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 ore 20 con coniugi “Una scuola internazionale”. Relatore: Chiara Traversi  
L’International School of Bergamo nasce da una collaborazione con l’International School of Europe che, 
oltre a gestire le scuole di Milano, Monza, Modena e Siena, è la promotrice delle International Schools di 
Bologna, Brescia, Como, Palermo e Roma. Fondata nel 1958 con solo quattro iscritti il primo anno, oggi 
l'ISM conta circa 1400 studenti, dai primi anni di scuola dell'infanzia all’ultimo anno di scuola superiore ed 
è la più grande scuola internazionale in Italia ed una delle poche ad offrire il ciclo completo del program-
ma International Baccalaureate® per allievi dai 3 ai 18 anni di età. 

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

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 Bergamo Sud 

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

Lunedì 25 marzo: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede “Progetto alfabetizzazione e il nuovo sito web”, Re-

latori i Soci PDG Renato Cortinovis e Luca Carminati.   

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

Conviviale n°26                Lunedì 04 marzo 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 25 febbraio 2013 = 27 + 5 = 62,74% Cristina Moro, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, 
Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Jannone, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Ma-
sera, Poletti de Chaurand, Regonesi, Giovanni Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Berneri, Botti, Calarco, Cividini, Conforti, Cortinovis, Crotti, De Beni, Del Castello, Della 
Volta, Galli, Gandini, Giavazzi, Leggeri, G. Locatelli, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti. 

Coniugi = 0.  

Ospiti del Club =  8 Davide Giolo, Past Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Giancarlo Isoni, Gaia Mangili e Paola 
Piccoli; Leonardo Viganò con i genitori Paolo e Elena Viganò; Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club =  5 Barzanò il 20 febbraio in Distretto per la riunione Commissione distrettuale per la RF; PDG Cortino-
vis il 23 febbraio alla IULM con Barzanò, Fiorani, Magri e Masera per la giornata di formazione sulla Visione Futura. 

Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo. 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 3 Aguzzi, Barcella, Guatterini. 

Soci = 65                                 Totale Presenze: 36                           Assiduità mese di febbraio = 56,84% 

FEBBRAIO : MESE DELLA COMPRENSIONE INTERNAZIONALE 



Lunedì 25 febbraio 2013 
 

“La comprensione internazionale” 
Relatore: il Socio Mietta Denti Rodeschini  

La serata conviviale inizia con il commosso ricordo da par-
te di Roberto Magri, dell’amico e socio fondatore del no-
stro club comm. Aldo Valtellina recentemente scomparso.  
Roberto Magri ricorda numerosi momenti della vita di Aldo 
Valtellina, ricordandone la generosità, anche nei confronti 
del nostro club con i contributi economici a noi devoluti 
attraverso l’organizzazione da lui promossa dei tornei golfi-
stici, la forza e il coraggio imprenditoriale, la sua frequen-
tazione nell’appena nato Rotary Bergamo Ovest.  
Il relatore della serata , Mietta Rodeschini, presenta il 
giovane Leonardo Viganò, studente di terza liceo, sele-
zionato dal nostro club per la partecipazione al  progetto 
dello scambio rotariano internazionale che prossimamente 
lo vedrà  in partenza per una esperienza di un anno di stu-
dio all’estero, ospitato da una famiglia di rotariani.  
Febbraio è il mese del tema rotariano della comprensione 
internazionale  ed all’estero il 23 febbraio è conosciuto 
come il Rotary Day, il giorno in cui si parla di pace e di 
comprensione mondiale. La straordinaria intuizione del 
fondatore del Rotary, Paul Harris,  di mettere al centro del 
Rotary la internazionalità, ha fatto sì che il Rotary oggi ab-
bia in questo valore una delle principali caratteristiche e 
punti di forza della  sua missione.  
Il tema della pace e della comprensione, è quindi un tema 
centrale in tutta la comunicazione rotariana, che ha sem-
pre cercato di spiegare e diffondere questi valori.  
Non può esistere pace senza rispetto dei diritti umani, 
un rispetto totale che non è una semplice tolleranza, ma 
un punto di vista paritario che si basa sulla conoscenza 
delle culture diverse dalla nostra 
Il rispetto culturale deve partire dalla considerazione che la 
cultura è un flusso in continuo movimento. La cultura inglo-
ba continuamente nuove culture, si arricchisce e si modifi-
ca. 
Mietta introduce quindi un collegamento tra il  Rotary e 
Intercultura, una onlus  che ha per finalità il dialogo tra le 
culture e che favorisce gli scambi giovanili internazionali 
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( della cui Fondazione Mietta è da molto tempo vice presi-
dente) osservando che entrambe  hanno un leit-motiv co-
mune che è nel vedere il rapporto fra le culture non come  
una contrapposizione ma come un rapporto che necessita 
di una chiave di lettura, che permetta di condividere co-
noscenza ed esperienza.  
La fondazione Intercultura promuove quindi lo scambio e 
la conoscenza delle culture e dei popoli e pertanto la diffu-
sione di tale  conoscenza interculturale è fondamentale 
per un arricchimento della persona. 
“Chi è chiuso nella gabbia di una sola cultura, 
la propria, è in guerra col mondo e non lo sa” : questa 
frase straordinaria è dell’antropologo Robert Hanvey, ed in 
essa vi sono tantissimi concetti di una eloquenza infinita: 
la gabbia come concetto di prigionia e di mancanza di li-
bertà, la guerra come assenza di pace e incapacità di co-
municare e capire.  
L’essere impacciato oggi nel viaggiare, comunicare e com-
prendere le culture significa essere un attore perdente al-
l’interno del mercato globale.  
Per ognuno di noi andare all’estero e provare ad essere 
per una volta noi i “diversi”, è un arricchimento impre-
scindibile in quanto sposta il punto di vista egocentrico che 
abbiamo e ci pone in una ottica diversa in cui il contatto 
con la cultura che ci ospita è l’occasione per comprendere 
il resto del mondo.  
I ragazzi che affrontano il viaggio e la permanenza all’e-
stero per un anno vivono una esperienza incredibile per 
che li porterà al formarsi di un approccio ed una aspirazio-
ne internazionale che sarà utile per tutta la vita, e li porterà 
ad avere sempre una chiave di lettura per conoscere il 
prossimo.  
Leonardo non sa ancora dove andrà l’anno prossimo, anzi 
ogni aspirante allo scambio internazionale deve presenta-
re almeno tre destinazioni prioritarie. Questo è volto al fine 
di preparare psicologicamente il ragazzo all’apertura a 
molteplici destinazioni e ad affrontare con apertura menta-
le il progetto. Tuttavia le preferenze possono certamente 
esprimere anche i desideri dei singoli, ed in particolare 
Leonardo amerebbe una esperienza negli USA. 
Mietta sottolinea come spesso le destinazioni negli USA 
siano in centri medi-piccoli, in quanto in questa tipologia di 
centri il ragazzo riesce a tuffarsi nell’esperienza locale in 
maniera molto più profonda rispetto ad una metropoli, e in 
queste destinazioni sono anche molto più protetti, e que-
sto dà certamente anche una maggiore tranquillità alle 
famiglie.  
Il nostro club deve continuare a perseguire e promuovere 
lo sviluppo della internazionalità e diffondere nel nostro 
territorio operazioni di scambio internazionale come quella 
del giovane Leonardo Viganò, perché è in queste espe-
rienze che il Rotary riesce a comunicare uno dei valori più 
importanti e fondanti dello spirito rotariano.  

(Giancarlo A.) 

 

Una panoramica del Convegno dello scorso 23 febbraio sulla R.F. 



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, Mi-

chele Colledan il 9, Giancarlo Albani il 20 e Pericle 

Signori il 21 aprile. 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

Agenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo Orobico    

 

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Sabato 23  marzo “Congressi e Assemblee”. Gli appunta-
menti nazionali e internazionali che scandiscono l'anno rotariano. 
Relatori Locatelli/Abbrescia.  

Sabato 11 maggio “La Fondazione Rotary alla luce del 
Piano di Visione Futura”. Relatori Cardani e la sua Squadra.  

23/26 giugno Congresso Internazionale del Rotary a Li-
sbona, in Portogallo. I Rotariani di tutto il mondo si riuniscono 
ogni anno per scambiarsi idee, allacciare rapporti con vecchi e 
nuovi amici, divertirsi e promuovere le opere del Rotary. 

da Repubblica.it 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 04 marzo ore 20 riunione serale 
presso il ristorante Colonna con familiari ed amici “I grandi 
gioiellieri degli anni 40/50: Van Cleef e Harry Winston”. Rela-

tore il Socio dott.ssa Paola Longaretti. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 febbraio ore 20 in 
sede alla Taverna “L’Eco di Bergamo e dintorni”. Relatore: dr. 
Giorgio Gandola, Direttore de L’Eco di Bergamo. Giovedì 7 mar-
zo ore 20 alla Taverna “Visita del Governatore Marco Milane-

si”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 05 marzo ore 20 in sede 
all’Antica Perosa “Parliamo tra noi" Lo sviluppo economico che 
ci attende: Una visione allargata nel tempo e nello spazio. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 28 febbraio ore 20 in sede 
al Ristorante La Marianna Carlo Alberto Carnevale Maffè, Do-
cente di Strategia presso la SDA Bocconi. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 28 febbraio ore 20 
in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Il sigaro tosca-
no”. Relatore Alessandro Segnini Bocchia di San Lorenzo. 
Giovedì 7 marzo in sede “L'Ateneo di Bergamo già Antica Ac-
cademia degli Eccitati". Relatore la Prof.ssa Maria Mercaroni 

Zoppetti.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 04 marzo ore 20 
conviviale sospesa e sostituita con la conviviale di mercoledì 6 
marzo, ore 20 presso il Ristorante “Il Moro” di Bergamo per la 
serata di Beneficenza "Mari e monti" organizzata in Interclub 
col Club Inner Wheel a favore della Associazione Disabili Berga-
maschi.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 4 marzo al Teatro 
Dal Verme, Milano Evento Rotarynet “Concerto Swing” e cena 
dopo teatro a Milano. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mercole-
dì 06 marzo ore 20 in sede al Palace Hotel di Zingonia “Ragazzi 
del premio Straparola”. Relatori i ragazzi vincitori del premio. 
Consegna Attestato di Ringraziamento agli Attori “Laboratorio 
Teatrale Le Tracce” di Treviglio per il service Teatro Arte Solida-

rietà.  
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Lo scorso venerdì 22 febbraio è mancato  
Aldo Valtellina socio fondatore del Club e PHF. 

Personaggio di spicco della società bergamasca, im-
prenditore di grande valore e Socio generoso. La sua 
grande passione per il golf lo ha portato a creare tan-
ti centri di prestigio, invogliando i giovani a praticare 
questo sport per il suo particolare valore educativo. 
Aveva  ricevuto dall'università di Genova la Laurea Ho-
noris Causa.  
Il Socio Roberto Magri all’apertura della scorsa serata 
conviviale, con commosse parole, ne ha tracciato il 
profilo umano, professionale e rotariano. 

"Ciao, vado all'estero... ci si vede su Fb o su Skype" 

La Rete e il Corpo, come gli studi condizionano gli al-

lievi che vanno a formarsi nelle scuole del mondo con 

Intercultura.  A Firenze tre giorni (da domani, 28 feb-

braio) di un convegno internazionale. Ne discutono 

sociologi, filosofi e ricercatori. di LAURA MONTANARI 

"SIAMO nati quando c' era solo il corpo, adesso è cambiato tutto". Inter-

cultura parla ai ragazzi e il dialogo passa necessariamente dal digitale: 

"Oggi si apprende con il corpo e con la rete. Quindi è normale chiedersi 

le conseguenze di questa rivoluzione: cosa si trattiene, cosa vola via". 

Roberto Ruffino è il segretario generale di questa Fondazione (la cui 

sede centrale è in Toscana) che ogni anno manda nelle scuole del mon-

do oltre 1.600 studenti delle medie superiori provenienti da ogni regione 

italiana. Ed è proprio Intercultura a organizzare a Firenze una tre giorni di 

convegno e workshop chiamando a raccolta trentacinque studiosi: dal 28 

febbraio al 2 marzo. E' diventata una specie di ponte, la Rete, un linguag-

gio che aggancia culture e popoli diversi, un gancio a cui è impossibile 

non restare in qualche modo agganciati. E' un non luogo trasformato in 

piazza, finestra, metropoli globale. "Il web è un posto estremamente moti-

vante per gli studenti". 

La Rete mette insieme, comunica in maniera dinamica e a volte anche 

frenetica, dà vita a una nuova cultura senza frontiere, una cultura che 

mescola parole scritte e filmati. Tre giorni di incontri e dibattiti con filosofi, 

sociologi, esperti di media e comunicazione, tutti insieme a Firenze per 

confrontarsi su "Il corpo e la rete", sottotitolo: "Strumenti di apprendimen-

to interculturale". 

Il convegno internazionale si apre il 28 febbraio nel Salone dei Cinque-

cento a Palazzo Vecchio (ore 15). L'appuntamento è organizzato da 

Intercultura, cioè dalla Fondazione bandiera di un sapere cosmopolita. 

Come cambiano questi viaggi nelle scuole del mondo, come il web entra 

negli scambi culturali? Come vivono in Cina, in Thailandia, in Russia, in 

Australia o in Nuova Zelanda i nostri studenti? "La Rete accorcia le di-

stanze, chi va all'estero si collega ai social network e resta in diretta con 

gli amici di casa, anzi un po' è come se restasse anche a casa - riprende 

Ruffini - Ci sono molte posizioni e molte discussioni sull'uso che i giovani 

fanno della Rete, noi non vogliamo mettere gli uni contro gli altri, ma 

aprirci a una discussione, per questo abbiamo invitato 35 esperti". 

Sociologi, linguisti, filosofi, studiosi di media e dei tanti linguaggi della 

comunicazione. Ricercatori provenienti dalle maggiori università e centri 

di studio. Oltre trecento i partecipanti ai forum e agli workshop. "Essere 

presenti on line significa nel contesto dell'Internet attuale, sviluppare una 

complesso di strategie che permettono di mettere in scena il corpo, l'i-

dentità e la socialità degli utilizzatori di tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. Dal più semplice smiley agli avatar in 3D più sofisti-

cati" si legge nella nota introduttiva di Antonio Casilli, professore associa-

to di Digital Humanities al Paris Institute of Techology che parlerà del 

passaggio dalla tecnologia del sé alla tecnologia del noi. Tra i relatori 

segnaliamo: David Buckingham, Susanna Mantovani, Maurizio Ferraris, 

Gianni Marconato, Li-Ching Ho, Derrick de Kerckove, Paige Ware, Nico-

las Geeraert e diversi altri. Info su: www. fondazioneintercultura.  

(27 febbraio 2013) © Riproduzione riservata  


