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Lunedì 11 giugno: ore 19,30 con coniugi alla Rotonda di San Tomé, a Almenno San Bartolomeo, per la presenta-
zione del progetto di deumidificazione della Chiesa di S. Giorgio in Lemine. Seguirà aperitivo 
rinforzato in loco. 

Lunedì 18 giugno: ore 20 Assemblea Generale dei Soci. 

Lunedì 25 giugno: CONVIVIALE SOSPESA. Passaggio delle consegne RC Bergamo. 

Lunedì 02 luglio:  ore 20 in sede presentazione dell’”Atelier dell’errore”. Relatore l’”ideatore” del progetto Luca 

    Santiago Mora. http://www.lucasantiagomora.it/page/atelier_dellerrore_storia.htm 

Lunedì 09 luglio:   Visita guidata al Castello di San Vigilio e conviviale al Ristorante Pizzeria San Vigilio. Prenota-
    zione necessaria. 

 

Conviviale n°37                  Lunedì 04 giugno 2012              Roof Garden Restaurat, Hotel Excelsior S. Marco 

Conviviale n°36                 Lunedì 28 maggio 2012          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 28 maggio 2012 = 28 + 9 = 68,52% Alberto Barzanò, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Benelli, Berneri, Bertacchi, Car-
minati, Colledan, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Gandini, Leonelli, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Moro, Perego, Poletti de Chaurand, 
Pozzoni, Regonesi, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi, Traversi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Civardi, Colli, Conforti, Cortesi, Cortinovis, Della Volta, Denti Rodeschini, Fiorani, Galli, Giavazzi, Guatte-
rini, Jannone, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pozzetti, Scaglioni. 

Coniugi = 1 Tiziana Crippa  

Ospiti dei Club =  10 AG Pietro Giannini e Sissi; Nicoletta Silvestri, Presidente RC Bergamo Sud con Pasquale Ventura, Presidente Eletto; Eliana 
Brandazza, Presidente RC Romano di Lombardia con Francesco Pavoncelli, Presidente Eletto;  Sergio Moroni, Presidente Eletto RC Treviglio e 
PB; Veronica Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo con Gaia Mangili; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 Matteo Acerbis 

Soci presso altri Club = 9 Barzanò, Cortesi, Gandini, L. Locatelli, Maroni, Mazzoleni, Regonesi, Teso Scaccabarozzi  e Traversi il 29 maggio 
al RAC Bergamo per la “Dancing Flower”.  

Soci di altri Club = 20 Franco Bari, Presidente RC Sarnico e VS con 16 Soci, Alberto Perolari del RC Bergamo, Andrea Lombardini del RC 
BG Città Alta e Matteo Rota del RC BG Sud.  

Soci D.O.F. = 22 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Ma-
gri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Scaglioni, Signori, Vezzi). 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                          Totale Presenze: 60                                       Assiduità mese di maggio = 58,335% 



 

 
Lunedì 28 maggio 2012 
 
“LE ENERGIE RINNOVABILI” 

Relatori: Franco Bari, Alessandro 

Bertacchi e Geppi De Beni 

 

Questa sera siamo in interclub con il RC Sarnico e Valle 
Cavallina e, come si usa dire, “giochiamo in casa”, ovvero i 
relatori sono tutti soci rotariani: il presidente del RC Sarnico 
e Valle Cavallina, Franco Bari ed i nostri soci Geppi De 
Beni ed Alessandro Bertacchi. 
L’argomento è estremamente attuale ed interessante, le 
fonti di energia rinnovabili. 
Sono da considerarsi rinnovabili quelle forme di energia 
generate da fonti che si rigenerano in continuazione me-
diante trasformazioni chimiche (come le biomasse) o fisiche 
(come l’energia idrica, solare, eolica, ecc) e che non sono 
esauribili nella scala dei tempi umani. Le fonti di energia 
non rinnovabili sono invece quelle fonti derivanti da risorse 
che tendono ad esaurirsi e non possono essere più ricosti-
tuite. Alcuni esempi sono il petrolio, uranio, carbone e gas 
naturale (metano). 
Negli ultimi anni il problema delle fonti di energia si è fatto 
sempre più urgente. Le fonti di energia non rinnovabili sono 
le più utilizzate, anche se sappiamo che andranno gradual-
mente ad esaurirsi nei prossimi decenni. Inoltre se guardia-
mo la produzione di petrolio, 10 paesi controllano l’80% dei 
giacimenti nel mondo e se guardiamo il gas 3 paesi (Iran, 
Qatar e Russia) controllano buona parte delle risorse e so-
no paesi che non sono molto tranquilli dal punto di vista 
politico. Si stanno dunque intensificando in tutti i paesi occi-
dentali (USA e Germania in testa) gli investimenti e gli sforzi 
per cercare fonti di energie alternative, continua Geppi De 
Beni, e sono stati raggiunti 260 miliardi di dollari di investi-
mento, un settore quindi che non risente nella crisi globale 
che sta colpendo la ns. economia. L’Europa, nel suo insie-
me, ha un obiettivo molto ambizioso, quello denominato 20-
20-20, ovvero ridurre entro il 2020 almeno del 20% l’emis-
sione dei gas nocivi che provocano l’effetto serra, aumenta-
re l’uso delle energie rinnovabili arrivando almeno al 20%, e 
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ridurre del 20% il consumo di energia, riducendo gli sprechi. 
Il comparto che nelle energie rinnovabili ha visto la spinta 
maggiore è stato il solare, in Italia l’anno scorso sono stati 
realizzati impianti per 1.000 Megawatt di fotovoltaico, per-
ché con il conto energia si riesce a vendere al mercato l’e-
nergia 3 volte superiore al prezzo di mercato. Ma è una bol-
la (conto energia) che presto finirà, occorre invece diversifi-
care e ricercare di realizzare impianti importanti anche nelle 
altre fonti rinnovabili. 
E’ certo che oggi il costo della produzione di energia con le 
fonti fossili ha un costo enormemente inferiore a quello del-
le energie rinnovabili, ma molto si sta facendo per sviluppa-
re nuove tecnologie che aiutino a ridurre questi costi nella 
produzione di energia pulita. 

Alcune imprese italiane stanno investendo costruendo par-
chi eolici all’estero, come ad esempio quello che si sta co-
struendo in Egitto, dove però ci siamo scontrati con proble-
mi nuovi: ad esempio i flussi migratori delle cicogne, che 
attraversano proprio il territorio dove si pensava di costruire 
l’impianto Eolico, quindi si è deciso di ridurre l’ampiezza in 
modo da non disturbare i volatili nel corso dei loro sposta-
menti, in quanto le pale, avendo dimensioni importanti, si 
sarebbero trovate esattamente all’altezza di volo. 
Nuove energie, nuovi problemi, ma anche nuove opportuni-
tà.  
E’ la volta di Franco Bari, che prende la parola per raccon-
tare cosa si sta facendo a livello europeo. L’iniziativa più 
importante presa è il “patto dei sindaci”, iniziativa con cui 
ogni sindaco coinvolto si impegna, sul proprio territorio, a 
raggiungere il predetto obiettivo 20-20-20 entro il 2020. Dal 
2008 ad oggi hanno aderito al patto dei sindaci 3984 comu-
ni. 
Nelle iniziative comprese nel piano ci sono ad esempio il 
rifacimento e la riqualificazione della pubblica illuminazione, 
intervento molto importante che porterebbe ad un risparmio 
energetico incredibile. 
Certamente il continuo cambiamento delle regole del gioco 
da parte dei governi non aiuta a stabilizzare un mercato che 
ha bisogno di certezze per poter progredire. 
Prendi quindi la parola Alessandro Bertacchi che, per non 
ripetersi rispetto ai colleghi relatori che l’hanno preceduto, 
pone l’accento sul cambiamento culturale in atto, ovvero 
consapevolezza di guardare al domani sapendo che la pri-
ma fonte di energia rinnovabile è l‘energia non consumata, 
per contaminare positivamente il nostro modo di vivere, 
lasciandoci comunque una qualità di vita adeguata alle a-
spettative del mondo moderno. 

(C. Berneri) 

 



DODICESIMA LETTERA DEL GOVERNATORE 
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Caro Presidente e caro Segretario,  
quando nel mese di Luglio dello scorso anno ho avuto il 
privilegio di iniziare l’esaltante percorso di essere al servi-
zio di tutti voi come Governatore del nostro grande Distret-
to, il cammino che mi attendeva appariva lunghissimo e 
incuteva anche un po’ di timore, come capita tutte le volte 
che si intraprende una strada nuova che pur si conosce, 
ma solo di riflesso, per averne sentito parlare, senza per-
sonale coinvolgimento.  
Tuttavia avevo qualcosa a cui appoggiarmi, che mi dava la 
speranza di poter affrontare senza problemi quel difficile 
percorso, trasformando il timore in una volontà di operare 
con consapevolezza e abnegazione: questo qualcosa era-
vate tutti voi, a cui va il mio ringraziamento più sincero in 
primo luogo per la vostra affettuosa vicinanza e, poi, per le 
tante iniziative poste in campo e per il fattivo impegno pro-
fuso nel realizzarle con l’entusiasmo tipico dei neofiti e la 
determinazione consolidata dei veterani.  
Questa consapevolezza ha, subito, aperto la strada a un 
altro sentimento, quello dell’orgoglio; non di quello natura-
le e spontaneo che caratterizza chiunque faccia parte del 
nostro sodalizio, ma dell’orgoglio derivato dal mandato che 
mi veniva affidato e soprattutto mi rendeva Governatore di 
un Distretto nel quale sapevo di poter contare su una 
grande disponibilità e su una altrettanto sperimentata pro-
fessionalità.  
La sera dell’investitura, dopo aver ascoltato gli affettuosi e 
amichevoli discorsi di coloro che mi avevano preceduto e 
ai quali io succedevo, avvertii fortemente dentro di me i 
segnali dell’appartenenza e mi si consolidò, contempora-
neamente, il proposito di dedicarmi con tutto me stesso e 
con tutte le mie forze, alla riaffermazione dei nostri principi 
e alla conferma dei nostri grandi ideali, collaborando con 
voi nella realizzazione di tutti i progetti che hanno caratte-
rizzato la storia rotariana del Distretto 2040 di quest’anno.  
Mi ero ripromesso di evitare i trionfalismi che sopravven-
gono spontanei quando si tirano le somme di una nuova 
esperienza, ma essi fanno capolino da soli con una certa 
forza e dunque non posso non ricordare almeno ciò che 
ha improntato tale esperienza: ci sono stati momenti in cui 
cercavo collaborazione, ed ho trovato collaborazione; in 
altri momenti mi aspettavo amicizia, ed ho sperimentato 
comportamenti amichevoli; altre volte ancora avevo biso-
gno di professionalità, ed ho ricevuto risposte professiona-
li; quando c’era bisogno di entusiasmo, l’entusiasmo si 
generava spontaneo e lo stesso ho verificato quando si 
trattava di prudenza, di saggezza, di cautela, di sincerità, 
di responsabilità … insomma, di tutto quello che serve dal 
punto di vista umano per ottenere i risultati sperati, forte-
mente voluti e altrettanto tenacemente perseguiti.  
Se c’è stato qualche momento nel quale mi è capitato di 
disperare rispetto al risultato, ebbene anche in quella oc-
casione sono stato smentito dai fatti, che hanno sempre 
dato ragione a chi nell’iniziativa aveva creduto e si era ci-
mentato con tutto l’impegno possibile: a questo proposito 
mi vengono in mente una serie di ricordi (e lo dico con una 
punta di malinconia e anche di commozione), a cui si ac-
compagnano tante sensazioni, tante immagini, tante espe-
rienze che hanno reso pieno di fascino l’anno appena tra-
scorso e che io porterò nel cuore come uno dei più bei 
momenti della mia vita.  
Ne sono rimasto affascinato e rapito non solo per l’espe-
rienza che mi ha riguardato di persona e che mi ha dato 
moralmente e professionalmente molto più di quanto io 
abbia potuto restituire con le forze che avevo a disposizio-

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Giugno 2012  
Lun. 4 - ore 20.00 Premio Gavioli (su prenotazione) 
Cinema Mexico  -  Via Savona 57 - Milano 
 
Gio. 7 Asta benefica “Rotary Aquaplus” 
ore 17.00 Esposizione di quadri, grafica e fotografie 
ore 19.00 Asta (cocktail al termine) 
Società Umanitaria - Sala Facchinetti 
Via San Barnaba 48 - Milano 
 
Sab. 9 e Dom. 10  -  55° Congresso Distrettuale 
Fiera di Bergamo 
Via Lunga 1 - Bergamo (BG) 
PRENOTARSI CON URGENZA IN SEGRETERIA 
 
Mer. 27 Passaggio delle Consegne (solo su invito) 
Tra il Governatore 2011-2012 Ettore Roche 
e Governatore 2012-2013 Marco Milanesi 

Fabbrica Borroni - Via Matteotti 19 - Bollate (MI) 

ne, ma per l’entusiasmo che ho potuto verificare nella no-
stra comunità ristretta e in quella più ampia nazionale e 
internazionale, che anch’io spero di aver contribuito a raf-
forzare: se ci sono riuscito o se l’ho fatto solo in parte, non 
tocca a me stabilirlo.  
Di una cosa sono sicuro: è stato l’entusiasmo che, unita-
mente alla vostra disinteressata collaborazione, mi ha so-
stenuto in ogni momento dell’anno e soprattutto nelle cir-
costanze difficili che non sono mancate, ma che qui non 
voglio rammentare.  
Di quest’anno e di tutto quello che ne ha fatto parte voglio 
ricordare solo i risultati e i successi ottenuti, la vostra colla-
borazione, la vostra abnegazione e la vostra disponibilità, 
senza rinnegare tuttavia le difficoltà e i problemi comun-
que affrontati e superati: gli uni e gli altri mi hanno infuso e 
mi infondono tuttora una rinnovata speranza nelle sorti 
future del nostro sodalizio, nel quale, sono certo, si con-
servano ancora inalterati e, se possibile, migliorati tutti i 
comportamenti e i sentimenti che lo hanno caratterizzato 
fin dal suo primo apparire, sentimenti e valori che, nelle 
mie visite ai Club, mi hanno dato gli aiuti giusti per reagire 
in ogni situazione, anche in quelle più problematiche e 
faticose.  
Per concludere, non mi resta che essere grato a tutti voi, 
voi che appartenete al nostro glorioso Distretto, per quanto 
mi avete dimostrato in termini di amicizia, di affetto, di re-
sponsabilità, di professionalità e di operatività nel corso di 
quest’anno: abbiamo dimostrato ancora una volta di esse-
re realmente un grande Distretto e mentre rivolgo a voi il 
mio ringraziamento più sentito, desidero ricordare la vici-
nanza cordiale e affettuosa del Rotaract, dell’Interact e 
dell’Inner Wheel e di tutte le Associazioni Partner del Ro-
tary per il loro impegno nel sociale.  
Ringrazio di cuore Ugo Lanza mio prezioso Segretario e 
tutta la mia Squadra Distrettuale: avete fatto un gran lavo-
ro!  
Un ringraziamento doveroso ai nostri Past Governors che, 
con la saggezza che sempre li contraddistingue, hanno 
vigilato attentamente e scrupolosamente sulla vita del Ro-
tary.  
Per ultimo, un caro pensiero all’amico Marco Milanesi, Go-
vernatore 2012-2013, al quale, tra non molto, dovrò pas-
sare il testimone con la consegna del collare.  
Auspico per lui le stesse emozioni, gioie e soddisfazioni 
che hanno caratterizzato il mio mandato.  
Un affettuoso saluto  



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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Giugno: auguri di Buon Compleanno a 

Rotary Club Bergamo:  Lunedì 04 giugno riunione serale 
presso l’Azienda Agricola Ronco Calino: bollicine eccel-
lenti in Franciacorta. ore 18,45 Partenza in pullman dall’Ho-
tel S. Marco, ore 19,30 “Visita alla cantina ed incontro con 

l’enologo”, ore 21 Conviviale in loco. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 07 giugno  ore 20 
in Sala Piatti. Sarà la serata dedicata al Premio che il club 
offre ogni anno al miglior allievo dell’istituto Musicale 
“Donizetti”. Quest’anno i premiati saranno due. Dopo il con-
certo di premiazione seguirà una rapida conviviale a buffet. 
Prenotazione obbligatoria. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 05 giugno ore 20 in 
sede al ristorante “Antica Perosa” riunione per soli soci 

“Parliamo tra noi”.    

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 07 giugno ore 20 in 
sede alla Marianna conviviale con ospite il Professor Telmo 
Pievani studioso di evoluzionismo che ci parlerà di "Homo 

Sapiens. La grande storia della diversità umana”.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 31 maggio ore 
20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto, incontro 
con il prof. Paolo Riva, Preside Facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità di Bergamo “Come rispondono gli edifici ai terre-

moti? Insegnamenti dal terremoto dell’Aquila”.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 04 giugno ore 
20 in sede al ristorante “Al Vigneto” di Grumello del Monte “I 
nostri cieli sono sicuri?”. Relatore il Comandante Angelo 

Moleri. Serata con coniugi e amici. 

all’NH Hoteles di Bergamo. Interclub con il RC Bergamo O-

vest “Le energie rinnovabili”. Serata con coniugi e amici.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 05 giugno ore 
20 in sede al ristorante “La Muratella” di Cologno al Serio: 
“Parliamo di Diritto di Famiglia”. Relatore avv. Cristina Cat-
tapan. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 06 giugno maggio ore 20 alla Cascina Canova di Colo-
gno al Serio “Accogliamo gli amici dell’Oregon del gruppo 

G.S.E”. 

Inner Wheel Club Bergamo : mercoledì 13 giugno ore 20 al 
ristorante Gourmet cerimonia del “Passaggio delle conse-
gne” dalla Presidente in carica Elena Suardo alla Presidente 

eletta Cinzia Rebba. 

 
 

Cristina Moro il 4;  
Michele Jannone l’8;  

Rosella Del Castello l’11;  
Renato Cortinovis il 14; 

 
 
 
Federico Della Volta il 23. 

  

Nicoletta Silvestri, Presidente Rotary Club Bg Sud ha aper-
to un c/c specifico "Emergenza terremoto Mirandola" 
su cui far confluire le "offerte" raccolte. Poiché il tutto non 
si esaurirà nel breve tempo, Nicoletta si assume l'incarico 
di seguire il progetto "terremoto" a livello di Gruppo Orobi-
co anche per il prossimo anno rotariano. Pertanto Vi pre-
gherei di far riferimento alla Stessa per ogni evenienza e di 
indirizzarLe, per conoscenza, qualsiasi Vostra comunicazio-
ne in merito. 
Grazie a tutti, in particolare a Nicoletta.  
Pietro Giannini 
CREDITO BERGAMASCO 
Causale: EMERGENZA TERREMOTO MIRANDOLA   
Coord.IBAN: IT62-R-03336-11101-000000001500 
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Anno rotariano 2012-2013 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Cristina Moro 
Presidente eletto e Vice Presidente: Alessandro Masera 
Past  President: Alberto Barzanò   
Segretario: Vilse Antonio Crippa 
Tesoriere: Francesca Regonesi 
Prefetto: Lorenzo Scaglioni 
Consiglieri : 
Luca Carminati, Tomaso Cortesi, Giuseppe  De Beni, Mietta Denti 
Rodeschini, Maurizio Salvetti. 
 
Commissioni : 
Effettivo: Presidente, Filippo Calarco  
Relazioni Pubbliche e Bollettino: Presidente, Carlo Berneri 
Amministrazione: Presidente, Giancarlo Albani 
 - Componenti di diritto: Vilse Crippa (Segretario); Francesca Re-
gonesi (Tesoriere); Lorenzo Scaglioni (Prefetto). 
Programmi e progetti innovativi: Presidente, Rosella Del Castello 
Progetti di service: Presidente, Luigi Gritti 
Alfabetizzazione: Presidente, Luca Carminati 
Osservatorio del territorio: Presidente, Giuseppe Rota   
Rotary Foundation: Presidente, Roberto Magri 
Nuove generazioni: Presidente, Giovanni De Biasi 
 
Past District Governor: Renato Cortinovis (invitato permanente)     
 
Segreteria operativa: Barbara Nappi 

Il ROTARY CLUB ROMANO DI LOMBARDIA  
e il ROTARY CLUB SONCINO 

 
Invitano alla manifestazione di auto d’epoca:  

V° RUOTE ROTARY 
 “TRA IL DUCATO E LA SERENISSIMA” 

 
Domenica 10 giugno si terrà la Vª manifestazione di 
Auto d’Epoca con 4 prove cronometrate con partenza da 
Soncino (CR) alle ore 8,00, Passaggio intermedio ai Colli 
di S. Fermo (BG) ed arrivo a Romano di Lombardia alle 
ore 15/16. 
 
Le premiazioni avverranno presso il Ristorante “La Con-
chiglia” in Romano di Lombardia in via Del Commercio n°2 
durante il pranzo/buffet. 
 
Le auto devono essere state immatricolate entro l’anno 
1992 
Costo d’iscrizione: €150,00 per equipaggio (n°2 persone  
+ auto)  -  € 30,00 per persona per il pranzo/buffet. 
La quota d’iscrizione servirà a finanziare i rispettivi service 
dei due Rotary Club ed in parte a coprire le spese (Giudici 
di gara, Cronometristi, gadgets, colazione, aperitivi, ecc.) 
Per informazioni ed iscrizioni :  
Federico Nozza, cell. 328.9848300 
E-mail : nozing@tiscalinet.it 

TERREMOTO IN EMILIA 


