbraio. La scheda di iscrizione e il programma sono scaricabili
sul sito www.rotary2040.it

Il piccolo Jonas con la mamma Barbara e il nostro Simone
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Mese di Febbraio
Auguri di Buon compleanno a
Alessandro Masera il 10
Roberto Magri il 13
Barbara Aguzzi il 14
Rocco Bettinelli e Giovanni Pagnoncelli il 16

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
R.C. Bergamo: Lunedì 8 febbraio ore 12,45 Riunione
meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio,
dott. Giuseppe Arrica, sul tema: Banca d’Italia – Funzioni e presenza sul territorio “.

R.C. Dalmine Centenario: Giovedì 4 febbraio al Ristorante La Vacherie – Brusaporto ore 20.30 Assemblea
elettiva - Cena conviviale con relazione progetto Gemmazione Spazio Autismo.

R.C. Bergamo Città Alta: Giovedì 4 febbraio ore 20 alla
Taverna con familiari, incontro con l’ arch. Giuseppe Napoleone, della Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici della Regione Lombardia, che parlerà de "La
tutela dei beni culturali di Bergamo". Interverrà anche
l’assessore alla Cultura Claudia Sartirani.

R.C. Romano di Lombardia: Martedì 9 febbraio ore 20
Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Cologno al Serio
“Serata di Carnevale - Giochi e danza del ventre”.

R.C. Bergamo Nord: Martedì 9 febbraio ore 20 in sede
al Cristallo Palace “2010 Immagini in anteprima del
CODICE ATLANTICO informatizzato”.
R.C. Bergamo Sud: Giovedì 4 febbraio ore 20,00 – Ristorante La Marianna – Bergamo. “Visita del Governatore Marino Magri”.

R.C. Sarnico e Valle Cavallina: 8 febbraio ore 20.00 La Rossera (serata con coniugi) Conosciamo gli altri:
"L'Hospice di Bergamo e l'Associazione cure palliative" Relatore della serata sarà il Dottor Arnaldo Minetti.
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca: Mercoledì
10 febbraio ore 20 sede alla Lepre con coniugi Carnevale con delitto” raccolta di fondi per la costruzione della
Scuola di livello elementare a Karpasdanga in Bangladesh Gruppo teatrale Anubisquaw di Cremona.

Dal DISTRETTO
ROTARYINTERNATIONAL
DISTRETTO2040

GALA’ DI BENEFICENZA PER POLIOPLUS
MILANO 13 FEBBRAIO 2010
SCUOLA MILITARE DELLA CASERMA TEULIE’
PROGRAMMA dettagliato in Segreteria
PARTECIPANDO ALLA SERATA, SOSTIENI POLIOPLUS
Il biglietto del valore di 70 euro a persona comprende, oltre al programma, un biglietto della lotteria: il pagamento verrà richiesto nel
corso della cena
Per i Soci del Gruppo Orobico sarà possibile usufruire dell’Autobus che partirà dal parcheggio del Cristallo Palace alle ore 18,30.
Segnalare l’utilizzo entro il 30 gennaio presso la segreteria del club.

Gran Galà
“A JAZZ STORY” 29

marzo 2010
presso il
Teatro Dal Verme organizzato dal
R. C. Milano Nord per la
raccolta fondi a favore
dell’Ospedale indiano di
Umden-Shillong. Maggiori
dettagli in segreteria.

Il Rotary Club Milano Porta Vercellina in collaborazione
con il Distretto 2040 e con il patrocinio del Comune di Monza, della Provincia di Monza Brianza e della Regione Lombardia organizza “Una giornata in pista all’autodromo di
Monza” (dettagli in segreteria).

6 Febbraio 2010
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OTTAVA LETTERA DEL GOVERNATORE
Caro Presidente e caro Segretario,
Il mese di febbraio sottolinea un principio universale che non dovrebbe mai essere disatteso: l’intesa mondiale; inoltre il 23 del mese si festeggia il 105° anniversario della nascita del Rotary, che è anche divenuta
la giornata della Pace e della Comprensione Internazionale.
Ricordiamo ancora che il quarto punto dello scopo del Rotary enuncia: “Promuovere la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra le nazioni mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli
fra gli esponenti delle varie attività economiche e professionali, uniti nel comune proposito e nella volontà
di servire”; è un richiamo che investe nella sua globalità il nostro essere rotariano, poiché il Rotary è per
sua natura internazionale ed i suoi ideali si trasmettono indipendentemente dai credi religiosi o politici dei
vari paesi.
Ben si inquadra il pensiero del Past Presidente Internazionale Carlo Ravizza che scrisse: “il Rotary rappresenta l’aroma dell’universalità nel superamento di ogni confine e nell’affermazione dello spirituale coinvolgimento tra uomini di razze e culture diverse”
Ma cosa vediamo intorno a noi: uomini a volte spietati, che spingono i popoli a combattersi tra loro, taluni
per necessità di sopravvivenza, altri per la ricerca di una velleitaria supremazia.
L’uomo tende a trasformare le continue utili scoperte scientifiche, in strumenti che lo fanno sentire sempre più padrone assoluto del suo destino, incurante del prossimo, chiudendosi in uno spiccato egoismo alla
sola ricerca di un personale edonismo. Il richiamo del Rotary di fronte al quadro internazionale che ci coinvolge, diventa quindi assai pregnante e diviene importante testimonianza il nostro spirito associativo.
Non possiamo rimanere indifferenti alle quotidiane ingiustizie e pur riconoscendo le nostre limitate risorse,
dobbiamo con umiltà ma con franchezza far risaltare i nostri ideali improntati ad un forte impegno morale,
una implicazione di serietà ed una spiccata volontà civile.
I nostri principi sono evidenziati dai nostri interventi umanitari in ogni Paese, specie in quelli più travagliati; occorre migliorare le nostre azioni ed i nostri progetti per lenire le sofferenze dei più deboli e favorire
la comprensione e la pace fra i popoli.
Dobbiamo credere nelle nostre possibilità, favorite dall’internazionalità del Rotary e soprattutto dobbiamo
essere credibili nelle nostre proposte, testimoniando una fattiva ricerca di collaborazione con tutti.
Abbiamo non solo il dovere di partecipare alla costruzione di un mondo migliore, ma il nostro operato deve
testimoniare la comprensione reciproca tra i popoli.
Ogni rotariano nel suo piccolo deve sentire il dovere di dare il suo contributo a migliorare la società in cui
viviamo con l’esempio di collaborazione e con la dedizione ad un lavoro comune, anche tra nazioni diverse
mediante il diffondersi di relazioni amichevoli tra gli esponenti di varie attività economiche e professionali, uniti nella volontà di servire.
Molti gli strumenti a nostra disposizione; ricordiamone alcuni: i programmi educativi e umanitari resi possibili dalla Rotary Foundation, le borse di studio, le sovvenzioni per programmi del Rotary per la pace e per
docenti universitari in Paesi in via di sviluppo, il progetto Polio Plus, i Comitati Interpaese (C.I.P), i gemellaggi tra i diversi Club.
Attivando al meglio queste risorse, il Rotary diviene un vero costruttore di pace e tutti noi avremo assolto i
nostri doveri associativi.
Ricordate sempre che:
“ Il futuro del Rotary è nelle vostre mani “

Calendario degli eventi distrettuali:
Febbraio 2010
Ven.12 - ore 18.00/20.00 3° incontro formazione e aggiornamento soci - Villa Gianetti – Saronno
Marzo 2010
Sab. 6 - ore 08.30/13.00 SIPE Seminario Istruzione Presidenti Eletti 2010-2011 - IBM –
Segrate (MI)
da Mer. 10 a Dom.14 RYLA Rotary Youth Leadership Award - Università Cattolica del Sacro
Cuore
Ven.19 - ore 18.00/20.00 4° incontro formazione e aggiornamento soci - Banca Popolare di
Sondrio – Lecco
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ROTARY INTENATIONAL - DISTRICT 2040
TRF District Committee
Milano, 27 Gennaio 2010
Cari Amici Presidenti,
come molti di voi ricorderanno, in occasione del seminario distrettuale sulla Rotary Foundation dello scorso
21 Novembre, è stato presentato un’iniziativa interdistrettuale che accomuna i due Distretti 2040 e 2050.
Il Dott. Giuseppe Fraizzoli ci ha parlato della meravigliosa realtà dell’Ospedale degli Italiani di Nazareth,
che offre cure mediche avanzate e servizi sanitari che nessun altro ospedale della zona araba d’Israele fornisce (ad esempio il Centro di prevenzione per il tumore al seno).
L’Ospedale è anche coinvolto in servizi di assistenza sociale, nella ricerca clinica internazionale e in progetti
di sviluppo. L’Ospedale fa parte dell’ARAN, il network degli ospedali israeliani per le grandi emergenze.
Cito le parole del dottor Fraizzoli:
“Ci impegniamo a costruire un luogo di lavoro dove Arabi ed Ebrei, Cristiani e Mussulmani possano vivere
insieme e rispettare la loro diversità. La ragione della nostra esistenza è quella di servire le persone in stato
di bisogno senza discriminazioni di religione ed etnia. Le accogliamo con la carità e l’ospitalità proprie della
fede cristiana”.
L’Ospedale è infatti un luogo di autentica convivenza e collaborazione fra il personale (medico e non) di religione cristiana (50%), mussulmana (40%), ebraica (9%) e drusa (1%.). In una terra dominata da divisione e
violenza, l’Ospedale accoglie circa 40.000 pazienti e pellegrini l’anno di ogni religione e nazionalità.
Cliccando su “Hole Family Hospital” nell’homepage del sito del Distretto Rotary 2040 (www.rotary2040.it) troverete una presentazione tratta da una puntata del programma Quark della RAI, nonché una mia presentazione Power Point.
Chiediamo ad ogni Club dei due Distretti un contributo per sostenere una istituzione cara a tutta la popolazione di Nazareth e della Galilea, che contribuisce a promuovere la cultura e il nome dell’Italia in un servizio di
elevatissimo valore sociale e morale, in perfetta sintonia con lo scopo fondamentale del Rotary: promuovere
la pace e la comprensione tra gli uomini di tutto il mondo.
I due Distretti si sono impegnati a raccogliere 75 mila dollari per un fondo che verrà integrato dalla Rotary
Foundation come Matching Grant.
Certo della vostra adesione, vi invito a compilare il modulo allegato. (RICHIEDERE IN SEGRETERIA)
PDG Alberto Schiraldi
Chairman Milano, 27 Gennaio 2010

TERREMOTO ABBRUZZO
Cari Presidenti,
con il 31 dicembre 2009 il nostro Distretto ha terminato la raccolta fondi promossa in favore di uno specifico intervento
presso la facoltà di ingegneria dell’Università dell’Aquila duramente colpita dal sisma dell’aprile 2009.
Le ultime notizie giunte dalle Autorità rotariane del Distretto 2090 che si occupano della raccolta fondi e dei lavori di ricostruzione sono molto confortanti, poiché è stato confermato che i versamenti effettuati o preannunciati dai diversi Distretti
italiani consentiranno non solo di completare la facoltà di ingegneria, ma potranno essere destinati anche ad altri edifici Universitari.
La somma complessiva raccolta dal nostro Distretto nei due anni rotariani 2008-2009 – 2009-2010 è di € 96.000.
Abbiamo deciso di lasciare direttamente alle Autorità rotariane locali la scelta del lotto cui convogliare la nostra raccolta; le
stesse seguiranno i lavori di ricostruzione e ci informeranno dettagliatamente sullo stato dell’arte fino ai lavori conclusi.
Vogliamo ringraziare i Club del nostro Distretto, la Fondazione Rotary Club Milano per Milano, la Fondazione della Provincia di Lecco Onlus, il Rotary Club Romans-sur-Isere, il Rotary Club Kojonup, i singoli soci, che hanno contribuito all’iniziativa testimoniando una loro fattiva solidarietà.
Unitamente un sincero ringraziamento desideriamo farlo anche ai Volontari del Rotary del nostro Distretto che con la loro
“unità di crisi” hanno svolto un apprezzato lavoro in loco in collaborazione con la Protezione Civile.
Il nostro Distretto con atto di grande umanità ha dato un ulteriore testimonianza nel perseguire la realizzazione corale degli
ideali rotariani.
Alessandro Clerici
Marino Magri
Governatore 2008/2009
Governatore 2009/2010
Prosegue invece sino a completamento delle visite ai Club del Governatore Magri le spontanee offerte sostitutive di omaggi
che le mogli dei Governatori italiani hanno deciso di raccogliere a favore di un orfanotrofio in Abruzzo sul conto corrente
intestato a Rotary International Distretto 2040 IBAN IT10Z0350001606000000017085.
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