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ore 18,30 con coniugi presso il Museo Storico della Città,  

visita guidata dal PDG Paolo Moretti alla mostra «Padri e zii della patria»: 108 caricature, o 
vignette satiriche, di cento italiani che hanno «fatto» la storia dei nostri primi 150 anni.  

Ore 20 in sede il PDG  Paolo Moretti ci racconterà ulteriori aneddoti legati alla Mostra.  

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cultura%20e%20Spettacoli/257174_satira/ 

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

Lunedì 30 gennaio:  ore 20 in sede “Il Private Banking oggi” (relatore un dirigente di UBI Private). 

Lunedì 6 febbraio:  ore 20 all’Antico Ristorante del Moro (Hotel Cappello d’Oro) incontro con il dott. Fran-
 co Bettoni, Presidente di BRE.BE.MI. Interclub con i R.C. Romano di Lombardia e 
 Sarnico e Valle Cavallina. 

Lunedì 13 febbraio:  ore 20 in sede incontro con il dott. Salvatore Lombardo, Presidente Pedemontana 
 spa. 

Dal 28 aprile al 1° di maggio il R.C. Bergamo Ovest organizza un viaggio in Germania nelle località: 
WURZBURG, ROTHENBURG  e LUDWIGSBURG. Prenotarsi al più presto in attesa del programma defi-

nitivo. Bozza provvisoria del programma in segreteria.   

 

Conviviale n°20              Lunedì 23 gennaio 2012             NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Soci presenti il 16 gennaio 2012 = 30 + (55,172%) Alberto Barzanò, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Barcella, Benelli, 
Botti, Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Crippa, Crotti, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini, Gandini, Gritti, Manzoni, Maroni, 
Masera, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Berneri, Ceruti, L. Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, De Beni, Della Volta, Fiorani, Galli, Giavaz-
zi, Leonelli, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Signori. 

Coniugi = 0  

Ospiti del Club = 10 AG Pietro Giannini e signora Sissi; PDG Cesare Cardani, relatore; Maria Amelia Piccione del RC Catania Sud; Ve-
ronica Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Davide Giolo, Federico e PierEmilio Locatelli Milesi e Gaia Mangili; Bar-
bara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0. 

Soci presso altri Club = 4 Aguzzi il 16 gennaio al RC Sarnico e Valle Cavallina; PDG Cortinovis con Agazzi e Pagnoncelli il 17 gen-
naio a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 

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: 40                                 Assiduità mese di dicembre = 53,882% 

Conviviale n°19              Lunedì 16 gennaio 2012             NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 
Lunedì 16 gennaio 2012 
 
“Il Programma dell’a.r. 2011-12” 
Relatore: Veronica Piccoli, Presi-
dente Rotaract Club Bergamo 
 
“Geo Chavez e la trasvolata delle 
Alpi, 23 settembre 1910” 
Relatore: PDG Cesare Cardani 
 
Prima di introdurre l’ospite relatore della serata, il 
PDG Cesare Cardani, il Presidente Barzanò invita la 
Presidente del Rotaract Club Bergamo, Veronica 
Piccoli, ad illustrare le azioni e i progetti che il Club 
sta supportando in quest’anno rotariano. Con la gra-
zia e lo stile che le sono propri, Veronica, dopo il gra-
zie rivolto al nostro Club per il rapporto di vicinanza e 
collaborazione negli anni sempre più rafforzato, si 
sofferma sulle attività che in larga parte sono la pro-
secuzione di progetti già avviati nel passato e ricon-
fermati, alla luce dei lusinghieri risultati ottenuti. Tra 
questi, il Camp dell’amicizia, occasione di svago per 
ragazzi diversamente abili, finanziata attraverso la 
vendita delle ghiotte “torte fatte in casa” (un appunta-
mento divenuto tradizione all’esterno della Chiesa di 
San Bartolomeo sul Sentierone); il supporto alla Fon-
dazione, in capo alla Provincia di Bergamo, a favore 
dei ragazzi autistici; la tradizionale vendita di arance 
e azalee per la raccolta fondi a sostegno dell’AIRC; il 
supporto a FAI e FAI Giovani per l’iniziativa di restau-
ro dei globi terrestri conservati nella Biblioteca Ange-
lo Maj; le giornate di orientamento, in collaborazione 
con l’Università di Bergamo,  per l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro e la preparazione al 
primo colloquio di lavoro e molto altro ancora che 
può essere approfondito consultando il rinnovato sito 

internet del Club. 
Dinamismo, entusiasmo, valori e principi, una misce-
la d’eccellenza ed energia a garanzia di successi e 
traguardi sempre più sfidanti, che bene introducono il 
racconto di un’impresa storica: la prima Trasvolata 
delle Alpi.  
 “Cade con la sua grande anima sola sempre salen-
do.  Ed ora sì che vola”. Con questo verso Giovanni 
Pascoli  conclude una poesia scritta in onore di Geo 
Chavez, colui che primo nella storia dell’aviazione 
superò il passo del Sempione spingendosi il 23 set-
tembre 1910 oltre quota 2mila metri, schiantandosi 
fatalmente al suolo a Domodossola (forse per il trop-
po ardimento) dopo 44 minuti e 56 secondi di volo, 
che - come riferiscono i documenti dell’epoca – rap-
presenta un record di percorrenza di questa distanza 
fino ad allora mantenuto dal treno che attraversando 
il tunnel del Sempione lo completava in 1 ora e 7 mi-
nuti.   
Quattro giorni dopo l’incidente, Chavez a seguito dei 
gravi traumi riportati nell’impatto, muore a 23 anni 
nell’ospedale della città capitale dell’Ossola Superio-
re. 
Questa, in estrema sintesi, la cronaca di un’impresa 
epica, che con dovizia di particolari, suggestive im-
magini d’epoca e le riproduzioni delle copertine di 
allora della Domenica del Corriere, ci ha narrato Ce-
sare Cardani, in via del tutto eccezionale nelle vesti 
professionali di docente di Aeronautica  del Politecni-
co di Milano. 
Il racconto appassionato di un pilota, quale è Carda-
ni, oltre che di un profondo conoscitore della storia 
dell’aviazione, non solo italiana. 
La prima Trasvolata delle Alpi ha certamente segnato 
un passaggio decisivo  tra le pionieristiche sperimen-
tazioni di quella destinata a divenire la moderna avia-
zione, attraverso un progresso tecnologico - come lo 
stesso relatore ha avuto modo di illustrare – in rapida 
e costante evoluzione. 
Ma compiamo un passo a ritroso, per meglio calarci 
in questo spaccato della nostra storia. La passione 
per l’aviazione esplode in Francia nel 1906 quando 
l’Aéro Club bandisce premi per stimolare le competi-
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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 
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continua da pagina 2 

Anche quest’anno verrà effettuata la raccolta degli 

occhiali da vista non più usati da parte del Comitato 

Progetto Cecità Evitabile del nostro Distretto. Gli oc-

chiali sono da portare in segreteria che provvederà 

ad inoltrarli al Distretto.  

 

Dal 25 febbraio al 2 marzo 2012 - Settimana per 

i Campionati Mondiali di Sci dei Rotariani. Pro-

gramma e informazioni sul sito www.vialattea.it 

(aprire la finestra ISFR championship 2012), oppure 

in segreteria. 

 

Il Rotary Club Bergamo organizza per i giorni 3 e 4 

marzo 2012 una gita a Conegliano Veneto per vi-

sitare Ville e cantine del Veneto raggiungendo Cone-

gliano Veneto per la mostra del Bellotto. La partenza 

è prevista per sabato mattina, albergo a Conegliano 

e rientro alla domenica sera. Coloro che sono inte-

ressati sono pregati di prenotarsi presso la segrete-

ria del club, signora Bianca, il più presto possibile e 

comunque entro e non oltre 31 gennaio 2012. 

 

Dal 2 al 10 aprile 2012 il RC Pompei-Oplonti-Vesuvio 

organizza una crociera nel Mediterraneo. Pro-

gramma in segreteria. 

 

Dal 6 al 9 maggio 2012 - Congresso Internazionale 

2011/2012 del Rotary International a Bangkok. Pro-

gramma in segreteria. 

zioni e risvegliare l’interesse del pubblico. E’ in que-
sto affresco della Belle Epoque che si inserisce a pie-
no titolo, come testimoniano i manifesti del tempo,  il 
“Circuito Aereo Internazionale di Milano”, evento clou 
di una serie di avvenimenti sportivi aeronautici in gra-
do di attrarre un folto pubblico proveniente da ogni 
parte del Paese con ogni mezzo di trasporto e galva-
nizzare l’interesse di giornalisti e testimoni eccellenti, 
quali Luigi Barzini, Gabriele D’Annunzio, Franz Ka-
fka. 
Si trattava di circuiti appetiti, sia per la visibilità sia 
per i ricchi premi in palio, quotati diverse centinaia di 
migliaia di lire. 
La prima Trasvolata delle Alpi, che ha segnato l’inizio 
delle giornate milanesi inserite nel “Circuito aereo 
internazionale”, quell’anno era considerata il limite 
invalicabile di quel tempo. Pochi piloti al mondo era-
no in grado di affrontare una sfida di tale portata; lo si 
può facilmente intuire dal numero degli iscritti, solo 9, 
dei quali 4 subito esclusi dal Comitato organizzatore 
perché ritenuti a diverso titolo non idonei. 
L’eredità che Chavez con la sua impresa ci ha lascia-
to è di enorme portata, perché, anche se nessun re-
cord mondiale venne battuto, vastissima fu l’eco e 
l’interesse suscitato nel pubblico e nella stampa d’al-
lora, che riportò con enfasi la cronaca di un evento di 
portata storica che inaugurò una nuova stagione del-
l’aeronautica. 
Gli aerei e il volo avevano perso l’alone di mistero 
che li aveva fino ad allora velati alla conoscenza dei 
più. Anche il progresso tecnologico avviò un proces-
so virtuoso e accelerato nella ricerca, sperimentazio-
ne e costruzione di macchine sempre più evolute e 
sicure, che consentirono all’Italia di essere la prima 
nazione a compiere con il proprio Esercito in Libia nel 
1911 una azione militare con aerei. 
Luigi Barzini, che gli fu testimone e amico, allora cor-
rispondente del Corriere della Sera, scrisse quella 
che può essere ritenuta l’ultima intervista di Chavez 
dal letto d’ospedale, che a corredo delle preziose in-
formazioni e note illustrate dal prof. Cardani riportia-
mo con piacere, quale modesto omaggio alla memo-
ria di un “eroe moderno”. 
Barzini: Mi racconti fino 
all’ultimo.  
Jorge Chavez: Non so. 
Scendevo molto bene, 
scendevo regolarmente, 
un po' in volo libero ed un 
po' con l’aiuto del motore 
per non essere trascinato 
dal vento che soffiava... 
Facevo un atterraggio nor-
male... Stavo quasi per toccare terra, contento... 
Quindi non ricordo niente più. Non mi resi conto di 
quello che mi successe. Ci penso, ma non posso 
rendermene conto... Mi vedo ad alcuni metri dal suo-
lo, nel mio apparecchio... e nient’altro.  
Barzini: Non vide lei quando le ali si staccarono?  
Jorge Chavez: No. Dicono che si piegarono come le 
ali di un piccione...  (C. Moro) 

Comunicazioni varie 

Si informa che il Consiglio Direttivo del RC 

Dell’Adda ha deliberato in data il 12 Dicembre 

2011 la chiusura del Club con effetto 31 Di-

cembre 2011. 

Tale decisione venne dal Presidente Groppelli 

trasmessa per iscritto al Distretto in pari data 

e ha quindi proceduto alla conseguente chiu-

sura del Club. Il Rotary International ha ratifi-

cato la cancellazione in data 6 Gennaio 2012. 

Il Rotary Club Dell’Adda deve quindi inten-

dersi estinto.       



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 

Calendario eventi distrettuali 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 23 gennaio, ore  12,45 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore la  
dott.ssa Cristina Botta, sul tema: “Il Nuovo Ostello della 

Gioventù di Bergamo”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 19 gennaio 
ore 20 alla Taverna del Colleoni, ingresso del nuovo socio, 
prof. Ing. Stefano Paleari, Rettore dell’ Università di Ber-
gamo. In questa occasione ci parlerà di un tema di grande 
attualità: “Prospettive del sistema aeroportuale europe-

o: opportunità per Orio al serio”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  24 gennaio  ore 20 
in sede all’Antica Perosa il Socio Stefano Civettini parlerà 

di “Buruli”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 19 gennaio ore 20 

in sede alla Marianna “Rotaract e Nuove Generazioni”.  

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 19 gennaio 
ore 20 in sede al ristorante “La Vacherie” di Brusaporto: 

“Visita del Governatore Ettore Roche”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì  24 gen-
naio ore 20 al Ristorante la Muratella, Cologno al Serio. “ 
Parliamo di evasione fiscale”. Relatore dr. Sabino Ger-

vasio, Generale di divisione della Guardia di Finanza..  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 23 gennaio 
ore 20,00 presso l’Azienda Starline a Costa di Mezzate in 
Via dei Livelli di Sopr, 11. “L’industria bergamasca nell’-
attuale scenario”. Relatore dott. Stefano Cofini. Serata 
con coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 18 gennaio ore 20 in sede al ristorante La Lepre 
di Treviglio Prof. Ottavio Alfieri sul tema: “Le malattie 
del cuore: la missione comune di medicina e di indu-
stria”. Mercoledì 25 gennaio ore 20 in sede “La scuola 
nel terzo millennio: il ruolo della donna”. Relatore 
dott.ssa Patrizia Graziani, Provveditore agli Studi di Ber-
gamo. 

   

Rotaract Club Bergamo : Martedì 31 gennaio ore 20.30 
presso il Ristorante Modo in viale Vittorio Emanuele II, 19 
il marketing manager di Red Bull Italia il dott. 
Helmut Cardile. La prenotazione è gradita.  

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. 

Enrico SECCOMANDI il 5 feb. 
Alessandro MASERA il 10 feb. 

Roberto MAGRI il 13 feb. 
Barbara AGUZZI il 14 feb. 

Giovanni PAGNONCELLI il 16 feb. 
Rocco BETTINELLI il 19 feb. 
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GIORNATA DELLA MEMORIA 

Gennaio 2012  
Sab. 21 - ore 9.30 3° Riunione – “Formazione Nuovi 
Leader”, Rotary Foundation e Visione Futura  
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano  
  
Febbraio 2012  
Sab. 25 - ore 9.30 4° Riunione – “Formazione Nuovi 
Leader”, La struttura del nuovo Manuale di Procedu-
ra, l’Amministrazione, Assiduità, Effettivo, Relazioni 
interne ed esterne  
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano  
Lun. 27 - ore 18.00 3° Edizione – “Da soci a Rota-
riani”  
Sistemi Formativi Aziendali - Aula Magna Via Ma-
donna della Neve 27 – Bergamo  
Mar. 28 - ore 20.00 Serata Jazz - "International Live 
Swing Summit"  al Teatro Dal Verme in Via San Gio-
vanni sul Muro 2 - Milano  

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   

Il Rotary Club Bergamo Nord organizza In occasione 

della ricorrenza ormai prossima della “Giornata 

della memoria” (27 gennaio 2012) Lunedì 30 gen-

naio ore 18 presso la Sala Mosaico della Borsa Merci 

di Piazza della Libertà un incontro pubblico in colla-

borazione con ANED (Associazione nazionale ex de-

portati) con Samy Modiano e il prof. Marcello Pez-

zetti.  
Maggiori dettagli  

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/
bergamo/protbg29147_11/  
  

La giornata del signor Samy Modiano inizierà con un 

incontro con gli studenti presso il teatro del liceo 

Mascheroni di Bergamo (via Alberico da Rosciate 21/

a) dalle ore 9 alle ore 11. L’incontro è promosso 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, in 

collaborazione con il Rotary Club Bergamo Nord e 

con la partecipazione della Consulta Provinciale 

Studentesca.  

Sempre lunedì 30 gennaio ore 20 presso il Risto-

rante Antica Perosa, Cristallo Palace incontro-

testimonianza con Samy Modiano, sopravvissuto al 

campo di sterminio di Auschwitz e prof. Marcello 

Pezzetti, Direttore Museo Memoriale della shoah 

Italiano a Roma. Conviviale con coniugi. E' necessa-

ria la prenotazione.  


