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 ore 20 in sede con coniugi 

“BergamoScienza: il cronista racconta 10 anni record”  

Relatore : Susanna Pesenti, Giornalista de L’Eco di Bergamo  

e Socio del RC Bergamo Città Alta  

Segretario Vilse Antonio Crippa - Tel. +39 035 335617 Fax +39 035 335618 – cell. +39 335 265437 – e-mail: vacrippa@gmail.com 

Lunedì 24 settembre: ore 18 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede “Tradizione e innovazione per crescere 
insieme”. Introduce il Responsabile Giovani Generazioni Giovanni De Biasi. Relatore: 
Roberto Magri e le testimonianze di PierEmilio Locatelli Milesi, Presidente Rotaract 
Club Bergamo; Riccardo Gamba, Presidente Interact Club Bergamo e del Socio Ro-
salba Teso Scaccabarozzi. 

Lunedì 1 ottobre:  Sospesa e sostituita con l’Interclub del Gruppo Orobico per BergamoScienza Giovedì 

4 ottobre ore 18,30 (vedi box a pag. 3). Serata con coniugi e familiari. 

SETTEMBRE : MESE DELLE GIOVANI GENERAZIONI 

Conviviale n°05             Lunedì 17 settembre 2012          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°04                     Lunedì 10 settembre 2012                       Ristorante “La Caprese” di Mozzo 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 10 settembre 2012 = 32 + 3= 67,307% Alessandro Masera, Vice Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Bar-
cella, Barzanò, Benelli, Berneri, Caffi, Calarco, Carminati, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, De Biasi, Della Volta, Fiorani, Galli, 
Gandini, Giavazzi, Leonelli, L. Locatelli, Longhi, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Giovanni Rota , Salvetti, Scaglioni, Traversi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Botti, Ceruti, Civardi, Conforti, Crotti, De Beni, Del Castello, Denti, Fachinetti, Gritti, Jannone, G.  
Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Peri, Pozzetti, Regonesi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 19  Pierangela Antonuccio, Rosella Barzanò, Francesca Caffi, Annamaria Cividini, Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa, France-
sca De Biasi, Daniela Della Volta, Francesca Fiorani, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Elena Masera, Paola 
Perego, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Mariella Rota, Lucia Salvetti, Maria Scaglioni.  

Ospiti del Club =  6 AG Pietro Giannini e signora Sissi, PierEmilio Locatelli Milesi, Presidente Rotaract Club Bergamo con le socie Gaia 
Mangili e Veronica Piccoli; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club = 5 Calarco, De Biasi con Francesca, Regonesi e Teso Scaccabarozzi il 7 settembre al Passaggio delle conse-
gne del RAC Bergamo; Moro il 10 settembre alla riunione dei Presidenti del Gruppo Orobico.   

Soci di altri Club = 0  

Soci D.O.F. = 20 Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Ma-
gnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Rota, Scaglioni, Signori. 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                                         Totale Presenze: 57                                                 Assiduità mese di luglio = 50,61% 



 

 
Lunedì 10 settembre 2012 
 
“Festa del rientro alla Caprese” 
 

 
 

Settembre, la ripresa e La caprese: un connubio 
indissolubile, un appuntamento a cui tutti noi sia-
mo ormai particolarmente affezionati. Una piace-
vole occasione per  ritrovarsi, per riprendere a 

pensare agli appuntamenti Rotariani ed agli im-
pegni che ci aspettano nei prossimi mesi. 
Alessandro Masera, il nostro presidente desi-
gnato ha svolto ottimamente il ruolo di padrone 
di casa, sostituendo Il presidente Cristina Moro, 
assente per impegni di lavoro. 
Dopo i consueti saluti di buona ripresa, Alessan-
dro coglie l’occasione per passare in rassegna 
gli appuntamenti delle prossime settimane, invi-
tando tutti i soci a partecipare numerosi. 
Quest’anno, per fortuna il tempo è clemente, non 

BOLLETTINO N°04 del 10 settembre 2012 — Pagina 2 

c’è tavolo dove non si ricordi la corsa al coperto 
dopo il violento temporale dello scorso anno, 
mentre la piacevole temperatura ha accompa-
gnato l’intera serata ed ha permesso di passare 
piacevolmente due ore in compagnia. 
La serata scorre velocemente, permettendo a 
tutti i soci di ributtarsi nel clima rotariano e nei 
pensieri legati agli interessanti progetti che pre-
sto ci vedranno impegnati. Dopo quasi due ore 
di piacevole compagnia, il presidente chiude la 
serata salutando con piacere tutti i soci ed invita-
ti.  
Arrivederci La Caprese… al prossimo anno.  

(Carlo B.) 

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

 
21 SETTEMBRE 2012 - Musica ed immagini per 
"conoscere te stesso" - Concerto di pianoforte del Mae-
stro Antonio Branca e Premio Gavioli dei ragazzi vincitori. 
Venerdì 21 settembre 2012 ore 19.00 - 22.00 presso 
AUDITORIUM & Chiostro dei GLICINI Società UMANITA-
RIA - Via San Barnaba, 38 - Milano. 
22 SETTEMBRE 2012 - GIORNATA DEI PRESIDENTI - 
“La Governance del Club” ore 8,30 presso l’Auditorium 
San Paolo in Via Giotto, 36 a Milano. Con la presenza del 
Segretario Generale HEWCO.  



Il Rotary per l’anteprima di BergamoScienza Messaggio del Presidente Internazionale 
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Cari amici Rotariani, come molti di voi sapranno già, adesso 

abbiamo cinque Vie d’Azione nel Rotary. La quinta, e più re-

cente, è l’Azione Nuove generazioni. Vi sono molti modi di 

fare volontariato attraverso quest’azione, e potrete leggere 

diversi modi per farlo nel numero di questo mese.  

Tutto ciò in cui ci adoperiamo: istruire i bambini, migliora-

re la salute materna, aiutare le famiglie ad avere una vita 

più sana, sono tutti esempi di azione delle Nuove genera-

zioni. Il nostro impegno con le Nuove generazioni riguarda 

anche aiutare ad eradicare la polio, ad assicurare che le 

generazioni future nascano in un mondo senza polio. 

I nostri programmi per ragazzi e giovani adulti, come Ro-

taract, Interact, RYLA e Scambio giovani, sono una com-

ponente molto importante di questa Via d’Azione. Dobbia-

mo sempre ricordarci che i giovani d’oggi sono i leader di 

domani. Aiutando a sviluppare dei giovani leader e portan-

do giovani soci nei nostri club, noi rafforziamo le comunità 

ed il futuro del Rotary. 

Per la maggior parte della mia vita, sono stato un vendito-

re. Molto tempo fa ho imparato che essere un buon vendi-

tore non basta. Occorre avere anche un buon prodotto. 

Quando si è dei buoni venditori, si riesce a realizzare la 

prima  vendita, ma senza un buon prodotto da vendere, si 

riuscirà a fare solo la prima vendita. Non si faranno altre 

vendite! 

Non basta portare nuovi soci nel Rotary. Vogliamo anche 

che rimangano. Vogliamo che i nuovi soci giovani diventi-

no dei soci a lungo termine. Vogliamo che loro diventino i 

leader rotariani del futuro, fra 10, 20, o 30 anni. 

Come realizzare questo? Dobbiamo dare un’occhiata al 

nostro “prodotto”. Dobbiamo dare un’occhiata al Rotary, 

non con il nostro consueto punto di vista, ma con una 

nuova ottica. Quando invitiamo nuovi soci ad affiliarsi, ed 

essi rispondono di no, dovremmo chiedere loro il perché. 

Non si tratta di fare pressione su qualcuno per ottenere la 

sua affiliazione, ma  per ottenere maggiori informazioni. 

Quali sono gli ostacoli all’affiliazione? L’orario delle riunioni 

non è conveniente? Oppure si tratta di qualcosa a cui non 

abbiamo ancora pensato? 

Dobbiamo fare domande e dobbiamo essere aperti a rice-

vere le risposte. Non possiamo dire “no, non lo faremo”, 

solo perché si tratta di qualcosa che non abbiamo mai fat-

to prima.  Perché non offriamo il servizio di asilo nido du-

rante le riunioni di club? Perché non coinvolgiamo le fami-

glie nei progetti? Perché non rendiamo meno rigidi i requi-

siti di frequenza alle riunioni, magari riducendone il nume-

ro? 

La nostra nuova Via d’Azione Nuove generazioni è un pas-

so importante per garantire molte generazioni future di 

Rotariani, per Servire al di sopra di ogni interesse persona-

le.  

 

Sakuji Tanaka  
Presidente, Rotary International  
 

Giovedì 4 ottobre 2012 
presso il Chiostro di San 
Francesco in Città Alta è 
prevista, in interclub per 
tutti i Rotary Club del G.O. l'anteprima della mostra 
"more Space to Space", allestita da BergamoScien-
za, quale evento principale della X° edizione del festi-
val, in collaborazione con la NASA, ESA e ASI. 
La mostra, in gran parte interattiva, è dedicata allo 
spazio e alla ricerca spaziale: una sorta di laboratorio 
in cui, attraverso l'esperienza dei sensi, i visitatori 
possano "sentire" cosa gli astronauti hanno percepito 
nello spazio. L'esposizione vuole quindi essere un 
viaggio sensoriale dove anche i più piccoli possono 
provare le emozioni e le esperienze degli astronauti  
e alla fine sentirsi dei piccolo esploratori dello spazio. 
Sempre presso il Chiostro di San Francesco sarà 
possibile visitare, la stessa sera, una mo-
stra ("Evoluzione della propulsione sottomarina: 

dalla manovella alle celle di combustibile" propo-
sta dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - se-
zione di Bergamo)  e due laboratori ("Click... e la lu-
ce fu" organizzata dalla Fondazione Bergamo nella 
storia e "Alla ricerca del tempo perdu-

to" sponsorizzata dall'Area Innovazione Confindu-
stria Bergamo)  eccezionalmente aperti per i Soci 
Rotary in anteprima. 
La serata, rivolta a tutti i Soci con relativi coniugi, è 
particolarmente indicata per un pubblico giovane e 
pertanto è auspicabile una numerosa presenza di figli 
e nipoti (da ricordare che per i ragazzi fino a 15/16 
anni di età non verrà addebitato alcun costo per 

la conviviale).  
Per connotare ancor di più il rapporto fra Rotary e 
BergamoScienza verranno distribuite le magliette di 
BergamoScienza personalizzate con il logo del Ro-
tary con la dicitura "Rotary Club - Gruppo Orobico". 
Naturalmente saranno coinvolti i Club Rotaract e In-
teract del Gruppo Orobico. 
In linea di massima il programma della serata preve-
de alle ore 18,30 l'apertura della mostra (per 
dar modo ai ragazzi di avere tempo per una visita 
esauriente), alle ore 19,30  breve saluto dei Presi-
denti e alle ore 20,00 apertura del buffet. 
Per intuibili motivi organizzativi è necessa-
rio comunicare per tempo la partecipa-
zione, indicando anche il numero dei ragazzi 
che saranno presenti." 

Auguri vivissimi  

a Pietro e Graziella Manzoni  

per la nascita della nipotina  

Martina lo scorso 15 agosto 



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 17 settembre ore 20 
Riunione serale presso il Chiostro S. Francesco  in 
Città Alta “Festa del rientro”. È obbligatoria la preno-
tazione”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 20 set-
tembre  ore 20 in sede. “Il ruolo del rating tra sce-
nari in profonda evoluzione e nuova relazione 
banca-impresa". Relatore il prof. Michele Modina, 
dell’ Università del Molise, rotariano del Rotary club 
Sarnico e Valle Cavallina  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 18 settembre 
ore 20 in sede all’Antica Perosa "1ª Assemblea Ge-

nerale dei Soci". Riservata ai soli soci.  

Rotary Club Bergamo Sud : da Venerdì 21 a do-
menica 23 settembre A Petrognano ospiti del socio 
Pietro Pellegrini.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Sabato 22 set-
tembre ore 12 in sede al Ristorante "La Vacherie" 
Brusaporto. “Atleti azzurri paralimpici “.  Incontro con la 
medaglia d'oro Martina Caironi e gli altri Paralimpici 
bergamaschi. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 17 
settembre ore 20 in sede al Ristorante “Il Vigneto” di 
Grumello del Monte “Il simposio in Etruria: presti-
gio, cultura e modernità”. Relatore Prof. Francesco 
Roncalli Di Montorio responsabile per circa vent’anni 
dei Musei Vaticani, reparto antichità etrusco-italiche; 
professore di etruscologia nelle città di Salerno, Pe-
rugia e Napoli. Serata con coniugi e amici.. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 18 
settembre conviviale sospesa e sostituita con quella 
di Mercoledì 26 settembre a Bracca in Interclub con il 
RC Treviglio e della Pianura Bergamasca “Il tartufo 
delle nostre valli, storia, coltivazione e degustazione”. Re-
latrice: Margherita Molinari, Assessore comunale 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 19 settembre ore 20 in sede “Dalle 
Pianure agli Oceani”. Relatore Omero Moretti,  
Skipper Oceanico 

 
Simona Leggeri  

e Gianfranco Ceruti l’11; 
Carmelo Antonuccio il 21; 

 
 
 
 
 
Mietta Denti Rodeschini il 24. 
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Interclub proposto dal RC Treviglio e della Pianura Bergama-
sca, mercoledì 26 settembre. 
Programma : ore 20,00  Sala Consigliare Comune di Bracca 
(Bg) “Il Tartufo nero della Valle Serina, storia, coltivazione e 
degustazione”. Relatori Margherita Molinari ViceSindaco ed 
Assessore Comunale, Gloria Bonucci e Ivo Locatelli 
Presidente e Cosigliere A.R.T.O. (Associazione Ricercatori e 
Tartuficoltori Orobici). Ore 21,00  Ristorante “Dentella” a po-
chi passi dal Comune di Bracca. Saluto autorità rotariane e 
Presidenti Club. Degustazione piatti con il Tartufo nero della 
Valle Serina secondo la cucina della tradizione locale. Rien-
tro previsto per le ore 11,00 
Conviviale aperta a tutti i soci rotariani con coniugi ed amici.  
Possibilità di organizzare un bus per il trasporto con partenza 
alle ore 18,45 da Romano di L.dia, con fermate alle ore 19,00 
a Treviglio e alle ore 19,30 a Bergamo. 
Ai fini organizzativi si invitano i soci rotariani a confermare la 
loro presenza entro il 22 settembre ai Segretari dei propri 
Club di appartenenza oppure al Segretario del RC Treviglio e 
P.B: Marco Carminati tel. 0363 422404  cell. 335 5781751  
e-mail  carmin8140@treviglio.bcc.it 

 
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 


