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“Il valore dell’orologio d’epoca: come cambia nel tempo?”  
L’esperto risponde. Relatore Lele Ravagnani, Perito del Tribunale di Rovigo 

Interclub proposto dal RC Romano di Lombardia  

con i RC Bergamo Ovest e Bergamo Sud 

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

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

Lunedì 16 gennaio: ore 18 in sede riunione dello staff del Presidente Eletto Cristina Moro per un “brain storming”. 
Ore 19 in sede Consiglio direttivo a.r. 2011-2012. Ore 20 in sede “Geo Chavez e la trasvolata delle Alpi, 23 set-

tembre 1910". Relatore il PDG Cesare Cardani del Politecnico di Milano. 

DICEMBRE: Mese della Famiglia 

Conviviale n°18                Martedì 10 gennaio 2012                 Ristorante “La Muratella”, Cologno al Serio 

Soci presenti il 19 dicembre 2011 = 28 + 3 (54,385%) Alberto Barzanò, Presidente; Albani, Antonuccio, Benelli, Carminati, Colledan, 
Conforti, Cortesi, Crippa, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini, Gandini, Jannone, G. Locatelli, Magnetti, Manzoni, Maroni, Moro, 
Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Salvetti, Signori, Traversi, Vezzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Berneri, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Civardi, Cividini, Colli, Cortinovis, Crotti, De Beni, Della Volta, 
Fachinetti, Fiorani, Galli, Giavazzi, Gritti, Leonelli, Masera, Mazzoleni, Minotti, Perego, Piceni, Pozzetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Ospiti del Club = 1 Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0. 

Soci presso altri Club = Agazzi il 13 dicembre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione; Colledan e Carminati il 16 dicembre 
per il “Progetto Caronte”; Barzanò con Rosella, Albani con Monica e Edoardo, Antonuccio, Berneri, Carminati, Crotti con Anita, Pen-
nacchio, Poletti de Chaurand, Rota e Veronica Piccoli, Presidente RAC Bergamo il 17 dicembre a Villa Serena per gli auguri Natalizi; 
Teso Scaccabarozzi il 19 dicembre al RC Sarnico e Valle Cavallina. 

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 = 67                                          Totale Presenze: 29                                 Assiduità mese di novembre = 53,882% 

Conviviale n°17              Lunedì 19 dicembre 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

BUON NATALE FELICE ANNO NUOVO 



 

 
Lunedì 19 dicembre 2011 
 
Aperitivo di … 

“Aspettando Natale” 
 
  
Alle ore 19,15 in sede ci siamo ritrovati numerosi ….. 
per scambiarci, ancora una volta, gli auguri per le 
prossime Festività. 
Il nostro presidente Alberto Barzanò ha ribadito, co-
me già espresso in un recente comunicato, il succes-
so dei nuovi cioccolatini rotariani, la cui richiesta da  
200 è già oltre i 1000 pezzi. 
Conferma la cena di lunedì 30 gennaio alla Cantalu-
pa, in presenza del Governatore del Distretto 2040 RI 
Ettore Roche. 
Confermati anche i prossimi appuntamenti  
Martedì 10 gennaio 2012: ore 20,00 presso il Risto-
rante la Muratella di Cologno al Serio, Interclub pro-
mosso dal RC Romano di Lombardia con i RC Ber-
gamo Ovest e Bergamo Sud “Il valore dell’orologio 
d’epoca: come cambia nel tempo? L’esperto rispon-
de”. Relatore: Lele Ravagnani, Perito del Tribunale di 
Rovigo. La conviviale del 10 gennaio prevede dalle 
ore 17,00 alle ore 20,00 la presenza dell’esperto per 
perizie, ovviamente gratuite, su qualsiasi vecchio o-
rologio, da polso, da taschino, da parete, ecc. anche 
di marche poco o non conosciute. 
Lunedì 16 gennaio: ore 20 in sede “Geo Chavez e la 
trasvolata delle Alpi, 23 settembre 1910". Relatore il 
PDG Cesare Cardani del Politecnico di Milano. 
Tra i tavoli invece si è parlato della attualità che è 

fonte di preoccupazione anche se, per molti di noi, la 
crisi non è un dramma per la sopravvivenza e per il 
mantenimento del proprio livello di vita . 
Si è parlato del famoso  articolo 18 (quello che vieta i 
licenziamenti in mancanza di giusta causa nelle a-
ziende con più di 15 dipendenti) e degli scontri tra 
Elsa Fornero, ministro del Welfare e Susanna Ca-
musso, leader della Cgil.   
Si parla, vivendo a Bergamo, anche della vicenda 
Doni, prelevato all'alba per l’indagine su partite truc-
cate   tra squadre di serie A e B. Si parla anche delle 
manovre Monti… 
Così, mentre noi mangiamo e ridiamo  non così 
spensieratamente, si sta preparando un nuovo reality 
show il Grande fratello dell’Erario che dal primo gen-
naio 2012, ci entrerà nelle case a spiare ogni movi-
mento bancario. 
Il segreto bancario verrà buttato, nella notte di S Sil-
vestro, dalla finestra e i nostri estratti conto voleranno 
nell’aria. 
E a raccogliere questi fogli con i relativi dati sarà  
Serpico, il maxi-cervellone da un milione di miliardi di 
byte di memoria che ronza 24 ore su 24 nei sotterra-
nei romani della Sogei. Duemila server alloggiati in 
duemila metri quadri che conoscono tutti i nostri se-
greti finanziari. Al super-eroe, con il cervello di silicio, 
è affidata un missione fondamentale per salvare il bel 
paese dagli evasori Ha già contribuito ,in questi ultimi  
cinque anni, a raddoppiare da 5 a 11 miliardi le cifre 
recuperate dall'Erario e a smascherare 350mila eva-
sori totali. A Capodanno Serpico avrà a disposizione 
il suo nuovo arsenale di dati e allora buttiamo dalla 
finestra anche la privacy, rappresentata da fogli di 
carta da compilare e archiviare  ma ormai parola sen-
za valore… Serpico entrerà nelle nostre case senza 
invito  ed allora godiamoci questi ultimi giorni del 20-
11, buttiamo quello che c’è da buttare dalla finestra la 
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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    

Auguri di Buon compleanno a 

 
Giovanni DE BIASI il 21 gen. 
Emilio CIVARDI il 25 gen. 

Franco LEONELLI il 26 gen. 
Cesare LONGHI il 28 gen. 
Carlo BERNERI il 31 gen. 

 Rotary Club Bergamo : Lunedì 26 dicembre e 2 

gennaio 2012 Conviviali sospese per festività. Lu-

nedì 9 gennaio, ore  20 riunione serale presso il risto-

rante Colonna Relatore il dott. Carlo Nicora, Diretto-

re Generale degli Ospedali Riuniti di Bergamo sul 

tema “Innovazione e sviluppo nel nuovo Ospeda-

le”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Lunedì 12 gen-

naio 2012 ore 20 alla Taverna del Colleoni 

“Presentazione CD con musiche di Pietro Antonio 

Locatelli in due versioni: quella classica eseguite 

dal violinista Stefano Montanari e quella jazzisti-

ca interpretata dal sassofonista Gianluigi Trove-

si”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  10 gennaio 

2012 ore 20 in sede al Ristorante Antica Perosa 

“Parliamo tra noi”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 22 dicembre 

ore 20 in sede al Ristorante La Marianna  “Parliamo 

tra noi”.  

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 22 di-

cembre conviviale sospesa per festività.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 20 

dicembre ore 20 al Ristorante la Muratella, Cologno 

al Serio. “Conviviale Natalizia” con familiari e amici.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 19 

dicembre ore 20  in sede al Ristorante Al Vigneto di 

Grumello del Monte “Cena degli auguri” con tutti i 

Soci, familiari ed amici . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-

sca : Mercoledì 21 dicembre ore 20 in sede al risto-

rante La Lepre di Treviglio con coniugi e amici 

“Conviviale Natalizia”.   

Maria CONFORTI il 20 dic. 
Massimo MAZZOLENI il 26 dic. 
Eugenio CIVIDINI il 2 gen. 
Luigi GRITTI il 7 gen. 

 

continua da pagina 2 
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notte di S Silvestro e…che dire…basta la salute ed 
un par di scarpe nove!!! 

(Maria Conforti) 

 
 

 
 
 
 



Alcuni momenti dei nostri Service 

16 dicembre il “Progetto Caronte” 

17 dicembre gli auguri a Villa Serena 
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Chi lo desiderasse potrà 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 

Mercoledì 21 dicembre ore 15,30 

Incontro con Ermanno OLMI 

Patronato San Vincenzo, Casa del Giovane 
Il panettone tradizionale milanese, sulla cui nasci-

ta la fantasia popolare ha creato affascinanti leg-

gende, era originariamente nient'altro che un 

grosso pane, alla preparazione del quale doveva 

sovrintendere il padrone di casa, che prima della 

cottura vi incideva col coltello una croce in segno 

di benedizione. 

Il grosso pane veniva poi consumato dalla fami-

glia solennemente riunita per la tradizionale ceri-

monia natalizia "del ciocco". 

Il padre, o il capo di casa, fattosi il segno della 

croce, prendeva un grosso ceppo, solitamente di 

quercia , lo adagiava nel camino, vi poneva sotto 

un fascetto di ginepro ed attizzava il fuoco. 

Versava il vino in un calice, lo spruzzava sulle 

fiamme, ne sorseggiava egli per primo poi lo pas-

sava agli altri membri della famiglia che, a turno, 

l'assaggiavano. Il padre gettava poi una moneta 

sul ceppo che divampava e successivamente di-

str ibuiva al tre monete agli  astanti . 

Infine gli venivano presentati tre grandi pani di 

frumento ed egli, con gesto solenne, ne tagliava 

solo una piccola parte, che veniva riposta e con-

servata sino al Natale successivo. 

Il ceppo simboleggiava l'albero del bene e del 

male, il fuoco l'opera di redenzione di Gesu' Cri-

sto; i pani, progenitori del panettone, simboleg-

giavano il mistero della Divina Trinita'. Di que-

st'antica e suggestiva tradizione a noi sono giunti 

due elementi: la credenza del "potere taumaturgi-

co" dei resti del "pangrande" consumato a Natale, 

e lo stesso "pangrande" in veste di panettone. 

Natale e … la cerimonia del Ceppo 


