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“Festa degli AUGURI”  
ore 20 con famigliari e amici 

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it  

Venerdì 16 dicembre: ore 21 iniziativa musicale di fund raising promossa da Michele 
Colledan e la Aut. Min. Rock band a favore del progetto "Caronte" presso il locale 
Sabbie Mobili Evolution a Chignolo d'Isola. Vedi locandina a pag. 3.  

Sabato 17 dicembre: ore 16 con famigliari e amici presso “Villa Serena” a Brembate 
di Sopra per un pome-riggio  in amicizia con gli ospiti della Casa di riposo. Giancarlo 
Albani raccoglierà, lunedì 5, tutti i regalini che vorremmo offrire ai nostri Amici. 

Lunedì 19 dicembre:  ore 19,15 in sede Aperitivo di … "Aspettando Natale".  

Lunedì 26 dicembre e lunedì 2 gennaio 2012: Conviviali sospese per festività.  

Martedì 10 gennaio 2012: ore 20,00 presso il  Ristorante la Muratella di Cologno al 
Serio, Interclub promosso dal RC Romano di Lombardia con i RC Bergamo Ovest e 
Bergamo “Il valore dell’orologio d’epoca: come cambia nel tempo? L’esperto 

risponde”. Relatore: Lele Ravagnani, Perito del Tribunale di Rovigo. 

DICEMBRE: Mese della Famiglia 

Conviviale n°16                    Lunedì 12 dicembre 2011                 Ristorante “La Cantalupa”, Brusaporto 

Soci presenti il 05 dicembre 2011 = 31 + 1 (46,296%) Alberto Barzanò, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Be-
nelli, Berneri, Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Fiorani, Gandini, G. Locatelli, Magnetti, 
Magri, Manzoni, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Pennacchio, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Signori, Vezzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Ceruti, L. Cividini, Conforti, Cortesi, De Beni, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Galli, 
Giavazzi, Gritti, Leonelli, Maroni, Masera, Moro, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 1 Rosella Barzanò  

Ospiti del Club = 5 com.te Giuseppe Gentile, relatore e signora; ing. Vittorio Perotti, direttore tecnico e della manutenzione degli 
aerei Meridiana Fly Air Italy; Veronica Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo e Paola Piccoli. 

Ospiti dei Soci =  0. 

Soci presso altri Club = Alberto Barzanò il 28 novembre al RC Sarnico e Valle Cavallina; PDG Cortinovis l’11 al RC Ticino.  

Soci di altri Club =  0 

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

Soci in congedo = 2 Aguzzi e Barcella 

Soci = 68                                            Totale Presenze: 37                                 Assiduità mese di novembre = 53,882% 

Conviviale n°15              Lunedì 05 dicembre 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 
Lunedì 05 dicembre 2011 
 
Conversazione con il Com.te Giu-
seppe Gentile, Amministratore De-
legato di Meridiana Fly - Air Italy. 

 

 

 

L 
a conviviale di questa sera è dedicata al-
l’incontro con il dott. Giuseppe Gentile, 
socio rotariano del Rotary Club Busto Gal-
larate Legnano Ticino che è venuto a par-

larci di MERIDIANA FLY - AIR ITALY, la seconda 
più grande compagnia italiana di volo. 
La storia del comandante Gentile è molto interes-
sante e tiene i soci sempre attenti: gli studi e i bre-
vetti per volare sono svolti ed acquisiti in Gran Bre-
tagna, dove Gentile  si  ferma fino al 1968. Suc-
cessivamente, con alle spalle un buon curriculum 
di 3.600 ore di volo, presta il servizio militare in Ae-
ronautica, dove pilota molti tipi di aerei tra i quali i 
DC6 con il quale vola per circa 1.000 ore. 
Dopo il congedo a fine ’69 viene contattato da ITA-
VIA e dopo 6 mesi di attività diventa capo pilota 
istruttore e via via, grazie anche al suo buon ingle-
se, sale i vari posti di responsabilità nell’azienda 
fino a diventare amministratore delegato. 
Nel 1980 avviene il grave fatto di Ustica, in conse-
guenza del quale ITAVIA chiude la propria attività. 
Dal maggio 1981 Gentile entra in ALITALIA, socie-
tà nella quale resta per circa 7 anni, per poi  parte-
cipare, come fondatore in Italia, alla nascita della 
compagnia AIR EUROPE. 
Il progetto, bellissimo e innovativo per i tempi, ca-
de in difficoltà in seguito alle conseguenze della 

guerra del golfo nel 1991. 
È a questo punto che il comandante Gentile si tra-
sforma in imprenditore: ecco presentarsi sul mer-
cato AIR EUROPE ITALY che, con nuove tariffe e 
nuove politiche aggressive, diventa in poco tempo 
un’azienda di successo che, prima con una quota 
del 45% e poi nella sua globalità, viene ceduta a 
SWISSAIR. 
Gentile si concede a questo punto una pausa di 
riflessione e di riposo e per un paio d’anni si con-
centra sull’altra sua grande passione: la vela. 
Nel 2005 Gentile rientra operativamente nel mon-
do del volo, come fondatore di AIR ITALY: dopo 
sei anni e mezzo la società è cresciuta in maniera 
sensibile, ha un parco di 14 aeromobili e ha sem-
pre generato un EBITDA positivo. Da pochi mesi è 
stato chiuso un importante accordo con MERIDIA-
NA attraverso un conferimento di AIR ITALY in 
MERIDIANA. 
Il momento, come per tutti gli altri settori, non è dei 
più facili, ma la grinta e l’entusiasmo che caratte-
rizza Gentile è sicuramente garanzia di crescita e 
di successo. 
Interessante è pure la panoramica di Gentile che, 
ripercorrendo i voli effettuati prima con i DC4 i DC6 
e i CONSTELLATION e poi con i più moderni aero-
mobili, racconta delle enormi differenze tra la guida 
con la strumentazione a disposizione all’epoca, ora 
soppiantata dalle più moderne e sofisticate stru-
mentazioni. 
L’evoluzione tecnologica è stata impressionante, 
ma non solo questo è il motivo del grande cambia-
mento del trasporto aereo, passato da funzione 
d’elite a servizio di massa: circa 40 anni fa ha visto 
il suo nascere in America il fenomeno delle compa-
gnie low cost, che ha di fatto rivoluzionato per le 
compagnie il modo di proporsi al pubblico e per la 
gente comune ha rappresentato un diverso atteg-
giamento nei confronti di quello che prima era con-
siderato un privilegio per pochi ed ora viene invece 
vissuto come un elemento ordinario del fare quoti-
diano. 
Una lunga, interessante e variegata sequela di do-
mande chiude questa piacevole serata. 

Vilse Antonio Crippa 
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Il Presidente Barzanò presente al RC Sarnico e Valle Cavallina 



DALLA SEGRETERIA DISTRETTUALE  

dal 6 al 9 Maggio 2012 si terrà 
a Bangkok il Congresso Inter-
nazionale 2011/2012 del Ro-
tary International. Gli interes-
sati possono contattare diretta-
mente Graziella Galeasso (RC 
Milano Porta Vittoria) e-mail: 
galeassograziella@libero.it Cel-
lulare: 349 7579268 

http://www.rotary.org/it/Members/Events/
Convention/Pages/HowtoRegister.aspx 

Venerdì 16 dicembre: ore 21,30 iniziativa musicale di 
fund raising promossa da Michele Colledan e la Aut. Min. 
Rock band a favore del progetto "Caronte" presso il loca-

le Sabbie Mobili Evolution a Chignolo d'Isola.  

 
Versare a:  
Rotary International Distretto 2030 Fondo di So-
lidarietà presso Banco Popolare  Ag. 15 Via Al-
baro 11  -  16145 Genova  
IBAN: IT13 X05164 01415 000000134410  -  
Causale: Alluvione Levante Ligure 2011 

Alluvione del Levante Ligure 

Policlinico di San Pietro in festa 
L'ad Galli: «Grazie ai volontari» 

Da “ecodibergamo.it” del 4 dicembre 2011 
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«Era da tanto che desideravamo ringraziare i tanti vo-
lontari che ogni giorno silenziosamente, con impegno e 
dedizione, lavorano accanto ai pazienti, medici e infer-
mieri del Policlinico. Il modo migliore per farlo ci è sem-
brato organizzare una festa in loro onore, un momento 
per dire grazie a tutti», ha esordito così sabato mattina, 
davanti una sala gremita, Francesco Galli, amministra-
tore delegato del Policlinico San Pietro dove si è svolta 
per tutta la giornata la Festa del Volontario.  
«Questa è la nostra prima Festa del Volontario e, vista 
la grande partecipazione, speriamo che diventi un ap-
puntamento fisso per il futuro. Quello che ci ha colpito è 
stato lo straordinario impegno di tutti - associazioni, isti-
tuzioni, personale del nostro Policlinico -, per far sì che 
questa giornata potesse riuscire al meglio. Un impegno 
che testimonia quanto il lavoro dei volontari sia ritenuto 
prezioso da chi "vive" l'ospedale ed è a contatto con 
situazioni di fragilità».  
«Un grazie di cuore a tutto il mondo del volontariato che 
da sempre si dedica agli altri soprattutto nelle situazioni 
più difficili, oggi come ieri. Un grazie anche a tutti gli 
operatori, medici, infermieri dell'ospedale per quello che 
fanno spesso anche al di là dei loro impegni contrattua-
li, dimostrando una grande umanità», gli ha fatto eco il 
professor Giancarlo Borra, sovrintendente sanitario del 
Policlinico.  
Il volontariato è una forza vitale e trainante per le nostre 
comunità caratterizzate da una gratuità che, ancora di 
più in tempi di crisi come questo, assume una valenza 
fondamentale. Un concetto sottolineato anche dalle fi-
gure istituzionali che hanno voluto presenziare a questo 
importante evento e dire il loro grazie ai volontari: il se-
natore Valerio Carrara, l'onorevole Giovanni Sanga, i 
consiglieri regionali Roberto Pedretti e Carlo Saffioti, 
l'assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Ber-
gamo Domenico Belloli, Fausto Alborghetti, direttore del 
distretto Asl dell'Isola bergamasca, Loredana Vaghi, 
vicepresidente del Consiglio dei Sindaci e Valerio Baral-
di, sindaco di Ponte San Pietro.  
Al termine dei saluti istituzionali, Francesco Galli con 
grande gioia ha consegnato una pergamena ricordo di 
ringraziamento ad esponenti delle associazioni coinvol-
te (P.U.O.I, A.V.O., A.V.I.S., AIDO, RE-SPIRONE, 
CROCE ROSSA, CROCE BIANCA, CROCE AZZUR-
RA, ALPINI, IL PASSO, FONDAZIONE GEDAMA, 
SOCCORSO CISANESE, PROTEZIONE CIVILE) e alla 
rappresentanza di ATALANTA B.C. con cui il Policlinico 
ha instaurato una collaborazione per il progetto neonati 
atalantini.  
Molte le iniziative, per grandi e piccini, che si sono sus-
seguite per tutto il giorno (fino al momento dei saluti alle 
18), tra cui un video box, dove i volontari hanno lasciato 
le loro testimonianze, poi proiettato ai partecipanti, mo-
menti gustosi di condivisione come l'aperitivo e la me-
renda, lancio dei palloncini e baby dance. Non è man-
cato nemmeno un gradito ospite speciale: nel pomerig-
gio il calciatore atalantino Ezequiel Schelotto ha fatto 
visita alla struttura portando i saluti e l'apprezzamento 
di tutta la squadra. 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

MESE DI DICEMBRE 

 
 

Massimo MAZZOLENI  

il 26 

  
 

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 comunicazioni.  

Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020   
e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 
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 Rotary Club Bergamo : Lunedì 12 dicembre, ore  
20 riunione serale presso il ristorante Colonna 
“Festa degli Auguri” in interclub con il Rotaract 
Club Bergamo. Prenotazioni entro il 9 dicembre. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Lunedì 12 di-
cembre ore 20 alla Taverna del Colleoni “Festa 
degli Auguri” con famigliari e amici. È gradita la 
prenotazione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  13 dicem-
bre ore 20 in sede al Ristorante Antica Perosa 
“Festa degli Auguri” con famigliari e amici. Pre-

notazione necessaria. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 dicembre 
ore 20 al Ristorante “Da Vittorio” alla Cantalupa 
“Festa degli Auguri”. Con famigliari e amici. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Venerdì 16 
dicembre p.v. ore 19.30, ristorante “La Vacherie” di 
Brusaporto: Conviviale Natalizia. Serata con ospi-
ti e familiari.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 13 
dicembre ore 20 al Ristorante la Muratella, Colo-
gno al Serio. “Il futuro dell’energia nucleare do-
po Fukushima. Il caso dell’Italia”. Relatore: prof. 
Ing. Ernesto Pedrocchi, Docente Politecnico di 
Milano.  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 12 
dicembre ore 19,30 presso Casa Zelinda a Tre-
score Balneario in Via F.lli Calvi. “Sottoscrizione di 
collaborazione con il Consorzio Servizi Val Cavalli-
na, risultati raccolta fondi iniziativa “SFA Discount” 
e scambio auguri con le Autorità del territorio “. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 14 dicembre ore 20 in sede al ri-
storante La Lepre di Treviglio con coniugi e amici 
““Il Natale nelle opere d’Arte Lombarda”.  Rela-
tore il prof. Michele Dolz, Professore all’Università 
Gregoriana di Roma. 

 
Gianni LOCATELLI il 4 

Luca CIVIDINI l’8 

Ugo BOTTI e France-

sco GALLI l’11  

Maria CONFORTI il 20 

CONCERTO DI NATALE IN DUOMO 

Il Rotary regala  

il Concerto di Natale ai milanesi 

Mercoledì 14 dicembre ore 20,30 


