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Ore 20,00 in sede

“COME LEGGERE UN FILM”
Relatore : Bruno FORNARA
Critico cinematografico, docente di cinema e organizzatore di festival
Scrive sulla rivista «Cineforum».
Ha pubblicato Charles Laughton, La morte corre sul fiume e Geografia del cinema. Viaggi nella messinscena. Dirige Ring!, il festival della critica cinematografica, e l'Alba International Film Festival.

Prossimi incontri

Lunedì 12 luglio:

ore 18,30 al Palazzo della Ragione in Città Alta “Visita guidata alla mostra
della Accademia Carrara”. Conviviale al Gourmet in Città Alta.

Lunedì 19 luglio:

ore 20 in sede il Socio Vilse Antonio Crippa si racconta.

Lunedì 26 luglio e lunedì 2 agosto: Tavolo presidiato al Ristorante “Il Gourmet” in Via S. Vigilio n°1.
Conviviale n°38

Lunedì 28 giugno 2010

NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

Soci presenti il 28 giugno = 28 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Benelli, Calarco,
Carminati, Ceruti, Civardi, Colledan, Crippa, Crotti, De Biasi, Gandini, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni.
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Berneri, L. Cividini, Conforti, De Beni, Denti
Rodeschini, Giavazzi, Gritti, Guatterini, Leggeri, Lupini, Magnetti, Moro, Rota, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Familiari = 0
Ospiti del Club = 0
Ospiti dei Soci = 0
Soci di altri Club = 0
Soci presso altri Club = 8 Bertacchi con Marilina e Signori con Lucia il 22 giugno al Passaggio delle Consegne del
RC Bergamo Nord; Bertacchi, Conforti, Denti Rodeschini e Magri il 27 giugno al Passaggio delle Consegne del Rotaract Club Bergamo; Barzanò con Rosella e Denti Rodeschini il 28 giugno al Passaggio delle Consegne del RC
Bergamo; PDG Cortinovis e Colledan il 29 giugno al Passaggio delle Consegne dei Governatori a Milano.
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: 28

Totale presenze Soci = 62,5%

Assiduità mese di giugno = 60,992%

GIUGNO: Mese dei Circoli professionali rotariani
Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it

SINTESI DELLA RELAZIONE
DEL 28 GIUGNO 2010

“Assemblea Generale del Club”

La conviviale dello scorso 28 giugno, ha rappresentato un momento di bilancio, valutazioni e prospettive
future della vita del nostro Club.
La serata è iniziata con il ricordo di Gianluigi Zanchi, Past President del nostro Club nell’anno 19911992. Il sentito pensiero espresso da Roberto Magri
dell’amico, ha ricordato gli anni rotariani di Gianluigi e
della sua sincera e allegra presenza all’interno del
club. Un caldo, commosso ed intenso applauso dai
soci presenti ha salutato l’amico scomparso.
E’ stato poi il momento del benvenuto. Il Presidente
ha presentato il nuovo socio Ing. Vilse Antonio Crippa, già rotariano del Dalmine Centenario e ora trasferito nel nostro Club. Vilse Antonio Crippa è ingegnere
elettronico; ha avuto numerose e qualificate esperienze progettuali e imprenditoriali sia nell’ambito automotive che nell’information technology. Vilse ha già
un solido curriculum rotariano sia come prefetto del
suo precedente Club, sia come vice-presidente dello
stesso.
Dando appuntamento ad una più ampia conoscenza
reciproca, sia nella vicina conviviale del 19 luglio che
in altre occasioni, il Club ha salutato con un applauso
il nuovo socio.
Alessandro Colli, quale Presidente uscente, ha presentato tutte le numerosissime attività che hanno caratterizzato il suo anno di presidenza.
Con orgoglio ha elencato tutte gli eventi, di vita e servizio del Club e lo spirito che li ha accompagnati.
Nell’ambito dei service di Club, Alessandro ha ricordato: il contributo e il rafforzamento dei rapporti con
la casa di riposo Villa Serena, il consolidarsi dell’aiuto
agli amici della pediatria, la partecipazione al proget-

to dell’alfabetizzazione, fiore all’occhiello del nostro
distretto per il quale il nostro Club ha da sempre un
ruolo primario.
Il ricordo delle serate conviviali sia con appuntamenti
culturalmente di livello, come la visita alla Fiera di
Arte moderna e contemporanea, sia la cena con il
direttore di Gamec Giacinto Dipietrantonio, e la serata con il prof. Meluzzi.
La vita rotariana ha avuto anche alcuni appuntamenti
interclub importanti, quali la cena con il Rotary di
Stoccarda Solitude, la cena con il Rotary di Pordenone, la passeggiata a Treviglio per la PolioPlus, il
Viaggio in Montenegro e il Viaggio in Giordania.
Ci sono state alcune serate interessanti e ludiche
come la conviviale dedicata al cioccolato, alla fattura
di un buon caffè e alla produzione di un grande vino
locale come il Moscato di Scanzo.
Alessandro ha inoltre ricordato uno degli eventi più
forti e caratterizzanti per il nostro Club e per tutto il
Gruppo Orobico: la serata al teatro Donizetti “Il mio
sguardo: momenti di straordinaria quotidianità”, un
service di qualità ove l’attività del Bergamo Ovest è
stata tangibile e di un entusiasmo coraggioso. A ricordo di tale serata è stato anche dato a tutti i soci
presenti un DVD della serata, che rimarrà come ricordo di una iniziativa forte e brillante del gruppo orobico.
Il tesoriere Emilio Crotti ha presentato chiaramente
il bilancio consuntivo del Club.
A livello consuntivo, premettendo che l’anno è ancora
in corso e sono mancanti alcune contabilizzazioni,
l’anno si chiuderà con un piccolo avanzo di bilancio,
dovuto in parte al minore numero di riunioni durante
l’anno, all’aumento della quota associativa attuata
durante l’anno e alla mancata erogazione del premio
Agazzi, non attuato a causa del mancato patrocinio
degli enti pubblici. Augurandosi che questa interruzione rimanga un episodio isolato, Emilio ha ricordato
la volontà di riuscire a riprendere questa tradizione
cara al nostro Club.
Alessandro Colli ha infine presentato un progetto che
dovrà essere attentamente valutato quest’anno, vale
a dire l’eventualità di istituire a livello di gruppo orobi-
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co una fondazione Bergamo Per Bergamo, che riesca
a veicolare le risorse del gruppo orobico, al fine di
ottimizzare la fiscalità dando un assetto finanziario
più opportuno nell’attività dei service, esperienza analoga alla fondazione milanese Milano per Milano,
già funzionante.
Alessandro ha definito cruciale l’attenta valutazione di
questo progetto, per ottenere una struttura adeguata,
equa ed intelligente sia a livello funzionale che di rappresentazione della realtà orobica.
Viene infine presentata la valutazione dei gemellaggi
del Club, quale opportunità di miglioramento della
internazionalità del Club.
Ha poi preso la parola il Presidente entrante Michele
Colledan presentando l’idea delle attività del suo anno di presidenza, introducendo il bilancio preventivo,
il Consiglio Direttivo e la composizione delle commissioni del Club.
Il testimone è nuovamente nelle mani di Emilio Crotti
che inizia introducendo il bilancio preventivo 20102011. Le allocazioni di risorse più significative rimangono l’erogazione della borsa di studio del nostro
Club, il mantenimento del premio Agazzi, il contributo
a Bergamo Scienza, il contributo al RYLA, il contributo al progetto Alfabetizzazione e il contributo Club
Gemelli.
Michele Colledan ha sottolineato che alcune nuove
ipotesi progettuali sono allo studio, insieme a nuovi
strumenti di fund raising e a eventuali cambiamenti
finalizzati alla riduzione dei costi di alcune particolari
conviviali.
Il Consiglio Direttivo composto da Colli, Barzanò,
Cortinovis, Carminati, Crotti, Scaglioni, De Biasi,
Gandini, Moro, Poletti de Chaurand e Pozzetti, è stato rapidamente ricordato prima di passare alle Commissioni di cui vi riportiamo il dettaglio di seguito su
questa pubblicazione.
Michele ha infine introdotto il documento di pianificazione strategica che verrà discusso nel mese di luglio; è uno strumento pluriennale, raccomandato dal
Distretto, che permette di concordare e dare continuità alle dirigenze che cambiano di anno in anno.
La revisione del regolamento è un altro argomento
che verrà affrontato, partendo da una finalità di linearità e di corrispondenza con la normale linea gestionale del Club. Questo argomento complesso e delicato sarà oggetto di profonda analisi durante il prossimo
mese di settembre.
Michele ha anticipato infine qualche dettaglio sui
viaggi previsti nell’anno: visita al Mart di Rovereto,
visita a Stoccarda ed ipotesi di un viaggio in Sicilia.
Maurizio Salvetti ha concluso presentando un programma di massima delle conviviali previste durante
l’anno, sottolineando che nel marzo 2011 il nostro
Club compirà 25 anni dalla sua fondazione; questa
sarà un’occasione di festa e ricordo di questi primi 25
anni di vita del Rotary Bergamo Ovest.
(Giancarlo Albani)

LE COMMISSIONI DELL’ANNO ROTARIANO 2010-2011
Commissione Effettivo: Presidente – Roberto Perego
Classifiche, Effettivo, Sviluppo dell’effettivo, informazione
rotariana:
Membri: Piero Fachinetti, Simona Leggeri, Roberto Magri,
Giuseppe Rota
Commissione Progetti: Presidente – Barbara Aguzzi
Azione Internazionale: Responsabile – Luca Carminati
Membri: Roberto Magri, Roberto Perego
Sviluppo della comunità, Protezione ambientale, Sviluppo
umano – Responsabile: Emilio Civardi
Membri: Giancarlo Albani, Simona Leggeri, Antonia Maria
Poletti de Chaurand
Azione d’interesse pubblico, Azione Professionale, Volontari
rotariani, APIM:
Responsabile – Luigi Gritti
Membri: Mietta Denti Rodeschini, Luca Gandini
Nuove Generazioni (Rotaract, Interact):
Responsabile – Rosalba Teso Scaccabarozzi
Membri: Maria Conforti, Massimo Mazzoleni
Alfabetizzazione: Responsabile – Giovanni Pagnoncelli
Membri: Emilio Agazzi, Barbara Aguzzi, Luca Carminati
Rapporti con la Curia: Responsabile – Luigi Gritti
Membri: Alberto Barzanò, Emilio Civardi
Commissione per la Rotary Foundation:
Presidente: Alessandro Bertacchi
Ex borsisti, Contributi annuali, Sovvenzioni, Scambi di gruppi di studio (SGS), Fondo Permanente, Polio Plus, Borse di
Studio:
Membri: Guido Barcella, Giuseppe De Beni.
Commissione Relazioni Pubbliche:
Presidente: Mietta Rodeschini Denti
Membri: Gianfranco Ceruti, Cristina Moro.
Commissione Amministrazione:
Presidente: Maurizio Salvetti
Membri di diritto : Luca Carminati (Segretario), Emilio Crotti
(Tesoriere), Lorenzo Scaglioni (Prefetto)
Programma, Azione interna:
Responsabile - Giovanni Pagnoncelli
Membri: Mietta Denti Rodeschini, Guido Lupini, Massimo
Mazzoleni, Cristina Moro, Paolo Pozzetti.
Bollettino, Rivista: Responsabile – Cristina Moro
Membri: Giancarlo Albani, Barbara Aguzzi, Alberto Barzanò,
Carlo Berneri, Luca Carminati, Luca Gandini.
Affiatamento/Presenze:
Responsabile – Antonia Maria Poletti de Chaurand
Membri: Maria Conforti, Mietta Denti Rodeschini
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DALLA SEGRETERIA
Gianluigi Zanchi, Gianni per gli amici, socio fondatore del Rotary Club di
Bergamo Ovest, ne è stato il quinto presidente nel sesto anno di sua fondazione; era l’anno rotariano 1991-1992.
Imprenditore di successo, colto e snob quanto basta, ha improntato la
sua presidenza a sobrietà e novità.
Sua l’idea del nostro attuale gagliardetto, sua la creazione della medaglia commemorativa del club, commissionata al Maestro Mario Donizetti
per il quinto anno di costituzione.
Il panettone delle tre Marie, che a Natale giungeva a domicilio basso e
fragrante, rimane lo stereotipo della sua generosità e della sua amicizia.
La fortuna gli voltò le spalle quando era ancora giovane ed il malessere
prese il sopravvento sul benessere economico e presto lo annientò.
Divenne un uomo solitario e con pochi amici, quasi esclusivamente rotariani che fino all’ultimo hanno cercato di aiutarlo.
Ebbe per compagne solitudine e malinconia che convissero tutta la vita.
Riposa in pace Gianni

DAL DISTRETTO
comunicazione di PierMarco Romagnoli, Capo Progetto
come il Governatore incoming Giulio Koch ha ampiamente illustrato sia all’Assemblea che al Congresso, un progetto importante che il Distretto sta affrontando insieme a EXPO 2015 e’
“Acqua, Energia per la vita” ovvero AQUAPLUS
La prima fase del progetto si svolgerà ad Haiti e ci stiamo apprestando ad una missione di sopralluogo per definire gli accordi in loco, prima di tutto con i Rotary locali, e potere quindi definire con
sufficiente dettaglio:
• le caratteristiche progettuali;
• la tempistica;
• il preventivo economico
Al rientro da tale missione si potrà redigere una relazione dettagliata che sarà inviata a tutti i club.
Il concept design di tale progetto è a disposizione di tutti i Soci, che ritengano esserne interessati,
presso la Segreteria del Club.
Sarà infatti indispensabile nel corso del progetto attingere alle ricchissime risorse professionali esistenti nel nostro Distretto nelle singole discipline interessate dal progetto.
Sabato 17 Luglio
ore 16,30
VEDESETA
Chiesa Parrocchiale
Organo Giacomo Locatelli 1878
Organista: Fabrizio Vanoncini
Domenica 10 Ottobre
ore 16,00
TREVIGLIO
Santuario B.V. delle Lacrime
Organo Fratelli Serassi 1867
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Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Rotary Club Bergamo : lunedì 5 luglio ore 12,45, riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il dott. Stefano Marchettini, Direttore Generale Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, sul
tema: “Le fondazioni di origine bancaria: dalle Casse di Risparmio all’impegno nel no profit”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : giovedì 1 luglio ore 20,00 a Redona di Trescore, nelle sale dell’
agriturismo di villa Medolago, la tradizionale festa per l’ investitura del nuovo presidente che guiderà
il club nell’anno rotariano 2010 - 2011 Ettore Tacchini. E’ obbligatoria la prenotazione.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 06 luglio ore 20,00 – Acetaia Famiglia Testa – Carobbio degli
Angeli “Conviviale presso l’Acetaia”. Prenotazione obbligatoria.
Rotary Club Bergamo Sud : giovedì 8 luglio ore 20 alla Marianna “Passaggio delle Consegne tra
Giancarlo Ghezzi e Enrico Felli”.
Rotary Club Dalmine Centenario : giovedì 1 luglio non pervenuto.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 06 luglio ore 20,00 – Ristorante “Antico Borgo la Muratella” – Cologno al S. “La Chiesa di San Satiro in Milano”. Relatore Alessandra Civai Bassi.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : lunedì 5 luglio 2010 ore 20.00 - Ristorante Al Vigneto, Grumello
del Monte "Passaggio delle consegne al Presidente 2010/2011".
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : mercoledì 7 luglio ore 18 in sede alla Lepre di
Treviglio “ Consiglio e successivamente “Parliamo tra noi”.

Passaggio delle Consegne nel Gruppo Orobico
RC Bergamo Città Alta : Giovedì 1 luglio, c/o Medolago Albani, Redona di Trescore
RC Bergamo Sud: Giovedì 8 luglio, Ristorante La Marianna, Città Alta ore 20,00
RC Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 5 luglio, Ristorante Il Vigneto – Grumello del Monte

Nel Gruppo Orobico e segnalate dal Distretto:
• Sabato 17 Luglio : ore 16,30 il RC Treviglio e della Pianura Bergamasca organizza la Iª

•

•

•

•

RASSEGNA ORGANISTICA a VEDESETA presso la Chiesa Parrocchiale. Organo Giacomo Locatelli 1878, organista: Fabrizio Vanoncini.
Da sabato 31 luglio a tutto agosto : a Bratto di Castione della Presolana alle ore 20,00, sarà aperta tutti i sabati del mese di agosto, "La Tavola rotariana della Conca della Presolana",
presso l'Hotel Milano. Per le prenotazioni telefonare al n. 0346/31211
Sabato 31 luglio : Tavola Rotariana del Tigullio a Santa Margherita Ligure, alle ore 20,30,
presso il ristorante Bagni Miramare una cena rotariana il cui costo è di € 60,00 pro capite. Le prenotazioni dovranno pervenire all'indirizzo e-mail: rotary.saronno@virgilio.it
dal 21 al 28 Agosto : presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) si svolgerà il VI Campionato delmondo di tennis per Rotariani (ITFR). L’obiettivo principale è attualmente la eradicazione della Polio (END POLIO NOW), secondo quanto deliberato dal Board ITFR. Ulteriori informazioni potrete trovarle sul sito dell'ITFR www.itfr.org
dal 9 al 16 ottobre il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo, organizza la III Edizione di
“Conoscere Torino e le Residenze Sabaude”. Per informazioni ed iscrizioni: E-mail segreteriarccirievallidilanzo@

Mese di Luglio
Auguri di Buon compleanno a
Renato Guatterini il 19 luglio
Emilio Peroni il 24 luglio
Mario Strazzabosco 27 luglio
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