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A partire dalle ore 18 per gli interessati all’arrampicata  
e dalle 19,30 per tutti gli altri:  

“Visita alla Struttura: un rifugio in Città”seguirà conviviale  
e l’intervento del Presidente della sezione di Bergamo del C.A.I.  

Dott. Paolo Valotti   

SETTEMBRE : Mese  delle Giovani Generazioni 
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n° 6                       Lunedì 20 settembre 2010                          alla sede del CAI  - PALAMONTI 

Conviviale n°5          Lunedì 13 settembre 2010                NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Sabato 25 settembre: ore 9 partenza dal Cristallo Palace destinazione Rovereto per la visita al MART. Prenotazione  
    obbligatoria.  

Lunedì 27 settembre:  ore 20 all’Hotel S. Marco “VISITA DEL GOVERNATORE  -  Giulio Koch”, seguiranno dettagli. 

Dall’1 al 3 ottobre: ore 15.40 partenza dall’aeroporto della Malpensa per la “Gita a Stoccarda per la Cannstatter  
    Wasen Fest”. Programma in segreteria. Seguiranno dettagli sull’orario di partenza da Bergamo. 

Lunedì 4 ottobre:   ore 20 in sede, “Parliamo di Rotary”  -  i Soci Cortesi e Fiorani si presentano. 

Lunedì 11 ottobre:  ore 20 in sede, il Socio del RC Bergamo Sud dott. Andrea Pezzotta racconterà la sua espe- 
    rienza di Assessore all’urbanistica del Comune di Bergamo. 

Soci presenti il 13 settembre = 41 Michele Colledan – Presidente, Agazzi, Albani, Barzanò, Benelli, Berneri, Bertacchi, 
Botti, Calarco, Carminati, Civardi, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Fiorani, Galli, Gandini, Gritti, 
Guatterini, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Poletti de Chaurand, 
Pozzetti, Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi, Traversi, Vezzi.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Ceruti, PDG Cortinovis, Della Volta, Denti Rodeschini, Giavaz-
zi, Leggeri, Lupini, Mazzoleni, Perego, Seccomandi. 
Familiari = 0 
Ospiti del Club = 0 
Ospiti dei Soci = 0 
Soci di altri Club =  0 
Soci presso altri Club = 6 PDG Cortinovis, Agazzi, Carminati, Pagnoncelli e s.o. Nappi l’11 settembre alla riunione della 
Commissione Alfabetizzazione; Denti Rodeschini il 13 settembre al RC Bergamo; Guatterini il 16 settembre al RC Berga-
mo Sud.  
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, 
Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi). 
Soci = 66                                Totale Presenze: 41 + 3 =44  (71,660%)                            Assiduità mese di luglio = 44% 
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“Parliamo del nostro regolamento”,  
esame dei punti nodali di modifica già pre-
sentati ai soci e conseguenti decisioni”  
e presentazione Nuovo Socio proveniente 
dal RC Milano Giardini : Paolo Fiorani 
 
 
 
 
Dopo la pausa estiva e la piacevole e consueta 
parentesi in occasione della “Festa del rientro” 
presso La Caprese torniamo alla nostra sede e 
per giunta con un tema molto dibattuto.  
Oggetto della serata parliamo di noi è “l’ipotesi 
di modifica del regolamento del club” un tema 
come introdotto dal nostro presidente Michele 
Colledan molto delicato e spinoso al tempo 
stesso oggetto di dibattito nel corso degli ultimi 
mesi. 
Quella di lunedì è stata anche l’occasione per 
introdurre il nuovo socio Paolo Fiorani, ex uffi-

ciale di Marina, proveniente dal Rotary Club Mi-
lano Giardini e trasferitosi da Milano a Rovetta 
che viene introdotto da Ugo Botti, mentre la sua 
presentazione ufficiale sarà fatta in una delle 
prossime conviviali. 
A introdurre l’argomento della serata, il Presi-
dente, Michele Colledan, che presenta le consi-
derazioni emerse dal lavoro svolto della commis-
sione appositamente istituita nel corso dello 
scorso anno per studiare il regolamento e valuta-
re eventuali modifiche dello stesso. Dopo l’inter-
vento di Michele, i soci Giovanni De Biasi e Mau-
rizio Salvetti hanno dato qualche chiarimento in 
più relativamente alle proprie aree di pertinenza 
professionale.  
Successivamente, nel corso dell’assemblea, si è 
sviluppato un dibattito molto vivace e franco sui 
punti che erano stati proposti come base di di-
scussione per eventuali modifiche.  
Tutti d’accordo nell’adeguamento del Regola-
mento alle norme di legge per quegli articoli che 
ancora non rispondono adeguatamente alle nor-
me che vigono sulle associazioni come la nostra. 
L’ipotesi di ridurre il numero di membri del consi-
glio direttivo ha invece trovato il disaccordo di 
molti che preferiscono avere una maggiore e-
spressione dell’assemblea nell’organo di direzio-
ne del club; Il consiglio direttivo è anche un’op-
portunità di conoscere più approfonditamente il 
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club e il Rotary, questa la bella osservazione 
dell’amico Paolo Pozzetti, un’opportunità che 
deve essere offerta a tutti. 
La procedura di ammissione dei soci sarà un 
tema per ulteriori discussioni: gli interventi han-
no evidenziato posizione differenti. 
Comunque, come era facilmente intuibile, 
quanto in oggetto non poteva risolversi in una 
sola serata e sicuramente bisognerà ancora 
tornarne a parlare. (Luca G.) 

SABATO, 2 ottobre 
 
08.30  Registrazione dei partecipanti  
     
13.00  Colazione  
 
09.00 Onori alle bandiere  
           Saluto del Presidente 
 del RC Milano  
           Saluto del PPRI Carlo RAVIZZA  
           Saluto del Comune di Milano  
           Saluto del Rettore dell’Università  
           Bicocca di Milano  
              
           Discorso di apertura   
 DG Giulio KOCH  
 
            Allocuzione Rappresentante del  
            Presidente  Rotary International     
            PBDRI Catherine NOYER RIVEAU  
 
10.30   Pausa caffè  
11.00  Lo sviluppo del territorio lombardo 
 nei prossimi anni  
 On.le Roberto FORMIGONI  
           Governatore Regione Lombardia  
 
     Tavola rotonda:  
      “Nuove opportunità di servizio  
      per i club nel territorio che muta”  
      Prof. Stefano PALEARI  
      Rettore Università degli Studi   
      di Bergamo  
      Prof. Vincenzo CESAREO  
      Segretario Generale Fond. ISMU  
      Dott. Dario LONARDONI  
      DG Ferrovie Nord  
      Prof. Stefano PAREGLIO  
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      Università Cattolica del Sacro   
      Cuore di Brescia  
      Dott. Giuseppe SPATA  
      DG Ospedale San Gerardo Monza  
      Moderatore: Prof. Marco LOMBARDI  
 
13.00   Colazione  
14.30   Il motto dell’anno rotariano  
            Board Director RI Elio CERINI  
 
            Il Progetto Rotary Expo  
            La progettualità rotariana  
           PDG Cesare Cardani  
 
           Convegno Interdistrettuale di 
 Assisi  
           Sessioni separate  
           per tipologia di progetti (5/6)  
 
17.30   Chiusura lavori 1° giornata  

DOMENICA, 3 ottobre   
08.15  Santa Messa  
 
 Saluto del Governatore  
 Adempimenti statutari  
 
 Saluto del DGE Ettore ROCHE  
 Saluto del DGN Marco MILANESI  
 Saluto del R.D. Rotaract  
 Francesca ZOTTOLA  
 Saluto del R.D. Interact  
 Eugenio CHIARAVALLOTI  
 Saluto della Governatrice Inner Wheel  
 Ettorina OTTAVIANI  
 Saluto del PDG D.1140 RIBI  
 David POWERS  
 
 Rendiconto finanziario A.R. 2009-10  
 PDG Marino MAGRI  
 
10.00  Tavola rotonda:  
 Il Rotary visto dai giovani  
 Moderatore DGE Marco MILANESI  
 7 partecipanti  
 
11.30  Pausa caffè  
 
 Intervento Rappresentante  
 del Presidente Rotary International
 PBDRI Catherine NOYER RIVEAU  
 
 Conclusioni del Governatore  
 DG Giulio KOCH  
 
13.00 Chiusura lavori  

54° CONGRESSO DISTRETTUALE  -  Programma indicativo 

 

Alleghiamo locandina dell’evento del 14 ottobre 
2010, organizzato dalla Associazione Vision+ 
Onlus, e vi invitiamo a divulgare l’informazione. 

 
GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA 

 
Giovedì 14 ottobre 2010, ore 10.30  

Università degli Studi di Milano  
Sala Rettorato  

Via Festa del Perdono 7  
 



Tutti i Soci dei Rotary Club del Gruppo Orobico sono chiamati a presenziare all’antepri-
ma dell’VIIIª edizione di BergamoScienza che si terrà giovedì 30 settembre presso il Pa-
lazzo della Provincia di via Tasso, a partire  dalle ore 18 (per i più giovani) e alle 19 per i 
rotariani. Alle ore 19,30 seguirà il buffet, sempre nella stessa sede. Per i ragazzi sotto i 
15 anni non è prevista la quota per il buffet. Comunicare il numero dei partecipanti entro 
e non oltre lunedì 27 settembre al n° 035-223020. 
 
Da venerdì 1 ottobre a domenica 17 ottobre 2010 a Bergamo si svolgerà l'ottava edizione del 
Festival di BergamoScienza che prevede quest'anno 177 eventi tra conferenze e tavole rotonde, mostre e laboratori interattivi, spet-
tacoli di musica e di poesia, giochi e competizioni per i più piccoli ma anche per i più grandi. 
La kermesse scientifica trasforma per 17 giorni la città di Bergamo in un palcoscenico aperto a tutti dove vengono trattati, distribuiti in 
più di 70 locations fra la città e la provincia, i grandi temi della scienza contemporanea. 
Numerosi illustri rappresentanti del mondo scientifico, fra cui due eminenti scienziati, entrambi della Columbia 
University, recentemente insigniti del Premio Nobel (Martin Chalfie, biologo, Nobel per la Chimica nel 2008, ed Eric Richard Kan-
del, psichiatra e neuroscienziato, Nobel per la Medicina e la Fisiologia nel 2000) saranno presenti per parlare di mente 
e cervello, di fisica e tecnologia, di ambiente e di clima, di architettura ed edilizia sostenibile, di matematica  e robotica, di geologia, 
archeologia e molto altro ancora: la scienza portata letteralmente in "piazza" e resa fruibile a tutti, sopratutto ai giovani e alle scolare-
sche di ogni ordine e grado. 
Anche per il 2010 vengono riproposte le iniziative che hanno riscosso un grande successo nella passata edizione: il concorso fotogra-
fico Fotografa BergamoScienza, il laboratorio itinerante per le scuole  L'Autobus della Scienza, Le Vetrine della Scienza, allestite 
nel centro di Bergamo, grazie alla sempre più consolidata  collaborazione con le realtà commerciali locali, e il punto di incontro e di 
ristoro BergamoScienza Cafè. 
Il rapporto fra il "Rotary" e BergamoScienza è stato molto stretto fin dalle origini della manifestazione tant'è che ben sette degli otto 
Soci fondatori sono soci attivi del Rotary Club Bergamo e Bergamo Città Alta. Ai Soci fondatori si sono affiancati nel tempo, in attività 
di volontariato e nello sponsorizzare singoli eventi, molti altri Soci dei Club del Gruppo Orobico . I Rotary Club del Gruppo Orobico 
sono da ben quattro anni vicini a BergamoScienza sostenendo l'istruzione delle guide, in genere studenti del quarto e quinto anno di 
scuole secondarie di secondo grado, utilizzate per illustrare ai visitatori mostre e laboratori, contribuendo al concorso Fotografa Ber-
gamoScienza e all'allestimento dell'Autobus della Scienza. 
L'AERA (Associazione Europea Rotary per l'Ambiente - Onlus)  anche quest'anno propone sabato 9 ottobre ben tre conferenze 
sui temi ecologici quali il riscaldamento globale, il clima e l'energia sostenibile, trattati da insigni relatori quali Richard S. Lindzen del 
Massachusetts Institute of Technology, Roger A. Pielke Jr. del Centre for Science and Technology Policy Research in Colo-

ANTEPRIMA BERGAMOSCIENZA VIIIª EDIZIONE 
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Consigliamo coloro che fossero interessati ad avere maggiori dettagli e informazioni più specifiche sui singoli eventi e sulle 
modalità di prenotazione di consultare il sito internet dell'Associazione BergamoScienza: www.bergamoscienza.it. 

SABATO 9 ottobre • ore 9:30 Teatro Sociale – Città Alta 
Conferenza: “Riscaldamento Globale: è necessario un vero approccio scientifico” 
Relatore: Richard S. Lindzen, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology Massachussets Institute of Technology, Boston – U.S.A. 
Introduce: Renato Angelo Ricci Comitato Scientifico di BergamoScienza 
Il riscaldamento globale è un problema complicato. Innanzitutto, il globo si sta realmente riscaldando in modo significativo? Tutto ciò è causa del-
l’uomo? 
Infine, può l’uomo modificare intenzionalmente il clima in modo favorevole riducendo il biossido di carbonio? Nella scienza, la prova di un effetto 
richiede un esperimento eseguito sotto stretto controllo, ripetuto e verificato molte volte. 
Il clima ha troppe variabili perché le sue modificazioni possano essere provate in modo assoluto. Misuriamo solo delle variabili che si correlano, 
come il biossidodi carbonio e l’aumento di temperatura. Questa non è una prova, è solo una indicazione. 
• ore 11:30 Teatro Sociale – Città Alta 
Conferenza: “Il clima: dilemma o inganno” 
Relatore: Roger A. Pielke Jr. Centre for Science and Technology Policy Research, Colorado – U.S.A 
Introduce: Giancarlo Nicola, Presidente A.E.R.A. 
Quello che gli scienziati e i politici non vi diranno sul riscaldamento globale. La risposta del mondo al cambiamento climatico è fallimentare. La 
relazione tra l’uomo e l’ecosistema è biunivoca: gli uomini hanno un effetto sul pianeta e il sistema terrestre ha un effetto su di noi. Questa simbiosi 
è caratterizzata da fattori empirici complessi e incertezze, la più intensa delle quali è il dibattito sul riscaldamento globale degli ultimi anni. In que-
sto dibattito c’è molto… calore, ma poca luce. Roger Pielke suggerisce che prima dovremmo capire perché l’approccio attuale ha fallito e quindi 
considerare alternative migliori. 
• ore 13.00 Ristorante “Colleoni & dell’Angelo” – Città Alta 
Pranzo organizzato da A.E.R.A. in collaborazione con i Rotary Club del Gruppo Orobico del Distretto 2040 
• ore 15.00 Teatro Sociale – Città Alta 
Conferenza: “Energia e sostenibilità: un matrimonio possibile” 
Relatore: Umberto Vergine Senior Executive Vice President, Studi e Ricerche ENI 
introduce: Andrea Moltrasio Presidente Associazione BergamoScienza 
Nella storia dell’uomo la possibilità di accedere a forme di energia, disponibili in quantità crescente e di semplice utilizzo, è andata di pari passo 
con il progresso economico e sociale e con una qualità della vita sempre più elevata. Come tutte le storie importanti, però, il rapporto dell’uomo 
con l’energia è costellato di errori e problemi, corretti, in buona parte, dalla ricerca tecnologica e dalla 
conoscenza. Oggi viviamo una situazione in cui decenni di progresso e crescita hanno portato a un utilizzo intensivo delle fonti fossili di energia. 
Tuttavia, ci siamo accorti che continuare a replicare questo modello potrebbe causare gravi conseguenze climatiche e danni all’intera umanità. D’-
altra parte, paesi emergenti e popolazioni ancora in condizioni di povertà premono per avere accesso a fonti di energia moderne, che garantiscano 
una migliore qualità della vita. Si pone, quindi, un nuovo e pressante problema di convivenza. Ma il matrimonio non si può sciogliere e gli accordi inter-
nazionali, per quanto utili, pongono obiettivi difficili da raggiungere e rispettare, e non rappresentano una soluzione. Solo puntando con forza e convinzione su ricerca 
e conoscenza si potrà garantire un futuro felice a questo connubio. 
• ore 17:30 Teatro Sociale – Città Alta 
Assemblea A.E.R.A. 

http://www.bergamoscienza.it
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 20 settembre. ore 
20 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatori Davide Daleffe, Presidente Rotaract Berga-
mo e Lucrezia Locatelli, sul tema: “Rotaract e i gio-
vani”.  
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 23  set-
tembre ore 20 alla Taverna per parlare di montagne 
e più precisamente di “Orobie”. Interverranno due 
giornalisti, Paolo Aresi e Pino Cappellini, il primo 
ideatore ed il secondo direttore del noto mensile che 
quest’anno festeggia i sui primi 30 anni. Con tante 
splendide fotografie. 1 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 21 settembre 
in sede all’Antica Perosa, Giangi Milesi del CESVI 
“gli italiani sono generosi?” .  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 23 settembre 
conviviale sostituita dalla Cena di Gala della Trian-
golazione di sabato 25 settembre ore 20 presso il 
Castello di Malpaga.  
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 23 set-
tembre ore 20,00 in sede  Ristorante La Vacherie – 
Brusaporto. “incontro con i ragazzi del Rotaract 
Club Bergamo Città Alta.   
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 21 
settembre ore 20,00 Ristorante La Muratella, Colo-
gno al Serio: “Consegna di libri in omaggio alla 
Biblioteche del nostro territorio”. Relatore: dr. O-
razio Bravi, già Direttore Biblioteca Maj di Berga-
mo”.  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : ore 20,00 – 
Ristorante Al Vigneto – Grumello del Monte 
“investigatore privato : un binomio di affidabilità 
e riservatezza al servizio di professionisti, privati 
ed imprese " Relatore il Socio Umberto Romano, 
investigatore privato, che ci parlerà di questo argo-
mento, tanto curioso, quanto attuale. Serata con co-
niugi.  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 22 settembre ore 20 in sede alla Le-
pre di Treviglio la dott.ssa Annarita Fiacconi terrà 
una relazione dal titolo “FAI, Fondo Ambiente Italia-
no”. Con coniugi. 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
Domenica 10 Ottobre : il Rotary Club Trevi-
glio e della Pianura Bergamasca organizza la 
3ª e ultima parte della Rassegna Organistica 
ore 16,00 a Treviglio presso il Santuario B.V. 
delle Lacrime, Organo Fratelli Serassi 1867, 
Organista: Luca Legnani, Direzione artistica 
Fabrizio Vanoncini 
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 se-
greteriarccirievallidilanzo@rotary-2030.it op-
pure al numero telefonico 011/8998339. Sito 
www.rotarycirievallidilanzo.org. 
24 novembre, l’A.I.D.D. organizza una festa 
in amicizia con la partecipazione di soci ed o-
spiti dei Rotary Club del Distretto 2040, pres-
so il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso 
Italia 58, Milano con ingresso auto da Via Bu-
rigozzo. Quota prevista  35,00. Per la preno-
tazione tel. 02/6690741, Fax 02/67492007 
oppure infoaidd@tiscalinet.it 
 
 
 
 
 
 
VENERDI' 24 SETTEMBRE alle ore 
20,30 presso l'Hotel S. Marco il ROTARACT 
CLUB BERGAMO ospiterà Francesca Zotto-
la, RD Distretto Rotaract 2040. 
 
 
Calendario eventi distrettuali:  
 
 
Novembre 2010  -  Mart. 9 Keys for a 
cause  -  Tiffany – Milano  
Sab. 24 Seminario Rotary Foundation  - 
(con Distretto 2050)  

MESE DI SETTEMBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Gianfranco Ceruti e Simona Leggeri l’11, 
Carmelo Antonuccio il 21,  

Mietta Denti Rodeschini il 24, 
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