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Ore 20 con coniugi, 

 
Interclub con il Rotary Club Bergamo Città Alta 

“Ottanta suoni sogni colori di Gianni Bergamelli” 
Cristina Moro e Tullio Leggeri presentano una suggestiva fantasia di brani musicali, tratti dalle 
colonne sonore di film che hanno segnato la storia del cinema italiano, interpretati al pianoforte 
dal maestro Bergamelli ed illustrate con immagini di repertorio  
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Conviviale n°23                  Lunedì 7 febbraio 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 14 febbraio: sospesa e sostituita con quella di giovedì 17 febbraio; 
Lunedì 21 febbraio: ore 19 riunione Commissione programmi. Ore 20 in sede “L’evoluzione dello sci, come sport e 

come materiali, negli ultimi venti anni”. Relatore Ivano Camozzi; 
Lunedì 28 febbraio: ore 16 presso la Casa di Riposo di Brembate “Festa di Carnevale” con figli e nipoti; 
 ore 20 in sede “Progetto Costa d’Avorio”. Relatori Dr Martin Kakou e Dr Mirco Nacoti. 

FEBBRAIO: Mese della Intesa mondiale  

Conviviale n°24                            Giovedì 17 febbraio 2011                       Taverna del Colleoni, Città Alta 

Soci presenti il 7 febbraio = 30 Michele Colledan, Presidente,  PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Benelli, 
Botti, Carminati, Civardi, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Fiorani, Gandini, Magri, Manzoni, Mazzoleni, 
Moro, Perego, Pozzetti, Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Berneri, Calarco, Ceruti, L. Cividini, Della Volta, Denti Rodeschini, Giavazzi, Gritti, 
Guatterini, Leonelli, Lupini, Magnetti, Minotti, Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Seccomandi. 
Coniugi = 0. 
Ospiti del Club = 6 Davide Daleffe, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Davide Giolo, Paola Piccoli, Veronica Piccoli 
e Francesca Regonesi; Rosella Del Castello, direttore responsabile del quotidiano on line BergamoNews. 
Ospiti dei Soci =  0.  
Soci di altri Club = 0 
Amici in visita = 0 
Soci presso altri Club = 10 Colledan, Presidente con Barzanò, Carminati, Colli, Crotti, De Biasi, Gandini, Moro, Poletti de 
Chaurand e Pozzetti il 2 febbraio al Consiglio direttivo del Club. 
Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, 
Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 
Soci = 65                                 Totale Presenze: 36  (56,25%)                          Assiduità mese di gennaio = 45,156% 
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LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2011 
“Parliamo di Rotary e di 
Rotaract”  
 

Relatore: Davide DALEFFE 
Presidente Rotaract Club Bergamo 

 
Nell’aprire la serata conviviale, il Presidente Michele 
Colledan ricorda i quattro programmi pilota del RI a 
disposizione dei Club che volessero testarli per un 
periodo di tre anni. 
Nel dettaglio si tratta di: “Club satellite” - Opportunità 
di condurre più di una riunione settimanale, anche in 
sedi diverse e in orari e giorni differenti; “Affiliazione 
consociata” – Consente ad un’azienda nell’area del 
Club di affiliarsi al Club, attraverso il processo di ap-
provazione dell’effettivo già in vigore, e nominare un 
numero di soci che presenteranno il loro servizio per i 
progetti, voteranno  su questioni di  Club, potranno 
ricoprire incarichi, ecc.; “Affiliazione associata” – 
Consente a singoli individui di associarsi, o prendere 
dimestichezza con il Rotary Club, con i Soci, pro-
grammi, progetti, con l’intenzione di diventare Socio 
attivo entro un determinato lasso di tempo; 
“Innovazione e flessibilità” – Mira ad una maggiore 
autodeterminazione da parte del Club per quanto ri-
guarda le operazioni, per rispondere meglio ai biso-
gni dei Soci e delle Comunità servite dai Club.  
Dopo aver spiegato che questo progetto sarà comu-
nicato all’Assemblea, pubblicato sul Bollettino (con 
link alla pagina di dettaglio del sito RI) e potrà essere 
commentato dai Soci entro il prossimo 31 marzo, i-
noltrando impressioni o intenti alla Segreteria per le 
successive discussioni in Consiglio Direttivo, il Presi-
dente invita la Socia Rosalba Scaccabarozzi, da 
sempre sostenitrice fattiva e sollecita delle iniziative 
dei “suoi ragazzi” del Rotaract, di cui ha sottolineato 
l’operosità e l’entusiasmo che profondono nelle loro 

molteplici iniziative, auspicando, nel contempo, una 
più ampia partecipazione e un maggior supporto  da 
parte del  nostro Club, ad introdurre l’ospite della se-
rata, Davide Giovanni Daleffe, Presidente del Rota-
ract Club Bergamo, che ha elencato gli impegni an-
nuali del Suo Club. Il Rotaract Bergamo sostiene, 
anche quest’anno, iniziative Distrettuali come  il pro-
getto della Fondazione Grazia Focacci per il Rota-
ract, nato nel 2005 legato alla Fondazione del Prof. 
Umberto Veronesi impegnato nella ricerca degli anti-
corpi mononucleari per la cura dei  linfomi o le inizia-
tive dell’A.I.R.C. con cui  il 29 gennaio si è svolta la 
distribuzione delle arance e il cui ricavato è totalmen-
te devoluto all’Associazione stessa. 
Il Club sostiene,  inoltre,  Il Camp dell’Amicizia, nato 
da una  idea del Rotaract Lecco, con la partecipazio-
ne  di tutta la zona Lariano Orobica, che organizza 
settimane di convivenza  a Mandello Lario (CO)  in 
una struttura messa a disposizione dai Soci, per o-
spitare ragazzi autistici. Durante tutto l’anno, per la 
raccolta fondi, vengono organizzate diverse iniziative 
ad esempio  il 27 febbraio verranno  messe in vendi-
ta sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo in cen-
tro città torte, confezionate dalle  Socie tra le quali 
Veronica Piccoli, attuale Tesoriere ed Incoming Pre-
sident.  
Da anni il Rotaract Club Bergamo sostiene economi-
camente attraverso l’acquisto di  materiale didattico, 
capi di abbigliamento ed elettrodomestici  anche l’-
Associazione il Cortile di Oznam che ha sede a 
Nembro, e  lavora  in collaborazione   con il Servizio 
Tutela Minori della Media Valle Seriana, che possie-
de un  centro diurno con più servizi: trasporti dei mi-
nori con disagio famigliare da casa a scuola o agli 
impianti sportivi,  supporto scolastico con insegnanti 
e sostegno materiale e psicologico alle famiglie. I ro-
taractiani, inoltre, si fanno promotori di iniziative che 
favoriscano l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro in collaborazione con la Facoltà di Economia 
e Commercio dell’Università degli Studi di Bergamo 
nella  persona della Preside, Prof.ssa  Laura Viganò, 
attraverso l’organizzazione di seminari/incontro che 
hanno come  oggetto il primo colloquio di lavoro o la 
stesura del Curriculum Professionale  Europeo. E’ 
stato istituita anche una borsa di studio di 500€ da 
attribuire alla miglior tesi di laurea di uno studente 
della stessa Università. Daleffe ricorda, che anche i 
relatori, invitati agli incontri, a cadenza mensile, sono 
professionisti di vaglia, che a fronte delle eccellenti 
capacità imprenditoriali e creative che hanno saputo 
esprimere in ambito professionale, portano esempi 
preziosi cui ispirarsi. E’ stato il caso, recente, dell’ing. 
Elvina Finzi, che ha illustrato  il suo originale  percor-
so professionale nel corso di un intervento, in qualità 
di ospite, intitolato: “Lo strano caso delle lavatrici su 
Marte”. Nipote di  Bruno Finzi, insigne ingegnere au-
tore del manuale di meccanica razionale ancora oggi 
utilizzato dagli studenti del Politecnico, Elvina decide 
di proseguire la tradizione familiare intraprendendo 
gli studi in ingegneria  con una tesi su un reattore 
nucleare in grado di agevolare l’insediamento umano 
su Marte; collaboratrice della Nasa, arriva alla Whir-
lpool, in cui  si dedica allo studio della distribuzione 
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del calore nei forni elettrici, fino a quando le viene pro-
posto di occuparsi dello sviluppo business, ruolo in cui 
attualmente eccelle. 
Concludendo, Davide Giovanni Daleffe sottolinea che 
l’affiatamento è la caratteristica che contraddistingue i 
giovani impegnati nel Rotaract Club, che amano incon-
trarsi anche al di fuori delle occasioni istituzionali, pro-
prio perché uniti da sincera amicizia. Ecco allora che si 
ritrovano per visite guidate a città d’arte, giornate dedi-
cate al puro divertimento e allo sport, cene sociali spes-
so aperte anche ai Soci dell’Interact, la più giovane as-
sociazione di Club di servizio, istituita dal Rotary Inter-
national per i ragazzi di età comprese tra i 12 e i 18 an-
ni. Tale legame e rapporto di collaborazione viene valu-
tato positivamente e caldeggiato dal Socio, avv. Rober-
to Magri. 
In chiusura, Il prof. Renato Cortinovis sottolinea come 
lo spirito che anima i giovani impegnati nei Rotaract del 
Distretto, dove in diversi casi “non si registrano soci a 
presenza zero”  debba essere preso ad esempio, in 
quanto la partecipazione resta un impegno fondamen-
tale anche, e soprattutto, per ogni rotariano. 
Nel ricordare che per conoscere le dettaglio ogni altra 
iniziativa è possibile consultare il sito all’indirizzo: 
www.Rotaract.bergamo.it, il Presidente Daleffe si con-
geda tra gli applausi dei presenti. (Maria Conforti) 

BOLLETTINO N°24 del 7 febbraio 2011 — Pagina 3 

Calendario eventi distrettuali:  
Marzo 2011  
da Merc. 9 da Dom. 13 RYLA , Università Cattolica del Sa-
cro Cuore; Agusta Westland  
Alagna Valsesia   
Sab. 12 SIPE – Seminario Istruzione Presidenti Eletti al 
Kilometro Rosso c/o Parco Scientifico Tecnologico. Via 
Stezzano, 87 - Bergamo  
 
Aprile 2011  
Sab. 9 Assemblea Distrettuale 2011-2012  
Università Bicocca – Milano  

venerdì 1 aprile si terrà a Milano, presso l’Auditorium di 
Assolombarda, il Convegno sul tema: “Milano e i milanesi: 
come la vivono e quali proposte per migliorare la vita cit-
tadina”.  
L’evento, organizzato dalla Federazione Nazionale Cava-
lieri del Lavoro in collaborazione con il Rotary Internatio-
nal Distretto 2040, intende essere un momento di con-
fronto e di analisi sullo stato attuale della Città, sulla per-
cezione della vivibilità e della realtà metropolitana da par-
te dei cittadini e sulle aspettative future legate alle infra-
strutture, al mondo imprenditoriale e alla qualità della vita.  
Dopo i saluti di apertura del Presidente di Assolombarda, 
Dr. Alberto Meomartini, e un’introduzione mia, i lavori pro-
seguiranno con la relazione di base del cav. Benito Bene-
dini, Presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del 
Lavoro, e subito dopo con la presentazione della ricerca 
affidata al Presidente di ISPO Ricerche, Dott. Prof. Rena-
to Mannheimer. A seguire è prevista una tavola rotonda 
con la partecipazione di due personalità Rotariane e di 
due Cavalieri del Lavoro che discuteranno della ricerca e 
della mia relazione.  
Al termine del dibattito, alle ore 12:30 circa, concluderà i 
lavori il Sindaco di Milano, Dott.ssa Letizia Moratti che 
interverrà sulle proposte presentate durante la tavola ro-
tonda.  
La registrazione dei partecipanti è prevista alle ore 09:00 
e alle 13:30 circa, al termine del Convegno, nel Foyer 
dell’Auditorium, seguirà un leggero lunch a buffet.  
Al più presto Ti farò pervenire il programma definitivo dei 
lavori e la scheda di adesione.  
Tutte le conferme devono essere date alla Segreteria Di-
strettuale entro il 15 marzo 2011.  
Cordiali saluti  
DG Giulio Koch 

http://www.Rotaract.bergamo.it


Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 14 febbraio ore 20 riunio-
ne serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colon-
na. Interclub con il Rotary Club Bergamo Sud. Relatore il 
prof. Giuseppe Di Taranto, Ordinario di Storia dell’Impre-
sa e dell’Organizzazione Aziendale, sul tema: “Profili eco-
nomici dell’Unità d’Italia”. Prenotazione obbligatoria.     
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 17 febbraio 
ore 20 alla Taverna con familiari. Interclub con il RC Ber-
gamo Ovest. Ottanta suoni sogni colori di Gianni Bergamelli” 
Cristina Moro e Tullio Leggeri presentano una suggestiva 
fantasia di brani musicali interpretata al pianoforte dal mae-
stro Bergamelli ed illustrate con immagini di repertorio. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  15  febbraio  ore 
20 in sede al Ristorante Antica Perosa con familiari. “2010, 
cinquantennale della sentenza della Corte Costituzio-
nale che ha consentito l’accesso delle donne alle cari-
che pubbliche ed in particolare alla magistratura ed il 
loro successivo cammino in questo campo”. Relatore la 
dott.ssa Graziana Campanato, Presidente della Corte d’-
Appello di Brescia.  
 
Rotary Club Bergamo Sud : Lunedì 14 febbraio ore 20 
riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante 
Colonna. Interclub con il Rotary Club Bergamo. Relatore il 
prof. Giuseppe Di Taranto, Ordinario di Storia dell’Impre-
sa e dell’Organizzazione Aziendale, sul tema: “Profili eco-
nomici dell’Unità d’Italia”. Prenotazione obbligatoria. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 17 febbraio, 
ore 20 in sede al  ristorante "La Vacherie" di Brusaporto: "i 
150 anni dell’Unità d’Italia”. Relatore Carlo Saffioti.   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 15 febbraio 
ore 20 in sede al Ristorante La Muratella di Cologno al Se-
rio. “Come nasce una collezione d’arte contemporane-
a”. Relatore dott.ssa Cristina Rodeschini, direttrice della 
GAMeC.   
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 14 gennaio 
ore 20 in sede al  ristorante “Al Vigneto” di Grumello del 
Monte. “I pericoli del web”. Relatore Magg. Mario Piccin-
ni della Guardia di Finanza di Bergamo. Serata con coniugi 
ed amici.   
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 16 febbraio ore 20 in sede al Ristorante “La Le-
pre”. "Il ruolo dei Vigili del Fuoco oggi" (con riferimenti 
anche alla Protezione Civile). Relatore Ing. Giulio De Pal-
ma, comandante dei VVFF di Bergamo. 

MESE DI FEBBRAIO 
 
 

Auguri di Buon compleanno a  
Carlo SECCOMANDI il 5, Alessandro MASERA il 10, 

Roberto MAGRI il 13, Barbara AGUZZI il 14, 

Giovanni PAGNONCELLI il 16, Rocco BETTINELLI il 19.    

Il Rotaract Club Bergamo propone Venerdì 11 
febbraio 2011 alle ore 20,30 presso il Ristorante 
Colonna. Relatore il dott. Paolo Mo-
retti, Assessore al Turismo del Comu-
ne di Bergamo, sul tema: “Bergamo 
città turistica? ”  

Segnalate dal Distretto: 
 

• 21 febbraio, ore 17,45 Forum A.I.D.D. 
“Giovani e Droga” presso l’Auditorium della 
Banca di Credito Cooperativo in V.le Gramsci, 
194 a Sesto S. Giovanni. Programma presso la 
segreteria del Club.  

• 28 febbraio, scadenza per la consegna dei do-
cumenti per poter partecipare al “Premio Mu-
sicale Marco Koliqi” istituito dal Rotary Club 
Milano S. Babila. Programma disponibile in se-
greteria. 

• dal 9 al 13 marzo R.Y.L.A. “Leadership: inte-
grare energie per costruire progetti”. Le 
iscrizioni vanno segnalate entro il 28 febbraio. 
Programma e moduli di iscrizione possono esse-
re richiesti alla segreteria del Club.  

• Sabato 19 e Domenica 20 Marzo, il D. 206-
0,  in collaborazione con la Scuola Sci di Avia-
no-Piancavallo e Promotour S.p.A., ha promos-
so una “GIORNATA DI SCI ROTARIANO”. Le 
prenotazioni per il soggiorno e per le gare devo-
no essere fatte improrogabilmente entro il 31 
gennaio 2011.  

• dal 24 al 27 marzo Gara Internazionale di gre-
co Antico organizzata dal R. C. Termoli. Per 
maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria.  

• il 16 e 17 aprile ad Assisi, Convegno Interna-
zionale “Sorella Acqua” promosso dai Distretti 
Italiani e dall’AERA. Informazioni e iscrizioni ri-
volgersi alla segreteria del Club. 

• dal  21 al 25 maggio: Congresso Interna-
zionale a New Orleans. (Presso la segreteria 
è disponibile una proposta di viaggio preparata 
dal Delegato Distrettuale Luigi Maderna). 
http://www.rotary.org/it/Members/Events/
Convention/Pages/ridefault.aspx?housead  

• dal 15 al 19 giugno il Rotary Club di Isernia 
organizza il 1° Itinerario culturale rotariano 
nella provincia di Isernia. Programma dispo-
nibile in segreteria. 

• dal 24 al 26 giugno manifestazione Internazio-
nale della IFMR. “Rotabike 2011” nelle Langhe. 
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