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Lunedì 26 luglio 2010                                TAVOLO PRESIDIATO                          Ristorante “Il Gourmet” 

Conviviale n°03              Lunedì 19 luglio 2010                  NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri 

lunedì 2 agosto:   Tavolo presidiato al Ristorante “Il Gourmet” in Via S. Vigilio n°1. 

Lunedì 6 settembre: ore 20 al Ristorante “La Caprese” la tradizionale Festa del Rientro. Pre- 
     notazione obbligatoria. 

Lunedì 13 settembre: ore 20 in sede all’NH Hoteles, “Parliamo di Rotary”. 

Soci presenti il 19 luglio = 25 Colledan – Presidente, Agazzi, Barzanò, Benelli, Berneri,Carminati, Civardi, 
Colli, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Gandini, Leggeri, G. Locatelli, Magnetti, Manzoni, Mazzoleni, Pagnon-
celli, Perego, Peroni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni.  
Hanno segnalato l’assenza: Albani, Barcella, Conforti, Denti Rodeschini, Giavazzi, Gritti, Guatterini, Leonelli, 
Lupini, Moro, Teso Scaccabarozzi. 
Familiari = 1 Tiziana Crippa. 
Ospiti del Club = 1 Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 0 
Soci di altri Club =  0 
Soci presso altri Club = 0 
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: 25                                 Totale presenze Soci = 47,169% 

 
Assiduità mese di giugno = 60,992% 
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“Il Socio Vilse Antonio Crippa si 
presenta, presentazione del Pia-
no Strategico, Progetto Anores-
sia e relazione sui rapporti con 
l’Agenzia per l’integrazione”  
 

Ultima serata in vista dell’estate dedicata dal Presi-
dente alla presentazione del nuovo socio Vilse Crip-
pa ed al richiamo ad alcuni progetti che vedranno 
impegnato il nostro Club. Michele Colledan, in aper-
tura annuncia la gita al MART di  Rovereto, program-
mata sabato 25 settembre, che verrà comunicata nei 
dettagli con una mail dedicata, e il calendario relativo 
alla gestione del tavolo rotariano; quindi, passa la 
parola al Socio Vilse Crippa, che ringrazia il Club per 
averlo accolto e racconta il suo percorso professiona-
le. Dopo gli studi al Politecnico di Milano, inizia la sua 
carriera nel mondo dell’informatica e successivamen-
te viene chiamato a condurre l’azienda del padre, 
occupandosi di materiale elettrico per auto. Qui na-
sce la sua passione per il mondo delle batterie e pro-
getta prima una bici e successivamente un ciclomo-
tore elettrico. Precursore dei tempi, riscuote il merita-
to successo con Luciano Benetton, che gli affida la 
commercializzazione di un ciclomotore elettrico da 
barca con il marchio Rollerblade. Nel frattempo cono-
sce Tiziana, se ne innamora e la sposa, ma non si 
limita a creare una bella famiglia allietata da due figli, 
abbraccia anche il settore di attività della moglie, im-
pegnandosi sempre di più nel comparto dell’edilizia 
industriale, costruendo vari immobili nella Bergama-
sca. Appassionato sportivo si dedica a varie discipli-

ne: dal ciclismo al motociclismo nella specialità del 
trial, dal tennis alla canottaggio ed infine al Golf, che 
diventa una passione al punto da portarlo ad accetta-
re la carica di Presidente del Golf Club di Montecam-
pione.  
L’augurio di un proficuo impegno nell’ambito delle 
diverse attività del nostro Club arriva con un applau-
so da tutti i Soci presenti. 
Il Presidente Colledan mi passa, quindi, la parola per 
illustrare l’evoluzione di un progetto, nato lo scorso 
anno come progetto del Gruppo Orobico, focalizzato 
sul tema dell’anoressia, una malattia che colpisce in 
numero crescente ragazze e ragazzi e affonda le ra-
dici nel contesto famigliare e sociale. L’iniziativa, pa-
trocinata da Comune, Provincia, Regione e Ufficio 
scolastico provinciale, ha consentito la creazione di 
un portale dedicato alla comunicazione 
(www.unaiutoconcreto.it), la sensibilizzazione di inse-
gnanti, genitori e ragazzi, il coinvolgimento delle 
scuole della provincia nell’ambito di un rapporto di 
ricerca curato dalla Psicoterapeuta Sara Viola. Que-
st’anno l’impegno proseguirà con la realizzazione di 
una serie di attività all’interno delle scuole della Ber-
gamasca per far conoscere i contenuti del portale e 
le finalità del progetto attraverso le testimonianze di 
Soci rotariani che, nel corso degli incontri previsti in 
autunno, nelle sedi di alcuni Istituti scolastici stimole-
ranno la conoscenza e l’approfondimento di una pro-
blematica tanto complessa e diffusa. 
Il progetto non ha obiettivi di natura terapeutica, ov-
vero le attività non prevedono interventi diretti da par-
te di medici o operatori sanitari, ma le eventuali ri-
chieste d’aiuto che dovessero emergere o essere 
intercettate, potranno essere indirizzate alle strutture 
sanitarie pubbliche o convenzionate adeguate a sup-
portare il recupero dei ragazzi.  
Le attività hanno quindi una finalità cosiddetta di 
“alfabetizzazione”, ovvero di stimolo alla conoscenza 
e alla sensibilizzazione al tema. Concluso il mio inter-
vento, il Presidente lascia la parola ad Alberto Barza-
nò, che ci parla dell’evoluzione del progetto per una 
migliore integrazione dei cittadini extracomunitari nel-
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la nostra realtà sociale, nato lo scorso anno - sempre 
con finalità di “alfabetizzazione” -  in collaborazione 
con la Curia di Bergamo e con la partecipazione del 
Comune di Bergamo della Provincia e dell’Agenzia 
per l’integrazione, ed esteso successivamente alla 
Croce Rossa Italiana anche per gli aspetti di suppor-
to e aiuto non strettamente legati agli interventi del 
servizio 118. A tale riguardo, sono attese a breve no-
tizie interessanti circa le prossime evoluzioni e la 
possibilità di tenere corsi di specializzazione da parte 
della CRI. 
A termine, il Presidente riprende la parola e illustra 
l’iniziativa promossa dal Distretto 2040 per la defini-
zione di un piano strategico del Club, della durata di 
tre anni, nel quale dovranno essere valorizzati inizia-
tive e obiettivi che si intendono realizzare e persegui-
re. Nelle prossime riunioni il Consiglio direttivo affron-
terà ed approfondirà il tema al fine di poter informare 
dettagliatamente i Soci al rientro dalla pausa estiva. 
La serata, dopo alcune domande sugli argomenti 
trattati, volge alla conclusione e all’augurio di un’esta-
te ritemprante si unisce l’auspicio di ritrovarci a set-
tembre pronti a proseguire le numerose attività già in 
programma.  
Buone Vacanze a tutti! 
                                                             (Carlo Berneri) 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : lunedì 26 luglio ore 12,45, riunio-
ne meridiana presso il ristorante Colonna. “Riunione in-
formale”. Lunedì 02, 09, 16 e 23  Agosto : Riunioni so-
spese periodo estivo. 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : da giovedì 29 luglio 
fino a giovedì 2 settembre compreso le riunioni saranno 
sospesa per le vacanze estive. Si riprenderà giovedì 9 
settembre. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : CONVIVIALI SOSPESE 
fino a martedì 7 settembre ore 20 in sede all’Antica Pero-
sa per un “Parliamo tra noi”. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : giovedì 29 conviviale sospe-
sa, V° giovedì del mese. Giovedì  9 Settembre : alla Ma-
rianna, ore 20, "Parliamone tra noi" per soli soci. Giovedì 
16 Settembre : alla Marianna, ore 20 , conviviale con rela-
zione del socio Andrea Pezzotta. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : giovedì 29 luglio  ore 
20,00 in sede da definire “ Riunione informale”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : le conviviali ripren-
deranno martedì 14 settembre ore 20,00 Ristorante La 
Muratella, Cologno al Serio: “Illustrazione del Program-
ma del Presidente Giulio Bassi”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : da mercoledì 21 
luglio a mercoledì 1° settembre : Tavola Rotariana 
messa a disposizione presso “L’Approdo Caffè” di Sarnico 
– tel. 035.91.44.52 (proprio in riva al lago e al termine del-

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
• dal 23 luglio al 10 settembre verrà messo 

a disposizione presso il Ristorante dell’alber-
go NH Milano Touring in Via Tarchetti 2—
Milano (aperto dalle ore 12.30 alle ore 14.30 
e dalle ore 19.30 alle ore 22.30) un tavolo 
riservato ai Rotariani, contraddistinto dalle 
nostre tre bandierine. Ciascun utilizzatore 
provvederà a pagare direttamente il Risto-
rante alla fine del pasto dietro presentazione 
di normale ricevuta fiscale. 

• 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 perveni-
r e  a l l ' i n d i r i z z o  e - m a i l :  r o -
tary.saronno@virgilio.it 

• dal 21 al 28 Agosto : presso il Pugnochiuso 
Resort (Foggia) si svolgerà il VI Campiona-
to del mondo 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 7 al 12 settembre il RC Ancona Cone-
ro vi inviata a “Capolavori nascosti” II° 
Tour alla scoperta delle Marche. Per tutte 
le delucidazioni del caso: Luigi Cafasi (Rotary 
Club Ancona Conero) +39 3356404673  
(luigicafasi@virgilio.it); Marco Busilacchi al  
cell. +39 3356954265 oppure l’Agenzia SER-
VICE ANCONA – MARCHE DI GUSTO al n.071 
2076090 ( www.marchedigusto.com). 

• dal 9 al 16 ottobre il Rotary Club Ciriè 
Valli di Lanzo, organizza la III Edizione di 
“Conoscere Torino e le Residenze Sabau-
de”. Per informazioni ed iscrizioni: E-mail 
segreteriarccirievallidilanzo@rotary-2030.it 
oppure al numero telefonico 011/8998339. 
Modulo di adesione, programma completo e 
commenti dei partecipanti all’edizione del 20-
09 sul sito www.rotarycirievallidilanzo.org. 

 

la  passeggiata)  dalle  ore 19,00 alle ore 22,00 per tutti i 
rotariani e loro amici, e contraddistinta dal guidoncino del 
Club. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Conviviali sospese, riprenderanno mercoledì 8 settembre 
ore 20 in sede alla Lepre di Treviglio “San Satiro”. Relato-
re D.ssa Bassi. 

mailto:tary.saronno@virgilio.it
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Mese di Luglio  

 
Renato Guatterini il 19, 

Emilio Peroni il 24,  
Mario Strazzabosco il 27. 

DAL DISTRETTO 

 
Calendario eventi distrettuali:  
Ottobre 2010 Sab. 2 e Dom. 3  
Congresso Distrettuale  
presso l’Università Bicocca - Milano  

BOLLETTINO N°03 del 19 luglio — Pagina 4 

mentre a ciascuno di noi darà la pos-
sibilità di fare del bene passando una 
giornata piacevole e, magari, fortuna-
ta aprendo i cofanetti di Tiffany. 
Tutto quanto sarà incassato dal Ro-
tary, senza alcun compenso né ro-
yalty per Tiffany, sarà interamente 
devoluto al Programma Polio Plus. 
Ti allego l’informativa che illustra l’i-
niziativa, e ti prego allegare detta in-
formativa al bollettino del tuo club e 
di promuovere l’iniziativa durante le 
prossime conviviali. 
Tutti i rotariani del Distretto 2040 
riceveranno personalmente l’invito da 
Tiffany. Ti invito ad individuare entro 
metà settembre conoscenti ed amici 
candidati ad intervenire all’evento, di 
cui ti prego fornirci i nominativi ed 
gli indirizzi a cui inviare gli inviti; 
coinvolgere infatti i non rotariani nel-
la raccolta a favore della Polio Plus, è 
un gesto di alto valore simbolico. 
La Segreteria Distrettuale è a tua di-
sposizione per gli eventuali chiari-
menti che fossero necessari e per i 
dettagli organizzativi e logistici. 
 
Cordiali saluti 
Giulio Koch 

Caro Presidente, Caro Segretario, 
Il 9 novembre, in collaborazione con Tiffany & Co. e con il coordinamento dei PDG Alessandra Faraone 
Lanza e Alessandro Clerici, si terrà la giornata “KEYS FOR A CAUSE”; quest’anno l’evento si svolgerà 
anche a Roma, Firenze, Bologna e vedrà coinvolti anche i Distretti 2080 e 2070. 
Questa giornata ripete la fruttuosa iniziativa del maggio 2009 nella quale il solo nostro Distretto raccol-
se a favore di Polio Plus oltre 70.000 € in un solo giorno, con oltre 2.800 presenze. 
Come nel 2009 a fronte di una donazione di € 20,00 per chiave, si apriranno le teche e si tenterà di vin-
cerne il contenuto: gioielli accessori e oggettistica Tiffany in argento, oro, cristallo o addirittura con dia-
manti. 
E’ inutile sottolinearti che la donazione aprirà una speranza a tanti bimbi di sfuggire alla poliomelite, 

Auguri di Buon compleanno a  


