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

TEMA ROTARY 2012-2013: “LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO”  BOLLETTINO N°23 

Volume 27 

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

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

  
ore 18,30 Consiglio Direttivo 

 ore 20 “La Comprensione Internazionale” 

Relatore: il Socio Mietta Denti Rodeschini  

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

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

Lunedì 11 marzo: 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.  

Lunedì 18 marzo:  riunione sospesa e sostituita con quella di giovedì 21 marzo ore 20 al Ristorante “Il Pianone” 
per l’Interclub proposto dal RC Bergamo Città Alta con i RC Bergamo, Bergamo Nord e Berga-

mo Sud per l’anticipazione della Mostra in ricordo dello scultore Piero Cattaneo. Con familiari. 

Conviviale n°24             Lunedì 18 febbraio 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Mat-

Conviviale n°25             Lunedì 25 febbraio 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 18 febbraio 2013 = 26 + 5 = 59,61% Cristina Moro, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuc-
cio, Barzanò, Calarco, Colli, Cortesi, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, Jannone, L. Locatelli, Manzoni, Maroni, 
Masera, Mazzoleni, Pennacchio, Poletti de Chaurand, Regonesi, Giovanni Rota, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Berneri, Botti, Carminati, Ceruti, Cividini, Colledan, Conforti, Crotti, De Beni, De 
Santis, Del Castello, Della Volta, Fachinetti, Galli, Gandini, Giavazzi, Leggeri, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Minotti, Pa-
gnoncelli, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Signori. 

Coniugi = 0 .  

Ospiti del Club =  6 AG Pietro Giannini e signora Sissi; Ilaria Santi e Silvia Corna, relatori; s.o. Pierfranco Villa; Barbara 
Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club =  6 Barzanò il 18 febbraio a Mirandola; Magri il 18 febbraio al RC Bergamo; PDG Cortinovis con 
Agazzi e Carminati il 20 febbraio a Milano per la Commissione Alfabetizzazione, De Biasi presente al RAC Bergamo il 20 
febbraio. 

Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo; lo scorso 11 febbraio abbiamo avuto la gradita visita di Mario 
Locatelli, AG eletto per il Gruppo Orobico 2 e socio del RC Sarnico e V.C.. 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 65                                 Totale Presenze: 33                           Assiduità mese di gennaio = 57,51% 

FEBBRAIO : MESE DELLA COMPRENSIONE INTERNAZIONALE 



Lunedì 18 febbraio 2013 
 

 

“Filmakers in Afghanistan per formare 

altre donne” 
Relatori: Ilaria Santi e Silvia Corna  

 

PPPP    
rima di relazionare sull’interessantissimo 
progetto presentato dalle due relatrici mi 
preme segnalare, come fatto dalla nostra 

presidente, Cristina Moro, ad inizio serata alcune 
considerazioni che inorgogliscono il nostro club. In-
nanzitutto Paolo Fiorani interviene per ringraziare i 
soci che con i loro voti hanno contribuito a fare clas-
sificare prima, a livello regionale, la Casa Museo 
“Fantoni” di Rovetta, nel concorso “I luoghi del cuore 
2012” istituito dal FAI, annunciando che si verificherà 
la possibilità di ripetere l’iniziativa a suo tempo realiz-
zata  programmando una nuova visita per i nostri so-
ci, a beneficio soprattutto di quanti ancora non hanno 
avuto l’occasione di conoscere questa significativa 
realtà culturale ed artistica bergamasca. 
Complimenti di tutto il club sono quindi rivolti al socio 
Paolo Pozzetti per la sua elezione a vicepresidente 
dell’ordine degli avvocati di Bergamo.  
Interviene poi l’assistente del governatore, Pietro 
Giannini, per raccontare con orgoglio e commozione 
la sua visita alle scuole di Mirandola in occasione 
della consegna dei tablet e delle lavagne interattive 
che sono state acquistate con il contributo dei soci 
dei Rotary del gruppo Orobico. La considerevole cifra 
raccolta, oltre sessantamila euro, ha permesso di 
donare le lavagne interattive alla scuola primaria di 
Mirandola e i tablet alla scuola secondaria del mede-
simo comune, gravemente danneggiato dal terremo-
to dello scorso anno, e le cui sedi operative sono an-
cora all’interno di containers. L’iniziativa è stata ripor-
tata sul giornale locale, “L’indicatore Mirandolese” 
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con un articolo intitolato “I Rotary di Bergamo adotta-
no le scuole”. 
La serata è poi proseguita con la presentazione delle 
relatrici e del loro progetto: Ilaria Santi e Silvia Cor-
na sono due giovani imprenditrici bergamasche che 
hanno fatto della loro passione per la fotografia e i 
video una vera professione fondando una casa di 
produzione cinematografica che, dopo pochissimi 
anni di attività, annovera clienti di fama internaziona-
le. Questo successo ed il fatto di essere un’impresa 
“rosa” ha poi permesso che Silvia ed Ilaria fossero 
scelte per partecipare ad uno dei molteplici progetti 
del CESVI, “cesvi overseas”. In particolare durante 
gli interventi umanitari effettuati in Afghanistan l’asso-
ciazione ha percepito il bisogno di emancipazione 
femminile della comunità locale, in particolare nelle 
giovani donne, unendolo ad un effettivo bisogno della 
comunità da cui far nascere un’idea imprenditoriale. 
Le relatrici ci raccontano, infatti, di come in Afghani-
stan il matrimonio sia celebrato attraverso una ceri-
monia della durata di diversi giorni, ma in cui solo 
una minima parte del tempo prevede la presenza 
contemporanea dei promessi sposi. La maggior parte 
del tempo è infatti trascorsa con festeggiamenti che 
riguardano, da un lato, i soli uomini e, dall’altro, le 
sole donne. Ecco quindi l’esigenza di avere delle 
donne in grado di operare professionalmente nella 
realizzazione di book fotografici e di filmati per la do-
cumentazione della parte femminile della cerimonia. 
Lo scopo del viaggio delle due protagoniste è, dun-
que, stato quello di formare un ristretto numero di 
giovani donne all’utilizzo professionale di apparecchi 
fotografici e cinematografici e al successivo montag-
gio di video  per dare a queste ultime uno sbocco 
professionale ed una speranza concreta in un miglio-
re futuro della loro condizione, di quella delle donne 
e, di conseguenza, di tutto il paese che, ancora, sof-
fre  le profonde ferite di un conflitto interminabile. 
Le protagoniste del corso hanno successivamente 
costituito una cooperativa afghana per la ripresa del-
le cerimonie creandosi uno spazio professionale e 
riportando un grande successo per l’attività del CE-
SVI che, dal 2001, è operativo in Afghanistan con lo 
scopo precipuo di insegnare delle professioni e di 
diffondere cultura e civiltà per rendere sempre più 
indipendente e progredita la comunità locale. 
Il racconto delle due relatrici è avvenuto attraverso 
un filmato girato e montato dalle stesse protagoniste 
di questa stupenda avventura che ci ha permesso di 
vivere con reale emozione la loro esperienza, ma 
anche di percepire la difficilissima condizione in cui è 
costretta a vivere la popolazione locale, con partico-
lare riferimento alla parte femminile della stessa. 
Ritroveremo Ilaria Santi e Silvia Corna presto. Le due 
giovani imprenditrici aiuteranno il Rotary nella crea-
zione del filmato programmato per il ricordo del perio-
do dell’eversione, ovvero della documentazione dei 
difficili anni di piombo che hanno coinvolto anche la 
nostra Città. 

(Massimo M.) 

 

Ilaria Santi (con Jacopo), Cristina Moro e Silvia Corna 



Mini Tour del Salento dal 25 al 28.04.2013 
3nts/4gg 

 
1 Giorno 25/04 
Milano-Puglia : Corigliano D'Otranto/ Maglie/ Galatina. 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso aeroporto di Milano 
Linate e partenza con volo di linea Alitalia nella prima mat-
tinata per Brindisi. Arrivo in puglia, incontro con la guida 
Master Explorer e trasferimento in bus Gt in zona Coriglia-
no D'Otranto in nota Masseria Fortificata locale. Drink di 
benvenuto sistemazione nelle camere riservate pranzo. 
Ore 15.30 incontro con la guida ed escursione a Maglie 
importante e noto centro barocco, per la visita del centro 
storico ricco di palazzi nobiliari e della chiesa di San Nicola 
del '700 e della Madonna delle Grazie. Proseguimento per  
Galatina, importante centro di produzione vinicola dalle 
antiche Origini.  Visita della Chiesa di S. Pietro e Paolo 
con l'imponente facciata barocca nonché della chiesa di S. 
Caterina D'Alessandria in architettura gotica che costitui-
sce l'edificio storico più importante della cittadina. 
Rientro in serata in hotel Masseria cena e pernottamento. 
 
2 giorno 26/04  
Capo Di Leuca/Santa Cesarea/Otranto 
Prima colazione ore 8.30 incontro con la guida e partenza 
in direzione dell'estremo vertice orientale Capo di Leuca 
punto di congiunzione tra il mar Jonio ed Adriatico dove 
finisce l'Italia Orientale. Visita del Capo di Santa Maria con 
il Santuario omonimo  detto " De Finibus Terrae " edificato 
su un antico tempio greco dedicato alla dea Minerva. Pro-
seguimento lungo la costa est ed arrivo a Santa Cesarea 
Terme, importante centro turistico termale dall'architettura 
in stile Saraceno (ne sono espressione alcuni palazzi in 
stile) e visita delle grotte marine della Zinzulusa tra le più 
belle e suggestive della zona. Proseguimento per Otranto 
e pranzo in ristorante convenzionato. Nel pomeriggio tra 
shopping e tempo libero visita del centro storico, antiche 
fortificazioni, Duomo con il bellissimo mosaico a pavimento 
e la chiesa di San Pietro in stile bizantino a pianta quadra-
ta con numerosi affreschi. Rientro in serata in hotel cena 
spettacolo folkloristico con Pizzica e ballo della Taranta 
salentina e pernottamento.   
 
3 giorno: 27/04  
Gallipoli - Lecce Barocca e by Night 
Prima colazione ore 9.00 incontro con la guida e partenza 
alla volta della costa jonica salentina per giungere nella 
splendida città marinara di Gallipoli, detta " La Greca " per 
le sue impronte tipicamente orientali e anche chiamata la " 
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Città Bella".  Visita del centro storico chiuso all'interno di 
un’isoletta collegata alla terra ferma da un ponte che sosti-
tuisce l'antico istmo. Visita alla bellissima chiesa della Pu-
rità con interni adorni di stucchi e tele, nonché alle chiese 
di San Domenico e del Rosario. Testimonianza ellenistica 
è la Fontana Greca situata all’ingresso dell’accesso al cen-
tro storico di Gallipoli. Tempo libero per shopping lungo il 
famoso Corso Roma arteria principale della città nuova. 
Pranzo speciale in ristorante convenzionato. Visita succes-
siva di una azienda Agricola e cantina Locale con degu-
stazione . Proseguimento dunque per il capoluogo di pro-
vincia ed arrivo a  Lecce per la visita della Città chiamata 
"La Firenze del Sud", visita di Piazza S. Oronzo, Piazza 
duomo, Basilica di Santa Croce (Massima espressione 
d'arte Barocca Salentina) esterni del palazzo dei celestini 
e dei numerosi laboratori artigianali dei "Pupi" maestri del-
la cartapesta con creazioni di personaggi del presepe. 
Tempo libero per shopping e cena speciale in centro dopo 
aver ammirato Lecce by Night. Rientro in tarda serata in 
hotel masseria pernottamento.   
4° giorno - 28/04   
Puglia /Milano 
Prima colazione. Rilascio delle camere. Trasferimento in 
bus all’aeroporto di Brindisi, rientro con volo di linea per 
Milano Linate fine dei ns. servizi.  
Quote per persona con volo da Milano Linate: 
AZ 7107 G 25APR LINBDS 0635/0805                                      
AZ 7983 G 28APR BDSLIN 1400/1535  
N.B. Opzione voli al 28.02 
Quote valide per un minimo di 27 passeggeri paganti 
Periodo : Dal 25 al 28 Aprile 2013 
Per persona in Doppia: € 730,00 
Singola:  € 798,00 
Quota solo servizi a terra Euro 530 
Supplemento a persona per pernottamento a Lecce presso 
hotel Hilton Garden Inn o similare complessivi Euro 17 
Supplemento gruppo inferiore ai 27 partecipanti (minimo 22 pax) 
Euro 20. 
 
La quota comprende 
- Sistemazione in hotel Masseria  Appidè di 1 categoria in came-
ra superior zona Corigliano D'Otranto 

- Trattamento di Pensione completa dal pranzo del  giorno 25/04 
alla prima colazione del giorno 28/04 (acqua e vino ai pasti in-
clusi) 

- 1 cena speciale a Lecce con acqua e vino doc locale 
- 1 Pranzo in Masseria il giorno d'arrivo con acqua e vino doc 
inclusi 

- Guida durante il tour in Puglia 
- 1 pranzo a Gallipoli con acqua e vino inclusi 
- 1 pranzo ad Otranto con acqua e vino inclusi 
- 1 degustazione in azienda agricola salentina 
- serata folk con ballo della taranta salentina in masseria (nel 
caso di pernottamento in masseria) 

- Ingresso alle Grotte Marine di Zinzulusa 
- Assicurazione Medico Bagaglio 
- Kit da viaggio 
- Bus a disposizione durante il tragitto 
- Vitto autista e guida inclusi 
- Alloggio autista incluso 
- volo a/r da Milano Linate (tasse incluse ma soggette a riconfer-
ma) 

La quota non comprende 
- Mance bevande ed extra in genere  
- Assicurazione contro annullamento (facoltativa) 
- Eventuale tassa di soggiorno se richiesta dal comune (Da rego-
lare in  loco). 

- Eventuali incrementi carburante e tasse su voli aerei 
- Nessun Vettore per raggiungere la destinazione 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota 

comprende" 

“Barocco e Grande Salento tra sapori e Colori” 



 

NATI sotto il SEGNO DEI PESCI: 

Paolo Fiorani il 7  

e Geppi De Beni il 20 marzo. 
 

NATI sotto il SEGNO DELL’ARIETE: 

Alessandro Bertacchi il 27  

e Mario Caffi il 28 marzo. 

Ferdinando Traversi il 4 aprile, Luigi Locatelli il 

7, Michele Colledan il 9, Giancarlo Albani il 20 e 

Pericle Signori il 21 aprile. 

 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

 

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Sabato 23 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso l’Università IULM in via Carlo Bo, 1 – Mila-
no “Le principali novità introdotte dal Piano di 
Visione Futura della R.F.” (Sessione obbligatoria). 
Relatore 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.  

NOMINA GOVERNATORE 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 25 febbraio ore 12,45 riu-
nione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il 
Socio dott. Paolo Pescali, sul tema: “ABB SACE - una 

realtà bergamasca da 79 anni”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 febbraio 
ore 20 in sede alla Taverna “L’Eco di Bergamo e dintor-
ni”. Relatore: dr. Giorgio Gandola, Direttore de L’Eco di 
Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26  febbraio ore 20 
in sede all’Antica Perosa “Il paraplegico è un vero disa-
bile?”. Relatori il dott. Guido Molinero, responsabile U.O. 
Riabilitazione Ospedale Bergamo e Giampaolo Cancelli, 
arciere paraolimpionico. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 21 febbraio ore 20 
in sede al Ristorante La Marianna “Visita del Governato-

re Marco Milanesi”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 28 febbraio 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Il 
sigaro toscano”. Relatore Alessandro Segnini Bocchia 

di San Lorenzo. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 25 feb-
braio ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello 
"Il futuro dei giornali e l’etica nell’informazione”. Rela-

tore: dr. Paolo Nusiner, D.G. di Avvenire Spa.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì  26 feb-
braio ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratel-
la, Cologno al Serio “Serata con la famiglia reale ingle-

se”. Relatore: dr. Mario Bianchi. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 27 febbraio ore 20 in sede al Palace Hotel di 
Zingonia presentazione del libro “Un medico in Cina”. 
Relatore Dr. Sergio Perini. Conviviale dedicata alla me-
moria del socio Franco Brondoni.  
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Dal Bollettino dell’Inner Wheel Club Bergamo  

di gennaio 

“Una giornata tre volte importante” lo scorso 10 

gennaio le Socie hanno celebrato in contemporanea 

ben tre avvenimenti: la festa per i “primi” novant’an-

ni di Luciana Moltrasio, l’anniversario dell’Inner 

Wheel e l’election day. Renata Gritti sarà  

la Presidente del Club per l’anno 2013-2014 

Alla neo eletta Presidente gli auguri per un anno ric-

co di soddisfazioni.   

Renata Gritti, Cinzia Minola Rebba e Luciana Moltrasio 

Cari Amici, 
vi comunico che la Commissione di designazione del Go-
vernatore del Distretto 2042 RI per l’anno rotariano 
2015-2016, regolarmente insediata il giorno 18 febbraio 
2013 e composta dai Signori, tutti presenti: 
DG Marco Milanesi 
PDG Cesare Cardani P.P. Stefano Bianconi 
PDG Giancarlo Nicola P.P. Mario Francesco Cecchetti 
PDG Ettore Roche P.P. Giovanni Rocco Coppi 
ed il DGE Sergio Orsolini in qualità di Segretario senza di-
ritto di voto, ha indicato 

Gilberto Dondè 
socio del R.C. Monza e Past President 2006-2007 

quale Governatore Designato del Distretto 2042 per l’anno 
rotariano 2015-2016 

Ai sensi dell’articolo 13.020.8 e seguenti del Regolamento 
del R.I., la scadenza per la presentazione di eventuale 
candidato alternativo da parte dei Rotary Club del Distretto 
2042 RI, viene fissata per martedì 5 marzo 2013 ore 
17.00. 



“Trasferta di solidarietà” a Mirandola 
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Mirandola come L’Aquila. Il sisma ha colpito a macchia di leo-
pardo infierendo per logiche di faglia sull’asse mediano della 
città. 
Inizialmente non si coglie la percezione del disastro. La maggior 
parte delle costruzioni restano in piedi senza danni apparenti. 
Poi si iniziano a distinguere tetti lesionati, intonaci caduti, case 
imbrigliate dai tubolari, case recintate perché inagibili. 
Il terremoto ha colpito in modo insidioso: edifici apparentemen-
te sani sono minati nelle fondamenta, sono lesionati nei pilastri 
portanti senza possibilità di recupero. 
Il disastro si coglie tuttavia nel centro storico: via Pico – il Duo-
mo – la chiesa San Francesco – il Municipio – il liceo Pico – la 
chiesa del Gesù sono in macerie. Difficile sfuggire ad un senso 
di sgomento di fronte a tanta distruzione. 
Siamo andati a Mirandola per assolvere ad un debito. Avevamo 
perorato con calore la raccolta di fondi promettendo che li a-
vremmo investiti direttamente verificando il loro utilizzo. 
Siamo ritornati da Mirandola rafforzati nei nostri valori rotaria-
ni. L’aver saputo lavorare insieme fra i nove club orobici, con la 
guida dell’Assistente del Governatore Giannini, l’aver fatto rete 
con gli amici rotariani di Mirandola e Bologna (presenti all’in-
contro) ha consentito il raggiungimento degli obiettivi. 
Abbiamo visto i 32 tablet con la ruota rotariana, concretamente 
utilizzati dagli allievi dell’Istituto Superiore Luosi. Hanno rivolu-
zionato la didattica, servono per ricerche e lavoro laboratoria-
le, sviluppano “l’impresa simulata”, sostituiscono in alcuni casi 
i libri di testo. 
In una scuola in dignitoso prefabbricato si sviluppa nelle giovani 
generazioni la fiducia nel futuro con il motto “Sapere è anti-
sismico”. 
Alla scuola primaria Dante Alighieri, presente l’Assessore all’I-
struzione Cavicchioli, siamo stati accolti da un coro di bimbi al 
canto “È fatta a stella la mia città”. 
Sono stati i bimbi stessi ad illustrarci il funzionamento delle 
LIM, le 13 lavagne multimediali che abbiamo donato alla scuola. 
Una bambina con le trecce ci ha chiesto quando saremmo ritor-
nati a trovarli. Abbiamo dato loro appuntamento a Bergamo-
Scienza 2013. Utilizzeremo gli ultimi spiccioli rimasti per ospi-
tarli. 
Roberto Terranova,  
Presidente RC Bergamo Città Alta a.r. 2011-2012 

 


