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ore 20 in sede “Assemblea Generale dei Soci”  
per l’elezione del Presidente 2014-2015  

e del Consiglio direttivo 2013-2014 
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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°14          Lunedì 26 novembre 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

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

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 19 novembre 2012 = 34 + 5 = 61,2% Cristina Moro, Presidente;  PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, 
Barzanò, Benelli, Berneri, Botti, Calarco, Carminati, Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fio-
rani, Gandini, Gritti, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Pennacchio, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Giovanni Ro-
ta, Giuseppe Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Ceruti, Civardi, Cividini, Colli, Conforti, De Biasi, Del Castello, Galli, Giavazzi, Leggeri, 
Leonelli, G. Locatelli, Longhi, Magnetti, Mazzoleni, Pagnoncelli, Perego, Peri, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 5 Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Tiziana Crippa, Elena Masera, Marco Rota.  

Ospiti del Club =  12 DG Marco Milanesi; Francesco Rapisardi, Direttore distrettuale; AG Pietro Giannini e signora Sissi; Pieremi-
lio Locatelli Milesi, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Veronica e Paola Piccoli, Francesco Librizzi; dott. Silvia Giordani 
con i genitori sigg. Romano e Marinella Giordani; Barbara Nappi 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club =  Moro con PDG Cortinovis, Albani, Barzanò e Gandini il 17 novembre al Seminario della Rotary Foun-
dation, Moro il 20 novembre alla riunione dei Presidenti del Gruppo Orobico. 

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: 50                                       Assiduità mese di ottobre = 42,25% 



 

 
Lunedì 19 novembre 2012 
 
“VISITA DEL GOVERNATORE” 
Marco Milanesi e assegnazione  
del Premio alla Professionalità del 
Club alla dott. Silvia Giordani 

Evento di particolare importanza quello della visita del Go-
vernatore del Distretto 2040 Marco Milanesi, accompa-
gnato dal Direttore Distrettuale Francesco Rapisardi e 
dall’Assistente Pietro Giannini. 
L’eccezionalità della conviviale è accresciuta dalla cerimo-
nia di conferimento del Premio alla Professionalità attribui-
to alla dott.ssa Silvia Giordani, una giovane ricercatrice 
bergamasca che può vantare un percorso professionale 
invidiabile che l’ha portata a ricoprire incarichi di prestigio 
in Italia ed all’estero nel campo chimico degli “interruttori 
molecolari” e dei nano materiali. 
Presentato dalla nostra presidente Cristina Moro, che ne 
ha tratteggiato il profilo ricavato dal suo ricco curriculum 
vitae, ricordando i numerosi incarichi ricoperti sia in ambito 
imprenditoriale che rotariano, il Governatore ha esordito 
premettendo che non è venuto a trovarci per dispensare 
conoscenza ma per  uno scambio di idee che ci consenta 
di diventare migliori rotariani, sottolineando che, visti i no-
stri progetti  di azione rotariana, alcuni dei quali particolar-
mente significativi, ci sono i presupposti per un ulteriore 
avanzamento nella qualità del nostro essere rotariani al 
servizio della comunità. 
Milanesi richiama quanto ha già avuto modo di esprimere 
in merito ai programmi che connoteranno il suo anno da 
Governatore e che devono coinvolgere tutti i club del di-
stretto nel loro perseguimento. Possono essere classificati 
in tre linee direttive : a) rafforzamento dei club; b) program-
mi umanitari; c) comunicazione. 
In merito al rafforzamento dei club, Milanesi ritiene neces-
sario la predisposizione di un piano strategico sull’effettivo 
che non punti solo ad una crescita indiscriminata del nu-
mero dei soci quanto al miglioramento qualitativo dell’orga-
nico sociale che valorizzi soprattutto i giovani e aumenti il 
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livello di partecipazione alle attività del club, ricordando 
che i programmi del club appartengono a tutti  i soci e da 
tutti devono essere condivisi ed attuati. Questo intento 
deve essere perseguito anche a costo di essere brutal-
mente capaci di eventualmente  liberarsi  di soci totalmen-
te ed ingiustificatamente assenti sia in termini di presenza 
che di compartecipazione alle attività del club. 
Riguardo ai programmi umanitari, tre sono i progetti cui il 
Distretto  intende dare priorità e cioè Polioplus, Alfabetiz-
zazione (di cui il nostro socio e past governatore Cortino-
vis ha da sempre mantenuto la leadership) e Acquaplus.  

Polioplus può ormai essere considerato vicino alla conclu-
sione, sono solo tre i paesi in cui il terribile morbo ancora 
resiste ed un ultimo sforzo può debellarlo definitivamente. 
La comunicazione, infine, è il terzo e non certo meno im-
portante, impegno cui siamo chiamati a confrontarci. È  
uno strumento indispensabile per affermare nella società i 
valori del Rotary e la recentissima campagna stampa ap-
parsa sulle pagine della cronaca lombarda del Corriere 
della Sera (vedi pag. 3) può consentirci di affermare che 
l’impatto sull’opinione pubblica è stato estremamente posi-
tivo grazie all’uso di un linguaggio accattivante e di imme-
diata comprensione, illustrato con i volti di testimonial  ro-
tariani (compresa Cristina Moro) professionalmente  affer-
mati che si impegnano a favore di progetti socialmente utili 
alla società nazionale e a favore di paesi del terzo mondo. 
La campagna stampa, finanziata al 75% dal Rotary Inter-
national, proseguirà anche a gennaio del prossimo anno. 
In tema di comunicazione, una svolta importante si è otte-
nuta con la pubblicazione on-line della newsletter del Di-
stretto, efficace in termini di economicità, completezza e 
ricchezza di contenuti, nonché tempestiva, svincolata co-
m’è dall’abbinamento con la rivista cartacea del Rotary. La 
nuova newsletter vuole essere anche la vetrina  dei club 
rotariani lombardi e Milanesi insiste nel chiedere ai club di 
approfittarne per farsi conoscere e pubblicizzare i propri 
programmi. 
La formazione è l’ultimo aspetto che tocca Milanesi, affer-
mando che bisogna comprendere l’importanza di formarsi 
utilizzando gli strumenti numerosi e diversificati che il Ro-
tary mette a disposizione dei soci. 
In conclusione, Milanesi si compiace di aver trovato nel 
Bergamo Ovest un buon club con validi progetti che auspi-
ca vengano portati a conclusione, sottolineando che è at-
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Corriere della Sera  

di Lunedì 5 novembre 2012 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

 
Per organizzare al meglio le conviviali  ricordiamo a tutti  i soci di segna-

lare 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, segreteria@rotarybergamoovest.it 

Formazione Nuovi Leader   -  24 novembre 2012 
dalle ore 9 alle ore 13, presso SIAM in via S. Marta 

(Milano). LO STATUTO E I REGOLAMENTI. Preno-

tarsi in segreteria entro il 23 novembre. 

Concerto di Natale 2012 -  12 dicembre 2012 ore 

20,30  -  Duomo di Milano 
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traverso il servizio che si realizza la pace. 
Cristina Moro, ringraziato Milanesi per la visita e le sue 
parole, chiede di conoscere la sua opinione sul futuro del 
Rotary. Milanesi afferma  deciso che senza un rinnova-
mento non si può essere ottimisti sul nostro futuro e che 
“se siamo così e restiamo così fra 15 anni si rischia la spa-
rizione”. Per evitare ciò è indispensabile impegnarci tutti 
nella vita del club, e  quindi operare per il rafforzamento 
del club  e per aumentare il livello di accoglienza nei con-
fronti di elementi giovani che possano costituire un nuovo 
bacino dal quale attingere fresche energie e capacità ope-
rative. È questo l’unico modo per garantire il nostro futuro. 
Dopo il tocco di campana che segna la conclusione ufficia-
le della riunione, Milanesi si trattiene ancora con i soci e, 
ricordando di essere anche un prestigiatore che si esibisce 
a scopo benefico, dà una dimostrazione della sua abilità 
che i presenti applaudono divertiti. 

(Carmelo A.) 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 26 novembre ore 
12,45 riunione meridiana presso il ristorante Colon-
na. Relatore il Socio Luigi Ferrara, sul tema: 
“Guardie e Ladri: storia della vigilanza privata e il 

caso Fidelitas”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 29 no-
vembre ore 20 da Mimmo in via Colleoni n°17. All’or-
dine del giorno: approvazione bilanci, elezione del 
Presidente per l’anno 2014-15; elezione dei compo-
nenti il Consiglio direttivo per l’anno 2013-2014. Si 
raccomanda la prenotazione.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 27 novem-
bre ore 20 in sede “2ª Assemblea Generale dei 
Soci” per l’elezione del Presidente a.r. 2014-2015 e 
Consiglio direttivo a.r. 2013-2014; presentazione del 
bilancio preventivo del club. 

Rotary Club Bergamo Sud : Martedì 27 novembre 
ore 18 Visita Guidata della Mostra Collettiva d’Arte 
Contemporanea “Dal Tribunale della Mente” pres-
so Matronei Basilica Santa M. Maggiore. A seguire 
aperitivo presso Traffic Gallery di Via San Tomaso 
92.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 29 
novembre  "Assemblea generale del club" Elezioni 
Consiglio direttivo 2013/2014, Elezione Presidente 
2014/2015, Approvazione Bilancio 2011/2012, Pre-
sentazione Congresso R. I. Lisbona 23/26 giugno 
2013. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 26 
novembre ore 20 in sede al ristorante “Il Vigneto” di 
Grumello del Monte “Assemblea annuale del Club” 
per l’elezione del Presidente 2014-2015, delle Com-
missioni e del Consiglio Direttivo 2013-2014. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 27 
novembre ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo 
La Muratella, Cologno al Serio “Assemblea dei So-

ci” per l’Elezione Presidente 2014-2015. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 28 novembre: “Parliamone tra noi” 
con convocazione Assemblea Soci per l’elezione 
Presidente a.r. 2014–2015 e membri del Consiglio 
a.r. 2013-2014. 

NATI sotto il SEGNO DELLO SCORPIONE:  

Tomaso CORTESI il 6, Paolo POZZETTI l’8, Gio-

vanni ROTA il 9, Giuseppe ROTA il 12, Paolo MI-

NOTTI il 15 Novembre. 

 

NATI sotto il SEGNO DEL SAGITARIO:  

Maurizio SALVETTI il 26 Novembre, Gianni LOCA-

TELLI il 4 dicembre, Luca CIVIDINI l’8, Ugo 

BOTTI e Francesco GALLI l’11, Maria CONFORTI 

il 20 dicembre. 

auguri di Buon Compleanno a 
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NOTIZIE ROTARIANE 

Bando di partecipazione  
per il reclutamento  

del leader del team italiano  
 

Premesse e generalità  
Nel quadro del programma relativo allo Scambio di Gruppi di 
Studio sostenuto dalla Rotary Foundation, il Distretto R.I. 2040 
indice un bando per il reclutamento del team leader della 
squadra da inviare presso il Distretto R.I. 7640.  
Il periodo dello scambio per il team italiano prevede la partenza 
sabato 6 aprile 2013 ed il ritorno sabato 4 maggio 2013.  
Il Distretto d’accoglienza N° 7640 ricopre l’area statunitense 
del Sud New Jersey.  
Maggiori ed estese informazioni in merito al programma di 
scambio (S.G.S. ) e a questo distretto ed sono reperibili sulle 
pagine web:  
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/160it.pdf  
http://www.rotary-district7640.org  
Si invitano i club del Distretto 2040 a promuovere la conoscen-
za di questo prestigioso programma della R.F. e a presentare 
candidature secondo le modalità di seguito meglio specificate.  
Caratteristiche del candidato  
Il candidato dovrà essere un rotariano interessato ad un impe-
gnativo periodo di servizio, amante dei viaggi e predisposto alle 
relazioni sociali.  
Il prescelto sarà il responsabile del team selezionato a rappre-
sentare il Distretto 2040 per un periodo pari ad un mese presso il 
Distretto ospitante.  
Egli dovrà ottemperare alle seguenti caratteristiche:  
• Essere rotariano da alcuni anni ed aver una sicura conoscenza 
del sodalizio e del programma S.G.S.  

• Aver ricoperto cariche dirigenziali rotariane almeno all’interno 
del proprio club.  

• Essere portato alle relazioni sociali ed avere esperienze di 
leadership all’interno di un gruppo di lavoro.  

• Come ogni rotariano del Distretto, avere la residenza o il domi-
cilio oppure la sede di lavoro nel Distretto 2040 (Lombardia 
nord)  

• Vantare concrete esperienze di viaggi prolungati all’estero.  
• Godere di buona salute.  
• Conoscere e parlare fluentemente la lingua inglese.  

 
Modalità e termini di presentazione  

Le candidature dovranno essere presentate presso la Segrete-
ria distrettuale, in Milano, via Cimarosa 4, dal proprio club del 
Distretto 2040 accompagnate dai riferimenti e dal curriculum ag-
giornato dell’interessato.  
Il termine di presentazione è fissato al 26 novembre 2012  

 
Scelta del leader ed agenda  

La sottocommissione distrettuale S.G.S. procederà al vaglio 
delle candidature e prenderà contatto con gli interessati.  
E’ previsto un incontro preliminare allo scopo di permettere un’-
approfondita presentazione del programma e la conoscenza 
diretta del candidato.  
La scelta del leader della squadra e di una eventuale riserva 
avverrà entro il 30 novembre 2012.  
Il leader prescelto potrà presenziare alla selezione definitiva dei 
membri non rotariani della squadra e dal 15 dicembre 2012 si 
farà carico dell’espletamento delle formalità, della preparazione 
del team in partenza e della pianificazione del viaggio, coadiuva-
to dal responsabile della sottocommissione S.G.S.  
Il team ed il proprio leader rotariano si incontreranno entro il 7 
gennaio 2013 al fine di concordare il programma di preparazio-
ne che avverrà durante il primo trimestre dell’anno.  

ROTARY INTERNATIONAL  -  ROTARY FOUNDATION 
Scambio Gruppi di Studio S.G.S 
Group Study Exchange G.S.E. 

Bando di partecipazione  
per il reclutamento  

di quattro componenti del 
team italiano  

 
Premesse e generalità  

Nel quadro del programma relativo allo Scambio di Gruppi di 
Studio sostenuto dalla Rotary Foundation, il Distretto R.I. 2040 
indice un bando per il reclutamento di quattro componenti 
della squadra da inviare presso il Distretto R.I. 7640.  
Il periodo dello scambio per il team italiano prevede la partenza 
sabato 6 aprile 2013 ed il ritorno sabato 4 maggio 2013.  
Il Distretto d’accoglienza N° 7640 ricopre l’area statunitense 
del Sud New Jersey.  
Maggiori ed estese informazioni in merito al programma di 
scambio (S.G.S.) e a questo distretto ed sono reperibili sulle 
pagine web:  
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/160it.pdf  
http://www.rotary-district7640.org  
Si invitano i club del Distretto 2040 a promuovere la conoscen-
za di questo prestigioso programma della R.F. e a presentare 
candidature secondo le modalità di seguito meglio specificate.   
Caratteristiche dei candidati  
I candidati dovranno essere giovani interessati ad un impegnati-
vo periodo di studio, amanti dei viaggi e predisposti alle relazioni 
sociali.  
I prescelti rappresenteranno il Distretto 2040 per un periodo pari 
ad un mese presso il distretto ospitante.  
Essi dovranno ottemperare alle seguenti caratteristiche:  
• Avere un’ età compresa fra 25 e 40 anni.  
• Svolgere un’occupazione o una professione riconosciuta ed 

avere almeno due anni  
di esperienza nel proprio campo lavorativo.  
• Avere la residenza o il domicilio oppure la sede di lavoro nel 

distretto 2040 (Milano e Lombardia nord).  
• Non essere coniugi o discendenti diretti (compresi i figli adottivi 

e/o i figli del coniuge) di Rotariani.  
• Conoscere e parlare fluentemente la lingua inglese.  
 

Modalità e termini di presentazione  
Le candidature dovranno essere presentate presso la Segrete-
ria distrettuale, in Milano, via Cimarosa 4, da un club del Distret-
to 2040 accompagnate dai riferimenti e dal curriculum aggiornato 
dell’interessato.  
Il termine di presentazione è fissato al 30 novembre 2012.  

 
Scelta dei componenti ed agenda  

La sottocommissione distrettuale S.G.S. procederà al vaglio 
delle candidature e prenderà contatto con gli interessati.  
Si darà luogo ad uno o più incontri allo scopo di permettere un’-
approfondita presentazione del programma e la conoscenza 
diretta dei candidati.  
La scelta dei componenti della squadra e delle riserve avverrà 
entro il 22 dicembre 2012.  
Il team ed il proprio leader rotariano si incontreranno entro il 7 
gennaio 2013 al fine di concordare il programma di preparazio-
ne che avverrà durante il primo trimestre dell’anno. 

Distretto 2040 Lombardia 
Nord con Distretto 7640 
Southern New Jersey (USA) 


