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Ore 20 in sede con coniugi   
 

“Anni 70: i migliori della nostra vita?”  
Giorgio Berta, Socio del RC Bergamo Sud e la erreSud Band composta da: 

Andrea Pezzotta e Pietro Pellegrini, chitarre acustiche; Giovanni Messina, armonica;  
Tinin Brizio, alle percussioni; Carla Mercante, voce solista   
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Conviviale n°31               Lunedì 04 aprile 2011               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 18 aprile: ore 20 in sede con coniugi “Perché la Storia” Riflessioni e testimonianza di uno sto-
rico”. Relatore prof Mario Taccolini (UNIBS). 

Lunedì 25 aprile:  Conviviale sospesa “Lunedì dell’Angelo”. 

Lunedì 2 maggio:  ore 20 in sede “Parliamo di Rotary”. 

Da giovedì 5 a domenica 8 maggio: Gita a Ragusa Ibla. 

Lunedì 9 maggio: ore 20 in sede “Il presente e il futuro nel turismo della bergamasca ” con il dott. Sil-
vano Ravasio, Presidente Ente Turismo Bergamo  e Alessandra Picozzi. 

APRILE : Mese della Rivista rotariana  

Conviviale n°32               Lunedì 11 aprile 2011               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”         

Soci presenti il 04 aprile = 26 + 3 (52,727%) Michele Colledan, Presidente, PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, 
Benelli, Carminati, Civardi, Colli, Crippa, Crotti, De Beni, Fiorani, Gandini, Gritti, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Maz-
zoleni, Pagnoncelli, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Aguzzi, Barcella, Berneri, Calarco, Ceruti, L. Cividini, Conforti, Cortesi, De Biasi, Del-
la Volta, Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Leonelli, Lupini, Magnetti, Minotti, Moro, Piceni, Seccomandi, Signori, Teso 
Scaccabarozzi. 

Coniugi = 0 

Ospiti del Club = 1 s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0  

Soci di altri Club = 0 

Soci presso altri Club =  3 Cortesi il 4 aprile al RC Sarnico e VC; Denti Rodeschini e Teso Scaccabarozzi il 4 aprile al 
RC Bergamo.. 

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: 27                                             Assiduità mese di marzo = 51,482% 



 

 
LUNEDI’ 4 APRILE 2011 
 

“Parliamo tra noi” 

 
 

Una serata rotariana “fra di noi”, densa di partecipazio-
ne e di confronto, ha caratterizzato l’ultima conviviale.  
Il presidente Colledan inizia il nostro “Parliamo di Ro-
tary” ricordando  la serata celebrativa dei venticinque 
anni del club, e ringraziando tutto lo staff organizzativo 
che ha permesso la ottima riuscita della serata. 
L’augurio del presidente è di continuare la collaborazio-
ne con l’Istituto Superiore Donizetti, con una periodicità 
almeno annuale. 
Michele ricorda quindi l’appuntamento con gli amici del 
RC Stuttgart Solitude che agli inizi di Giugno verranno 
a Bergamo: Venerdì 3 Giugno e Sabato 4 Giugno con 
un programma interessante e articolato che verrà am-
piamente comunicato attraverso il nostro Bollettino.  
Un cenno quindi alle attività di servizio già deliberate a 
bilancio preventivo.  
Il fondo per l’alfabetizzazione si esprime in due iniziati-
ve: l’attività del club all’interno dell’agenzia per l’in-
tegrazione, e il progetto per l’alfabetizzazione del 
Distretto.  
Luigi Gritti presenta l’attività della commissione che 
cura i rapporti con l’Agenzia per l’integrazione.  
L’Agenzia per la integrazione ha come soci primari la 
Provincia e il Comune di Bergamo, la Comunità Migran-
tes, l’Opera Bonomelli, il Rotary Club Bergamo Ovest, e 
si pone come obiettivi l’integrazione, l’interscambio e la 
formazione dei migranti.  
Numerose le iniziative portate avanti dall’Agenzia.  
Innanzitutto la ricerca di una sede, per permettere ai 
nuovi cittadini di usufruire di uno spazio di incontro, do-
ve poter svolgere tutte le iniziative e le attività utili e ne-
cessarie alla migliore preparazione funzionale all’inte-
grazione di culture differenti.  
Lo studio di fattibilità per la creazione di un canale tele-
visivo dedicato, che consentirebbe una divulgazione 
informativa ampia e fruibile.  

Quindi, l’attività rivolta allo studio di una offerta di forni-
tura elettrica a costi contenuti all’albergo popolare. 
Luca Carminati illustra alcuni aspetti del progetto alfa-
betizzazione distrettuale, che dovuto necessariamente 
affrontare fasi di rinnovamento e cambiamenti necessa-
ri, principalmente per quanto riguarda i mezzi di comu-
nicazione e divulgazione da utilizzare. È  stata così af-
frontata la creazione di un portale internet che permetta 
il contatto diretto fra fruitore e comunicatore, una delle 
esigenze più forti emerse in seno alla commissione di-
strettuale.   
La commissione ha affrontato un processo di rivoluzio-
ne del sito tradizionale da sito istituzionale a sito funzio-
nale. La creazione di un sito del genere è un progetto 
evidentemente multietnico e internazionale, con un ap-
proccio grafico che incanali la lingua di provenienza del 
fruitore verso la lingua di destinazione.  
Luca fa quindi cenno all’attività di web marketing oggi 
possibile attraverso social network come Facebook, 
attività che permette di raggiungere in maniera diretta 
aggregazioni di persone a costi veramente contenuti.  
Un esempio: la comunità marocchina in Italia su Face-
book conta ottomila persone, e con un semplice mes-
saggio in bacheca è possibile comunicare le attività e le 
pubblicazioni create dal progetto alfabetizzazione del 
Rotary. L’uso di questi strumenti rappresenta l’evidente 
evoluzione generazionale necessaria per mantenere 
attuale e vivo il progetto.  
Renato Cortinovis presenta le nuove pubblicazioni del 
progetto alfabetizzazione.  
La nuova pubblicazione per gli assistenti socio-sanitari, 
e quella per l’infortunistica domestica per adulti che af-
fianca la pubblicazione già realizzata per i bambini. 
Pubblicazioni che si arricchiscono ogni anno anche di 
nuove lingue, alla luce delle esigenze in continua evolu-
zione. 
Il Presidente Colledan introduce, quindi, il partecipato 
video-messaggio del Rotary Club Stuttgart Solitude in 
occasione del venticinquesimo anno di fondazione del 
nostro Club.  
Occasioni di incontro “virtuale”, che ha comunque rap-
presentato un sentito momento di condivisione, gioioso 
e partecipato, nell’occasione festosa del nostro recente 
“compleanno”.  
La raccolta fondi per il Giappone è un altro importante 
progetto che il distretto ha consigliato come service. Il 
Presidente comunica che alcune ipotesi di progetto so-
no allo studio da parte di Mietta Rodeschini e Simona 
Leggeri.  
Il progetto in Malawi prosegue. Con estremo piacere 
vediamo finalmente la fotografia del centro nutrizionale 
e l’infermeria, che grazie al contributo rotariano si sono 
concretizzati.  
Il progetto dell’ospedale in Costa d’Avorio continua, e si 
avvia alla fase di esecuzione, con la creazione degli 
impianti fotovoltaici e le connessioni internet satellitari. 
Il sondaggio relativo alla creazione di e-clubs è stata 
fonte di un confronto articolato relativo alle opportunità 
della creazione di tali Club rispetto a ciò che è il Rotary 
legato all’esperienza di incontro e di associazionismo. 
L’“incontrarsi” viene ritenuto un punto essenziale della 
esperienza rotariana, e le valutazioni relative ad un e-
club in tutto simile ad un social network ha raccolto una-
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Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Rotary Club Bergamo : Lunedì 11 aprile ore 12,45, riunio-
ne meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore Angelo 
Novara, sul tema: “Ingegneria sismica e costruzioni – 
esperienza del sisma del 6 aprile 2006 a l’Aquila”.     
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 14 aprile ore 
20 alla Taverna del Colleoni per una serata particolare de-
dicata alla musica. Non professionisti, non studenti sono 2 
rotariani del BG Ovest che di musica si dilettano: il presi-
dente Michele Colledan e Paolo Pozzetti che ci intratter-
ranno sul tema “Quando la professione si coniuga con 
l’arte: un principe dei trapianti e un principe del foro e 
le loro chitarre”. Prenotazioni in segreteria. Sarà presente 
Caterina Rho, figlia di Susanna Pesenti, che ci parlerà 
della sua recente esperienza al R.Y.L.A.. Con familiari.    
 
Rotary Club Bergamo Sud: Giovedì 14 aprile ore 20 in 
sede alla Marianna ore 20  alla Marianna “Parliamo tra 
noi” conviviale per soli soci   
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 aprile ore 20 in 
sede all’Antica Perosa “terza Assemblea Generale dei 
Soci”. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 14 aprile ore 
20 in sede al ristorante "La Vacherie" di Brusaporto: "La 
Storia d'Italia nel pennino della satira" Relatore PDG 
Paolo Moretti.   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 aprile 
ore 20 in sede al Ristorante La Muratella di Cologno al Se-
rio “Esperienza umana e professionale a Shangai”. Re-
latore dott. Enrico Ottolini.   
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 11 aprile 
ore 20 in sede al Vigneto, serata con coniugi ed amici 
“Alcool e droga tra i giovani“. Relatore dott. Andrea No-
venta del SERT 1 di Bergamo.   
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 13 aprile ore 20 in sede al Ristorante La Lepre 
l’arch. Cristiano Calori, titolare della Galleria ELLENI  BG  
sul tema “Percorsi d’arte nel ‘900 a Bergamo”. 

MESE DI APRILE 

 
 

Auguri di Buon 
compleanno a 

 
 

Ferdinando Traversi il 

4, Luigi Locatelli il 7, 

Michele Colledan il 9, 

Giancarlo Albani il 21, 

Pericle Signori il 21 e 

Alessandro Colli il 23.  

continua da pagina 2 
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nimi dubbi e si è palesata la necessità di delucidazioni 
ulteriori.   
In conclusione, una ampio e articolato confronto relativo 
alla futura organizzazione dei Distretti rotariani. Infatti, il 
Distretto ha mandato comunicazione ai Club dell’ipotesi 
di dividere i distretti 2040 e 2050  in tre Distretti, al fine 
di rispettare una linea guida centrale legata al numero 
ottimale di Club e di membri nel Distretto. 
L’argomento ha alimentato un’animata discussione da 
parte di numerosi Soci del Club e si è manifestata l’esi-
genza generale di maggiore chiarezza sull’argomento, 
in quanto la divisione dei Distretti lombardi è cruciale 
per l’attività rotariana dei Club orobici.   
Il timore espresso da tutti i numerosi interventi è stato 
quello di subire una divisione dei Distretti, che possa 
andare a scapito dell’efficacia dell’attività rotariana e dei 
rapporti con le autorità locali regionali.  

Giancarlo Albani 

Segnalate dal Distretto: 
 

• Domenica 10 aprile, Milano City Marathon. Fai correre 
anche la Ricerca. Per sapere come partecipare, da solo 
o in staffetta con altri tre amici, collegati a: 
w w w . m i n a v i g l i o g r a n d e s a n c a r l o . o r g 
www.rotaract2040.org www.marionegri.it  -  Se l'iscrizio-
ne avviene utilizzando il modulo che si trova nei tre siti 
indicati, il 50%. della quota è destinato a finanziare la 
borsa di studio.  

• 16 e 17 aprile ad Assisi Convegno organizzato dai Di-
stretti italiani e da AERA “Sorella Acqua”. Sul sito 
http://www.rotary4water.org troverai tutte le indicazioni 
relative ai pacchetti soggiorno ed alle manifestazioni. 
Sarà presente il Presidente internazionale del Rotary 
Ray Klinginsmith. 

• il 14 aprile il RC Milano Ovest  organizzerà in Interclub 
un incontro con Roger  Abravanel e Luca  D’Agnese 
sul loro recente best seller “REGOLE “. Cena a buffet. 

• dal  21 al 25 maggio 2011: Congresso Internazionale 
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  

• da mercoledì 15 a domenica 19 giugno il Rotary Club 
di Isernia del Distretto 2090 organizza il “1° Itinerario 
culturale rotariano nella Provincia di Isernia”. La ma-
nifestazione è aperta a tutti i rotariani del mondo ed ai 
loro familiari e ha lo scopo di far conoscere la cultura, le 
tradizioni e i paesaggi della zona di Isernia. Quota di 
partecipazione e programma presso la segreteria del 
club. 

• dal 24 al 26 giugno l’AMRI - Associazione Motocicli-
sti Rotariani d'Italia e l’Italian Chapter of the Interna-
tional Fellowship of Motorcycling Rotarians 
www.motociclistirotariani.it  - wwww.ifmr.org; organizza-
no il raduno IFMR europeo  Rotabike  2011” che si 
svolgerà nelle Langhe. Programma in segreteria 

• Concorso per un premio di Laurea annuale per una Tesi 
di Laurea sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (1a edi-
zione) promosso dal RC Sesto Milium Centenario. Ban-
do di concorso presso la segreteria del club. 

 

 



Calendario eventi distrettuali:  
 
APRILE 
Sab. 9 Assemblea Distrettuale 2011-2012  
Università Bicocca – Milano  
Ettore Roche ci aspetta numerosi per illustrare le strategie 
del Presidente Internazionale per l’a.r. 2011-2012.  
Sab. 16 e Dom. 17 “Sorella Acqua”, ad Assisi. Convegno 
organizzato dai Distretti italiani e da A.E.R.A. con la pre-
senza del Presidente del Rotary International Ray Klingin-
smith. Visita il sito 
http://rotary4water.org/cgi-bin/WebObjects/Assisi.woa e 
procedi autonomamente alla propria prenotazione. 
 
MAGGIO 
Mar. 31 Considerazioni finali del Governatore della Banca 
d’Italia. Università degli Studi di Milano, via Festa del Per-
dono 7, Milano 
 
GIUGNO 
Gio.9 Serata di Gala, Palazzo Reale, Piazza del Duo-
mo, Milano 
Sab. 25 ore 9.00 Conclusioni dell'anno 2010-2011, 
Università IULM - Via Carlo Bo 1/2, Milano  
Mar. 28 ore 19.00 Passaggio delle consegne tra  
Governatore 2010-2011 e Governatore 2011-2012 (su 
invito)  
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ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2011-2012 
Sabato 9 aprile, Università Bicocca a Milano in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 

Programma 
 
09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.30 Apertura dei lavori 

Onori alle bandiere 

Saluto del Presidente del R.C. Milano 

Stefano ZUFFI 

Saluto del Governatore del D. 2040 R.I. 

Giulio KOCH 

Saluto del Magnifico Rettore dell’Università Bicocca 

Prof. Marcello FONTANESI 

Saluto dell’Amministrazione Comunale 
 

10.00 Dal Messaggio del Presidente Internazionale 

alle prospettive e agli indirizzi del Distretto 

 DGE Ettore ROCHE 
 
10.30 Pausa caffè 
 
11.00 Conosci te stesso per abbracciare l’umanità 

Mons. Franco BUZZI 

PDG Prof. Cesare CARDANI 

Prof. Donatella DOLCINI 

Prof. Roberto RADICE 

Moderatore: Alberto GANNA 
 

12.30 Presentazione Squadra 

Distrettuale 2011-2012 

Presentazione GSE 
 

13.15 Colazione 
 
14.00 Sessioni separate per: 

• Assistenti del Governatore, Presidenti di Club, Respon-

sabili Comm. Programmi 

• Segretari, Tesorieri, Prefetti, Responsabili Comm. Am-

ministrazione 

• Responsabili Comm. Rotary Foundation 

•Responsabili Comm. Relazione Pubbliche, Comm. Ef-

fettivo, Comm. Nuove Generazioni 

16.30 Chiusura dei lavori 

 DGE Ettore ROCHE 

Un premio via l'altro. Dopo il Kolosy, in pratica il 
piolet d'or polacco, ricevuto direttamente dalle ma-
ni del grande Kristof Wielicky, Simone Moro ha 
ottenuto un altro prestigioso riconoscimento: il pre-
mio Sat 2011, che la sezione speciale del Cai as-
segna ogni anno a un alpinista particolarmente 
meritevole nel panorama italiano. 
La segnalazione è partita dalla sezione Cai di Ber-
gamo che ha proposto all'attenzione della Società 
alpinisti tridentini lo scalatore orobico per il suo tris 
di invernali: lo Shisha Pangma nel 2005 assieme 
al compagno polacco Piotr Morawski, il Makalu nel 
2009 con Denis Urubko e lo scorso febbraio il Ga-
sherbrum II sempre assieme allo scalatore kazako 
e all'americano Cory Richards. Alle 11.28, lo sca-
latore bergamasco ha infatti calcato gli 8.035 metri 
del gigante pakistano, conquistando per la prima 
volta in inverno un ottomila della catena del Kara-
korum. Un risultato che, sommato alle altre due 
prime himalaiane nella stagione più fredda, gli è 
valso un posto di primissimo piano nella storia del-

l'alpinismo. 
Solo i polacchi Kukucza e Wielicki erano riusciti a fare 
altrettanto, senza però mai aprire un varco in quella for-
tezza inespugnabile che è sempre stata il Karakorum tra 
dicembre e marzo. Quella delle invernali è ormai la spe-
cialità per Moro: «Il mio prossimo obiettivo – ha già an-
nunciato – sarà il Broad Peak». Nel frattempo lo scalatore 
si gode i premi: quello della Sat gli verrà consegnato il 6 
maggio durante l'annuale edizione del Filmfestival di 
Trento. 

Nuovo riconoscimento per Moro 
All'alpinista il premio Sat 2011 

Da L’Eco di Bergamo.it di venerdì 8 aprile 2011 


