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ore 18,30 Consiglio direttivo 

 

presentazione dell’”Atelier dell’errore” 

Relatore l’”ideatore” del progetto Luca Santiago Mora 

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

Lunedì 09 luglio:  ore 18,30 con coniugi “Visita guidata al Castello di San Vigilio” e conviviale al Risto-
    rante Pizzeria San Vigilio. Relatore Fulvio Valsecchi, Direttore del Master S. Vigilio 
    promosso dal Comune di Bergamo con la Facoltà di Architettura di Parigi Malaquais. 
    Prenotazione necessaria. 

 Lunedì 16 luglio: ore 20 in sede con coniugi “Il Festival delle lettere” il tema di quest’anno sarà: Lettera 
    a un italiano. Relatore il socio Luca Carminati con l’intervento della dott. Alessandra 

    Pozzi che ci parlerà del libro “di luce riflessa” 

 

Conviviale n°01                Lunedì 02 luglio 2012               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°39                Lunedì 18 giugno 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 18 giugno 2012 = 31 + 4 = 58,33% Alberto Barzanò, Presidente; PDG Cortinovis (solo CD), Albani, Anto-
nuccio, Benelli, Botti, Calarco, Carminati, Civardi, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini (solo CD), 
Fiorani, Galli, Gandini, Gritti, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Moro, Peri, Pozzetti, Regonesi, 
Rota Giovanni, Rota Giuseppe, Salvetti, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella,  Berneri, Ceruti, Colledan, Conforti, Cortesi, De Beni, Della Volta, Giavazzi, 
Guatterini, Jannone, Leonelli, Magnetti, Maroni, Minotti, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Scaglioni, Vezzi. 

Coniugi = 0  

Ospiti del Club =  0 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club = 6 PDG Cortinovis con Agazzi, Carminati e Pagnoncelli il 19 giugno a Milano per la Commissio-
ne Alfabetizzazione; Moro e Gandini il 20 giugno al RC Treviglio e PB; Colledan, Denti e Moro il 25 giugno al RC Berga-
mo; Moro il 26 giugno al RC Bergamo Nord; PDG Cortinovis, Barzanò con Rosella e Moro il 27 giugno al Passaggio delle 
Consegne tra Governatori.   
Soci di altri Club = 0  
Soci D.O.F. = 20 Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, L. Lo-
catelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Rota, Scaglioni, Signori. 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                        Totale Presenze: 31                                       Assiduità mese di giugno = 61,581% 



 

 
Lunedì 18 giugno 2012 
 
“ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
e presentazione  

nuovo socio LUCIO PERI” 

La serata, presieduta dal nostro Presidente Al-
berto Barzanò, inizia con la presentazione e la 
“spillatura” del nuovo socio dott. Lucio Peri, pre-
sentato da Rosalba Teso Scaccabarozzi e da 
Ugo Botti che, ambedue e a più riprese, oltre a 
descrivere le doti umane e professionali di Lucio, 
insistono nell’elogiare la solare comunicativa del-
la di lui moglie, provocando con ciò una forte cu-
riosità tra i presenti, che certamente “radio-
graferanno” la signora nel corso delle prossime 
conviviali a cui vorrà partecipare. 
Significativa è pure la consegna della Paul Har-
ris al socio Massimo Mazzoleni per il suo impe-
gno nello svolgimento del servizio Rotariano: 
sincera e commossa è la gioia di Massimo nel 
ricevere questa riconoscenza che, comunque, 
egli vuole condividere con tutti quelli che hanno 
collaborato con lui. 
L’assemblea inizia con l’elezione di Francesca 
Regonesi a nuovo tesoriere per l’a.r. 2012-2013 
e prosegue con la votazione di alcune modifiche 
agli artt.2, 3, 4, del regolamento del Club. 
Unanimità per tutti i punti. 
Vengono poi informati i soci di alcune delibere 
prese dal Consiglio Direttivo riguardanti la dimi-
nuzione della quota annuale e della quota di in-
gresso ai nuovi soci, che ci allinea agli altri Club 
orobici. Queste diminuzioni valgono per l’anno in 
corso e saranno ridiscusse al termine dell’attuale 
anno rotariano. 
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Le conviviali saranno quattro: tre tradizionali ed 
una “ridotta”. 
Si trattano altri punti quali il possibile ingresso al 
Club ai soci del Rotaract a condizioni agevolate, 
le borse di studio e le possibili azioni a favore dei 
Rotariani presenti nelle zone terremotate dell’E-
milia; poi la riunione rotariana termina e ci si tuf-
fa tutti insieme nella visione della partita dell’Ita-
lia agli europei. 

L’atmosfera cambia, si fa meno informale, tutti in 
piedi per l’Inno Nazionale, tanta paura, tanto tifo, 
tanti C.T. che danno consigli e suggerimenti 
(Rota: “….ma perché nessuno sulle ali, ma sia-
mo scoperti sulle ali….”), una piacevole sorpresa 
l’appassionato tifo femminile e un’antica ma 
sempre attuale atmosfera da “….sembra quand’-
ero all’oratorio, con tanto sole, tanti anni fa….. 
quelle domeniche da solo, in un cortile a passeg-
giar……Azzurro, il pomeriggio è proprio Azzurro 
e lungo per me…….” 
Speriamo di arrivare in finale. 

(V.A. Crippa) 
 

 



55° CONGRESSO DISTRETTUALE 
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La mattinata della prima giornata congressuale  è 
stata valorizzata dall’inaugurazione del “totem”, rea-
lizzato a seguito dell’impegno profuso dal Socio Ste-
fano Maroni, che riporta tutti i Club del territorio e i 
relativi giorni di conviviale, ora e luogo. Questo signi-
ficativo elemento di divulgazione è stato inaugurato 
dal Governatore nella Fiera di Bergamo, alla presen-
za dei presidenti dei club del Gruppo Orobico e viene 
ospitato nella sede espositiva, gratuitamente, grazie 
alla disponibilità del Presidente dell’Ente Fiera Ivan 
Rodeschini.   
È stata la famiglia, analizzata in ogni sua accezione, 
al centro del 55° Congresso, organizzato dal Distretto 
2040 nei padiglioni della Fiera di Bergamo lo scorso 
9 e 10 giugno. 
“Rotary e famiglia, fra realtà e prospettive”, infatti, è il 
titolo che ha qualificato un evento ampiamente parte-
cipato e particolarmente sentito dai Soci dei 9 Club 
del Gruppo Orobico, naturalmente per la sede pre-
scelta, ma soprattutto perché il Governatore Ettore 
Roche è espressione d’eccellenza  della nostra terra. 
La prima sessione dei lavori, dopo gli Onori alle Ban-
diere - sottolineati dalla vibrante esecuzione in diretta 
degli inni da parte della Banda della Fanfara degli 
Alpini di Trescore Balneario che ha inoltre eseguito - 
in omaggio ai presenti – altri due brani del proprio 
repertorio, di cui un “silenzio” per ricordare tutti i Ro-
tariani scomparsi e le vittime del sisma che ha colpito 
tanto duramente le popolazioni dell’Emilia Romagna - 
è stata aperta dal saluto del Presidente del RC Ber-
gamo, Andrea Boreatti, seguito dagli interventi del 
Sindaco di Bergamo, Franco Tentorio, del Presidente 
dell’Ente Fiera, Ivan Rodeschini, e, quindi, dal mes-
saggio di benvenuto da parte del Governatore Ettore 
Roche. 
Secondo programma, la parola è stata data al PDG 
Carlo Michelotti, Socio del RC Bellinzona, a Bergamo 
in veste di rappresentante del Presidente Internazio-
nale Kalyan Banerjee,  che, con parole cariche di si-
gnificato, ha voluto rappresentare ai convenuti il sen-
so di quello che sarebbe stato – secondo una inter-
pretazione certamente fedele e approfondita – il di-
scorso del Presidente Internazionale semmai avesse 
potuto partecipare di persona. 
Quindi, il Governatore Roche ha tracciato il cammino 
percorso, non risparmiando critiche costruttive per 
migliorare e migliorarci come donne e uomini, prima 
ancora che come Rotariani, ed essere in grado di 
rispondere con sempre maggiore e migliore efficien-
za ai compiti che ci vengono affidati, ad ogni livello 
operativo. 
A tale proposito, ha sottolineato l’importanza di ren-
dere sempre più efficienti e fluidi il flusso e la circola-
zione delle informazioni rotariane, anche all’interno 
dei Club; si è soffermato sull’esigenza di un impegno 
costante nell’innovazione, volano di idee, linfa di ini-
ziative capaci di rispondere alle istanze del futuro che 
dobbiamo essere in grado di governare secondo va-

lori e principi etici. Infine, ha ricordato, in dettaglio, le 
azioni, i progetti e le attività realizzati e svolte in nu-
mero davvero rilevante, sia per portata di impegno, 
sia in termini di ricadute positive.  
La mattinata di lavori è stata intervallata da una pia-
cevole pausa caffè, che ha permesso ai presenti di 
scambiarsi riflessioni e allacciare rapporti e relazioni 
per nuovi traguardi da costruire e raggiungere insie-
me. 
La seconda parte della mattinata, come anticipato, è 
stata focalizzata sulla famiglia, protagonista nelle di-
verse forme ed espressioni, di una interessante tavo-
la rotonda, moderata dal RID Elio Cerini, alla quale 
hanno partecipato il prof. Luigi Pati, Ordinario di Pe-
dagogia generale, Sociale e della Famiglia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Brescia; la 
dott.ssa Annamaria Caruso, Docente di Psicologia 
dell’Università Cattolica di Milano; la dott.ssa Maria 
Brignone, rappresentate del Comitato italiano UNI-
CEF Onlus; l’ing. Alberto Cecchini, PDG del Distretto 
2080. Il confronto ha posto in evidenza la complessi-
tà della famiglia di oggi, analizzata non soltanto come 
nucleo fondante della nostra società, ma come insie-
me allargato, radicato su sentimenti condivisi. Su 
queste basi il ragionamento si è poi esteso al senso 
della convivenza rotariana nell’ambito del Club, del 
Distretto e nella dimensione internazionale che oggi 
ci caratterizza.   
La seconda sessione dei lavori, pomeridiana, seguita  
alla colazione, è iniziata con un’ampia e dettagliata 
presentazione delle numerose Attività Distrettuali 
svolte nel corso dell’anno, che hanno portato a signi-
ficativi, quanto concreti risultati, di indubbia efficacia, 
come il Service ideato, fortemente voluto e concreta-
mente realizzato da Milena Roche a favore dei bam-
bini ricoverati nel reparto di Oncologia degli ospedali 
Riuniti di Bergamo, che ha permesso di allestire e 
donare a ciascun piccolo paziente una cartella conte-
nente giochi, passatempo, o materiale didattico 
(distribuito in base alle diverse fasce d’età) per ren-
dere più lieve la permanenza in ospedale. 
Al termine di una sequenza di immagini toccanti, è 
stato trasmesso un ampio reportage, introdotto da 
una presentazione da parte di Barbara Scotti, relativo 
alla moltitudine di progetti di Gruppo e di Club che ci 
hanno visto in prima fila nel “servire” sui territori di 
appartenenza e in terre molto lontane, ma sempre 
per promuovere la salute, la formazione e la qualità 
della vita. 
Adalberto Alberici ha, quindi, relazionato sulle iniziati-
ve R.Y.L.A.; con efficace capacità di sintesi – richie-
sta dai tempi dilatati – il PDG Renato Cortinovis ha 
illustrato le tappe compiute dal progetto Alfabetizza-
zione,  sottolineando, in particolare, ciò che è già in 
fase di progettazione e che rappresenterà i prossimi 
traguardi da raggiungere, attraverso un programma 
articolato e complesso che abbraccerà più fronti di 
intervento, capitalizzando l’esperienza di chi, come il 
PDG Cortinovis, da 15 anni guida in qualità di Re-
sponsabile questo progetto che ha riscosso, nel tem-



continua da pag. 3 
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no. 
Abbiamo voluto attualizzare i problemi. Non possia-
mo sempre incominciare da Adamo ed Eva e rischia-
re di arrivare spompati quando si tratta di affrontare i 
problemi moderni, non certo facili. L’Occidente (e l’I-
talia in particolare) non reggono più il peso della loro 
storia: Villa Adriana ha rischiato di diventare una di-
scarica e i campanili spezzati dal terremoto sono lì a 
dimostrare le difficoltà a conservare le nostre passate 
grandezze. 
Ci siamo prefissi di partire dalla nostra esperienza 
personale per rendere più genuino il contenuto del 
nostro racconto. Personalmente sono partito dal di-
sagio (talora una vera angoscia) riferito da quei Pa-
zienti che si rivolgono a me per trovare pace col Ci-
bo, oggetto coatto del loro desiderio e del loro odio, 
in una cronica allegoria delle pulsioni vita-morte. 
“Vedo le cose buone e le approvo ma segue quelle 
deteriori”. È questa loro angoscia che mi ha spinto a 
leggere molto e approfondire i problemi oggetto del 
mio contributo. Ed è da queste numerose letture che 
mi sono sentito legittimato a scriverne. Non certo per 
virtù di ricerche scientifiche personali. 
Conoscere se stessi è già impresa eroica, usare di 
questa conoscenza per abbracciare gli altri è di por-
tata quasi divina. Ci siamo domandati se questo sia 
un fine realistico. Le risposte acquistabili al mercatino 
della Scienza, se prescindiamo dall’ipotesi creazioni-
stica, vanno in due direzioni: 
1. approccio deterministico: siamo costruiti per esse-

re delle macchine spargitrici di seme; dei robot 
privi di libertà, dei semplici replicatori, associazio-
ni temporanee di impresa basate su inflessibili 
leggi evoluzionistiche; o, addirittura, siamo qui per 
caso, realtà aliene in un mondo che nemmeno ci 
aveva previsto. 

2. oppure: la vita si è sviluppata non attraverso una 
violenta, involontaria, contrapposizione ma con la 
cooperazione, lo scambio, la condivisione, la sim-
biosi. La dicotomia è che esiste l’ individuo, realtà 
separata  da tutte le altre, unica, caratterizzata da 
una struttura e da una funzione. Ma esistono an-
che gli Altri con cui è indispensabile confrontarsi.  
L’interazione, a cominciare dai prossimi, è cosa 
obbligata e utilissima. Purché sia graduale, addo-
mesticata, a piccole dosi, tale da indurre modifica-
zioni nella struttura del singolo lasciando però i-
nalterata la sua funzione complessiva. Se è ec-
cessiva o troppo incalzante, annienta l’individuo. 
La reazione di rigetto: come accade nel corpo u-
mano. Ci vuole rispetto dei “valori”, della cultura, 
delle esigenze di ogni essere vivente. Ci vuole 
un’etica condivisa. La vita è  un grande albero, è 
emersione spontanea di ordine. Insomma è Rela-
zione. 

Tutto ciò offre una potente e inedita chiave di lettura 
di molti dei problemi che interessano la società dei 
nostri giorni: globalizzazione, multi etnicità, integra-
zione e via discorrendo. 
Con l’uso delle Neuroscienze mi sono schierato su 

po, unanimi consensi. 
A metà pomeriggio, Gianluca Azario ha presentato il 
gruppo di cinque ospiti, provenienti dall’Oregon 
(USA), in Italia a seguito del programma GSE svilup-
pato dal Distretto 5110. 
I progetti della Rotary Foundation sono stati introdotti 
dalla presentazione della “Visione futura” da parte di 
Cesare Cardani, che ha sottolineato con preoccupa-
zione il calo dei contributi da parte del nostro Distret-
to alla PolioPlus, ammonendo che “non si può molla-
re adesso”. Sono seguite le relazioni della dott.ssa 
Lucia Fiore, dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma, 
che ha parlato dei risultati e dell’efficacia del progetto 
PolioPlus e del PDG Giulio Koch relativamente al 
progetto Aquaplus. 
La prima giornata di lavori si è conclusa con la pre-
sentazione del rendiconto finanziario per l’a.r. 2010 – 
2011, gli adempimenti e le risoluzioni di rito da parte 
del PDG Giulio Koch, a cui hanno fatto seguito le 
conclusione da parte del Governatore Ettore Roche. 
Alle 18.00, esclusivamente riservata ai Soci dell’As-
sociazione Premio Rotary alla Professionalità, si è 
tenuta l’Assemblea. 
Nell’ambito di questa prima giornata, particolare rile-
vanza è stata riservata al progetto, concretizzato con 
la stesura e la pubblicazione del volume:  “Conosci te 
stesso per abbracciare l’umanità”, presentato dal no-
stro Socio Emilio Civardi, invitato sul podio dal Go-
vernatore per ricordare, nello specifico, la genesi di 
questa pubblicazione del Gruppo Orobico, il cui rica-
vato sarà devoluto al progetto Aquaplus. 
Gli autori del libro pubblicato da Pernice, Emilio Ci-
vardi, Giuseppe Pozzi e Pier Francesco Fumagalli, 
hanno voluto, a vario titolo, interpretare il tema pro-
posto dal Presidente Internazionale Kalyan Banerjee 
ritenuto “troppo stimolante per non essere accolto ed 
approfondito anche in chiave culturale”, come ha ben 
sottolineato lo stesso Civardi.  
“Il Saggio - ha proseguito Civardi nel suo intervento, 
che riportiamo fedelmente - è stato scritto per provo-
care delle emozioni finalizzate a determinare dei 
comportamenti. Non improntati all’eroismo epico ma 
a quello quotidiano, ben più faticoso: coerenza, con-
cretezza, servizio, eticità. I simboli dell’agire rotaria-



 
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 

Riceviamo da Fabio Bergamaschi 
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questo secondo versante. Del tutto recentemente, ho 
trovato grande conforto nella lettura di un breve trafi-
letto giornalistico che desidero riproporvi tal quale, 
mantenendo l’anonimato sull’autore: mi piacerebbe 
infatti assegnare un valore universale al suo contenu-
to. 
“Voglio bene davvero all’Italia anche se mi fa male 
vederla così. Le voglio bene anche se è davvero ma-
lata; anzi questo è un motivo per amarla di più. La 
vedo tutt’altro che eterna e possente; la vedo fragile, 
stanca, spaventata. La maledico, ma è una ragione 
in più per darle il mio fiato. Perché l’Italia non è solo 
una Repubblica. L’Italia è mia madre, il racconto in 
cui sono nato, la lingua che parlo, il paesaggio che 
mi nutre, dove sono i miei morti. L’Italia è le sue piaz-
ze, le sue chiese, le sue opere d’arte, chi la onorò. 
L’Italia è la sua storia figlia di due civiltà: quella roma-
na e quella cristiana. L’Italia è il mio popolo e non 
riesco a fare eccezioni: quelli del nord e quelli del 
sud, di destra e di sinistra, i cattolici e i laici. Ho pre-
ferenze anch’io, s’intende; ma non riesco a escludere 
per partito preso. Non escludo chi parte e nemmeno 
chi arriva. L’Italia è il ragazzo che va all’estero e l’im-
migrato che si sente in Patria. Ho gerarchie d’amore; 
amo prima e di più chi mi è più caro e prossimo, co-
me è naturale. Voglio che l’Italia premi i migliori e dis-
suada i peggiori ma voglio che resti Italia: con l’Euro-
pa o senza. È bello dire repubblica che vuol dire che 
è di tutti e che lo spirito pubblico prevale sull’interes-
se privato. Ma dire repubblica è troppo riduttivo. Esi-
ste una parola più adatta che suona Patria. L’Italia è 
la mia casa, è il ritorno, è l’infanzia, il cielo e, infine, 
la terra che un giorno mi coprirà”. L’anonimo corsivi-
sta si riferiva all’Italia, non ad Equitalia!. 
Se fosse stato nelle mie possibilità scegliere il motto 
del nuovo anno rotariano, avrei optato, in ideale con-
tinuità con quello dell’anno che si sta chiudendo, per 
il leit-motif della vita di Teilhard de Chardin, il famoso 
gesuita, filosofo e paleontologo francese : Amouriser 
le monde. Intraducibile ma profondamente necessa-
rio. E  vero, soprattutto! Vi auguro una buona lettura!” 
 
La seconda giornata di lavori, più correttamente la 
terza sessione, si è aperta con la celebrazione della 
Santa Messa; alle 9.00 l’incontro è proseguito con la 
consegna degli attestati di riconoscenza e merito che 
hanno valorizzato ogni Club e che verso il Bergamo 
Ovest sono stati particolarmente significativi. 
Tra tutti, una sottolineatura all’impegno dell’AG Pietro 
Giannini che tanto si prodiga nel coordinare le molte-
plici iniziative e attività del Gruppo Orobico.  

(C. Moro) 

Sabato 30 giugno si terrà un'iniziativa che ha una forte 
valenza sociale e umanitaria dal momento che è stata so-
stenuta, per il secondo anno, dall'Associazione Sportiva 
Disabili con l'organizzazione di un torneo di Tennis in ca-
rozzina Weelchair, il cui ricavato andrà a favore del-
l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione delle 
dipendenze) di cui sono responsabile per Bergamo e alla 
stessa SBS. 
A.I.D.D. Onlus (Associazione Italiana contro la diffusione 
delle dipendenze) e SBS (Special Sport Bergamo) orga-
nizzano nella sede e con la collaborazione del Tennis Club 
Bergamo di Via Baioni  (tel. 035237173-Fax 035239075) 
un torneo-esibizione Wheelchair (tennis in carrozzina). 
Alle ore 20, a bordo piscina del Club, si terrà una cena 
benefica del costo di 35 euro, durante la quale si svolge-
ranno le relative premiazioni. Il ricavato andrà a favore 
delle due Associazioni. Prenotazioni Torneo tel 035 237173 
- Prenotazioni cena 335 6163609 
http://www.bergamonews.it/sport/sport-e-beneficenza-al-
tennis-club-bergamo-si-combatte-lalcolismo-161634 

Torino ti aspetta alla V Edizione di “Conoscere Torino e 
le Residenze Sabaude”, un itinerario turistico – culturale – 
gastronomico riservato ai Rotariani e loro ospiti con la pos-

sibilità di scegliere fra un 
soggiorno di 7 giorni dal 
30 settembre al 7 ottobre 
2012 ed uno più ridotto di 
4 giorni dal 4 al 7 ottobre 
2012. Torino ti sorprende 
per i suoi molteplici a-
spetti: dai luoghi di inte-
resse storico ai musei, 
una città viva, sempre in 
fermento, una città anche 
golosa , riconosciuta co-
me la capitale del ciocco-
lato e della buona cuci-
na. 
7 o 4 giorni in amicizia 
rotariana organizzati nel 
puro spirito rotariano e 
senza fini di lucro con la 

formula “tutto compreso”. 
Per assicurare il maggiore confort ai partecipanti, la propo-
sta è limitata ad un minimo di 25 persone ad un massimo 
di 70 prenotazioni pervenute entro il 30 luglio 2012. 
Maggiori informazioni in segreteria. 



COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO 
 
Nell’anno rotariano 2012-2013 l’annuario sarà dispo-
nibile esclusivamente online a tutti i soci del Distret-
to. 
Al 30 giugno verranno estratti i dati per l’annuario e 
il relativo formato elettronico sarà caricato in GeRo 
per consultazioni da parte dei soci. 
I Presidenti dell’anno 2012-13 possono già visualizza-
re i dati del proprio Club ma non modificarli e dal 1° 
luglio avranno accesso alla modifica. 
Tutti i soci del Distretto possono consultare, previa 
loro registrazione, i dati riportati su GeRo.  
La visura sarà più o meno ampia a seconda della ca-
rica ricoperta. 
La segreteria distrettuale è disponibile per eventuali 
chiarimenti (02 3311787). 

Lettera del Presidente 
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Carissimi, 
                  poiché le esigenze del calcio (per 
fortuna che finora è andata bene!!!) non han-
no reso possibile farlo direttamente la sera 
dell’assemblea, affido al Bollettino il mio più 
sentito ringraziamento a tutti voi per la vostra 
partecipazione e il vostro sostegno alla vita e 
alle attività del Club durante quest’anno rota-
riano. 
Grazie anche per la vicinanza personale a me, 
che quanti non hanno potuto magari essere 
presenti con quell’assiduità con cui avrebbero 
forse voluto, non hanno mai però omesso di 
esprimermi via mail (come Gianni Locatelli, 
che non mi ha mai fatto mancare per tutto l’-
anno il sostegno della sua “pillola” di saggezza 
settimanale). 
E’ stato un anno per me naturalmente non pri-
vo di impegno e fatica (soprattutto per quanto 
ha riguardato l’urgenza di rivedere parecchi 
aspetti dell’organizzazione e della gestione in-
terna del Club), ma alla fine anche di soddisfa-
zione, perché durante quest’anno tutti insieme 
siamo riusciti a sottrarci a qualche residuo di 
autoreferenzialità e a dimostrarci sempre più 
attenti, reattivi e attivamente propositivi ri-
spetto ai problemi della realtà circostante, 
svolgendo tante e importanti attività di servi-
ce.  
Grazie quindi ai Dirigenti, ai Presidenti di Com-
missione, ai Membri del Consiglio Direttivo e a 
quei molti altri soci che a vario titolo 
(dedicando sempre molta passione, ma spesso 
anche sabati e domeniche) hanno contribuito 
a rendere quest’anno così intenso, significativo 
e partecipato: è stato bello per tutti noi alla 
fine ricevere direttamente da Marco Milanesi, 
Governatore per il nuovo anno rotariano 2012-
/2013, in occasione dello splendido e riuscitis-
simo convegno promosso nell’ambito della col-
laborazione con l’Agenzia dell’Integrazione 
tanto ben valorizzata da Luigi (Gritti), il pub-
blico riconoscimento del nostro aver saputo 
vivere come Club il servizio rotariano nella sua 
forma più autentica, calandoci nella realtà del 
mondo e dei problemi concreti e mantenendo 
l’atteggiamento proprio del servizio sopra ogni 
interesse che rifugge e rifiuta ogni forma di 
visibilità personale. 
Un grazie particolare ad Emilio (Civardi), Emi-
lio (Crotti), a Giovanni (Pagnoncelli) e con loro 
anche a Barbara per la collaborazione quoti-
diana in questi mesi nella gestione della vita di 
tutti i giorni del Club. Senza dimenticare Fran-
cesca, che, appena entrata a far parte del 
Club, ha accettato con silenziosa ma fattiva 
disponibilità di assumersi un incarico di re-
sponsabilità nella gestione del Club quando ne 
è stata da me richiesta. 
Devo anche esprimere la mia gratitudine all’-
Assistente del Governatore Pietro Giannini e a 

tutti i colleghi Presidenti degli altri Club del 
Gruppo Orobico (Andrea, Eliana, Franco, Luca, 
Nicoletta, i due Roberto e Sandro), con i quali 
è nato e si è consolidato un rapporto di sincera 
amicizia e grazie ai quali e con i quali è stato 
possibile vivere questo anno in spirito di gran-
de collaborazione reciproca, dando vita ad ini-
ziative veramente belle, gestite in spirito di 
grande condivisione e con partecipazione atti-
va dei soci di un po’ tutti i Club. 
Grazie, ancora, al Governatore Ettore Roche, 
per l’amicizia, l’incoraggiamento e il sostegno 
che non sono mai mancati da parte sua (e di 
tutta la sua squadra distrettuale, a partire da 
Ugo Lanza e Cesare Cardani), e anche per a-
ver voluto esprimere, alla fine dell’anno, il suo 
apprezzamento per quanto è stato fatto dal 
nostro Club, aggiungendo al riconoscimento 
assegnatoci direttamente dal Rotary Interna-
tional (per i risultati che abbiamo raggiunto in 
termini di aiuto finanziario alla Fondazione Ro-
tary, di aumento netto dell’effettivo, della rap-
presentanza femminile e dei giovani sotto ai 
45 anni e, più in generale, della differenziazio-
ne all’interno dell’effettivo in termini di classifi-
cazione, sesso ed età dei soci), anche due ri-
conoscimenti speciali e personali ad Emilio Ci-
vardi e a Stefano Maroni. 
Infine un grazie a coniugi, familiari e amici, 
senza la cui presenza in tanti momenti signifi-
cativi della vita del Club questo anno non a-
vrebbe mai potuto essere lo stesso. 
Non potrei tuttavia chiudere senza ringraziare 
in modo tutto particolare Rosella, che ha con-
diviso con me i diversi momenti di questo an-
no e che, pur senza farsi notare, mi ha però 
dato un sostegno determinante in tutto ciò che 
ho fatto. 
Un affettuoso in bocca al lupo a Cristina per 
l’anno della sua Presidenza che si apre e buon 
nuovo anno rotariano e buona estate a tutti, 
Alberto 



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 02 luglio giugno riu-
nione serale presso la SIAD in Via S. Bernardino, 92 
a Bergamo. Ore 17,30 “Consiglio Direttivo”. Ore 19 
“Assemblea Generale dei Soci”. Seguirà buffet. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 giu-
gno  ore 20 alla Taverna con familiari “Bergamo Cit-
tà Alta, storia e personaggi” con vari interventi sui 
“padri fondatori” ed una breve proiezione storica. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  03 luglio 1-
8,30 alle 19,30 conviviale itinerante  con visita al-
l'"i.land" (il parco agricolo ornamentale di i.lab, il 
nuovo Centro Ricerca e Innovazione del Gruppo Ital-
cementi) presso il Kilometro Rosso. La progettazione 
del giardino è stato curato dalla dott. agr. Lucia Nusi-
ner. Ore 20 conviviale presso il Ristorante La Brase-
ria di Osio Sotto. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 28 giugno ore 
20 alla Cantalupa “Passaggio delle Consegne” tra 
Nicoletta Silvestri e Pasquale Ventura.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 28 giu-
gno ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Bru-
saporto “Passaggio delle consegne” .   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 02 
luglio ore 20 in sede al Ristorante il Vigneto di Gru-
mello del Monte “Passaggio delle consegne”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 29 
giugno ore 20,00 in sede al Ristorante Antico Borgo 
La Muratella, Cologno al serio “Passaggio delle 

consegne”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 27 giugno conviviale sospesa. Mer-
coledì 04 luglio ore 20 presso il  Ristorante di Villa 
Giavazzi  a Verdello in Via Don Giavazzi n. 6 
(riservandoci di comunicare successivamente l'effetti-
va disponibilità della sede) “Parliamone tra noi” e la 
51ª Assemblea dei Soci. 

 
 

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 

Luglio 2012  

 

Gio. 5  Convegno “Giustizia: l’indagine penale 

tra scienza e diritto” ore 9.30 presso l’Istituto Eu-

ropeo di Oncologia – I.E.O. 1 – Aula Magna Le-

onardo La Pietra – Via Ripamonti 435, Milano - 

organizzato dal Prof. Avv. Giuseppe Aglialoro 

Past President 2010-2011 del Rotary Club Mila-

no Fiera. Programma in segreteria. 

TERREMOTO IN EMILIA 

È stato aperto un conto corrente specifico "Emer-
genza terremoto Mirandola" su cui far confluire 
quanto verrà raccolto da tutti i nove Club del Grup-
po 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 col-
pito la cittadina emiliana. 
Nicoletta Silvestri ha preso l'impegno di coordinare, 
insieme all'AG Pietro Giannini, le varie iniziative. 
Nicoletta terrà personalmente i rapporti con le istitu-
zioni mirandolesi, anche e soprattutto attraverso il 
Rotary di Mirandola con cui é già in contatto per in-
dividuare un progetto prioritario a cui destinare i 
fondi raccolti e indirizzare azioni specifiche 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 


