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Lunedì 12 marzo: Conviviale sospesa e sostituita con 
quella di Giovedì 15 marzo ore 20 al ristorante “La Marian-
na”. Interclub con i Rotary Club Bergamo Sud e Romano di 

Lombardia. Relatore dott. Raffaele Jerusalmi, Amministra-
tore Delegato di Borsa Italiana spa: "Il ruolo della Borsa 
durante la crisi finanziaria”.  

Lunedì 19 marzo: ore 20 in sede il Socio Paolo Pozzetti ci 
parlerà di: “Quale è l’attuale situazione della giustizia ita-

liana?”. 

Lunedì 26 marzo: ore 20 in sede “Parliamo di Rotary”. 

MARZO: Mese della ALFABETIZZAZIONE 

Conviviale n°26               Lunedì 05 marzo 2012               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”             

Soci presenti il 27 febbraio 2012 = 12 + 1 (59.615%) Alberto 
Barzanò, Presidente con Albani,  Berneri, Cortesi, Del Castello, 
Denti Rodeschini (solo conviviale), Gandini, Magri, Maroni (solo 
conviviale), Masera, Moro, Regonesi e Nappi al corso di forma-
zione rotariana presso Confindustria. 

Soci presenti il 29 febbraio 2012 = 12 Alberto Barzanò, Presi-
dente con Antonuccio, Barcella, Botti, Colledan, Crotti, De Biasi, 
Della Volta, L. Locatelli, Magri, Mazzoleni e Moro. 

Coniugi e familiari = 10 

Soci presso altri Club = 8 PDG Cortinovis il 22 febbraio al Di-
stretto 2050 per l’Anniversario Rotary; il 28 febbraio alla visita 
alla falegnameria di Tino Sana con il PiaMarta per l’Alfabetizza-
zione e alla riunione dei PDG in Distretto; Barzanò con Calarco, 
Cortesi, Magri, Regonesi e Teso Scaccabarozzi il 28 al Rotaract 
Club Bergamo, De Beni al R.C. Nicosia-Ledra. 

Soci = 67                                              

Totale Presenze:  31                                   

Assiduità mese di febbraio = 59,11% 

Conviviale n°25  
Mercoledì 29 febbraio 2012                              

Prossimi incontri del Club                                                         

dott. Ettore ROCHE  
(Socio del RC Bergamo Nord) 
Nato a Seriate (Bergamo), il 21 luglio 1944 
Ettore  Roche è coniugato con Milena e ha un figlio Guido ar-
chitetto. 
Laureato in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 
Ha svolto il servizio militare nell’arma Aeronautica. 
In ambito lavorativo ha svolto incarichi sia in Associazioni Indu-
striali ricoprendo il ruolo di Consigliere (Unione Industriali di 
Bergamo, Piccola Industria e Consorzio Bergamo Export) 
che in aziende bergamasche ricoprendo il ruolo di direttore 
Amministrativo e di direttore Generale. 
Dal 2007 Conciliatore presso la Camera di Commercio di Ber-
gamo. 

  
In ambito rotariano: 
Socio del Rotary Bergamo Nord dal 1987 ha ricoperto svariate 
cariche:  
Segretario,  
Prefetto,  
Vice presidente,  
Presidente nel 1994-95,  
Responsabile delle manifestazioni distrettuali, 
Componente  della commissione distrettuale per l’espansione, 
Assistente del Governatore Gruppo Orobico dal 2001 al 2004, 
Delegato dal governatore Elio Cerini nell’anno 2003/2004 per la 
costituzione del nuovo club Dalmine Centenario, 
Delegato distrettuale alla giornata della professionalità anno 
2004-2005 
Presidente della Commissione Effettivo Distrettuale per l’anno 
2008-2009 e 2009-2010 
Socio fondatore e consigliere dal 1990 della Abbeyfield Italia, 
associazione no-profit creata su iniziativa Rotary e Inner Wheel 
  
Insignito di 4 PHF 

Breve Curriculum Vitae 



 

 
Mercoledì 29 febbraio 2012 
 
“Concerto benefico”  
in Interclub con i Rotary Club  
del Gruppo Orobico 
al Teatro Donizetti 
 

 

Risultato raggiunto con soddisfazione di tutti. Gra-
zie allo spirito di collaborazione, alla partecipazio-
ne appassionata e generosa è stato possibile rea-
lizzare  un concerto di beneficenza dell’Orchestra 
Cantelli, diretta dal Maestro Anton Martynov, nella 
cornice sempre suggestiva del Teatro Donizetti. Il 
ricavato del concerto verrà devoluto interamente 
alla Cooperativa sociale AEPER e sarà utilizzato 
per l’acquisto di un pullmino destinato ai ragazzi 
della Comunità alloggio per minori “L’Aquilone” di 
Torre de’ Roveri. 
La serata densa di contenuti ed emozioni, rappre-
sentata efficacemente dagli scatti fotografici di Pie-
tro Sparaco, che illustrano questo numero del no-
stro Bollettino, è stata introdotta dall’AG Pietro 
Giannini, che dopo aver invitato a raggiungerlo sul 
palcoscenico i 9 Presidenti dei Rotary Club del 
Gruppo Orobico, ha ceduto la parola al Governato-
re Ettore Roche, che non  ha mancato di sottoline-
are la missione e i valori rotariani, ricordando le 
azioni  internazionali che impegnano 1milione e 
200mila Soci nelle diverse iniziative tutte rivolte 
alla pace e alla promozione dei popoli. 
Il Concerto, suddiviso in due parti, tra musica clas-
sica e contemporanea ha proposto un programma 
originale: nella prima parte, la Sinfonia n. 1 in Do 
maggiore di Ludwig Van Beethoven; nella secon-
da, l’esecuzione di “Romeo e Giulietta”  in Re mag-
giore, composta da Alfonso Rega, le cui parti voca-
li sono state interpretate dalla Soprano Zara Dimi-
trova e dal Tenore Maurizio Minelli.  
Per entrambe le sinfonie si è trattato della prima 
esecuzione nel Teatro cittadino; una “prima” accol-
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ta con grande favore dal pubblico intervenuto nu-
meroso. 
L’Assistente del Governatore - dopo aver ringrazia-
to per la concreta e fattiva collaborazione il Comu-
ne di Bergamo, nelle personalità del Vice Sindaco 
Gianfranco Ceci, in rappresentanza del Sindaco 
Franco Tentorio, dell’Assessore comunale alla Cul-
tura Claudia Sartirani, del Presidente del Consiglio 
Provinciale, il Socio Rotariano Roberto Magri, in 
rappresentanza del Presidente della Provincia Et-
tore Pirovano e dell’Assessore provinciale alla Cul-
tura Giovanni Milesi (Enti patrocinatori dell’iniziati-
va); il quotidiano cittadino L’Eco di Bergamo e il 
Corpo dei Vigili del Fuoco - ha riservato un partico-
lare pensiero al Compositore Alfonso Rega senza 
il cui apporto l’iniziativa non sarebbe stata possibi-
le. 
Doveroso ricordare che Rega  ha composto da au-
todidatta 7 sinfonie e oltre 400 brani di musica ne-
oclassica, meritando – tra i numerosi riconosci-
menti ricevuti – il prestigioso premio Accomplished 
Composer with mention della Ibla di New York. 
L’Orchestra Cantelli, fondata a Milano nel 1992 
annovera un’intensa attività concertistica in Italia e 
all’estero ed in particolare - come è stato ricordato 
nella presentazione in apertura di serata - nella 
nostra provincia, dove si è esibita già in quattro 
occasioni, due delle quali: nella “Stagione di Musi-
ca” organizzata a Treviglio e nell’ambito degli 
“Incontro Europei” in Sala Piatti a Bergamo; inoltre, 
due anni fa ha eseguito il Concerto di Natale nel 
Duomo di Milano, entrato nella tradizione rotariana 
e offerto ogni anno a tutti gli appassionati di questo 
genere di musica dal Distretto 2040. 
Infine, a conferma della validità del progetto propo-
sto e portato avanti in accordo con tutti i Club del 
Gruppo Orobico, che riguarda la raccolta fondi at-
traverso l’offerta dei cioccolatini recanti il simbolo 
del Rotary International, appositamente confezio-
nati in cioccolato fondente dal “tristellato” ristorante 
“Da Vittorio”, va sottolineato il traguardo di 1.350 
euro raggiunto a fronte della distribuzione di 270 
cioccolatini nel corso della serata. 
Anche questi fondi sono stati interamente devoluti 
ad AEPER. 

(C.Moro) 



IXª  Lettera del Governatore 
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Caro Presidente e caro Segretario,  
In questo mese il Rotary è chiamato a riflettere sull’-
alfabetizzazione, uno dei grandi pilastri che sorreggo-
no lo sviluppo umano nel suo insieme.  
Parlando di alfabetizzazione, mi torna in mente un 
personaggio televisivo degli anni Sessanta che svol-
se la sua missione di “Maestro elementare” grazie 
alla televisione: mi riferisco al maestro Alberto Manzi, 
il quale, avendo compreso che il mondo stava cam-
biando, che andava mutando la società e che occor-
revano uomini formati e capaci, autosufficienti e libe-
ri, con la sua trasmissione “Non è mai troppo tardi” 
sfruttò il potere persuasivo della televisione per edu-
care alla lettura e alla scrittura, un gran numero di 
persone, uomini e donne che, per la prima volta, si 
videro trattati da cittadini inseriti nell’ambito più vasto 
di una completa formazione umana.  
Da quel tempo a oggi, le cose in Italia sono molto 
cambiate: la formazione e l’istruzione hanno raggiun-
to, indistintamente, ogni strato popolare ed oggi, tutti 
i cittadini, grazie all’educazione, avvertono e sono 
consapevoli di essere individui, unici e irripetibili e, 
come tali, tesi all’affannosa ricerca di se stessi, come 
fine e non come mezzo, inseriti all’interno di un deter-
minato circuito sociale e di una specifica condizione 
storica.  
Se questo è accaduto per il nostro paese, non è stata 
la stessa cosa per tanti altri paesi del mondo, nei 
quali la piaga dell’analfabetismo ancora non è stata 
sanata e la vera formazione, costituisce ancora un 
miraggio o addirittura una chimera irraggiungibile.  
Né mancano paesi nei quali sussiste una carenza di 
strumenti che impedisce la piena attuazione di un’i-
struzione e di un’educazione adeguate.  
Nell’un caso e nell’altro non si tratta solo di adulti, ma 
soprattutto di bambini che risultano essere i più 
drammaticamente colpiti da questa atavica piaga.  
Siamo di fronte a cifre da capogiro: si parla di oltre un 
miliardo di persone che, in tutto il mondo, sono esclu-
se da tale diritto, nonostante la Dichiarazione del Mil-
lennio all’inizio del nostro secolo, in forza della quale 
quasi duecento paesi sparsi in tutto il mondo si sono 
impegnati al raggiungimento dell’istruzione primaria 
universale entro il 2015. Ma tutti sappiamo che tale 
data non verrà rispettata, anche se l’intento è enco-
miabile e fortemente da perseguire con le forze di 
ognuno.  
Ancora una volta, di fronte a simili situazioni, io av-
verto fortemente l’orgoglio di appartenere al Rotary: 
l’alfabetizzazione, infatti, è sempre stato un punto di 
forza del nostro sodalizio, che ha avuto il coraggio e 
persino la lungimiranza di operare fattivamente e con 
risultati altamente qualificati sia nei territori dove l’al-
fabetizzazione era del tutto assente, sia in quei paesi 
dove le iniziative formative, pur essendo presenti, 
non riuscivano a soddisfare i fabbisogni dei piccoli e 
degli adulti, con offerte ancora al di sotto delle neces-
sità e delle aspettative della società.  

I club di tutto il mondo hanno avvertito da sempre 
l’importanza di tale problematica e si sono fatti carico 
di articolare la loro azione in migliaia di progetti di 
diverso genere a seconda delle esigenze del territo-
rio nel quale operavano, sapendo ben distinguere i 
bisogni primari da quelli più avanzati, con l’unico sco-
po di valorizzare l’esistente e di favorire la volontà di 
mettersi in gioco.  
Molti club si impegnano nelle aree sottosviluppate, 
con costruzione di scuole, invio di arredamenti, forni-
tura di libri e di materiale scrittorio e formazione di 
personale docente.  
Contemporaneamente anche nelle aree più evolute, 
con progetti per il miglioramento dell’esistente grazie 
alla fornitura di attrezzature idonee sul piano informa-
tico e alla disponibilità a fornire spunti per una più 
fattiva collaborazione allo sviluppo di una educazione 
internazionale.  
Il nostro Distretto 2040, in particolare, grazie al pro-
getto dalla Commissione Alfabetizzazione, presiedu-
ta dal PDG Renato Cortinovis ha predisposto e rea-
lizzato un programma di aiuto agli immigrati con stru-
menti (glossari plurilingue) che permettono loro di 
avere una conoscenza di base della realtà in cui si 
preparano a vivere.  
L’idea innovativa del Progetto Distrettuale è quella di 
creare le basi di conoscenze professionali che per-
mettano di facilitare, agli stranieri immigrati, l’inseri-
mento nelle principali attività lavorative richieste dal 
mercato, favorendo in tale modo la concreta possibili-
tà di trovare un’occupazione che dia dignità alla per-
sona e promuova, quindi, una convivenza sempre più 
civile.  
Per concludere penso sia importante far sentire la 
nostra collaborazione alle istituzioni educative a noi 
vicine e penso si debba continuare sulla linea che 
tanti hanno già tracciato in merito alla alfabetizzazio-
ne con iniziative comuni e con altrettante invenzioni 
personali di grande valore.  
Possiamo riflettere su quanto è già stato fatto, e si 
tratta davvero di tanto, ma possiamo e dobbiamo ri-
flettere su quanto sia possibile ancora realizzare in 
merito a istruzione, educazione e formazione.  
Infine, il mio apprezzamento più sincero alla efficien-
tissima “Commissione Distrettuale Alfabetizzazione” 
del nostro Distretto. 

Per il Rotary Club Bergamo Ovest sono attivi 

nella Commissione distrettuale  

per l’Alfabetizzazione i Soci: 

PDG Renato Cortinovis 

Emilio Agazzi 

Luca Carminati 

Giovanni Pagnoncelli 
Per prendere visione della nuova veste grafica del 

sito e aggiornarsi sul target del progetto cliccare su 

http://www.alfabetizzazione.it/?page_id=38 
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dalla Rivista Rotary 

http://www.perniceeditori.it/rivistarotaryitalia/archivio%202012/

gennaio-febbraio/index.html 



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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Marzo: auguri di Buon Compleanno a 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 5 marzo ore  20 
riunione serale presso il ristorante Colonna. Rela-
tore l’arch. Cesare Rota Nodari, sul tema: 

“Centro di spiritualità a Gerusalemme ”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 8 mar-
zo ore 20 alla Taverna con coniugi e familia-
ri“Visita del Governatore Roche”. Si raccomanda 
ai soci la prenotazione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 6 marzo 
ore 20 in sede all’Antica Perosa di Bergamo con 

coniugi “Visita del Governatore Ettore Roche”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 8 marzo alla 
Marianna, relazione dell’amico Corrado Perego 

dal titolo: “gioielli italiani, l’esperienza Bulgari”.  

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì  8 
marzo 2012  ore 20.00 Ristorante "La Vacherie" 
Brusaporto: “Parliamo tra noi” (conviviale precedu-
ta dalla riunione del Consiglio direttivo). 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 29 
febbraio ore 20,45 al Teatro Donizetti “Concerto 
benefico” a favore dei ragazzi assistiti dalla coope-
rativa Aquilone di Trescore.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Mercoledì 
7 marzo ore 20.00 al Ristorante “Cappello d’O-
ro” (Bergamo) sostitutiva della conviviale di lunedì 
5 marzo. Serata benefica organizzata da Inner 
Wheel con il nostro RC. Il ricavato verrà destinato 
all’Associazione Disabili Bergamo. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 7 marzo ore 20 in sede  “La Ma-
dre in Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio 
”. Relatore Don Giuseppe Sala, Parroco del Duo-
mo di Città Alta. 

 

Paolo Fiorani il 7;  

Geppi De Beni il 20; 

 

 

Alessandro Bertacchi il 

27;  

Mario Caffi il 28.  

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.  
dal 2 al 9 Giugno 2012 il Rotary Club di Ragusa orga-
nizza l’VIIIª Settimana Rotariana del Barocco Ibleo. 
Per notizie dettagliate sul programma di visite della setti-
mana, sui costi e sulle modalità di adesione ti preghiamo 
di prenderne visione sul nostro sito www.rotaryragusa.it 
L’iniziativa non ha fini di lucro, infatti eventuali utili ricavati 
dalla manifestazione verranno devoluti alla Rotary Founda-
tion. Eventuali perdite, invece, saranno a carico del club 
organizzatore. 

Comunicazioni varie 

BOLLETTINO N°26 del 29 febbraio  2012 —  Pagina 5 

Marzo 2012  
Da Lun. 12 a Ven. 16 RYLA 2012 – “Il volano etico per 
una società da rinnovare”. Varie sedi – consultare il pro-
gramma sul sito distrettuale  
Sab. 24 - ore 8.45 SIPE - Seminario Istruzione Presidenti 
Eletti. Università IULM Via Carlo Bo 1/2 - Milano  
Ven. 30 - ore 20 Premio Professionalità, Camera di Com-
mercio, Palazzo dell'Economia Via Tonale 28/30 - Lecco 
 

Aprile 2012  
Sab. 14 – ore 8.30 Assemblea Distrettuale a.r. 2012-2013  
Università Bicocca  
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano  
Lun. 16 - ore 18.00 4° Edizione – “Da soci a Rotariani”  
Banca Popolare di Sondrio  
Corso Martiri della Liberazione, 65 – angolo Via Amendola 
Lecco  

Calendario eventi distrettuali 

Il Rotary Club Bergamo Nord organizza 


