
Presidente Internazionale: Sakuji Tanaka 
Governatore Distretto 2040: Marco MILANESI 
Presidente Club: Cristina MORO  

TEMA ROTARY 2012-2013: “LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO”  BOLLETTINO N°21 

Volume 27 

Responsabile: Mietta Denti Rodeschini 
Redazione: E. Agazzi, G. Albani, 

C. Antonuccio,  L. Carminati,    
P. Fiorani, M. Mazzoleni, S. Maroni  

  
ore 20 in sede con coniugi 

Dall’internamento alla liberazione. Sei mesi trascorsi ad Auschwitz II (Birkenau)”. Corrado Guaita racconta la 
sua cattura e la prigionia nel campo di concentramento di Birkenau fino alla liberazione da parte delle truppe sovie-

tiche il 27 gennaio 1945 e l’ng. Gianfranco Cucco, deportato e Presidente Sezione ANED Bergamo 

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

Lunedì 18 febbraio: ore 20 in sede con coniugi Ilaria Santi e Silvia Corna: filmakers in Afganistan per for-

mare altre donne.   

Lunedì 25 febbraio:  ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede verrà sviluppato il tema del mese di febbraio 

“la Comprensione internazione”. Relatore il Socio Mietta Denti Rodeschini. 

Lunedì 04 marzo: ore 20 con coniugi “Una scuola internazionale”. Relatore: Chiara Traversi  

Lunedì 11 marzo: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede con coniugi e amici “Parliamo di Rotary”. 
Serata dedicata all'anniversario del Club con la partecipazione dei  Soci Onorari e PHF.  

Conviviale n°22            Lunedì 04 febbraio 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°23             Lunedì 11 febbraio 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 04 febbraio 2013 = 23 + 2 = 49,1% Cristina Moro, Presidente;  PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, 
Antonuccio, Botti, Carminati, Colledan, Crotti, De Biasi, Del Castello, Fiorani, Gandini, Magri, Manzoni, Maroni, Maz-
zoleni, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, Giovanni Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Barzanò, Berneri, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, De 
Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Leggeri, G. Locatelli, Longhi, Magnetti, Masera, Minotti, Pagnon-
celli, Perego, Piceni, Pozzetti, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 0.  

Ospiti del Club =  1 PDG Alessandro Clerici, relatore. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club =  2 Barzanò il 4 febbraio a Milano per il Progetto Aquaplus; Denti il 4 febbraio al RC Berga-
mo. 

Soci di altri Club = 0. 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 65                                 Totale Presenze: 24                           Assiduità mese di gennaio = 57,51% 

FEBBRAIO : MESE DELLA COMPRENSIONE INTERNAZIONALE 



Lunedì 04 febbraio 2013 
 

 
“VISIONE FUTURA”  

Relatore: PDG Alessandro Clerici 
 

 
 
“Make dreams real” ( concretizza i tuoi sogni ) era il 
motto dell’anno rotariano 2008/2009 in cui Alessan-
dro Clerici, presentato brevemente dalla nostra pre-
sidente Cristina Moro, ricoprì la carica di governatore  
del distretto 2040 il quale  ricorda di avere avuto il 
piacere di incontrare,  a quel tempo e  in tale veste, il 
nostro club. Oggi che ricopre l’incarico di delegato, 
sempre per il nostro distretto, all’attuazione del piano 
“Visione Futura “  della Rotary Foundation (R.F.)  può 
affermare che uno dei  suoi sogni di allora si sta rea-
lizzando perché siamo alla vigilia di un cambiamento 
epocale dei programmi  e dell’azione del Rotary in 
quanto a partire dal prossimo 1° luglio in tutto il mon-
do rotariano si opererà con un nuovo programma, già 
sperimentato con successo  per tre anni come pro-
getto pilota da un centinaio di distretti a livello mon-
diale. E’ con orgoglio che si deve ricordare che l’idea 
di dare un nuovo indirizzo all’azione della R.F. nac-
que allorché il presidente internazionale del Rotary 
era Carlo Ravizza ( 1999/2000 ) e da allora ha preso 
avvio un percorso di approfondimento e poi di speri-
mentazione che oggi vede la sua conclusione con 
l’adozione definitiva di questo nuovo piano che carat-
terizzerà l’azione futura dei circa 34.000 club rotariani 
di tutto il mondo. 
“Rendere il mondo un posto migliore“ questo era il 
motto di Ravizza e  questo è quello che si vuole  rag-
giugere con la “Visione Futura” della R.F. che a bre-
ve dispiegherà in pieno la sua forza innovatrice per 
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rendere più incisivo il raggiungimento dell’obiettivo di 
promuovere l’intesa mondiale e la pace. A tal fine la 
R.F. che nel 2017 entrerà nel secondo centenario 
dalla sua fondazione, si è data una struttura efficiente 
per rispondere al sempre più  forte  incremento di 
richieste di sovvenzioni che, secondo le previsioni, 
raggiungeranno nei prossimi 8/10 anni, un plafond di 
800 milioni di dollari per il fondo permanente ( fondo 
di dotazione istituito per garantire il futuro dei pro-
grammi educativi ed umanitari) e di 150 milioni di dol-
lari per il fondo annuale di partecipazione ai program-
mi .  
E’ stato effettuato un sondaggio intervistando 10.000 
rotariani nel mondo per capire cosa vogliono dalla 
R.F. ed i risultati si possono riassumere nei seguenti 
punti : 
• semplificazione dei programmi; 
• maggiore equilibrio tra azioni mondiali ed azioni 

locali; 
• avviamento di programmi che diano risultati sicu-

ri, significativi e duraturi; 
• decentramento delle procedure e delle decisioni; 
• essere riconosciuti come partner di prestigio e 

competenti per le azioni a livello mondiale. 
I campi di azione in cui opereranno i fondi messi a 
disposizione dalla R.F. sono suddivisi in 6 aree di 
intervento : 

- pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti; 
- prevenzione e cura delle malattie; 
- acqua e strutture igienico/sanitarie 
- salute materna ed infantile; 
- alfabetizzazione ed educazione di base; 
- sviluppo economico e comunitario. 

Un’importante innovazione volta a garantire il corretto 
controllo giuridico, finanziario ed amministrativo dei 
finanziamenti erogati da R.F. è che viene richiesta ai 
club richiedenti una specifica certificazione. 
Alessandro Clerici si sofferma poi in particolare sul 
programma Polio Plus raccontando il suo coinvolgi-
mento personale che lo vide presente in India, insie-
me alla moglie, nella campagna di vaccinazione dei 
bambini e che illustra con una serie di fotografie che 
gli suscitano ancora molta commozione. 
A tale proposito, la presidente si inserisce per ricor-
dare l’evento, in fase di preparazione, che i Club del 
Gruppo Orobico organizzeranno nella serata del 27 
maggio (sede ancora da definire) per raccogliere fon-
di da devolvere al progetto END POLIO NOW. 
Sono in programma  esecuzioni di musica rock e 
jazz, esibizioni di danza classica e moderna, a cura 
di socie e soci rotariani con spiccate competenze e 
vocazioni artistiche, che si esibiranno in palcoscenico 
insieme ad artisti professionisti che hanno accolto 
l’invito a partecipare  a titolo completamente gratuito. 
Concluderà lo spettacolo  il nostro Governatore Mar-
co Milanesi, che per l’occasione vestirà i panni del 
Mago Lix, per la gioia – e la sorpresa – di grandi e 
piccini. 
Insomma, una serata di festa per le famiglie rotaria-
ne, e non solo; il cui ricavato, che ci si augura come 

 



 
NATI sotto il SEGNO DELL’ACQUARIO: 

Carlo Seccomandi il 5 febbraio; Alessandro 

Masera il 10; Roberto Magri il 13; Barbara 

Aguzzi il 14; Giovanni Pagnoncelli il 16 e 

Rocco Bettinelli il 19 febbraio. 
 
NATI sotto il SEGNO DEI PESCI: 

Paolo Fiorani il 7  

e Gepi De Beni il 20 marzo.  

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

 
CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Sabato 23 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso il SIAM in Via Santa Marta, 18 – Milano“Le 
principali novità introdotte dal Piano di Visio-
ne Futura della R.F.” (Sessione obbligatoria). Rela-
tore PDG Cardani.   
Sabato 23  marzo “Congressi e Assemblee”. Gli 
appuntamenti nazionali e internazionali che scandi-
scono l'anno rotariano. Relatori Locatelli/Abbrescia.   
Sabato 11 maggio “La Fondazione Rotary alla 
luce del Piano di Visione Futura”. Relatori Carda-
ni e la sua Squadra.  

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
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Cari Socie e Soci, grazie all'impegno e alla dedi-
zione di Nicoletta Silvestri, past president del RC 
Bergamo Sud, è stato possibile organizzare il pros-
simo lunedì 18 febbraio il viaggio a Mirandola, co-
mune dell'Emilia tragicamente colpito dal recen-
te, devastante terremoto, per la cerimonia di do-
nazione di innovativi strumenti didattici, in gran 
parte già in funzione e in uso alle scolaresche. 
Si tratta di un'occasione dal profondo significato, 
a coronamento di un'azione di solidarietà, che ha 
visto impegnati tutti i Club del Gruppo Orobico, i 
cui risultati hanno superato ogni rosea previsione. 
L'AG Giannini, nel comunicare il programma della 
giornata (che di seguito pubblichiamo), auspica la 
più ampia partecipazione al fine di trasmettere, 
ancora una volta, i valori di prossimità, calore u-
mano e condivisione a questa popolazione provata 
tanto duramente. 
Precisa, inoltre, che il Presidente Carlo Longhi ha 
specificato che le apparecchiature donate fan-
no  parte integrante e indispensabile anche del 
percorso scolastico dei bambini con problemi DSA; 
quindi, il nostro impegno, sottolinea l'AG Gianni-
ni, assume un significato doppiamente utile. 
Infine, ci ricorda che sui tablets e sulle lim ver-
ranno applicate delle targhette con la dicitura: 
Rotary Club del Gruppo Orobico - a.r. 2011/2012 
e 2012/2013, a memoria e in ricordo della nostra 
azione. 
Il programma della giornata prevede: 
• ore 8.00 partenza da Bergamo (luogo e mez-

zo da definire in funzione dei partecipanti); 
• ore 10,30 visita all'ITCS "G. Luosi" (a cui ab-

biamo regalato 32 tablets e 1 cabinet già in 
funzione + 2 lim appena ordinate con il resi-
duo di quanto raccolto) insieme al Presidente 
e alcuni Soci del R.C. Bologna (che ha regala-
to i rimanenti tablets e cabinet necessari). 
Incontreremo il Preside dell'Istituto Giorgio 
Siena e una delegazione di studenti che ci il-
lustreranno il perché dell'utilizzo dei tablets. 
Sarà presente anche la Dott.ssa Carla Farina 
Capo Servizio Pubblica Istruzione del Comune 
di Mirandola; 

• ore 15,00 visita alla Scuola Primaria "Dante 
Alighieri" (a cui sono state regalate 13 lim) 
con incontro con i responsabili della scuola e i 
bambini della sede di via Giolitti (dove sono 
collocate le lim). 

 
Terminata la visita alla scuola primaria la dott.ssa 
Farina si è dichiarata disponibile ad accompagnar-
ci in visita al centro storico, che evidenzia ancora 
tutte le lesioni provocate dalle forti scosse tellu-
riche.  

continua da pag. 2 

sempre generoso, sarà  completamente dedicato al 
raggiungimento di un ambizioso traguardo: l’eradica-
zione della poliomielite. 
La definitiva scomparsa della poliomielite, ormai vici-
na, è giusto ricordarlo, si deve alla lungimirante visio-
ne di Sergio Mulich, presidente del R.C. Treviglio e 
della Pianura Bergamasca che per primo avviò una 
campagna di vaccinazione in Marocco che poi venne 
fatta propria dalla R.F. e che, in un arco di tempo di 
25 anni, ha immunizzato 172 milioni di bambini. Ono-
re al merito dunque a Sergio  Mulitch, rotariano ber-
gamasco da ricordare con riconoscenza. 
A conclusione della sua relazione, Clerici risponde 
agli interventi di Roberto Magri e di Renato Cortino-
vis, assicurando in particolare a quest’ultimo che il 
progetto alfabetizzazione, di cui Renato è da sempre 
l’anima ed il portabandiera, troverà ancora, a livello 
distrettuale, le sue fonti di finanziamento per potere 
dispiegare ancora di più i suoi interventi finalizzati 
alla maggiore integrazione degli immigrati nel nostro 
paese. 
Con i ringraziamenti di Cristina e la consegna di un 
bel volume d’arte, come sempre realizzato da Grafi-
ca&Arte del nostro consocio Agazzi, si conclude la 
conviviale rotariana. 

(Carmelo A.) 



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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

 

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,  

segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Rotary Club Bergamo:     Lunedì 11 febbraio ore 
12,45 riunione meridiana presso il ristorante Colon-
na. Relatore il dott. Riccardo Fogaroli, sul tema: 
“L’esperienza del FAI nella gestione dei beni: una 

proposta per Bergamo”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 07 feb-
braio ore 20 alla Taverna del Colleoni, 
“Microcredito: un anno dopo i risultati del servi-
zio”. Relatore Massimo Casali, a cui è stata affidata 
l’iniziativa in Bolivia. Con familiari. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 05 febbraio 
conviviale sospesa e sostituita con quella di giovedì 
07 febbraio presso il Teatro Donizetti in Interclub 

“Tributo a Mina, con l’interpretazione di Michela”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 febbraio in 
Interclub, presso il Teatro Donizetti, con Inner Wheel 
Club di Bergamo, Soroptimist International Club di 
Bergamo e Lions Club Bergamo Le Mura, per assi-
stere allo spettacolo musicale “Tributo a Mina, con 
l’interpretazione di Michela”. Seguirà la cena. L’or-
ganizzazione dell’evento è destinata alla raccolta di 
fondi da destinare alle associazioni A.I.D.D. e Atena, 
impegnate nella prevenzione della dipendenza dalle 
droghe.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 07 feb-
braio in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“40 anni dell’Orto Botanico? Riflettiamoci” . Rela-
tore Gabriele Rinaldi, Direttore dell’Orto Botanico di 

Bergamo. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 11 
febbraio ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di 
Grumello.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì  12 
febbraio ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La 
Muratella, Cologno al Serio “Serata di carnevale”  
aperta ai Club Orobici. Tema: La Belle Epoque. Gra-
dito dress code in tema. Musica e balli. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 13 febbraio ore 20 in sede al Palace 
Hotel di Zingonia “Sistema Giustizia in Italia e nella 
Provincia di Bergamo”. Relatori: dr. Ezio Siniscal-
chi e dr. Angelo Tibaldi Pres. e Vice Pres. Tribunale 
di Bergamo. 

ANDREA ODDI      Via Previati, 37 
Presidente         20149 Milano  

Tel. 0248198473 – Fax. 0243316284  
e-mail: info@rotarygolf.it  

www.rotarygolf.it  

 
Milano, 31 gennaio 2013  

 
Caro Presidente,  
ti invio questa breve comunicazione affinché possa es-
sere diffusa ai soci del Rotary Club che attualmente pre-
siedi.  
Nel ringraziarti per la cortesia mi presento: Andrea Od-
di, Past Governor Distretto 2040 (anno 2007-2008), 
attualmente Presidente dell’Associazione (Fellowship) 
Italiana Rotariani Golfisti e dal 1° luglio2013, per 3 an-
ni, Coordinatore del Rotary International per le zone 12 
(Italia incluso D. 2060) e 13b (Spagna e Portogallo).  
È con piacere e soddisfazione che ti informo che all’Ita-
lia è stata affidata dalla Fellowship Internazionale dei 
Rotariani Golfisti l’organizzazione del 50° Campionato 
del Mondo che si svolgerà tra il 15 ed il 20 settem-
bre 2013 nella zona del Lago di Garda, con la parteci-
pazione di ca. 400 rotariani golfisti ed accompagnatori 
con provenienza da tutto il mondo, che si sfideranno sui 
campi da golf di Arzaga, Gardagolf, Chervò e Francia-
corta.  
L’Associazione Italiana Rotariani Golfisti incaricata di 
organizzare il 50° Campionato del Mondo, conta attual-
mente 350 soci ed ha raccolto con le gare degli ultimi 4 
anni oltre 500.000 euro per il Service End Polio Now.  
Ti sarò particolarmente grato se potrai diffondere que-
ste informazioni ai soci del tuo Rotary Club che, se inte-
ressati ad iscriversi all’Associazione Italiana ed a parte-
cipare al 50° Campionato del Mondo, potranno trovare 
tutte le informazioni rispettivamente nei siti 
www.rotarygolf.it e www.igfr.gardalake-franciacorta-
italy-2013.com  
Grazie per la cortesia e per l’attenzione.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vice Presidente: Ludovico Grandi Consiglieri: Roberto Berluc-
chi; Fabrizio Bianchi; Giuseppe Gerarduzzi; Guido Griffini; Fran-
cesco Manna; Marco Minucci; Pasquale Pignataro; Alberto Pugli-

si; Francesco Tardella Presidente Onorario: Romano Motta  

Riceviamo dal PDG ing. ANDREA ODDI 
Presidente della Associazione Italiana Rotariani Golfisti 

l’invito che volentieri riportiamo 


