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ore 18,30 in sede Incontro Governatore/Presidente 
ore 19,30 Incontro allargato Consiglieri/Presidenti di Commissione 

ore 20 in sede con coniugi : "VISITA DEL GOVERNATORE" 

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

Lunedì 26 novembre :  ore 20 in sede Assemblea Generale dei Soci per l’elezione del Presidente 2014-2015 e Con-

siglio direttivo 2013-2014. 

Lunedì 3 dicembre :   ore 20 in sede  "Sala Greppi 31 anni di scoperte musicali a Bergamo " - relatori: Avv. Ettore 

Tacchini, Presidente dell'Associazione Sala Greppi e dott. Sefano Lania, Direttore Artistico. 

Lunedì 10 dicembre :   ore 20 in sede  "Danza: una scuola di vita" - relatrice: Rosa Noris.  

Lunedì 17 dicembre :  ore 20 alla Cantalupa con famigliari e amici “Festa per lo scambio degli auguri Natalizi”. 

Sabato 22 dicembre : in orario da definire Auguri di Natale presso la Casa di riposo Villa Serena di Brembate. 

NOVEMBRE : MESE DELLA ROTARY FOUNDATION 

Conviviale n°13          Lunedì 19 novembre 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°12          Lunedì 12 novembre 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 12 novembre 2012 = 30 + 5 = 58,92% Cristina Moro, Presidente;  Agazzi, Albani, Antonuccio, Barcella, Barza-
nò, Benelli, Botti, Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Cortesi, Crippa, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini, Gandini, Gritti, 
Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Pennacchio, Peri, Pozzetti, Regonesi, Giuseppe Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Berneri, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, Cortinovis, Crotti, De Beni, Della Volta, Fiorani, Galli, Gia-
vazzi, Jannone, Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, Magnetti, Maroni, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Giovanni Ro-
ta, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 0  

Ospiti del Club =  0 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club =  5 Crippa il 10 novembre a Milano per il corso su “Gero”, Denti Rodeschini il 12 al RC Bergamo; PDG 
Cortinovis con Agazzi e Carminati il 13 novembre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione.   

Soci di altri Club = 0.   

Soci D.O.F. =  22 Agazzi, Antonuccio, Benelli, Bettinelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, 
Leonelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Giuseppe Rota, Scaglioni, Signori. 

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini 

Soci = 67                                       Totale Presenze: 30                                     Assiduità mese di ottobre = 42,25% 



 

 
Lunedì 12 novembre 2012 
 
“PARLIAMO TRA NOI” 
 

Come ogni volta che le conviviali sono organizzate 
con il fine di discutere delle attività, istituzionali e non, 
del nostro club capita che la serata venga trascorsa 
con entusiasmo ed estrema partecipazione. In que-
sta occasione, in particolare, Cristina Moro, presi-
dente del nostro club per l’anno rotariano 2012-2013, 
ha colto l’occasione per illustrare i progetti in corso 
con una puntuale e ricca presentazione. 
La presentazione dei progetti è avvenuta suddividen-
doli per ambito di efficacia e competenza. I primi di 
respiro internazionale ovvero multi distrettuale, i se-
condi di ambito locale e precipuamente legati all’atti-
vità del nostro club. 
Fra i primi viene invitato a relazionare Luca Carmi-
nati che presenta lo status del progetto in Costa D’A-
vorio con il rinnovo della SDS per il completamento 
del progetto legato all’Ospedale di Man, finalizzato 
alla realizzazione di impianti di produzione di energia 
atti a garantire, innanzitutto, la fruibilità di un centro 
informatico e di elaborazione dati che abbraccia an-
che la funzione di punto di ritrovo per programmi for-
mativi, non solo in ambito medico. Il progetto, secon-
do quanto ci riporta Luca, ha subito un rallentamento 
dovuto a motivi burocratici, ma è ora verso la fase di 
completamento, grazie all’intervento di una società di 
impiantistica italiana ed è stato integrato, secondo 
quanto era ovvio aspettarsi da Luca con una visione 
estremamente moderna dell’area formativa con la 
creazione di una piattaforma di streaming ed una 
struttura informatica della sala in grado di garantire, 
attraverso la rete, la fornitura di contenuti in strea-
ming per il trasferimento di Know-how dall’Italia. 
Ulteriori progetti di respiro multi distrettuale sono 
quello dell’Alfabetizzazione e quello della RF, ormai 
divenuto vero e proprio simbolo del Rotary, ovvero il 
progetto “endpolionow”. Il primo, nato nel 2000, pro-
prio dal nostro Club, ormai non più legato alla sempli-
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ce alfabetizzazione degli immigrati giunti sul nostro 
territorio, ma divenuto un vero e proprio progetto bidi-
rezionale di integrazione sociale atto al trasferimento 
delle culture e delle usanze, con ovvie finalità di arric-
chimento sociale, non solo verso gli immigrati, ma 
anche verso i residenti del territorio, attraverso il 
coinvolgimento di enti ed istituzioni del territorio e 
l’organizzazione di incontri nonché della condivisione 
web di documentazione plurilinguistica sia in ambito 
tecnico che umanistico. 
Da segnalare che a partire dall’anno rotariano in cor-
so e dopo una pausa di diversi anni è stata ripristina-
ta, nell’ambito delle azioni per lo scambio Giovani 
annuale, la sponsorizzazione di una borsa di studio 
per permettere ad un giovane meritevole delle classi 
superiori di trascorrere un anno di studio all’estero. 
Vengono poi introdotti numerosi progetti in ambito 
locale.  
Cristina lascia la parola a Luigi Gritti che ci relazio-
na su alcuni progetti da lui seguiti, in collaborazione 
con altri soci: il progetto Virgilio, con lo scopo di aiu-
tare giovani imprenditori con progetti innovativi alla 
realizzazione di un’idea imprenditoriale attraverso 
una consulenza professionale a tutto campo, finan-
ziaria, manageriale e progettuale. Il progetto di inte-
grazione di rifugiati politici attraverso il collocamento 
di questi ultimi in attività del territorio con l’incrocio 
delle, eventuali, richieste da parte di attività imprendi-
toriali locali, con le, a volte davvero elevate, compe-
tenze che taluni di questi rifugiati politici possono of-
frire. Rimanendo in ambito di attività del nostro club 
sono poi da menzionare i progetti di solidarietà rivolti 
ai bambini disagiati ed agli anziani ospiti della Casa 
Serena di Brembate di Sopra. In collaborazione con il 
gruppo editoriale a cui fanno capo Bergamonews, 
video Bergamo e Radio Number One e con la parte-
cipazione, è il caso di dirlo, straordinaria, del vignetti-
sta Bruno Bozzetto è nato il progetto “regalati un sor-
riso” allo scopo di raccogliere doni e giocattoli che poi 
verranno distribuiti, durante il periodo fra Santa Lucia 
e Natale ai bimbi assistiti da istituiti prevalentemente 
operativi sul territorio di nostra competenza. Saranno 



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 

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

 
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 

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 
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gli stessi soci Rotariani a portare i doni negli istituti 
selezionati. Per i nostri amici della Casa Serena, oltre 
alla tradizionale offerta di regali e all’incontro organiz-
zato per il prossimo 22 dicembre per lo scambio degli 
auguri Natalizi, si sta sviluppando il progetto Cafè 
Alzheimer con la finalità di trasformare uno spazio 
dell’istituto in un’area di incontro fra gli ospiti della 
Casa di cura ed i loro parenti o amici anche con l’al-
lestimento di un angolo cucina, assecondando una 
precisa richiesta degli stessi ospiti. 
I progetti illustrati in questo bollettino sono solo una 
parte di quelli in fase di realizzazione e mi scuso se 
non sono riuscito, in queste righe a menzionarli tutti, 
nominando ognuno dei soci impegnati direttamente e 
con grande spirito di servizio nei medesimi, ma credo 
che serva ben più di una singola edizione del nostro 
Bollettino anche solo per poterli citare tutti. Mi preme, 
da ultimo, ricordare che nella prossima conviviale 
verrà conferito il premio professionalità del Club alla 
Professoressa Silvia Giordani esempio di successo 
di ricercatrice italiana all’estero e fautrice di un centro 
di ricerca che costituisce, oggi, un interessante polo 
di attrazione per altri ricercatori. 

(Massimo M.) 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 19 novembre ore 1-
2,45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore la dott.ssa Elisabetta Manca, sul tema: “La 

biblioteca Angelo Mai tra passato e presente”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 15 novem-
bre ore 20 alla Taverna del Colleoni "Vini e bolliti". Il 
Socio Emanuele Medolago Albani proporrà una degu-
stazione dei vini di sua produzione e Cornaro allestirà 
una golosa proposta di “bolliti”. Si raccomanda la pre-
notazione.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 20 novembre 
ore 20 con coniugi in sede all’Antica Perosa in Inter-
club con il Rotaract Club Bergamo “Giulia Martinengo 
Marquet amazzone professionista e nazionale di equi-
tazione sul tema “Equitazione, l’importanza di un 

binomio”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 novembre 
sospesa e sostituita con il week end nelle Langhe a 
base di Tartufo di venerdì 16 e sabato 17 novembre.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 15 no-
vembre  sospesa e sostituita dal Seminario della Ro-
tary Foundation sabato 17 novembre ore 09,00 a 
Malpensa Fiere. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 19 no-
vembre ore 20 in sede al ristorante “Il Vigneto” di Gru-
mello del Monte “Le Banche Cooperative: caratteri-
stiche, il peso nel sistema bancario italiano e della 
loro posizione nell’attuale crisi finanziaria”. Relato-
re: Dr Sergio Baia, funzionario della struttura Regiona-
le delle Banche di Credito Cooperativo (BCC). Serata 
con coniugi ed amici. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 21 
novembre ore 21 presso la Scuola Militare Teulliè, Mi-
lano “Concerto lirico”. Conviviale Interservice Rotary 
Distretto 2040 e Lions Club Lombardi. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 21 novembre: “I grandi progetti di Berga-
mo e Interland”. Relatore Dott. Franco Tentorio, Sin-
daco di Bergamo. Per l’occasione saranno invitati tutti i 
Sindaci della Pianura Bergamasca. 

 

Inner Wheel Club Bergamo domenica 18 
novembre presso il  Golf Club La Rossera di 
Chiuduno Gara di Golf benefica seguita da 
lotteria. Per informazioni e iscrizioni Ines 
Salvi 035.220026 339.7206462 

mercoledì 21 novembre “Fare per donare” Bergamo, 
Via Tassis, 5. Incontro di cucina “Pensando al Natale” 
dalle 16.30 alle 19.30 (con possibilità di fermarsi a ce-
na), presso l’abitazione di Annamarina.. Contributo € 
50. Iscrizioni entro il 16 novembre. 035.4120095 oppu-
re 392.5054450 (Annamarina). 

Tomaso CORTESI il 6,  

Paolo POZZETTI l’8, 

Giovanni ROTA il 9, 

Giuseppe ROTA il 12,  

Paolo MINOTTI il 15, 

 

 

 

Maurizio SALVETTI il 26 



Il Rotary Club Iglesias organizza per il secondo anno il con-
corso “Rotary Photocontest” finalizzato a finanziare borse di 
studi per i figli dei disoccupati e cassaintegrati del sulcis-
iglesiente e per una donazione al progetto Polio Plus. Per in-
formazioni rivolgersi alla segreteria. 
 
Dal Distretto 2040: 

1. Per l’anno rotariano 2012-2013 l’annuario sarà disponibile 
esclusivamente on line a tutti i soci del Distretto. Tutti i 
soci del Distretto possono consultare, previa loro registra-
zione, i dati riportati su GeRo. La segreteria distrettuale è 
disponibile per eventuali chiarimenti (02/3311787). 

2. I soci che sono disponibili a collaborare nelle varie Com-
missioni della Squadra Distrettuale per l’a.r. 2013/2014 
sono pregati di darne comunicazione alla segreteria del 
Club. 

3. “Bando per lo Scambio Gruppi di Studio 2012/2013“ che si 
terrà icon il Distretto 7640 Southern New Jersey (Usa) dal 
sabato 6 aprile 2013 al sabato 4 maggio 2013. Coloro che 
sono interessati, sia come laeder del team italiano o a pre-
sentare componenti del team italiano (non devono essere 
parenti di rotariani) sono pregati di rivolgersi alla segrete-
ria. 

4. “Bando Premio cinematografico Gavioli 2013”. Il tema pro-
posto è “Un’improvvisa ispirazione”. Il regolamento è di-
sponibile presso la segreteria e l’iscrizione deve essere 
effettuata entro il 30 novembre 2012. 
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NOTIZIE ROTARIANE 

Vi siete mai chiesti come mai l'anno rotariano 
comincia all'inizio di luglio? Il congresso interna-
zionale inizialmente giocò un ruolo importate per 
decidere la data iniziale del nostro anno fiscale 
ed amministrativo.    
Il primo anno fiscale del Rotary ebbe inizio il 
giorno dopo la fine del primo congresso, il 18 
agosto 1910. L'anno fiscale 1911-12 ebbe inizio 
dopo l'ultimo giorno del congresso 1911, il 21 
agosto.   
Alla riunione di agosto 1912, il Consiglio centrale 
decise di ordinare una revisione dei conti delle 
finanze dell' International Association of Rotary 
Clubs . I revisori dei conti raccomandarono all'or-
ganizzazione di concludere il suo anno fiscale il 
30 giugno per consentire al segretario e al teso-
riere di preparare i rendiconti finanziari per il 
congresso ed il consiglio, e per determinare il 
numero corretto di delegati di club per il con-
gresso.    
La commissione esecutiva convenne con la rac-
comandazione e, durante la sua riunione di apri-
le 1913, designò il 30 giugno come data di fine 
anno fiscale. Questa decisione permise di appor-
tare modifiche al calendario per i rappor-
ti sull'effettivo e sui pagamenti.   
Il Rotary continuò ad organizzare il suo congres-
so a luglio o agosto fino al 1917. I delegati per il 
congresso di Cincinnati del 1916 approvarono 
una risoluzione per organizzare i congressi futuri 
a giugno, principalmente a causa del caldo afoso 
dei mesi estivi nelle città dove si svolgevano i 
congressi. Il congresso dell'anno successivo si 
svolse il 17-21 giugno ad Atlanta, Georgia.    
Il termine "Anno rotariano" è in uso dal 1913 per 
indicare il periodo amministrativo annuale del 
Rotary. Il termine compare per la prima volta a 
luglio dello stesso anno, in un articolo nella rivi-
sta The Rotarian: “L'anno rotariano si sta conclu-
dendo molto velocemente.......”.  
Dalla decisione presa nel lontano 1913 dalla 
commissione esecutiva, la fine dell'anno rotaria-
no continua ad arrivare sempre nella stessa da-
ta, il 30 giugno.  
 
http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/
Pages/110708_news_history.aspx?
keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850 

FIOCCO AZZURO  

IN CASA RODESCHINI 
Lo scorso 10 novembre è nato PIETRO, 
figlio di Marina e di Luigi Valbonesi. 

Ai super nonni Mietta e Ivan  
gli auguri più affettuosi  

da tutti i Soci del Bergamo Ovest 

Momenti storici: Come mai l'anno rota-
riano comincia l'1 luglio? 

A cura di Susan Hanf / Jason Lamb   
Rotary International News -- 5 luglio 2012 

Franco Galdini è riuscito a ottenere la 
possibilità di studiare in un gruppo di 
borsisti di tutto il mondo come "risolutori 
di conflitti": è la prima volta che succede 
un candidato di un Rotary Club orobico, 
il Bergamo Ovest. 

Ambasciatore di pace giovane bergamasco studia 
a Bangkok  -  Per la prima volta un candidato di un Rotary Club 

bergamasco, il Rotary Club Bergamo Ovest, ha ricevuto la borsa 
di studio degli Ambasciatori della Fondazione Rotary (2013 Rotary 
Peace Fellowship for studies as part of the Rotary Peace Centers 
for International Studies in peace and conflict resolution program): 
Franco Galdini, da tempo impegnato nei Balcani e recentemente in 
Siria, è stato infatti assegnato al Rotary Peace Center della Chula-
longkorn University di Bangkok, un riconoscimento per le sue “doti 
fuori del comune e della capacità di fungere da ambasciatore dell’a-
micizia rotariana”. (da Bergamo News del 14 novembre 2012). Il 
PDF completo è scaricabile su http://gero.rotary2040.it/
sezione.php?phpsid=gpc4vjoa2kvaslrrnm3suib0v3&pg=40 

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO 


