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NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

Ore 19,30 Consiglio direttivo straordinario
Ore 20, con coniugi

Mauro Suttora, giornalista
“Claretta Petacci e i suoi diari dal 1932 al 1938”
Prossimi incontri
Lunedì 15 marzo:
Lunedì 22 marzo:
Sabato 27 marzo:
Conviviale n°24

ore 20 in sede il Rotaract Club Bergamo e i “Nuovi Progetti”.
ore 18,30 in sede, Consiglio direttivo. Conviviale sospesa e sostituita con quella di
sabato 27 marzo.
ore 20 al Ristorante “Il Pianone” in Castagneta, “Visita del RC di Stoccarda”. Prenotazione richiesta.
Lunedì 1 marzo 2010

“La Cantalupa” da Vittorio a Brusaporto

Soci presenti il 1° marzo = 42 Alessandro Colli – Presidente, Albani, Barcella, Barzanò, Benelli, Berneri, Bertacchi, Botti,
Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Gandini, Gritti, Guatterini,
Jannone, Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Longhi, Magnetti, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Minotti, Moro,
Pagnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza = Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Caffi, Ceruti, L. Cividini, Conforti, Cortinovis, De Beni, Galli,
Giavazzi, Lupini, Peroni, Poletti de Chaurand, Vezzi.
Familiari = 23 Mariacristina Colli, Marialuisa Botti, Renza Civardi, Daniela Della Volta, Simona Gandini, Renata Gritti,
Piera Jannone, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Ada Magnetti, Giuliana Magri, Elena Masera,
Carla Minotti, Marco Rota, Paola Perego, Silvana Piceni, Patrizia Pozzetti, Lucia Salvetti, Elisabetta Seccomandi, Lucia
Signori, Giorgio Scaccabarozzi.
Ospiti del Club = 1 s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 3 Avv. Tomaso Cortesi, signora Isabella Invernizzi, dott. Carlo Pagnoncelli.
Soci presso altri Club = 2 PDG Cortinovis il 1°marzo a Milano per la presentazione del volume “Vivere la Scuola Italiana” nell’ambito del Programma Alfabetizzazione; Moro, in qualità di moderatore, il 2 marzo alla Tavola rotonda promossa
dal RC Romano di Lombardia in Interclub con il RC Bergamo Sud.
Soci di altri Club = 5 Ivan Rodeschini, Antonio Perego e signora Dada del RC Bergamo: Vilse Antonio Crippa e signora
Tiziana del RC Dalmine Centenario.
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: 74
Percentuale presenze = 42 + 2 = 44 su 56 = 78,5712%
Assiduità mese di febbraio = 62,175%

MARZO: Mese dell’alfabetizzazione e la celebrazione della settimana mondiale del Rotaract (8-14)
Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it

SINTESI DELLA RELAZIONE
DELL’1 MARZO 2010

Conferimento del
Premio alla Professionalità alla signora
Gioconda Gritti in Cerea
del Ristorante “Da Vittorio”

continuare a dare lustro a Bergamo con professionalità e versatilità”.
Applaudita lungamente da tutti i presenti e dai figli
Enrico, Francesco e Roberto mentre il nostro Presidente Alessandro Colli le consegnava il Premio, la
Signora Gioconda ha voluto ringraziare di cuore per il
riconoscimento conferitole. Ma, al tempo stesso, con
quel tratto abituale di grande semplicità che la caratterizza, si è sottratta alla tradizione che, in questa
occasione, ha sempre visto i premiati raccontare brevemente la propria vicenda professionale.
Da brava mamma, la Signora Gioconda ha preferito
piuttosto lasciare al figlio Chicco il compito di raccontarci (cosa che anche lui ha fatto con poche parole,
ma di grande significato) la storia di un percorso umano - prima che professionale – che è giunto oggi
all'ambito traguardo della meritatissima terza stella
Michelin, ma che agli inizi è stato reso possibile solo
grazie alla ben nota caparbietà di papà Vittorio e ai
tanti sacrifici da lui condivisi per anni con la Signora
Gioconda, e più tardi, col passare degli anni, grazie
alla capacità di entrambi di dar vita, insieme ai figli
che crescevano, ad un ambiente familiare che potesse condividere e portare ad ulteriore sviluppo il cammino iniziato da papà Vittorio. (a.barzanò)

Trasferta in collina a Brusaporto, lunedì sera, per la
consegna del Premio alla Professionalità 2010 alla
Signora Gioconda Gritti, vedova di Vittorio Cerea,
del Ristorante “da Vittorio”. Una serata importante e
un'occasione quanto mai significativa (l'ampia affluenza di soci , familiari e amici ne è stata la miglior
dimostrazione), che ci ha visto accolti nella splendida
cornice della “Cantalupa” da un aperitivo di benvenuto, accompagnato da un'ampia serie di “stuzzicappetito”.
Per una volta, anziché ascoltare l'abituale conversazione dell'oratore di turno, siamo stati quindi tutti piacevolmente intrattenuti (ma forse sarebbe più appropriato dire “deliziati”) con una “cena di altissimo livello, in amicizia e semplicità”, come l'ha giustamente
definita il nostro Presidente Alessandro Colli.
Pur se ampiamente attesa, è stata questa un'ulteriore occasione in cui la famiglia Cerea ha dimostrato di
saper coniugare in maniera davvero unica l'eccellenza della cucina con la capacità di far sentire gli ospiti
a casa propria, in un ambiente caldo e familiare.
Tutti quindi abbiamo potuto apprezzare quanto sia
stata appropriatamente formulata la motivazione del
Premio conferito dal Club alla Signora Gioconda, che
è stata letta dal Presidente al momento della consegna del Premio: “per essere stata per tanti anni,
con il marito Vittorio, un punto di riferimento di
alto livello della cucina italiana e per aver avuto
un ruolo determinante far sì che i figli potessero
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DALL SEGRETERIA
BORSE DI STUDIO PER LA PACE PER L’ANNO 2011-12
Le borse consentono di frequentare un programma biennale presso uno dei sei Centri rotariani di studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti e di conseguire un diploma di master oppure un certificato di
sviluppo professionale in relazioni internazionali, pubblica amministrazione, sviluppo sostenibile, studi sulla
pace e la risoluzione dei conflitti.
I Centri rotariani sono stati istituiti dalla Fondazione Rotary in partnership con sette prestigiose università.
Per ulteriori informazioni e per richiedere un modulo contattare Prof. Edoardo Rovida (RC Milano S. Babila),
tel. 0223998205,
Email: edoardo.rovida@polimi.it, al quale i moduli compilati andranno consegnati entro il 01.06.2010
oppure consultare il sito
http://www.rotary.org/it/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/RotaryCentersForInternationalStudies/Pages

DRUG IS A SHEET
LIFE IS A WOUNDERFUL HIT
“WE FREE” by San Patrignano
Teatro Conca Verde - Bergamo

19/03/2010 ore 9.00
PROMOSSO DAI ROTARY CLUB DEL GRUPPO OROBICO e dai ROTARACT CLUB

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Rotary Club Bergamo - Lunedì 8 marzo: ore 18,30,
riunione serale presso il Museo Alt di Alzano Lombardo.
Relatori Simona e Tullio Leggeri, sul tema. “Visita al
Museo ALT, arte moderna e contemporanea”. Seguirà
cena al Museo. Prenotazione obbligatoria entro il 3 marzo.
Rotary Club Bergamo Città Alta - Giovedì 4 marzo: ore
20,00 – Taverna del Colleoni - Bergamo. “La condizione
della donna mussulmana tra discriminazione e integrazione”. Relatrice Maida Zairati.
Rotary Club Bergamo Nord - Martedì 9 marzo: ore 20,00 – Ristorante Antica Perosa – Cristallo Palace.
“Parliamo tra noi” e del Service del Gruppo Orobico sui
disabili. Saranno presenti l'AG Fulvia Castelli e Cristana
Moro del RC Bergamo Ovest oltre che Luca Margini Presidente Commissione distrettuale per le Relazioni Pubbliche.
Rotary Club Bergamo Sud - Giovedì 11 marzo alla
Marianna, Guido Roche, socio del R.C. Bergamo parlerà
di “Tecnologia e restauro monumentale: Santa Croce
a Firenze, le fontane di Bergamo e altri esempi”.
Rotary Club Dalmine Centenario - Giovedì 4 marzo:
Ristorante La Vacherie – Brusaporto. “Sicurezza stradale”. Relatore dott. Giovanni Di Salvio, Dirigente del Com-

partimento Polizia stradale della Lombardia.
Rotary Club Romano di Lombardia - Martedì 9 marzo
ore 20,00 - Ristorante Palazzo Colleoni, Cortenuova: “Il
futuro nella formazione dei manager: serata praticaesperenziale”. Relatore: Valentina Gnudi.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina - Lunedì 8 marzo: ore 20,00 – La Rossera, “ Conosciamo gli altri: il
Panathlon International”. Relatore il dott. Maurizio
Gamba, Presidente del Panathlon Bergamo e il dott. Mario Mangiarotti.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca Mercoledì 10 marzo ore 20 in sede alla Lepre. Relatore
Ing. Sara Rama sul tema: "Territorio e ambiente, strategie e iniziative per il futuro".
Rotaract Club Bergamo
Venerdì 19 marzo alle ore 20,30 – Hotel S. Marco – Bergamo “Gossip: il confine tra lecito e illecito”. Relatore l’avv.
Andrea Locatelli.

International Inner Wheel Bergamo
Mercoledì 24 marzo ore 20.30, Ristorante “Cappello
d’Oro”: Incontro conviviale “La cacciagione in tavola”.
Prenotazioni : Rosa Colani (Segretaria) tel. 338-3036652

Mese di Marzo
Auguri di Buon compleanno a
Geppi De Beni il 20
Alessandro Bertacchi il 27
Mario Caffi il 28
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Dal DISTRETTO : Nona lettera del Governatore
Caro Presidente e caro Segretario,
Il mese di marzo pone alla nostra riflessione importanti argomenti per la vita del Rotary: l’alfabetizzazione e la celebrazione della settimana mondiale del Rotaract (8-14). Due argomenti che trovano una comune matrice nell’essenza del
Rotary: uno esalta la realizzazione di un’istruzione primaria universale al fine di fornire ad ogni individuo gli strumenti
base di conoscenza per operare nell’ambiente in cui vive; l’altro sottolinea la creazione di una struttura adatta alla preparazione dei giovani per una loro futura leadership e per un attivo impegno in azioni di volontariato orientate all’ideale
del servire.
In entrambi i campi il nostro Distretto vanta risultati assai soddisfacenti, che devono stimolare tutti i Club a proseguire
con tenacia e con obiettivi sempre più ambiziosi le loro azioni in questi settori.
L’alfabetizzazione rappresenta una delle enfasi Presidenziali che da alcuni anni i Presidenti Internazionali pongono nei
loro programmi, a conferma del valore che il Rotary attribuisce all’argomento.
Combattere l’analfabetismo nel significato più ampio del termine, significa infatti contribuire alla costruzione di una società libera e alla promozione sia di un completo sviluppo umano che della pace nel mondo.
La problematica alfabetizzazione coinvolge i Rotary Club di tutto il mondo e si articola in migliaia di progetti realizzati
nelle diverse comunità, non solo nelle aree sottosviluppate con costruzioni e arredamenti di scuole, formazione di personale docente, invio di libri di lettura, ma anche nei paesi più sviluppati con progetti per migliorare l’istruzione e la capacità di lettura e scrittura, con la fornitura di computer e di sistemi di apprendimento informatici sino a strumenti di educazione finanziaria.
Alcuni dati forniti dall’UNICEF sono significativi al riguardo: un miliardo di bambini e adulti colpiti dall’analfabetismo (15%
della popolazione mondiale) - 115 milioni di bambini in paesi in via di sviluppo non frequentano la scuola - in tutto il Mondo 500 milioni di analfabeti sono donne. Va anche ricordato che nel 2000, 189 paesi hanno adottato la Dichiarazione del
Millennio, con l’obiettivo di un’istruzione primaria universale da raggiungere entro il 2015!
Nel nostro Distretto il PDG Renato Cortinovis da alcuni anni, con una nutrita schiera di rotariani, ha contribuito a sviluppare questa “missione rotariana” portandola a livelli di eccellenza. Come giustamente fa osservare Cortinovis i campi di
azione nel settore sono molteplici poiché esistono diverse forme di analfabetismo, da quella storica legata ai giovani che
hanno interrotto i loro studi, all’inserimento e all’integrazione nella nostra società di nuovi cittadini comunitari ed extracomunitari, fino a quella più recente degli adulti nei confronti della new technology.
Le diverse sfaccettature del problema hanno reso possibile un lavoro comune interdistrettuale (in collaborazione con il
Distretto 2050), che sta trovando riconoscimenti ed un valido appoggio anche nelle strutture competenti regionali, che
hanno ben accolto l’operato fin qui svolto dal Rotary.
La problematica del linguaggio, unitamente alla conoscenza delle diverse radici culturali dei vari popoli diviene una fonte
essenziale per una civile convivenza e pone in risalto l’importanza del fattore umano su quello economico e politico che
investe la società multietnica odierna.
Semplici osservazioni che devono stimolare i rotariani a continuare a lavorare in questo importante settore.
I programmi rotariani per le nuove generazioni sono molteplici sia a livello Distrettuale che a livello di Club, già da me
trattati nella lettera di settembre, ma la ricorrenza in questo mese della settimana mondiale del Rotaract (8-14) mi spinge a ritornare sull’argomento.
L’idea di avvicinare i giovani al Rotary è nata nel 1968 con la creazione il 13 marzo nel Nord Carolina del primo Rotaract
nel Mondo “Charlotte”, idea che in breve tempo si è diffusa anche in Italia e in molti altri Paesi.
Oggi nel Mondo vi sono 8.002 Club in 167 Paesi con un totale di 184.046 soci.
Il Rotaract ha lo scopo di sviluppare le doti di responsabilità e di comando delle nuove generazioni inserite nell’etica civica nell’interesse della comunità. Ma i programmi per le nuove generazioni, sappiamo bene, non si limitano solo alla creazione e al mantenimento di Club Rotaract e Interact, ma comprendono anche numerose altre attività che, grazie al contributo di una schiera di entusiasti rotariani, il Distretto ha sempre valorizzato e tenuto in grande considerazione.
Nel ricordare il Rotaract desidero sottolineare ancora una volta che il Rotary per guardare al futuro deve aprirsi ai giovani non solo come dato anagrafico, ma ai giovani di idee, di entusiasmo, di voglia di fare.
A tutti evidenzio che:
“Il futuro del Rotary è nelle vostre mani”

Calendario degli eventi distrettuali
Marzo :
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

Aprile :
Sab. 17 - ore 08.30/13.00 SIPE Seminario Istruzione Presidenti Eletti 2010-2011 (2° parte) - IBM – Segrate (MI)
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