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 ore 18,30 “VISITA AL MUSEO DEL FALEGNAME” ,  
via Papa Giovanni XXIII n°59 Almenno San Bartolomeo 

Relatore: Paolo Aresi, giornalista  

e autore del libro “Tino Sana, l’orfano che sapeva sognare”   

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

Lunedì 22 ottobre: Sospesa e sostituita con quella di mercoledì 31 ottobre: ore 20 aperitivo. ore 21.00,  "Histoire 
d'un chapeau" - mostra /concerto dei maestri Gianni Bergamelli e Gianluigi Trovesi con la 
partecipazione di Veronika Kralova special guest. (durata prevista 1ora e 15'). 

Lunedì 5 novembre: ore 19 presso la Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie la S. Messa per i defunti del 
nostro Club. Celebrante Mons. Valentino Ottolini, Parroco di Santa Maria Immacolata delle Gra-
zie e Canonico della Cattedrale di Bergamo. Ore 20 in sede con coniugi “. Relatore il Socio Ste-
fano Maroni sul tema: "Settimana per l'energia: nuove progettualità per  uno sviluppo eco-
nomico sostenibile".  

OTTOBRE : MESE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE 

Conviviale n°15                Lunedì 15 ottobre 2012                 Ristorante Bellaria, Almenno San Salvatore      

Conviviale n°08             Lunedì 08 ottobre 2012               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 08 ottobre 2012 = 15 + 5= 40,82% Cristina Moro, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Calarco, Colledan, Con-
forti, Cortesi, Crippa, De Biasi, Del Castello, Maroni, Masera, Mazzoleni, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Berneri, Carminati, Ceruti, Civardi, Cividini, Colli, Crotti, De 
Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Galli, Gandini, Giavazzi, Leggeri, G. Locatelli, Magnetti, Pagnoncelli, Pice-
ni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Giovanni Rota, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 1 Marco Rota.  

Ospiti del Club =  4 prof. Patrizia Graziani, Dirigente Scolastico Provinciale; prof. Paola Crippa; prof. Antonella Giannellini; prof. 
Gisella Persico. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club = 5 Barzanò con Albani, Ceruti, Gandini e Manzoni dal 6 all’8 ottobre al RC Stuttgart Solitude.   

Soci di altri Club = 2 Ernesto Alemani del RC Treviglio e della P. B. e Giuseppe Morabito del RC Bergamo dal 6 all’8 ottobre al 
RC Stuttgart Solitude.   

Soci D.O.F. =  Agazzi, Antonuccio, Benelli, Bettinelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, Leo-
nelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Giuseppe Rota, Scaglioni, Signori. 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                       Totale Presenze: 20                                     Assiduità mese di settembre = 56,664% 



 

 
Lunedì 08 ottobre 2012 
 
“La scuola, opportunità e risorsa 
per la formazione dei giovani” 
Relatore Prof.ssa Patrizia Graziani  
 
 

 

La relazione appassionata della prof.ssa Graziani 
inizia con una breve introduzione sulle sue preceden-
ti esperienze, da ultimo il sistema scolastico della 
città di Mantova, e del suo strettissimo rapporto con il 
Rotary International. Continua poi con un escursus 
storico della scuola, come istituzione seguendo i vari 
passaggi che l’hanno portata da istituzione educativa 
necessaria fino ad uno strumento di diffusione  tra-
smissione del sapere e della cultura. È, tuttavia, a 
partire dagli anni ’70 quando l’intero sistema occiden-
tale ha accelerato vorticosamente che anche la scuo-
la ha subito, anche’essa repentinamente, un cambia-
mento epocale arrivando a rappresentare non più 
solo un luogo votato alla trasmissione della cultura, 
ma un’istituzione attraverso quale l’individuo si forma 
o si dovrebbe formare nella sua interezza di essere 
“sociale” che è alla ricerca di un benessere nell’inte-
razione con gli altri individui. Questa nuovo ruolo è 
stato poi influenzato dalla trasformazione dello stes-
so concetto di educazione scolastica che, da un lato, 
inerisce non più alla mera cultura, ma anche alla con-
vivenza, alla socialità, alla mobilità o alla legalità, so-
lo per citarne alcuni aspetti, ma che, dall’altro lato, si 
trova ad agire in un momento storico si emergenza 
educativa, di devianza minorile  e di altri fenomeni 
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negative legati alle nuove generazioni. 
La scuola è, quindi, oggi il vero strumento attraverso 
il quale  i ragazzi debbono essere educati a diventare 
cittadini consapevoli attraverso le diverse e molteplici 
discipline scolastiche. 
In un mondo che cambia repentinamente non è più 
possibile, tuttavia, trasmettere sic et simpliciter con-
cetti o dogmi; questi ultimi si modificano continua-
mente e più velocemente di quanto mai è avvenuto 
fino ad ora. Per questo, l’educazione e la scuola non 
possono più essere degli statici sistemi da cui pren-
dere sapienza e concetti, ma devono rappresentare 
degli strumenti attraverso i quali comprendere e go-
vernare il continuo cambiamento. Strumenti che pos-
sono essere testati in un ambiente protetto, quello 
scolastico appunto, che permette e concede di sba-
gliare senza incorrere in conseguenze che potrebbe-
ro invece risultare irreparabili altrove. 
La scuola continua a trasformarsi. La professoressa 
Graziani ci parla, quindi di questa trasformazione, 
con una carica, davvero inaspettata, di ottimismo e 
speranza; di una scuola che si dota delle moderne 
tecnologie che, ammette onestamente la nostra rela-
trice, spesso i ragazzi sanno usare meglio degli inse-
gnanti; una scuola che interagisce, che investe, an-
che attraverso le istituzioni regionali e che, almeno 
per l’esperienza diretta del sistema scolastico Berga-
masco rappresenta un successo di cambiamento e di 
risultati tanto che sono stati raggiunti le finali olimpi-
che scolastiche da una ragazza di un istituto superio-
re della nostra provincia. 
L’ottimismo della professoressa non è, ovviamente, 
cieco, nella relazione emergono, più volte le proble-
matiche di un sistema scolastico ancora troppo politi-
cizzato e poco meritocratico, ma sapere che, perso-
ne così caparbie e positive sono alla guida del siste-
ma scolastico della nostra provincia non può che es-
sere raccolto come un segnale forte che tutto può 
davvero cambiare e che mai deve essere persa la 
speranza. 

(Massimo M.) 



CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

1° Incontro Percorso Nuovi Leader -  20 ottobre 2012 
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00  -  SIAM  
Via Santa Marta, 18  -  Milano  
Concerto contro la Polio -  5 novembre 2012  
Ore 21,00  -  Teatro Manzoni di Milano in via Manzoni, 42 
Seminario Rotary Foundation -  17 Novembre 2012   
ore 9,00  -  Malpensa Fiere 
Via XI Settembre, 16  -  Busto Arsizio (VA) 
Concerto di Natale 2012 -  12 dicembre 2012 
Ore 20,30  -  Duomo di Milano 
 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE 
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Come prevede lo Statuto sono aperte le procedure per il 
rinnovo della Dirigenza e del Consiglio Direttivo in carica 
nell' anno rotariano 2013/14 e per l'elezione del Presidente 
che ci guiderà  nel mandato 2014/15; pertanto, i Soci che 
desiderassero porsi al servizio del nostro Club sono invitati 
a segnalare la disponibilità affinché possa essere proposta 
all'Assemblea, che sarà convocata per deliberare il prossi-
mo 26 novembre. 

Cari Soci, il nostro Club quest'anno, in collaborazione con 
il quotidiano on line Bergamo News e il gruppo multimedia-
le Video Bergamo - Number One, lancia  il progetto 
"Regalati un sorriso", una proposta di solidarietà, studiata 
nella veste grafica dal cartoonist Bruno Bozzetto, che 
ci  ha fatto dono della sua sensibilità e creatività. 
Si tratta di una iniziativa rivolta a chiunque voglia donare 
un giocattolo (nuovo o usato, ma in buono stato di conser-
vazione) per rendere più gioioso il Natale di tanti bimbi 
meno fortunati che, anche a causa dei momenti difficili che 
molte famiglie bergamasche stanno attraversando, rischia-
no di non vedere esauditi i piccoli desideri scritti nelle lette-
rine indirizzate a Santa Lucia, Babbo Natale o alla Befana.  
Noi crediamo che soprattutto i bambini debbano essere i 
protagonisti delle Festività  e crediamo che per ognuno 
debba realizzarsi il sogno, anche attraverso  la scoperta di 
una sorpresa  o di un pacco inatteso sotto l'albero di Nata-
le o vicino al Presepe.  
Il prossimo Natale, per alcuni forse sarà  meno luminoso 
che in passato, ma noi possiamo, con un piccolo gesto, 
illuminare il sorriso di tanti bimbi e, quindi, la festa di tante 
famiglie in difficoltà. 

Qualcuno, potrebbe rimarcare che le priorità sono al-
tre;  nel codice degli adulti è certamente così, ma i bambini 
un dono che giunge nella "notte più lunga dell'anno" è ma-
gia, è gioia e ne avrà ricordo per sempre. 

Bergamo News, Video Bergamo ed il Gruppo Number One 
hanno risposto con entusiasmo  alla nostra proposta e ci 
daranno un supporto indispensabile per la divulgazione 
capillare dell'appello,  mettendo a disposizione per la rac-
colta dei giocattoli, che possono essere consegnati tutti i 
giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.00 (orario conti-
nuato), la propria sede di Via Camozzi, 9  a Bergamo.  

A noi  il compito di  sensibilizzare quanti più amici per otte-
nere la più ampia risposta, rendendoci disponibili, a raccol-
ta ultimata, per organizzare la distribuzione dei giocattoli e 
consegnare i regali agli Istituti individuati. 

Quindi, sarà nostra cura, in collaborazione con media che 
ci sostengono nell'informazione documentare al pubblico 
quanto è stato  raccolto e dove è stato donato.  
Confidando sulla generosità e sulla volontà di tutti, sono 
certa che non mancherete di dare il vostro apporto, che 
sarà ricambiato con un dono di inestimabile valore: i sorrisi 
di tanti bambini che quest'anno, a Natale, illumineranno le 
nostre case di una luce speciale.  
Con riconoscenza, tanti cari auguri.  
Cristina 

Avvio procedure per rinnovo incarichi dirigenziali  

PREMIO “GAVIOLI”. ANNO 2012-2013  
“ UN’ IMPROVVISA ISPIRAZIONE”  

 
Il “Premio Gavioli”, al 8° anno di programmazione, è 

un progetto dei 
Rotary Club del 
Distretto 2040, 
nell’ambito dei 
programmi per le 
nuove generazio-
ni. È un premio 
cinematografico 
per cortometraggi 

riservato agli studenti delle Scuole Medie Superiori.  
Il progetto prevede la realizzazione di un soggetto e 
di un corto cinematografico a tema. A tutti i Rotary 
Club del Distretto, viene inviato il sottostante bando 
di concorso. Ciascun club, sceglierà l’Istituto Scola-
stico di riferimento, che una volta individuato, sarà 
segnalato alla nostra commissione. 
BANDO DEL PREMIO presso la Segreteria del Club. 



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 15 ottobre ore 12,45 riu-
nione meridiana al Ristorante Colonna. Relatore il dott. 
Dino Fenolli, Questore di Bergamo, sul tema: “La tutela 
dell’ordine pubblico a Bergamo”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 18 ottobre  
Riunione rinviata a domenica prossima, 21 ottobre dalle 
ore 11 alle 15 “Polenta e olive”. Un incontro particolare a 
Chiuduno dagli amici Camplani; per raccogliere le olive e 
godersi una sana e tradizionale polenta.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 ottobre ore 20 
al ristorante “Al Pitentino” in via A. Pitentino, 18 Fulvia 
Castelli, Presidente Commissione distrettuale per l’effetti-
vo sul tema “Effettivo, questo sconosciuto”. La prenota-
zione è obbligatoria.   

Rotary Club Bergamo Sud : Venerdì 18 ottobre TRIAN-
GOLAZIONE.    

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 11 ottobre 
ore 20,30 in sede al Ristorante "La Vacherie" Brusaporto. 
"Gerusalemme tra fede storia e curiosità". Relatore: il 
nostro socio Mino Carrara. Conviviale aperta a familiari ed 
amici. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 15 ottobre 
ore 20 in sede “Che senso ha pubblicare per la prima volta 
nel 2012 il vocabolario bergamasco italiano latino dell’Aba-
te bergamasco Giovanni Battista Angelini, redatto nel 170-
0”. Relatore: Vincenzo Marchetti. Serata con coniugi e 
amici. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 16 ottobre 
Conviviale sospesa. Martedì 23 ottobre ore 20,00 Risto-
rante Antico Borgo La Muratella, Cologno al Serio “Visita 
del Governatore Marco Milanesi”.. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 17 ottobre “Dalle Pianure agli Oceani” Relatore 
Omero Moretti,  Skipper Oceanico www.youtube.com/
watch?v=SofYD6WXp-g&feature=context-cha  

Inner Wheel Club Bergamo 

Venerdì 19 ottobre: visita della Governatrice dott.ssa G. 
Vacirca con conviviale presso il Ristorante Colleoni alle 
12.30. 
mercoledì 14 novembre: conferenza del Prof. Sisana, 
Preside  collegio Vescovile Sant'Alessandro: "Cultura 
classica e società tecnologica: una proficua conviven-

za” 

 
Paolo Magnetti l’11,  
Guido Barcella il 15, 

Vilse Antonio Crippa il 16, 
Luca Gandini il 19,  

 
 
 

 
Luca Carminati il 21. 
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FESTIVAL DELLE LETTERE 2012 


