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Lunedì 24 ottobre:  CONVIVIALE SOSPESA  

Sabato 29 ottobre:  Conviviale in Interclub con i RC Malta e Malta La Vallette a Mdina, Malta. 

Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre: Viaggio a Malta 

Lunedì 7 novembre: ore 20 in sede Gianluigi Valerin, Presidente del Banco Alimentare della Lombardia, "Nuove 
attività e prospettive del Banco Alimentare". 

Lunedì 14 novembre: ore 20 in sede, Giuseppe La Rocca (RC Parchi Alto Milanese), "La Rotary Foundation" espe-
rienze di vita. 

OTTOBRE: Mese dell’Azione Professionale 

Conviviale n°10                  Lunedì 17 ottobre 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Soci presenti il 13 ottobre 2011 = 19 + 4 (41,818%) Alberto Barzanò, Presidente, Agazzi, Antonuccio, Civardi, Colledan, 
Crippa, De Biasi, Del Castello, Gritti, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Mazzoleni, Moro, Perego, Salvetti, Signori, Tra-
versi.  

Hanno segnalato l’assenza: Carminati, Ceruti, L. Cividini, Conforti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiora-
ni, Galli, Gandini, Giavazzi, Lupini, Magnetti, Maroni, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Scaglioni, Teso 
Scaccabarozzi. 

Coniugi = 8 Rosella Barzanò, Renza Civardi, Lia Colledan, Tiziana Crippa, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Paola 
Perego, Lucia Signori.  

Ospiti dei Club = 11 Veronica Piccoli, Presidente Rotaract Bergamo con i Soci: Davide Daleffe, Davide Giolo, Nicola Mat-
teo De Felici, Gaia Mangili, Paola Piccoli, PierEmilio Locatelli Milesi, Federico Locatelli Milesi, Maria Sara Mazzella, An-
drea Mora e Stefano Sandri. 
Ospiti dei Soci =  1 Giulia, nipote di Franco Leonelli. 

Soci presso altri Club = 9 Barzanò, Presidente con Civardi, Colledan, Carminati, De Biasi, Gandini, Moro e Pozzetti il 10 
ottobre al CD del Club; Teso Scaccabarozzi il 14 al RC Bergamo per la visita alla Lamborghini; Barzanò il 15 per la 
“Giornata dei Presidenti” e il 16 a Milano per l’Istitute alla presenza del Presidente del Rotary International Kalyan Banerjee. 

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Man-
zoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci in congedo = 2 Aguzzi e Barcella 

Soci = 69                                                                                                                                                    Totale Presenze: 28                                    

Assiduità mese di settembre = 56,24% 

Conviviale n°09                                           Giovedì 13 ottobre 2011                                “Teatro Donizetti” 

Prossimi incontri del Club                                                



 

 
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011 
 
“BergamoScienza” 
Visita alla Mostra “Elements, the 
beauty of Chemistry” 
Contaminazioni Contemporanee 
TAR KOVSKY   
IL FUOCO L’ACQUA L’OMBRA 
 

È la chimica, in tutte le innumerevoli declinazioni e 
applicazioni, la protagonista assoluta della visita gui-
data alla mostra: “Elements: the beauty of che-
mistry”, organizzata in anteprima esclusiva per i Soci 
rotariani dei Club Orobici, giovedì nel tardo pomerig-
gio, nella prestigiosa cornice del Ridotto del Teatro 
Donizetti.  
La mostra, di forte impatto e grande risonanza, è stata 
progettata e realizzata ad hoc da BergamoScienza e la 
Science Gallery del Trinity College di Dublino per cele-
brare l’Anno Internazionale della chimica. 
Si tratta della prima coproduzione di una mostra inter-
nazionale che rimarrà aperta ai visitatori anche oltre i 
termini del calendario del Festival. 
Valorizzare il ruolo positivo che l’evoluzione e l’applica-
zione della chimica e dei suoi prodotti hanno avuto sul-
la nostra vita di ogni giorno è solo uno degli stimoli che 
hanno ispirato gli ideatori di questa iniziativa che, nell’-
ambito dell’articolato programma del festival Bergamo-
Scienza, rappresenta quest’anno l’evento clou. 
Una realizzazione d’eccellenza, resa possibile grazie 
alle sinergie, frutto della proficua collaborazione, tra 
BergamoScienza e la Science Gallery del Trinity 
College di Dublino, di cui la ricercatrice bergamasca 
Silvia Giordani è stata l’anima e il project leader. 
“Una mostra che ci auguriamo possa diventare itine-
rante ed essere ospitata in diversi Paesi europei - ha 
spiegato il Presidente del Rotary Club Bergamo Città 
Alta, Roberto Terranova, facendo gli onori di casa – 
così da promuovere BergamoScienza, come piena-
mente merita, a livello internazionale e consentire lo 
sviluppo dell’attività del festival sull’arco dell’intero 
anno”. 
Sui dettagli dell’allestimento si è soffermato, in parti-
colare, il Socio Alessandro Bettonagli, curatore della 
rassegna, che illustrando il percorso ai visitatori ha 

specificato che, di fatto, “si tratta di una mostra-
laboratorio suddivisa in quattro sezioni tra loro inter-
dipendenti: Periodic tables (opere d’arte ispirate alla 
tavola periodica degli elementi chimici); Portraits of 
the elements (“ritratti” degli elementi chimici, interpre-
tati da 15 artisti contemporanei); Elements of life (gli 
elementi chimici presenti nel corpo umano); Element 
garden (il giardino degli elementi, a sua volta suddivi-
so in cinque laboratori interattivi dedicati alla radioat-
tività elettrochimica, all’arte, alle reazioni chimiche e 
alla biochimica)”. 
 Approcciarsi alla chimica, sperimentando anche in 
modo giocoso e divertente, per conoscere questa 
specifica branca della scienza e le innumerevoli ap-
plicazioni concrete, frutto della ricerca pura e applica-
ta, è la proposta, presentata con grande efficacia, ai 
visitatori di una mostra-laboratorio certamente inno-
vativa, che non ha mancato di sorprendere e racco-
gliere il plauso di tutti i presenti. 
Così come il concerto del Tarkovsky Quartet 
“Contaminazioni contemporanee: il fuoco, l’acqua, l’-
ombra”, eseguito in un Teatro Donizetti gremito da un 
pubblico curioso di cogliere il significato sotteso dall’u-
nione tra rigore classico e improvvisazione, al contem-
po libera e informale, da cui - sostiene la critica – 
“scaturisce un’austera bellezza, come incisa a tinte 
scure, su cui aleggia un’insaziabile sete di contatto con 
una fonte ben più profonda della spirito”. 
Entrambe le iniziative sono state realizzate nell’ambi-
to del fitto programma di eventi della nona edizione 
del Festival BergamoScienza, anche quest’anno so-
stenuto dai Rotary Club del Gruppo Orobico. 

(C. Moro) 
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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    
Novembre 2011 
Ven. 11 - ore 18.00 1° Edizione - Da soci a Rotariani 
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano 
Sab. 12 - ore 9.00 2° Riunione - Formazione dei nuo-
vi Leader. I programmi di servizio per le Nuove Ge-
nerazioni  -  SIAM - Via Santa Marta 18, Milano 
Sab. 19 - ore 20.30 Seminario Rotary Foundation 
(con Distretto 2050). Antico Borgo Certosa - Viale 
Certosa 42, Certosa di Pavia 
Dicembre 2011 
Mer. 14 - ore 20.30 Concerto di Natale in Duomo 
Piazza Duomo, Milano 

MESE DI OTTOBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 
 

 Paolo Magnetti l’11, Guido Barcella il 15, 

Vilse Antonio Crippa il 16,  

Luca Gandini il 19, Luca Carminati il 21, 

Luigi Vezzi il 23 
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Rotary Club Bergamo : Lunedì 17 ottobre, conviviale 
sospesa e sostituita con quella del 13 ottobre. Lunedì 
24 ottobre ore 12,45 riunione meridiana presso il risto-
rante Colonna. Relatore il dott. Giorgio Gandola, Diret-
tore de’ l’Eco di Bergamo, sul tema: “Bergamo e il suo 

Eco: incontro con il nuovo Direttore”. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 20 ottobre 
conviviale sospesa. Dal 21 al 24 ottobre “Viaggio a 

Bordeaux”.  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 18 ottobre  ore 
20 in sede “Rotaract e Interact”. 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 20 ottobre  ore 
20 in sede alla Marianna. Relatore il dott. Giorgio Gan-

dola, Direttore de L’Eco di Bergamo.  
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 20 ottobre 
ore 20 in sede al Ristorante “La Vacherie” di Brusapor-
to: incontro con l’Associazione il Cigno onlus. Inter-
verranno il dott. Andrea Morena, commercialista in 
Bergamo ed il prof. Francesco Carinci con i biologi 
Marcella Martinelli e Luca Scapoli. Finalità e Scopi 
dell’Associazione: assistenza delle persone affette dalle 
malformazioni cranio-facciali dalla diagnosi alla terapia; 
essere punto di riferimento per coloro che sono affetti 
da tali malformazioni e per le loro famiglie; raccogliere 
fondi dagli associati o terzi; contribuire ad ogni progetto 
finalizzato alla ricerca scientifica relativa alle malforma-
zioni craniomaxillofacciali; promuovere iniziative cultu-
rali e convegni nei quali vengano discusse tali proble-
matiche. 

 Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 18 otto-
bre ore 20 al Ristorante la Muratella, Cologno al Serio 
“Oro colato: parliamo di cioccolato, con piccola de-
gustazione a seguire”. Relatore: signora Gigliola Gam-

ba.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 17 otto-
bre  ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto a Grumello 
del Monte “Visita del Governatore “. Relatore dott. 
Ettore Roche, Governatore Distretto 2040 . 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì  19 ottobre ore 20 in sede al ristorante La 
Lepre di Treviglio, “L’Istituto dell’Arte Lombarda On-
lus: Ente di interesse culturale nazionale”. Relatori 
Ing. Diego Meroni, Imprenditore e Prof. Ferdinando 

Zanzottera, Professore Associato Politecnico di Milano. 

Calendario eventi distrettuali 

• Sabato 22 ottobre ore 10, presso il Centro Con-

gressi Giovanni XXIII, sala Oggionni in viale Papa 

Giovanni XXIII n°106 il Convegno storico “Fatti gli 

italiani, facciamo l’Italia” le idee e lo spazio per 

l’Unità di una Nazione. 

• Il RC Bergamo Città Alta organizza dal 21 al 24 

ottobre un viaggio a Bordeaux. 

• Venerdì 28 ottobre presso la Cattedrale in Città 

Alta, alle ore 21 si concluderà il Festival Organi-

stico Internazionale Città di Bergamo. La serata 

in collaborazione con i Rotary Orobici sarà dedica-

ta alla raccolta fondi in favore del progetto “Polio 

Plus”.   

• Giovedì 01 dicembre l’A.I.D.D. (Associazione Ita-

liana contro la Diffusione della Droga) organizza 

una Festa in amicizia, presso il Teatro della Scuola 

Militare Teuliè – Corso Italia 58 – Milano, con un 

concerto lirico e l’esibizione di ballerini e del coro 

Gospel’s Brothers. Costo della serata € 35,00. 

• Entro il 15 novembre, scadenza del XIII Bando 

Progetto Professionalità “Ivano Becchi” promos-

so e finanziato dalla Fondazione Banca del Monte 

di Lombardia. Per informazioni rivolgersi in segre-

teria. 

• Anche quest’anno verrà effettuata la raccolta de-

gli occhiali da vista non più usati da parte del Co-

mitato Progetto Cecità Evitabile del nostro Di-

stretto. Gli occhiali sono da consegnare in segrete-

ria che provvederà ad inoltrarli al Distretto.  



dal 6 al 9 Maggio 2012 si terrà a 
Bangkok il Congresso Interna-
zionale 2011/2012 del Rotary 
International. http://
www.rotary.org/it/Members/

Events/Convention/Pages/

ridefault.aspx?housead  
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Cari fratelli e sorelle del Rotary,  
nelle pagine della rivista di questo mese 
avrete modo di conoscere la meraviglio-
sa città di Bangkok, Tailandia, sede del 
nostro Congresso internazionale RI 2012. Vorrei ap-
profittare di questa lettera per invitarVi ad unirVi a 
me, alla mia famiglia ed a tutti gli amici Rotariani per 
un evento che sarà di sicuro incredibile, in uno dei 
posti più affascinanti del mondo. 
La Tailandia è una destinazione favolosa, davvero la 
Terra dei mille sorrisi. Vorrei invitare i Rotariani che 
non ci sono mai stati a considerare questa opportuni-
tà per farlo. Sarete circondati da Rotariani del posto e 
da amici vecchi e nuovi, da tutto il mondo. Bangkok è 
una fantastica destinazione per coloro che amano 
esplorare il sud-est asiatico, di per sé un’esperienza 
magnifica. Bangkok offre a tutti ottime opportunità di 
fare gite guidate e shopping. 
Ma la ragione migliore per visitare Bangkok sarà, na-
turalmente, il Congresso RI 2012, dal 6 al 9 maggio, 
momento chiave del calendario rotariano. 
Durante tutto l’anno, ci impegniamo nelle comunità 
rotariane di tutto il mondo e, al congresso, abbiamo 
la possibilità di vedere le comunità rappresentate nel-
lo stesso posto, ascoltando lingue diverse, incontran-
do tutti i partecipanti e scoprendo tutti i progetti svolti 
durante l’anno. Non c’è niente di meglio del congres-
so per osservare la vera internazionalità del Rotary, e 
nient'altro ha la stessa capacità di ispirare i presenti.  
Credo fermamente che ogni evento del Rotary debba 
essere un evento per la famiglia, ed è per questo che 
io e Binota prevediamo di portare i nostri figli e nipoti 
al congresso. Perché non fate altrettanto ed organiz-
zate la Vostra vacanza familiare in occasione del 
congresso dell'anno prossimo? Con tutti gli eventi e 
le attività a disposizione, c’è davvero qualcosa per 
tutti, e moltissime opportunità per avvicinare le nostre 
famiglie al servizio del Rotary. 
Ogni anno, vado al congresso con tanto entusiasmo, 
per rivedere i vecchi amici e per incontrarne di nuovi, 
per celebrare i nostri successi e per imparare dalle 
nostre esperienze. Ed ogni anno, vado via portando 
con me un senso di grande orgoglio nel Rotary, entu-
siasta di cominciare un altro anno di servizio. 
Bangkok promette di essere il miglior congresso. Vi 
incoraggio a registrarVi oggi stesso, visitando il sito 
www.rotary.org/it/convention, e cominciando a pro-
grammare il Vostro viaggio per il 103esimo Congres-
so internazionale!  

Messaggio del Presidente internazionale L'EVENTO DELL’ANNO  
CONTRO L’ALCOLISMO GIOVANILE  

18 NOVEMBRE 2011 
da Vittorio, alla Cantalupa 

 
Gran Galà della Moda a scopo benefico con una quo-
ta di 75 euro. 
La serata prevede una cena in questo ristorante 3 
stelle Michelin a cui seguirà una sfilata di  
moda di una nota stilista di Milano. 
La serata è stata organizzata dall’A.I.D.D. 
(Associazione Italiana contro la diffusione delle Dro-
ghe) per raccogliere fondi contro il disagio giovanile 
inteso nella sua espressione più attuale e tragica  
come l’alcolismo che sta coinvolgendo sempre più 
precocemente buona parte della gioventù bergama-
sca.  
A.I.D.D. si occupa di prevenzione primaria nelle 
scuole Primarie e Secondarie di primo grado con 
corsi tenuti da psicologi,farmacologi, con il coinvol-
gimento dei professori, alunni, genitori.  
Le prenotazioni al numero telefoni-
co 335 6163609 entro il 14 novem-
bre.  
Mi auguro tu possa aderire a questa 
importante manifestazione e dif-
fonderla tra i tuoi amici. 
 
Fabio Bergamaschi, 
Responsabile A.I.D.D.- Bergamo 
http://www.aidd.it/  

Per organizzare al meglio le conviviali ricordiamo a tutti  

i soci di segnalare la presenza e/o l’assenza e l’eventuale 

partecipazione di coniugi e ospiti. Grazie per le vostre co-

municazioni. Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020  e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 

Premio Rotary alla Professionalità 2011/2012 
Anche quest’anno verrà organizzata una manifestazio-
ne per la consegna del premio ed è desiderio di Fulvia 
Castelli che siano i Club i primi segnalatori di candidati 
di rilievo. 
L’invito è pertanto di segnalare entro il 15.12.2011 
nominativi di persone meritevoli che si siano distinte 
nel servizio sociale fornendo curriculum e materiale 
audio e video che possano esplicare chiaramente co-
me e dove il candidato opera; il Comitato sceglierà 
colui che riterrà più meritevole . 
Il premio sarà in denaro per rendere il Rotary suo par-
tner nel servire. 
Verranno privilegiati: - Associazioni, privati o enti che 
abbiano operato od operino nel campo della solidarie-
tà con particolare attenzione ai più deboli e bisognosi; 
- Candidatura sostenuta da più club o dal Gruppo; - 
Maggior coinvolgimento di soci; - Territorialità. 
e‐mail: premioprofess@rotary2040.it segrete-
ria@rotary2040.it ‐ website: www.rotary2040.it 


