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ore 20,45 con coniugi e familiari  “Concerto Benefico dell’Orchestra Cantelli” 

organizzato dai Rotary Club del Gruppo Orobico 
I biglietti d’ingresso potranno essere ritirati direttamente all’entrata del Teatro. 

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

Lunedì 27 febbraio: ore 18, 3ª Edizione “Da soci a Rotariani”  presso il Sistemi Formativi Aziendali (Aula Magna) in Via 
Madonna della Neve 27, Bergamo. Seguirà “conviviale”, per i soli soci partecipanti al precedente incon-
tro di formazione, presso il ristorante Balicco. La regolare conviviale di lunedì 27 febbraio è sospesa. 

Lunedì 5 marzo:  ore 19 in sede Consiglio direttivo allargato ai Presidenti di commissione. Ore 20 con coniugi “Visita del 

Governatore” Ettore Roche. 

Lunedì 12 marzo: Conviviale sospesa e sostituita con quella di Giovedì 15 marzo ore 20 al ristorante “La Marianna”. 
Interclub con i Rotary Club Bergamo Sud e Romano di Lombardia. Relatore dott. Raffaele Jerusalmi, 

CEO Borsa Italiana e Director Capital Market presso London Stock Exchange.  

Dal 28 aprile al 1° di maggio il R.C. Bergamo Ovest organizza un viaggio in Germania nelle località: WURZBURG, RO-

THENBURG  e LUDWIGSBURG. Programma in segreteria.   

FEBBRAIO: Mese della comprensione internazionale 

Conviviale n°25                         Mercoledì 29 febbraio 2012                             Teatro Donizetti, Bergamo 

Soci presenti il 20 febbraio 2012 = 28 + 7 (60,344%) Alberto Barzanò, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Colli, Cortesi, 
Crippa, Crotti, De Biasi, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Fiorani, Galli, Gritti, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Longhi, Manzo-
ni, Maroni, Moro, Pennacchio, Peroni, Regonesi, Signori, Teso Scaccabarozzi, Vezzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Benelli, Berneri, Botti, Calarco, Carminati,Ceruti, Civardi, Cividini, Colledan, Conforti, De 
Beni, Fachinetti, Gandini, Giavazzi, Guatterini, Jannone, Magnetti, Magri, Masera, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti 
de Chaurand, Pozzetti, Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Coniugi = 14 Rosella Barzanò, Maria Cristina Colli, Claudia Cortesi, Tiziana Crippa, Daniela Della Volta, Francesca Fiorani, Elena Galli, 
Renata Gritti, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Eugenia Maroni, Marco Rota, Adriana Peroni, Arianna Amadei.  

Ospiti del Club = 8 AG Pietro Giannini e signora Sissi; Guido Roche e Alessandra Giani; Veronica Piccoli, Presidente Rotaract Club Ber-
gamo con Davide Giolo, P. Presidente e Gaia Mangili; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 2 Laura Leonelli e la figlia Giulia Zaccaro. 

Soci presso altri Club = 7 Barzanò con Rosella, Albani con Monica, Colledan con Lia, Pagnoncelli, Pennacchio, Poletti di Chaurand 
con Gigi Maggioni e Regonesi il 18 febbraio alla Casa di riposo “Villa Serena”. 

Soci di altri Club =  1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo. 

Soci D.O.F. = 21 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Scaglioni, Signori, Vezzi). 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                             Totale Presenze: 53                                    Assiduità mese di gennaio = 54,55% 

Conviviale n°24                    Lunedì 20 febbraio 2012                     Ristorante “La Cantalupa”, Brusaporto 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 

Lunedì 20 febbraio 2012 

 

“107° Anniversario  
della fondazione del Rotary 

e il 90° del Rotary International” 

Una serata speciale nella bella ed elegante sede del-
la Cantalupa è occasione per festeggiare le ricorren-
ze annuali rotariane: oltre quella del centosettesimo 
anno di nascita del Rotary quest’anno ricorre anche il 
novantesimo anno della internazionalizzazione da 
Rotary a Rotary International. 
Una presenza significativa dei soci ha imposto varie 
“aggiunte al tavolo” dell’ultimo minuto che hanno reso 
la serata ancora più divertente. 
La serata ha permesso prima di tutto di poter final-
mente “spillare” il nostro socio onorario Chicco Cere-
a. 
Il presidente insieme all’AG Pietro Giannini hanno 
ringraziato Chicco Cerea per il suo contributo nella 
creazione dei cioccolatini con il logo del Rotary che 
sono stati un successo di qualità  ma anche significa-
tivo nei risultati. 
La serata ha permesso la presentazione da parte dei 
soci di alcuni dei progetti attivi nel nostro club. 
Stefano Maroni ha illustrato il progetto che ha per-
messo l’installazione di un Totem promozionale e 
informativo di tutti i Rotary Club bergamaschi presso 
l’ente fiera Bergamo. Il progetto è stato reso possibile 
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grazie al contributo economico della Associazione 
Artigiani di cui Stefano Maroni è direttore. 
Ivan Rodeschini in qualità di presidente di Promo-
berg ha confermato il grande piacere di partecipare a 
questo progetto e la disponibilità a piazzare questo 
totem all’interno della Fiera di Bergamo, un luogo che 
permetterà una grande visibilità e comunicazione. 
Il totem riporta l’elenco e i riferimenti di tutti i Rotary 
bergamaschi e una breve presentazione della mis-
sion del Rotary. 
L’AG Pietro Giannini, sottolinea come la collabora-
zione fra club è una risorsa che porta a progetti im-
portanti che permettono di avere una visibilità unitaria 
estremamente significativa. 
Luigi Gritti ha descritto la attività della commissione 
per la alfabetizzazione e integrazione, presentando il 
convegno che verrà moderato da Rosella Del Ca-
stello, in cui si parlerà di integrazione, cultura e oc-
cupazione ed al quale parteciperanno imprenditori, 
banche, esponenti politici del comune di Bergamo e 
della Università di Bergamo e la Caritas. 
Carmelo Antonuccio si è quindi soffermato sull’a-
spetto della attività della commissione relativa ai rifu-
giati politici. Carmelo ha descritto in maniera molto 
esaustiva il progetto che permette alle aziende che 
ne fanno richiesta, di inserire nel proprio organico, 
per un periodo di alcuni mesi, delle persone che han-
no lo stato di rifugiato politico, senza dover retribuire 
le persone stesse in quanto è il progetto che si attiva 
in tal senso. Alcune aziende hanno già partecipato e 
usufruito di questo progetto che ha un forte valore 
sociale. 
Mietta Rodeschini ha riferito circa lo stato del pro-
getto Costa d’Avorio. Il progetto nasce dalla volontà 
di Michele Colledan per implementare il centro dati e 
la piattaforma informatica di un ospedale in Costa 
d’Avorio. Il progetto è stato seguito anche da Luca 
Carminati che apporta una piattaforma informatica 
già sviluppata nella sua società e con l’importante 
contributo economico di Alessandro Bertacchi. 
Francesca Regonesi ha raccontato del suo impegno  
presso l’Antenna del Romanico in qualità di revisore 
dei conti. Francesca ha confessato gli iniziali dubbi 
nell’accettare tale incarico, che ha certamente dei 
risvolti delicati, seguito però dalla convinzione che 
una disponibilità in tal senso era anche una opportu-
nità di conoscere una interessantissima realtà come 
l’Antenna che tutela un patrimonio artistico straordi-
nario. 
Giancarlo Albani ha presentato il service presso 



Mercoledì 29 febbraio   
ore 20.45 al Teatro Gaetano Donizetti 
Concerto di Beneficenza organizzato 
dai Rotary Club del Gruppo Orobico 

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:  

tf. 035 223020   

e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 

 

I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di 
un pulmino per i ragazzi assistiti dalla Comunità 
Alloggio per minori “L’Aquilone” della Cooperati-
va AEPER di Bergamo.  
 
L'ORCHESTRA CANTELLI è stata fondata a 
Milano nel 1992 e porta il nome del famoso di-
rettore d’orchestra Guido Cantelli, considerato 
l’erede musicale di Toscanini.  
Essendo una serata in sostituzione alla convivia-
le del lunedì 27 febbraio, per i soci il biglietto 
d'ingresso sarà a carico del Club. 
I biglietti per familiari e amici hanno un costo di 
15 euro. Prenotarsi con urgenza presso la se-
greteria operativa del Club 035 223020. 

Sabato, 18 febbraio  

Carnevale a Villa Serena   

continua da pagina 2 
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Anche quest’anno il Rotary Club Bergamo Ovest 
partecipa al carnevale della casa di riposo di 
Brembate Villa Serena. Numerosi i soci presenti 
hanno assistito, in un clima allegro e di festa, al 
bellissimo spettacolo allestito dalla compagnia 
di ballo Arlecchino, che ha svolto balli e canzo-
ni tipici bergamaschi, e ha sottolineato come 
spesso si dovrebbe fare, la bergamaschità  del-
l’Arlecchino, troppo spesso collegata alla tradi-
zione veneziana. 
Gli ospiti hanno gradito con entusiasmo lo spet-
tacolo e con grande allegria hanno vissuto ogni 
momento dello stesso, ricordando a tutti i soci 
rotariani presenti, che queste attività sono per 
loro uno dei momenti speciali del loro tempo in 
Villa Serena. (G.Albani) 

Villa Serena che ha coinvolto numerosi soci nei vari 
momenti dell’anno. Un service che ha una lunga tra-
dizione del club ma che si mantiene vitale grazie alla 
partecipazione dei soci. Il ringraziamento va alle per-
sone che rendono questo momento una festa condi-
visa, a quelli che apportano doni, dolci e che frequen-
tano con entusiasmo le attività della casa. 
Guido Roche, socio del Rotary Club Bergamo ha 
infine descritto il progetto della illuminazione della 
chiesa di San Giorgio in Lemine. La chiesa è attual-
mente sprovvista di impianto di illuminazione e la in-
stallazione di tale impianto permetterebbe di rendere 
effettivamente molto più fruibile la chiesa sia nella 
finalità artistica che nelle attività religiose. Guido Ro-
che si è incaricato anche di tenere i contatti con la 
sovrintendenza delle belle arti e di gestire le esigen-
ze progettuali in funzione delle delicate attenzione 
che un luogo trecentesco richiede. Il progetto è at-
tualmente stato presentato al sovrintendente ed è in 
esame per l’accettazione. 
La serata è stata intensa e varia. Come ha sottoline-
ato Alberto Barzanò sono serate come queste che 
fanno capire cosa fa il club e come cerca di attuare la 
mission rotariana. 
La cena straordinaria e il clima amicale ma sempre 
finalizzato in un ideale hanno reso questa sera effetti-
vamente unica.  (G.Albani) 



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 

Rotary Club Bergamo : Lunedì  27 febbraio ore  
12,45 riunione meridiana presso il ristorante Colon-
na. Relatore il Comandante Giacomo De Toma, pilo-
ta di aerei della Lauda Air, sul tema: “Racconti da 

un ufficio a 10.000 metri di quota”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 23 feb-
braio ore 19,15, al nuovo Museo dell’ Età veneta, in 
Piazza Vecchia visita della mostra “Il Cinquecento 
interattivo”. Prof. Claudio Visentin, Direttore della 
Fondazione Bergamo nella Storia, e il socio Ales-
sandro Bettonagli che ha progettato la mostra inte-
rattiva. Ore 20,15, alla Taverna, seguirà la conviviale. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 28 febbraio 
conviviale sospesa e sostituita dal concerto benefico 
di mercoledì 29 febbraio ore 20,45 al Teatro Donizet-
ti. 

Rotary Club Bergamo Sud : Mercoledì 29 febbraio 
(sostituisce la conviviale di giovedì 1 marzo) 
“concerto di beneficenza” al Teatro Donizetti orga-
nizzato dai Rotary Club del Gruppo Orobico  

Rotary  Club  Dalmine  Centenario :  Mercoledì  
29 febbraio 2012 ore 20.45 Concerto benefico 
di Musica Classica presso il teatro Donizetti in Berga-

mo organizzato dal Gruppo Orobico.    

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 21 
febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante la Muratella, 

Cologno al Serio   “Festa di Carnevale”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 27 
conviviale sospesa e sostituita con il Concerto bene-
fico organizzato dai Rotary Club del Gruppo Orobico 
alle ore 20.45 al Teatro Donizetti.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca: Mercoledì  22 febbraio ore 20 in sede al risto-
rante La Lepre di Treviglio. Relatore sarà il Dott. Gio-
vanni Sgroi, Direttore di Dipartimento dell’Area 
Chirurgica A.O. Ospedale Treviglio-Carvaggio sul 

tema de “La chirurgia trevigliese verso il futuro”.  

 

Paolo Fiorani il 7;  

Geppi De Beni il 20; 

 

 

Alessandro Bertacchi il 

27;  

Mario Caffi il 28.  

Dal 25 febbraio al 2 marzo 2012 - Settimana per i 
Campionati Mondiali di Sci dei Rotariani. Programma 
e informazioni sul sito www.vialattea.it (aprire la finestra 
ISFR championship 2012), oppure in segreteria. 
28 febbraio 2012 al teatro Dal Verme va in scena 
“International Live Swing Summit”, il gran galà abbinato 
alla iniziativa di solidarietà RotaryNet. I soci si possono 
rivolgere direttamente alle proprie segreterie che provve-
deranno ad ordinare in biglietti (€ 40/p). I posti sono nu-
merati. Responsabile della biglietteria: Dottoressa Gizela 
Rasku (393-04.300.40, info@esedomani.com) 
Il Rotary Club Bergamo organizza per i giorni 3 e 4 
marzo 2012 una gita a Conegliano Veneto per visitare 
Ville e cantine del Veneto raggiungendo Conegliano Vene-
to per la mostra del Bellotto. La partenza è prevista per 
sabato mattina, albergo a Conegliano e rientro alla dome-
nica sera. Coloro che sono interessati sono pregati di pre-
notarsi presso la segreteria del club, signora Bianca, il più 
presto possibile e comunque entro e non oltre 31 gennaio 
2012. 
Dal 2 al 10 aprile 2012 il Rotary Club Pompei-
Oplonti-Vesuvio organizza una crociera nel Mediter-
raneo. Programma in segreteria. 
Dal 6 al 9 maggio 2012, Congresso Internazionale 2011-
/2012 del Rotary International a Bangkok. Programma in 
segreteria. 
Dal 14 al 20 maggio 2012 il Rotary Club Ancona Co-
nero organizza “Capolavori nascosti“ III° Tour alla sco-
perta delle Marche con lo scopo di aiutare EndPolioNow.  Il 
programma dettagliato può essere richiesto in Segreteria. 
Prenotazioni entro il 15 febbraio 2012 con l’anticipo di eu-
ro400,00 a persona. Il saldo dovrà essere effettuato entro 
il 31 marzo 2012. Il costo pro-capite sarà di euro 900,00. 

Comunicazioni varie 
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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 - Mi-
lano  
Lun. 27 - ore 18.00 3° Edizione – “Da soci a Rotaria-
ni”  
Sistemi Formativi Aziendali - Aula Magna Via Madon-
na della Neve 27 – Bergamo  
Mar. 28 - ore 20.00 Serata Jazz - "International Live 
Swing Summit"  
Merc. 29 - ore 20.00 Teatro Dal Verme  
Via San Giovanni sul Muro 2 - Milano  
 

Marzo 2012  
Da Lun. 12 a Ven. 16 RYLA 2012 – “Il volano etico 
per una società da rinnovare”. Varie sedi – consulta-
re il programma sul sito distrettuale  
Sab. 24 - ore 8.45 SIPE - Seminario Istruzione Presi-
denti Eletti. Università IULM Via Carlo Bo 1/2 - Mila-
no  
Ven. 30 - ore 20 Premio Professionalità, Camera di 
Commercio, Palazzo dell'Economia Via Tonale 28/30 
- Lecco 

Calendario eventi distrettuali 


