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ore 20 con coniugi, famigliari e amici   

“FESTA DEGLI AUGURI ”“FESTA DEGLI AUGURI ”  

La prenotazione è gradita e necessaria 

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

Sabato 22 dicembre : ore 16 con familiari Auguri di Natale presso la Casa di riposo Villa Serena di 
Brembate. È importante ricordarsi di portare un dono, contattare Giancarlo Albani 
per accordarsi 

Lunedì 07 gennaio 2013 :   ore 20 all’Antico Ristorante del Moro presso l’Hotel Cappello d’Oro, il Direttore 
della Fondazione Bergamo nella Storia (che custodisce i principali edifici storici 
della città, Claudio Visentin  che ci illustrerà la storia e le attività di questa Istitu-
zione. È gradita la prenotazione. 

Conviviale n°17                Lunedì 17 dicembre 2012                  Ristorante “La Cantalupa” di Brusaporto 

Conviviale n°16          Lunedì 10 dicembre 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 10 dicembre 2012 = 24 + 4 = 54,9% Cristina Moro, Presidente;   Albani, Antonuccio, Barcella, Bar-
zanò, Calarco, Carminati, Colledan, Crippa, De Beni, Del Castello, Fiorani, Gandini, Jannone, Magri, Manzoni, Maz-
zoleni, Peri, Poletti de Chaurand, Giovanni Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Benelli, Berneri, Botti, Ceruti, Civardi, L. Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, Crotti, 
De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, Magnetti, Maroni, Masera, Pa-
gnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti. 

Coniugi = 0  

Ospiti del Club =  1 Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club =  4 Rosella Del Castello, relatore e Denti Rodeschini il 10 dicembre al RC Bergamo; PDG 
Cortinovis con Agazzi l’11 dicembre a Milano in Distretto per la Commissione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club = 0   

Soci D.O.F. =  22  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 67                                           Totale Presenze: 26                                    Assiduità mese di novembre = 61.38% 

DICEMBRE : MESE DELLA FAMIGLIA 



 

 

Lunedì 10 dicembre 2012 

 
 
“PARLIAMO TRA NOI”  

 

 

Come preannunciato tempestivamente, al posto della 
programmata relazione della signora Rosa Noris su 
“Danza : una scuola di vita “, assente per indisposi-
zione, i soci presenti hanno avuto la possibilità di 
confrontarsi su temi rotariani, con particolare riferi-
mento alla vita del club ed ai suoi programmi.  
La presidente Cristina Moro avvia il confronto intro-
ducendo il tema dell’effettivo, un aspetto essenziale 
dello sviluppo del club nei suoi risvolti più delicati che 
riguardano l’ammissione di nuovi soci, la frequenza 
dei soci alle riunioni, il livello di coesione e amicizia 
tra i soci ed infine le cause e motivazioni che posso-
no spingere i soci, nel tempo, ad abbandonare il club 
per dimissioni. Si avvia un dibattito al quale parteci-
pano quasi tutti i soci con riflessioni che richiamano 
anche il tema sviluppato al riguardo dal nostro Go-
vernatore Milanesi nella sua recente visita al nostro 
club in tema di rafforzamento dell’effettivo non solo 
dal punto di vista quantitativo ma anche e soprattutto 
qualitativo del club. E’ un tema questo che coinvolge 
in particolare la commissione presieduta da Filippo 
Calarco il quale comunica che a breve saranno rese 
note le proposte che la commissione formulerà.  
Cristina comunica che l’Avvocato Ettore Tacchini, 
presidente della Sala Greppi e il dottor Stefano La-
mia, direttore artistico della stessa, relatori che ci 
hanno piacevolmente intrattenuti nella conviviale di 
lunedì scorso 3 dicembre, con distinte comunicazioni 
ci hanno espresso la loro soddisfazione per l’acco-
glienza ricevuta e per l’interesse da noi manifestato 
per la loro istituzione musicale. In particolare l’Avv. 
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Tacchini, rotariano, ha formulato l’invito per l’organiz-
zazione di una nostra conviviale presso la loro sede, 
seguita da un concerto del gruppo musicale di cui il 
nostro consocio Michele Colledan è componente, il 
quale ultimo si dichiara disponibile, come in prece-
denti simili occasioni di esibizione in ambito rotaria-
no.  
Cristina comunica inoltre che la proposta, già avan-

zata, di organizzare una gita in Puglia per la visita al 
barocco leccese potrebbe avere svolgimento dal 25 
al 28 aprile ed a breve verrà formulato un programma 
dettagliato cui seguirà la raccolta di adesioni.  
La raccolta di giocattoli promossa dal nostro club in 
collaborazione con Bergamonews, quotidiano on-line 
diretto dalla nostra consocia Rosella Del Castello, 
ha raccolto uno strepitoso successo, come nota Cri-
stina, con centinaia di giocattoli, molti non già usati, 
donati da rotariani e non rotariani a favore dei bimbi 
di famiglie bisognose. Un centinaio di giocattoli sono 
già stati consegnati, in vista dell’imminente festività di 
Santa Lucia, all’Istituto delle Suore Poverelle (opera 
fondata dal Beato Palazzolo) di Bergamo che ospita 
madri che hanno subito violenze in famiglia, giovedì 
13 sarà la volta della Casa famiglia gestita dallo stes-
so Istituto a Capriolo; sabato 15 di una sede a Bre-
scia e il prossimo 19 dicembre è programmata la 
consegna di giocattoli nella sede di Brignano Gera 
d’Adda della Cooperativa Fili intrecciati che assiste 
una settantina di minori.  
L’ultimo argomento introdotto da Cristina e vivace-
mente dibattuto e commentato dai presenti, riguarda 
il programmato convegno sull’eversione a Bergamo, i 
tragici avvenimenti terroristici accaduti a Bergamo, 
come del resto in altre parti del nostro paese, negli 
anni 70/80 del secolo scorso (“Anni di piombo”) e di 
cui oggi si può tracciare un profilo storico, a beneficio 
soprattutto delle giovani generazioni che non hanno 
vissuto quel periodo e che quindi non lo conoscono. 
Cristina sottolinea gli importanti apporti di collabora-
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zione e di idee che i nostri soci stanno offrendo, a 
partire da quelli di Roberto Magri che ha vissuto gli 
avvenimenti (e corso dei rischi per la sua persona) in 
qualità di legale difensore d’ufficio di molti detenuti 
per terrorismo. A tal riguardo Roberto sottolinea che 
a Bergamo, trent’anni fa, si è celebrato il primo pro-
cesso ai componenti dell’organizzazione eversiva 
“Prima Linea”. In quegli anni, in città, venne ucciso il 
brigadiere dei carabinieri Vincenzo Gurrieri, assassi-
nato dalla furia terroristica vissuta in quegli anni; una 
vittima eroica a difesa dello Stato.  
Il convegno di taglio storico, sarà aperto al pubblico  
e si terrà il 20 aprile 2013 nell’auditorium della Pro-
vincia, capiente 299 posti e collocato all’interno dell’I-
stituto scolastico “Mascheroni” localizzazione funzio-
nale anche ai fini della partecipazione degli studenti 
liceali, come affermato dal preside prof. Catini. Sono 
già stati contattati due magistrati bergamaschi, che 
hanno dato la disponibilità, Gianfranco Avella e Tino 
Palestra, protagonisti delle vicende giudiziarie legate 
a quegli eventi, invitati a svolgere relazioni che sa-
ranno seguite dalle testimonianze di legali e giornali-
sti e da quella di un giovane laureato, Matteo Rossi, 
che ha pubblicato la sua tesi sul terrorismo a Berga-
mo. Le conclusioni saranno tratte dallo storico e scrit-
tore Prof. Carlo Fumian, docente ordinario all’univer-
sità di Padova. Altri contributi arricchiranno il conve-
gno grazie all’intervento e alla collaborazione dell’at-
tore bergamasco Maurizio Donatoni e del fotografo 
Pietro Sparaco, nei rispettivi ruoli professionali. Il ric-
co contenuto storico, giornalistico e iconografico che 
risulterà a conclusione del convegno potrà essere 
oggetto, come suggerito da Giancarlo Albani, di una 
pubblicazione che potrà costituire un documento pre-
zioso per quanti vorranno conoscere vicende ormai 
consegnate alla storia, che ci si augura non abbiano 
mai più a ripetersi.  
 

(Carmelo A.)     
 

 
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 registrazione, i 
dati riportati su GeRo. Il Segretario del Club è disponibile per 
eventuali chiarimenti. 

2. I soci che sono disponibili a collaborare nelle varie Commis-
sioni 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 con il Distretto 7640 Southern New Jersey (Usa) dal 
sabato 6 aprile 2013 al sabato 4 maggio 2013. Per maggiori 
informazioni rivolgersi alla segreteria. 



NATI sotto il SEGNO DEL SAGITTARIO:  

Gianni LOCATELLI il 4 dicembre, Luca CIVIDINI 

l’8, Ugo BOTTI e Francesco GALLI l’11,  

Maria CONFORTI il 20 dicembre. 

 
 
NATI sotto il SEGNO DEL CAPRICORNO: 

Massimo MAZZOLENI il 26 e Lucio PERI il 31 di-

cembre; Antonella POLETTI il 3 gennaio,  

Luigi GRITTI il 7, Aldo PICENI il 15  

e Giovanni DE BIASI il 21 gennaio. 

 
auguri di Buon Compleanno a 

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 

Concerto di Natale 2012 -  12 di-
cembre 2012 ore 20,30  -  Duomo di 
Milano. Programma allegato. 
Orchestra e Coro Ludwig van Beethoven 

solisti: 
Renzo Turola, oboe 

Amanda Coggiola, oboe 
Luciano Andreoli, basso 

Giuseppe Veneziano, tenore 
Claudia Nicole Bandera, mezzosoprano 

Tatiana Chivarova, soprano 
Kim Min Ji, soprano 

Direttore del Coro, M° Achille Nava 
Concertatore e Direttore d’Orchestra, M° Adriano Bassi 
Direzione Artistica, Rosantonia Baroni 
Consulenza musicale: M° Maurizio Schiavo, M° Alfredo Pedretti, M° 
Achille Nava  
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 17 dicembre ore 20 
riunione serale presso il ristorante Colonna. Inter-
club con il Rotaract  Club Bergamo “Festa degli au-
guri”. È obbligatoria la prenotazione entro il 12 di-
cembre. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 13 di-
cembre conviviale sospesa. Lunedì 17 dicembre ore 
20 alla Taverna “Festa degli auguri Natalizi”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 18 dicembre 
ore 20 in sede all’Antica Perosa, con coniugi e amici 
“Festa degli auguri". È gradita la prenotazione. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 13 dicembre 
NON PERVENUTA.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 13 
dicembre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di 
Brusaporto “Come il potere finanziario sta cam-
biando la nostra vita”. Relatore il socio Roberto 
Lodovici. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 17 
dicembre ore 20 al Ristorante "Al Vigne-
to" (Grumello) "Cena degli auguri di Natale”. Sera-
ta con coniugi ed amici. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 12 
dicembre ore 20,30 Duomo di Milano “Concerto di 
Natale”. Martedì 18 dicembre ore 20 in sede al Ri-
storante Antico Borgo La Muratella, Cologno al Serio 
“Conviviale Natalizia”. Serata con coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 12 dicembre ore 20 “ I Maya oltre la 
profezia del 2012 ”. Relatore Paolo Moschini socio 
del Club.  

 

 

 

Un appello del Distretto a contribuire, con 

generosità, alla conclusione del progetto 

Polioplus. 

Durante la conviviale del prossimo 17 di-

cembre sarà possibile fare la propria of-

ferta per l’acquisto del bracciale Goccia.  


