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ore 19,30 con coniugi, familiari e amici (presso la sede dell’Antenna del Romanico) 

Presentazione dell’avanzamento del progetto di dotare la Chiesa di San 

Giorgio in Lemine di un impianto di illuminazione adeguato e capace 

di valorizzare appieno i suoi bellissimi affreschi 

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

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 proget-
    to 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. 
    Prenotazione necessaria. 

 

Conviviale n°38               Lunedì 11 giugno 2012              Rotonda di San Tomé di Almenno San Bartolomeo 

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

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 04 giugno 2012 = 47 + 3 = 68,52% Alberto Barzanò, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barcella, Benelli, Botti, 
Caffi, Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Crippa, De Beni, De Biasi, Del Castello, Della Volta, Fachinetti, Fiorani, Gandini, 
Gritti, Guatterini, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Moro, Pennacchio, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzoni, 
Regonesi, Rota Giovanni, Rota Giuseppe, Salvetti, Scaglioni, Signori, Vezzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Berneri, Cortesi, Crotti, Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Magnetti, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Pozzet-
ti, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 26 Rosella Barzanò, Monica Albani, Marialuisa Botti, Francesca Caffi, Francesca Calarco, Renza Civardi, Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa, 
Joanna De Beni, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Renata Gritti, Piera Jannone, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Graziella Manzoni, 
Eugenia Maroni, Elena Masera, Marco Rota, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Mariella Rota, Anna Rota, Lucia Salvetti, Meri Scaglioni, Lucia Signori. 

Ospiti del Club =  35 AG Pietro Giannini e Sissi; PDG Paolo Moretti e Annamarina, Luca Sacerdote e Floriana, Nicoletta Silvestri e Daniele Ghilardi, Eliana 
Brandazza, Roberto Sestini, Mauro Cavallone e Ludovica, Giuseppe Chiesa e Alessandra, Adriano Galizzi, Francesco Pavoncelli, Paolo Agazzi; i Soci 
Onorari: Eugenio Cividini con Roberta, M° Mario Donizetti con Costanza, Ottavio Gelmi; per il RAC Bergamo Veronica Piccoli con Davide Giolo, Federico 
Locatelli Milesi, Gaia Mangili, Stefano Pavoni, Paola Piccoli;  le amiche: Elena Carminati, Evelina Cividini, Rosanna Uccelli con Marina; Franco Galdini, 
Eugenio Torrese, s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 7 Rosaria Agazzi, Vittorino e Chiara Menabò, Federico Rota, Umberto Romano con Alessandra e Davide 

Soci presso altri Club = 3 Albani e Gandini il a Lubiana il 3 giugno per la Fellowship dei motociclisti, PDG Cortinovis il 5 giugno all’Inner Wheel S.C. 
Naviglio Grande.   
Soci di altri Club = 3 Luigi Bitto del RC Milano San Babila con Paola, Ernesto Alemani del RC Treviglio e P.B.  
Soci D.O.F. = 22 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Man-
zoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Scaglioni, Signori, Vezzi). 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 68                                        Totale Presenze: 119                                       Assiduità mese di maggio = 58,335% 



 

 
Lunedì 04 giugno 2012 
 
“PASSAGGIO DELLE CONSEGNE” 

tra Alberto Barzanò, Presidente 

a.r. 2011-2012 

e Cristina Moro, Presidente Eletto 

a.r. 2012-2013 
 

Nella sempre splendida cornice di città alta che riem-
pie con la sua incomparabile bellezza e suggestione 
il panorama che si ammira dal Roof Garden 
Restaurant del San Marco si è svolta la cerimonia 
per il passaggio delle consegne tra il presidente u-
scente Alberto Barzanò e l’incoming Cristina Moro.  
La cerimonia ha inizio con il saluto alle bandiere ac-
compagnato dall’esecuzione degli inni, nazionale eu-
ropeo e rotariano, e seguito da un minuto di silenzio 
per ricordare le vittime del terremoto dell’Emilia nell’-
odierna giornata dichiarata di lutto nazionale.  
Il Presidente Barzanò, prendendo la parola, saluta 
anzitutto gli illustri ospiti presenti e un cenno partico-
lare lo dedica alla Presidente del Rotary Club Berga-
mo Sud, Nicoletta Silvestri, la cui famiglia è originaria 
delle zone terremotate. Come in precedenti cerimo-
nie di passaggio delle consegne, viene colta l’occa-
sione per dare maggiore solennità alla presentazione 
di nuovi soci ed al conferimento di riconoscimenti del-
la “Paul Harris Fellow”.  
Il nuovo socio presentato è l’Avvocato Giovanni Ro-
ta, figlio di rotariano e nipote del nostro consocio Be-
pi Rota, presentato da Alessandro Colli cui segue un 
breve commento da parte dell’Assistente del Gover-
natore Pietro Giannini il quale sottolinea l’importanza 
di rafforzare la compagine sociale dei club rotariani 
con l’ingresso di nuove e qualificate professionalità e 
di tenere presenti le finalità rotariane che si possono 
riassumere nel motto “Service above self” .  
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È la volta quindi del conferimento di due “Paul Harris 
Fellow” la prima delle quali viene attribuita a Eugenio 
Torrese, direttore dell’Agenzia per l’integrazione, as-
sociazione costituita dal Comune e dalla Provincia di 
Bergamo, di cui anche il nostro Club è socio, per il 
suo contributo volto a facilitare, stimolare e sostenere 
l’integrazione tra italiani ed immigrati. Alberto ricorda 
la proficua collaborazione intercorsa con l’Agenzia e 
l’impegno programmatico che il nostro club ha perse-
guito in questo anno sociale per il sostegno di proget-
ti di integrazione degli immigrati nel nostro tessuto 
sociale ed economico e richiama il recente convegno 
da noi organizzato presso l’auditorium dell’associa-
zione Artigiani sul tema “Bergamo e l’immigrazione di 
successo” che ha messo in risalto l’importanza di tale 

tema.  
La seconda Paul Harris è stata attribuita all’estensore 
di queste note che, come si legge nella motivazione, 
ha anch’esso contribuito al tema dell’integrazione 
con particolare riguardo a quella dei rifugiati politici 
ed a tale proposito Alberto riferisce che proprio nei 
giorni scorsi un altro rifugiato, grazie all’intervento del 
nostro club, ha trovato una collocazione lavorativa.  
Il Presidente procede quindi nella cerimonia di scam-
bio delle consegne con Cristina Moro che riceve il 
“collare” presidenziale ringraziando per la stima che i 
soci le hanno riservato eleggendola a tale prestigioso 
incarico e sottolineando l’affermazione del ruolo fem-
minile all’interno dei club rotariani. Espone poi il pro-
gramma che intende realizzare, attraverso azioni e 
progetti specifici, seguendo le linee guida dettate dal 
Presidente Internazionale Sakuji Tanaka, il cui motto 
che riassume il suo programma per l’anno rotariano 
2012/2013 è “La pace attraverso il servizio” .  
I propositi che vengono brevemente annunciati ri-
guardo al programma sono quelli di rafforzare e dare 
maggiore visibilità al club con azioni che devono otte-
nere una ampia condivisione da tutti i soci e con le 
priorità che il Presidente del Rotary International Ta-
naka e il Governatore distrettuale Milanesi hanno an-
nunciato. Viene quindi proiettato un filmato contenen-
te il discorso pronunciato da Tanaka davanti all’As-
semblea Internazionale che lo ha eletto. Tanaka af-



continua da pag. 2 

TERREMOTO IN EMILIA 
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ferma che entrando a far parte della famiglia del Ro-
tary, da imprenditore di successo la cui attenzione 
era rivolta al suo business, si è “reso conto di volere 
obiettivi migliori e più elevati. La cosa più importante 
nella vita è essere utili al prossimo. Ho capito che 
aiutando gli altri ero in grado di edificare la pace”. 
Tanaka aggiunge che il Rotary ci può aiutare ad otte-
nerla attraverso le sue azioni che aiutano a soddisfa-
re i bisogni basilari degli altri: fornire assistenza me-
dica, strutture igieniche, cibo e istruzione, con ciò 
riducendo le cause dei conflitti, gettando ponti di ami-
cizia e tolleranza tra popoli e nazioni, aiutando a 
comprenderci l’un l’altro. Tanaka afferma poi “per me 
servire al di sopra di ogni interesse personale è più di 
un semplice motto, è un modo di vita che rende ogni 
vita più ricca e piena di significato”  
Concluso il filmato, una inaspettata e gradita sorpre-
sa viene regalata ai presenti dall’esibizione di un bal-
letto che per protagoniste giovani studentesse dell’-
Associazione culturale “Ballet Studio” di Bergamo, 
diretta da Rosa Noris, una scuola di danza classica 
ad avviamento professionale che ha ricevuto anche 
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.  
Dopo l’applaudito balletto, Cristina sottolinea l’impor-
tanza di affrontare i prossimi impegni in un clima di 
amicizia e fiducia reciproca e ricorda che il successo 
del club dipende dal nostro impegno e che la società 

si aspetta molto da noi e che noi abbiamo la capacità 
di fare quello che rientra nelle nostre finalità. Cristina 
conclude il suo discorso con le seguenti parole : “Ciò 
che conserviamo per noi si è già perduto, ciò che do-
niamo sarà nostro per sempre “ .  
Il Presidente uscente, prima della chiusura della ceri-
monia con il classico tocco di campana eseguito in-
sieme a Cristina, notando che in occasione degli e-
venti calamitosi dell’Emilia si è riscontrato che gli o-
spedali non sono dotati di un protocollo di sicurezza 
che detti i comportamenti da seguire in caso di terre-
moto, propone di attivarsi, attraverso le professionali-
tà presenti nei club rotariani, per donare un tale pro-
tocollo a maggiore tutela, in casi similari che ci si au-
gura siano lontani da noi nel tempo e nello spazio, 
della incolumità dei degenti e del personale ospeda-
liero. 

(Carmelo A.) 

È stato aperto un conto corrente specifico 
"Emergenza terremoto Mirandola" su cui far con-
fluire quanto verrà raccolto da tutti i nove Club 
del Gruppo Orobico attraverso iniziative che sono 
allo studio. 
Qui sotto trovate le coordinate bancarie del conto 
per dare la possibilità a chi lo desidera di versare 
sin da ora contributi per l'emergenza terremoto 
che ha colpito la cittadina emiliana. 
Nicoletta Silvestri ha preso l'impegno di coordina-
re, insieme all'AG Pietro Giannini, le varie iniziati-
ve. Nicoletta terrà personalmente i rapporti con le 
istituzioni mirandolesi, anche e soprattutto attra-
verso il Rotary di Mirandola con cui é già in con-
tatto per individuare un progetto prioritario a cui 
destinare i fondi raccolti e indirizzare azioni speci-
fiche di quei Soci rotariani che desiderino mettere 
a disposizione le proprie professionalità. 
Conto Corrente  -  Credito Bergamasco 
“EMERGENZA TERREMOTO MIRANDOLA”   
IBAN: IT62-R-03336-11101-000000001500 



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 11 giugno riunione 
meridiana ore 12,45 presso il Ristorante Colonna del-
l’Excelsior S. Marco “Presentazione Nuovi Soci”. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 07 giu-
gno  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 pre-
miati saranno due. Dopo il concerto di premiazione 
seguirà una rapida conviviale a buffet. Prenotazione 
obbligatoria. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  12 giugno 
ore 20  in sede all’Antica Perosa relatore Federico 
Fiecconi sul tema “Lavorare con la fantasia tra 

Bozzetto e Disney: gioca da ragazzi? 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 07 giugno ore 
20 in sede alla Marianna conviviale con ospite il Pro-
fessor Telmo Pievani studioso di evoluzionismo che 
ci parlerà di "Homo Sapiens. La grande storia della 

diversità umana”.   
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Sabato 9 e Do-
menica 10 giugno “Congresso Distrettuale” .   
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 11 
giugno CONVIVIALE SOSPESA. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 
giugno ore 18,45 Ritrovo a Villa Suardi di Trescore 
Balneario. Ore 19,00 Visita a “Oratorio di Villa Suar-
di” con affreschi del Lotto. Ore 20,00 Ristorante Flo-
rian Maison, San Paolo d’Argon, Via Madonna d’Ar-
gon “Cena conviviale” 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 13 giugno maggio ore 20 al Palace 
Hotel di Zingonia il  Dott. Carlo Gaiardelli sul tema 
"La Baslini". 

Inner Wheel Club Bergamo : mercoledì 13 giugno 
ore 20 al ristorante Gourmet “Passaggio delle con-
segne” dalla Presidente in carica Elena Suardo Be-

nedetti alla Presidente eletta Cinzia Rebba Minola. 

 
 

Cristina Moro il 4;  
Michele Jannone l’8;  

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

 
 
 
Federico Della Volta il 23. 
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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 

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Giugno 2012  
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) 

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 


