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ore 19 “Riunione Commissione Programmi”  
ore 20 in sede per soli Soci  

“Assemblea Generale dei Soci”  
per l’elezione del Presidente a.r. 2012-2013 e del Consiglio direttivo a.r. 2011-2012 

NOVEMBRE : Mese  della FONDAZIONE ROTARY  
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n°14            Lunedì 22 novembre 2010            NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°13            Lunedì 15 novembre 2010            NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Sabato 20 novembre:       dalle ore 9 “Seminario Rotary Foundation” (con Distretto 2050) presso Malpen-                              
         sa Fiere in Via XI Settembre 16 Busto Arsizio (VA)  
Lunedì 29 novembre: ore 20 in sede con coniugi, prof. Roberto Pertici sul tema “Storia dell’Unità d’I-

talia”. 
Lunedì 6 dicembre:  dalle ore 18,30 “Visita alle macchine e strutture del Teatro Donizetti”, sotto la 

guida del dott. Boffelli, Direttore del Teatro. Ore 20 i sede relazione del prof. Co-
muzio. Con coniugi. 

Lunedì 13 dicembre:  ore 20 al Ristorante “Il Pianone” in Castagneta, con familiari “Festa degli Auguri”.  

Soci presenti il 15 novembre = 33 Alberto Barzanò – Vice Presidente, Agazzi, Aguzzi, Albani, Antonuccio, Benelli, Botti, Calarco, Car-
minati,  Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, Gandini, Gritti, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Mazzole-
ni, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peroni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Rota, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi.  
Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Berneri, Ceruti, Civardi, Colledan, Cortinovis, Crotti, De Beni, Della Volta, Giavazzi, Guatterini, 
Leggeri, Leonelli, Longhi, Lupini, Magnetti, Minotti, Moro, Piceni,  Seccomandi, Signori. 
Coniugi = 6 Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Tiziana Crippa, Renata Gritti, Adriana Peroni, Gigi Maggioni. 
Ospiti del Club = 8 Seray Saygili del Rotaract Club Anadoluhisari; P.P. Giovanni Alberto Pini del Rotaract Club Reggio Emilia; Davide 
Daleffe, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci Veronica Piccoli e Andrea Mora; Giorgia Ribolla; Rosanna Uccelli; s.o. Barbara 
Nappi.  
Ospiti dei Soci = 1 dott. Marina Rodeschini Valbonesi, s.o. Rotaract Club Bergamo 
Soci di altri Club = 0 
Soci presso altri Club =  4 Longhi l’11 novembre al RC di Lodi; PDG Cortinovis il 16 novembre alla riunione della Commissione Alfa-
betizzazione a Milano con Agazzi e Carminati; PDG Cortinovis con Carminati il 17 novembre al Centro Padre PiaMarta a Milanaper la 
presentazione del nuovo sito della Commissione Alfabetizzazione. 
Soci D.O.F. = 15 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, 
Peroni, Rota, Vezzi). 
Soci = 65                                    Totale Presenze: 33 + 2 = 35  (59,322%)                                Assiduità mese di ottobre  = 59,924% 
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SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 15 NOVEMBRE 2010DEL 15 NOVEMBRE 2010  
 
 
 
 
“IL FESTIVAL DELLE LETTERE,  
alla sua 6ª edizione”  
Relatore : il Socio Luca Carminati  
 
 
 

La sesta edizione del Festival delle Lettere si è 
conclusa lo scorso 10 ottobre con uno spettacolo 
che ha visto protagoniste le più belle lettere in-
terpretate da attori di calibro nazionale che si so-
no alternati sul palco del Dal Verme di Milano.  
Questo è solo il momento di massima visibilità 
del Festival che non sarebbe certamente possi-
bile senza la partecipazione di coloro che ancora 
amano prendere carta e penna per lasciare scor-
rere le emozioni. 
È proprio questo il terreno entro il quale si deter-
mina il successo dell'iniziativa, un territorio uni-
versale al quale siamo sempre meno abituati. 
Raccontare del Festival delle Lettere, per me si-
gnifica narrarvi una parte della mia vita, un capi-
tolo che ancora sto scrivendo con tanta passione 
alimentata dalle emozioni che solo una lettera sa 
regalare… e quest'anno, nonostante il tema fos-
se particolarmente impegnativo (Lettera a un 
giornalista), ne sono arrivate 2256! 
Scrivono più le donne degli uomini (72% vs 28-
%), tranne che tra gli Over 65, dove gli uomini 
hanno la loro riscossa. Sono sempre numerosis-
simi i partecipanti nella categoria Under 14 (829: 

circa il 40%), la più giovane partecipante ha 7 
anni e la più matura 81. 
Le lettere sono arrivate da tutt'Italia (Valle d'Ao-
sta esclusa). Pare, sempre a giudicare dalle sta-
tistiche, che nel nord-ovest si scriva più che in 
altre parti del Paese, a seguire nord-est e cen-
tro… ma questo dato potrebbe essere falsato 
dalla potenza di tiro della comunicazione del Fe-
stival. 
In questa sesta edizione, per la prima volta sono 
stati coinvolti in via ufficiale enti di nazionalità 
diversa da quella italiana. Abbiamo scelto Lon-
don Short Film Festival - un punto di riferimento 
internazionale per i produttori di cortometraggi - 
al quale abbiamo proposto di interpretare due 
lettere vincitrici di altrettante categorie dell'edi-
zione 2009 ("Lettera a uno Straniero" e "Under 
14"). 
Le realizzazioni hanno superato persino le a-
spettative di noi organizzatori che abbiamo volu-
to ulteriormente valorizzare la realizzazione della 
regista Kate Jessop facendo doppiare il corto-
metraggio da Ottavia Piccolo ottenendo una 
videolettera che colpisce e suona le più profonde 
corde dell'anima. 
La vena bergamasca del Festival delle Lettere è 
sempre molto forte, quest'anno anche il Maestro 
Mario Donizetti, nostro socio onorario, ha con-
tribuito con una splendida opera realizzata su 
una busta del Festival che è stata venduta nel 
foyer del Dal verme per sostenere il progetto 
"Diventare Grandi" dell'Associazione Aiutare i 
Bambini. 
Ho concluso la mia relazione, che ho voluto ar-
ricchire con qualche contributo video, con l'an-
nuncio del tema per il 2011: Lettera di dimissioni. 

BOLLETTINO N°14 del 15 novembre 2010 — Pagina 2 



 

BOLLETTINO N°14 del 15 novembre 2010 — Pagina 3 

Tavola Rotonda  -  sabato 20 novembre a partire dalle ore 9,00 
Come da programma allegato al precedente bollettino n°13 

il Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina ha il piacere di proporre, in INTERCLUB 
con  : 

Rotary Club Bergamo Città Alta 
Rotary Club Bergamo Sud 

Rotary Club Romano di Lombardia 
 
lunedì 22 novembre 2010 (ore 20 - presso la nostra sede Al Vigneto , via Don Pietro 
Belotti 1 a Grumello del Monte) una serata ... stuzzicante. 

Titolo : " demografia e finanza : il mondo che verrà " - a che punto siamo con l'attuale crisi econo-
mica ? chi se la cava, comunque, bene ? in che cosa investire, guadagnando, in momenti come 
questi ? qual'è la situazione finanziaria futura legata all'aspetto demografico ? quali parametri tra 
Italia ed altri Paesi ? ... luci ed ombre dei mercati finanziari 
Relatore : Dott. Giorgio Arfaras del Centro Studi Einaudi-Finanza, Presidente di Solutions Capital 
Management, autore di vari testi sull'argomento, ospite fisso di una trasmissione televisiva (... sviz-
zera) che tratta ed approfondisce temi finanziari. Relatore sagace, disincantato e non elusivo, gran-
de esperto in materia ed allegro intrattenitore ci " allieterà " con linguaggio non noioso e più che 
comprensibile su un tema caro un po' a tutti noi (i soldi), pronto a fornire risposte a tutte le domande 
che gli saranno poste. 
Giorgio Arfaras vive e lavora a Milano. 
Il 22 novembre verrà al Vigneto accompagnato da un suo ristretto ' staff ' di collaboratori. 
Costi : 30 euro. Comunicare il numero dei partecipanti  entro giovedì 18  novembre  a Carla Mangili 
Rota, Prefetto del Club  carla.rota@starline.it  ,  cell. 335.575.7065 

mailto:carla.rota@starline.it


«Ha dato il pane a tanti» Una folla commossa ha partecipato lunedì pomeriggio ai funerali del cavaliere del 
lavoro Pietro Pozzoni spentosi lo scorso sabato all'età di 85 anni. Pozzoni era a capo dell'omonimo gruppo 
grafico-editoriale, il primo in Italia e il terzo in Europa. 
La Messa è stata celebrata da don Alessandro Cassina, che ha ricordato l'inizio del suo sacerdozio proprio a 
Villasola come curato nel 1960: «L'ho conosciuto allora, Piero Pozzoni e avrò fatto quello che fanno i curati: 
gli avrò raccomandato i giovani dell'oratorio per l'assunzione». 
Don Alessandro commentando le letture ha detto: «Questa presenza così intensa testimonia il ricordo e la 
riconoscenza di un intero paese, testimonia che Piero era qualcuno che ha fatto del bene, che si è adoperato 
per il bene comune». 
Don Alessandro ha sottolineato tre aspetti della vita di Piero Pozzoni riconducibili ai valori cristiani. «Prima di 
tutto l'uomo di coscienza. E per un cristiano avere coscienza significa porsi ogni sera la domanda: ho agito 
bene, che cosa avrebbe fatto Gesù al mio posto?». In secondo luogo don Alessandro ha citato la capacità di 
usare la ricchezza, senza diventarne servitore, cioè la capacità di fare davvero fruttare i talenti. Ha detto: «La 
ricchezza è ambigua, molti uomini la usano male e così si dà vita a un mondo dove da una parte c'è chi sta 
molto bene e dall'altra chi è disperato e cerca magari salvezza da noi... la terra non è nostra, la terra è di 
Dio». E in terzo luogo don Alessandro ha sottolineato l'importanza dell'esempio. 
Da L’Eco di Bergamo del 16 novembre 2010 http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/167812_pozzoni/?
src=newsletter&when=f00&now=201011151011&click=readall 
 
Il Rotary Club Bergamo Ovest ha partecipato al lutto della famiglia ricordando la figura di im-
prenditore illuminato, cittadino esemplare e la sua grande disponibilità al servizio.  

È mancato lo scorso 14 novembre il Socio Fondatore Comm. Piero Pozzoni 
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Domenica 12 dicembre si inaugura presso la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Ber-
gamo l’iniziativa “LABOROTARY”, un ciclo di 12 appuntamenti, a cadenza mensile, realizzati dai Servizi 
Educativi della GAMeC e offerti ai bambini della città di Bergamo dal Rotary Club Bergamo Nord. 
Si tratta di laboratori all’insegna della creatività, per scoprire l’arte contemporanea da protagonisti. 
I laboratori – rivolti a bambini dai 6 ai 10 anni – hanno la durata di un’ora e mezza, e prevedono una parte 
‘didattica’ e una parte di laboratorio operativo. 
I laboratori non prevedono la presenza dei genitori, sono gratuiti, così come l’ingresso alla mostra per i 
piccoli visitatori. 
Si consiglia un abbigliamento comodo. 
I laboratori sono a numero chiuso (max 20 bambini per data) ed è obbligatoria la prenotazione presso 
la biglietteria della GAMeC: Tel. +39 035 270272 – e-mail: visite guidate@gamec.it 
 
Calendario dei primi quattro mesi di LABOROTARY: 
Domenica 12 dicembre, ore 18.00 – Aspettando Santa Lucia: la magia della luce 
Domenica 16 gennaio, ore 15.00 – I detective dell’arte: a caccia di segreti... 
Domenica 13 febbraio, ore 15.00 – Aspettando San Valentino: il gioco dei sentimenti 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/167812_pozzoni/
mailto:guidate@gamec.it


Luciana Serra, artista straordinaria, interprete d’opera di fama internazionale, sarà pro-
tagonista del Concerto di Natale, organizzato dal Rotary International - Distretto 2040 
in collaborazione con Serate 
Musicali, che si terrà il 16 dicembre 2010 alle ore 20.30 nella splendida cornice del 
Duomo di Milano. 
Il Concerto di Natale è divenuto negli anni il tradizionale momento d’incontro tra i Ro-
tariani e Milano. È un regalo culturale, artistico, musicale che il Distretto 2040 fa ai 
cittadini milanesi. Quest’anno è reso ancora più esclusivo dalla presenza di artisti d’ec-
cezione: insieme al soprano Luciana Serra, l’Orchestra Cantelli e il Coro dei giovani 

dell’Università Cattolica di Lublino (Polonia) diretti dal Maestro Daniele Ferrari. 
Sotto le antiche volte del Duomo di Milano risuonerà, per la prima volta, la Missa Mariæ Dicata di Nino Rota, del quale 
nel 2011 si celebrerà il centenario della nascita. (Nino Rota è universalmente noto per essere stato il compositore delle 
colonne sonore di numerosi film di Federico Fellini). 
Il programma prevede inoltre l’esecuzione di alcuni brani sacri di Händel e Gounod oltre a canti della tradizione natali-
zia. 
“Abbiamo voluto offrire un segno concreto di eccellenza musicale alla città di Milano – afferma Giulio Koch Governa-
tore del Distretto 2040 – il Rotary è anche questo. Il fatto che sia Luciana Serra sia 
Daniele Ferrari siano rotariani - prosegue Koch - dimostra come il Rotary si impegni anche attraverso la professionalità 
dei suoi soci, a promuovere lo sviluppo socio culturale delle comunità in cui vive”. Tra gli scopi del Rotary vi è la pro-
mozione della pace e la comprensione tra i popoli, il Natale racchiude questi valori e la musica ne è l’espressione più 
bella. 
Il Rotary International è la prima organizzazione di servizio del mondo. È composta da oltre 1,2 milioni di soci che pre-
stano volontariamente il proprio tempo e talento per seguire il motto del Rotary  
 

“Servire al di sopra di ogni interesse personale” 
______________ 
CONCERTO DI NATALE 2010 
Rotary International Distretto 2040 
Duomo di Milano, giovedì 16 dicembre 2010 - ore 20.30 - Ingresso libero 
Programma 
Nino Rota (1911-1979): Missa Mariæ Dicata (prima esecuzione) 
Ch. Gounod (1818-1893): Repentir 
G. F. Händel (1685-1759): Let The Bright Seraphim; Rejoice Greatly; Halleluja 
Brani natalizi del repertorio internazionale 
Soprano: Luciana Serra 
Coro dell’Università Cattolica di Lublino (Polonia) 
Orchestra Cantelli 
Direttore: Daniele Ferrari 
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Il Rotary regala il Concerto di Natale ai milanesi. 
Luciana Serra e Daniele Ferrari in Duomo a Milano. 

Duomo di Milano, giovedì 16 dicembre 2010 ore 20.30 

Cari Presidenti,  
                         desidero aggiornarvi sui brillanti risultati che la manifestazione “Keys for a cause” del 9 novembre u.s. 
ha avuto a Milano e Roma. 
A Milano solamente abbiamo collocato circa 4.000 chiavi per un controvalore per la Polio di circa 80.000 € di cui oltre 
20.000 raccolti tramite non rotariani.  
A Roma sono state collocate 2.700 chiavi per un controvalore di 54.000 €. 
In totale i nostri due Distretti hanno raccolto circa 200.000 $ in un giorno ! 
Credo sia un risultato di cui andare orgogliosi, ed il merito è Vostro e dei Vostri soci. 
Vi prego di portare all’attenzione di tutti, questi dati e di esternare loro il mio apprezzamento e ringraziamento. 
Ringrazio Alessandra Faraone Lanza e Sandro Clerici per il loro prezioso aiuto organizzativo e di esperienza. 
L’eradicazione della Polio resta una nostra priorità, ed i confortanti segnali che ci vengono dai paesi endemici, ci inco-
raggiano a ritenere che la fine del lavoro è veramente ad un passo. 
I soci del Distretto 2040 ancora una volta hanno risposto in maniera eccellente all’invito del Rotary, ed io ne darò conto 
pubblicamente nel Seminario Rotary Foundation del 20 novembre p.v. 
Come sempre alla Rotary Foundation, per la Polio, all’atto del versamento saranno imputate le somme raccolte da ogni 
Club. 
Con i più cari saluti  
Giulio Koch  
Governatore  
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 22 novembre ore 12,45, 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Assemblea annuale per l’elezione del Presidente per 
l’anno 2012/2013, dei Membri del Consiglio per l’anno 
2011/2012 e approvazione del bilancio consuntivo del 
Club anno 2009/2010”.   
Rotary Club Bergamo Città Alta: Lunedì  22 novembre 
ore 20 conviviale in Interclub proposta dal RC Sarnico e 
Valle Cavallina con il RC Bergamo Sud e Romano di Lom-
bardia, a Grumello del Monte, presso il Ristorante il Vigne-
to "Demografia e finanza : il mondo che verrà". Relato-
re : Dott. Giorgio Arfaras. Con coniugi e amici.   
Rotary Club Bergamo Nord: Martedì  23 novembre  ore 
20,00 in sede all’Antica Perosa, la Presidente della Co-
munità Tibetana in Italia sig.ra Kalsang Dolkar e il dr. 
Claudio Cardelli, Presidente dell’associazione Italia Ti-
bet. Titolo del loro intervento : “Tibet  ieri ed Oggi – qua-
le futuro?”.  
Rotary Club Bergamo Sud: Lunedì  22 novembre ore 20 
conviviale in Interclub proposta dal RC Sarnico e Valle 
Cavallina con il RC Bergamo Sud e Romano di Lombar-
dia, a Grumello del Monte, presso il Ristorante il Vigneto 
"Demografia e finanza : il mondo che verrà". Relatore : 
Dott. Giorgio Arfaras. Coniugi e amici  
Rotary Club Dalmine Centenario: Giovedì 25 novembre, 
ore 20,  ristorante "La Vacherie" di Brusaporto: Assem-
blea di Club.    
Rotary Club Romano di Lombardia: Lunedì  22 novem-
bre ore 20 conviviale in Interclub proposta dal RC Sarnico 
e Valle Cavallina con il RC Bergamo Città Alta e Bergamo 
Sud, a Grumello del Monte, presso il Ristorante il Vigneto 
"Demografia e finanza : il mondo che verrà". Relatore : 
Dott. Giorgio Arfaras.  Con coniugi e amici.     
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina: Lunedì  22 novem-
bre ore 20 conviviale in Interclub con il RC Bergamo Città 
Alta, Bergamo Sud e Romano di Lombardia, a Grumello 
del Monte, presso il Ristorante il Vigneto dedicata a 
"Demografia e finanza : il mondo che verrà". Relatore : 
Dott. Giorgio Arfaras del Centro Studi Einaudi-Finanza, 
Presidente di Solutions Capital Management.  Serata con 
coniugi e amici.  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 24 ore 18 consiglio direttivo , ore 20 Assemble-
a dei Soci per la nomina del Presidente a.r. 2012-2013 e 
dei membri del C.D. per l’a.r. 2011-2012. 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
• lunedì 22 Novembre l’IYFR, International 

Fellowship of Yachting Rotarians organizza  
alle 20h00 presso Hotel Manin in via Manin, 7 - 
MilanoPresso Hotel Manin in via Manin, 7 - 20121 
Milano "Dal piccolo schermo al grande Ocea-
no: Easy, un sogno che diventa realta'" 
Quarta conviviale dello "Squadrone Milanese" 
dell'IYFR (http://www.iyfr.it/pages/flotta-
nw.php). Relatore: Fabio Bonini, Autore del 
libro "Easy - Un sogno che diventa realta-
'" (Mursia) e Attore teatrale e televisivo, pre-
s e n t a t o r e  e  d o p p i a t o r e  h t t p : / /
www.fabiobonini.it. Per prenotazioni email: 
iyfr.milano@yahoo.it, indicando la presenza di 
eventuali ospiti. E' gradita la partecipazione dei 
coniugi. 

• mercoledì 24 novembre  : ore 20,15 - 
l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffu-
sione della Droga) organizzerà una Festa in ami-
cizia con la partecipazione di soci ed ospiti dei 
Rotary Club del nostro Distretto 2040. L'evento 
alla undicesima edizione  si svolgerà presso il 
Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 
58 - Milano con ingresso auto da Via Burigozzo. 
Le adesioni dovranno pervenire direttamente al 
Segretario distrettuale o all'A.I.D.D. - Via An-
drea Doria n. 31 - 20124 tel. 02/6690741 - fax 
02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it. 

• Domenica 28 novembre : a partire dalle ore 9 
con ritrovo la IIª Marcia Sergio Mulitsch a 
favore della Polio Plus. Il ritrovo è fissato alle 
ore 8,00, presso il piazzale della Frazione Batta-
glie, di Treviglio (antistante la ditta Bianchi bici-
clette). La partenza è fissata, dopo le operazioni 
preliminari, per le ore 9,00. 2. La chiusura della 
manifestazione è prevista per le ore 12,00, o 
comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 

MESE DI NOVEMBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Tomaso CORTESI il 6, Paolo POZZETTI l’8,  

Giuseppe ROTA il 12, 

Paolo MINOTTI il 15, Maurizio SALVETTI il 26  

Calendario eventi distrettuali:  
 
Sab. 20 dalle ore 9 “Seminario Rotary Founda-
tion” (con Distretto 2050) 
  
Dicembre 2010, Giov. 16 Concerto di Natale in Duomo 
di Milano  
 
Gennaio 2011, Lun. 31 alle ore 21 presso il Teatro So-
ciale di Como “Premio Rotary alla Professionalità”  

http://www.iyfr.it/pages/flotta-
http://www.fabiobonini.it
mailto:iyfr.milano@yahoo.it
mailto:infoaidd@tiscalinet.it

