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 Lunedì 18 marzo la riunione è sospesa e sostituita con quella di 
Giovedì 21 marzo ore 20 con coniugi 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. 

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

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.  

Lunedì 1 aprile: Conviviale sospesa per festività Pasquali. 

Lunedì 8 aprile: ore 20 all’Antico Ristorante del Moro in interclub con il RC Sarnico e Valle Cavallina il giornalista 
Giangavino Sulas sul tema “La cronaca nera a Bergamo”.   

Conviviale n°27                Lunedì 11 marzo 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°28                      Giovedì 21 marzo 2013                     Ristorante “Il Pianone”, in Castagneta 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 11 marzo 2013 = 38 + 7 = 74,576% Cristina Moro, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, 
Botti, Calarco, Carminati, Colledan, Crippa, Crotti, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Golferini, Gritti, L. Lo-
catelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Mazzoleni, Pennacchio, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Pozzoni, Regonesi, 
Giovanni Rota, Bepi Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Berneri, Bertacchi, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, De Beni, Della Volta, Fiorani, Galli, Gandini, 
Giavazzi, Jannone, Leggeri, G. Locatelli, Minotti, Pagnoncelli, Perego, Peri. 

Coniugi = 9 Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Barbara Golferini, Elena Masera, Susanna Pozzoni, Anna 
Rota, Maria Scaglioni.  

Ospiti del Club =  13 I Soci fondatori e attuali soci onorari: Franco Benelli, Ottavio Gelmi, Luigi Vezzi; Marina Uccelli, figlia del Socio 
Fondatore e primo Presidente Mario Uccelli; il P. Presidente Luigi Salvi e Ines; i Soci Edoardo Curnis con Milena e Franco Leonelli con 
Maria Sofia; Pieremilio Locatelli Milesi, Presidente Rotaract Club Bergamo con il P. Presidente Davide Giolo; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  4 dott. Dino Fumagalli; Francesco Bari, Past Presidente RC Sarnico e V.C. e signora Irene; Ilaria Donadoni. 

Soci presso altri Club =  7 Mazzoleni al RC Carate Brianza; Barzanò il 7 marzo in Distretto per il Progetto Aquaplus; PDG Cortinovis 
con Agazzi e Carminati il 12 marzo a Milano per la Commissione Alfabetizzazione e Del Castello al RC Bergamo Nord in qualità di 
relatore, Botti il 13 marzo in Distretto a Milano per riunione Staff distrettuale. 

Soci di altri Club = 1 Maria Doria del RC Sarnico e Valle Cavallina. 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 3 Aguzzi, Barcella, Guatterini. 

Soci = 67                                 Totale Presenze: 65                           Assiduità mese di febbraio = 56,84% 

MARZO : MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE 



Lunedì 11 marzo 2013 
 
 
La campana suona solenne, tutti in piedi per gli onori 
alle bandiere e poi la parola passa alla nostra Presi-
dente. "Franco Benelli, Emilio Civardi, Eugenio Civi-
dini, Giuseppe Cividini, Mario Confalonieri, Renato 
Cortinovis, Emilio Crotti, Graziano Fiorelli, Ottavio 
Gelmi, Stefano Iorio, Paolo Magnetti, Renato Mor-
gandi, Antonio Maria Poletti, Pietro Pozzoni, Gian-
carlo Ribolla, Attilio Ronzoni, Giuseppe Rota, Dante 
Rottichieri, Giambattista Sala, Mario Uccelli, Aldo 
Valtellina, Luigi Vezzi, Pierfranco Villa, Gianluigi 
Zanchi", inizia così il discorso di Cristina Moro che 
nomina uno per uno i soci fondatori del Rotary Club 
Bergamo Ovest che 27 anni fa, il 13 marzo 1986, ha 
ricevuto la charta costitutiva. 
Si parla di Rotary in una serata così importante e 
per introdurre l'argomento la Presidente usa le parole 
dell'ottava lettera del nostro Governatore Milanesi. 
Sono parole semplici che danno un messaggio positi-
vo sottolineando la centralità dei club come elementi 
di propulsione di quella pace che può essere costrui-
ta solo attraverso il rispetto, anche e soprattutto, di 
chi la pensa in modo diverso da noi. 
“I nostri club devono essere palestre di rispetto e di 
confronto, dove muoverci insieme per gli obiettivi co-
muni, indipendentemente dai nostri intenti. Lo spirito 
rotariano deve indurre al superamento delle differen-
ze, a focalizzarsi sui problemi ed all’intendersi sul 
modo di risolverli. Il mondo si può modellare coniu-
gando bellezza e razionalità. E nel mondo del Rotary 
si può ancora trovare una grande umanità, fatta di 
riflessione e di gentilezza nel modo di porsi agli altri. 
Pace attraverso il servizio". 

È stato poi il momento della presentazione dei due 
nuovi soci: Giorgio Donadoni, imprenditore presen-
tato da Cristina Moro e Matteo Golferini, avvocato 
giuslavorista presentato da Mietta Denti Rodeschini. 
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La cena, in compagnia di molti soci fondatori e soci 
onorari, ha raggiunto la solennità della consegna di 
due Paul Harris Fellow a Rosella Del Castello e 
Giancarlo Albani. 
Il nostro PDG Renato Cortinovis ha appuntato i sim-
boli dell’onorificenza, mentre la Presidente leggeva le 
motivazioni: 

 

A Rosella Del Castello per la sensibilità e la disponibi-
lità incondizionate con cui si è sempre dedicata al Club 
garantendo il proprio apporto professionale, contribuen-
do in maniera determinante al buon esito di diverse ini-
ziative progettate dal nostro Club. 
Giornalista appassionata, è stata una risorsa preziosa 
su cui abbiamo potuto contare ogniqualvolta abbiamo 
avuto la necessità di far conoscere le azioni del Rotary, 
divulgandone i valori sempre ed esclusivamente rivolti 
al servire, al di sopra di ogni interesse personale. 
Questo riconoscimento vuole essere il segno tangibile 
della nostra profonda stima per la sue capacità profes-
sionali e la rinnovata testimonianza di gratitudine per la 
determinazione con cui contribuisce alle attività del 
Club.  



La serata si è conclusa con la testimonianza dei soci 
Renato Cortinovis, Luigi Salvi, Roberto Magri e Ugo 
Botti che tra ricordi e sogni ci hanno parlato del no-
stro Rotary. (L. Carminati) 
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A Giancarlo Albani, Presidente Commissione Ammini-
strazione del Club a.r. 2012-2013, per l’entusiasmo e la 
disponibilità con cui ha accolto ogni proposta di impe-
gno, ad ogni livello di responsabilità, senza mai sottrar-
si ad incarichi piccoli o rilevanti, per contribuire in modo 
efficace e costruttivo alla realizzazione di progetti così 
come nella gestione di Commissioni o Gruppi di lavoro, 
dedicando tempo e professionalità con grande spirito di 
generosità. 
Attento e scrupoloso nell’analisi dei differenti progetti, 
ha saputo mettere a frutto le competenze imprenditoria-
li per la realizzazione anche di progetti ambiziosi, evi-
tando i rischio di spreco di risorse, cogliendo ogni op-
portunità, per ottimizzare i risultati.  
Un apprezzamento, questo, che assume il valore di un 
attestato di rinnovata stima e plauso per il servizio co-
stante e proficuo a disposizione del Club,  ma che so-
prattutto vuole essere il segno della nostra sincera rico-
noscenza.  

Cari Socie e Soci, 

desidero rinnovare a tutti e a ciascuno il grazie più 
sincero e commosso per la partecipazione numerosa 
e sentita alla conviviale celebrativa della ricorrenza di 
costituzione del nostro Club. 

È  stato il segno tangibile del legame profondo, rap-
presentato dai valori cardine condivisi, che ci lega e 
accomuna tutti. 

Un patrimonio di tradizioni, relazioni, passioni, pro-
fessionalità, diversità di genere e di sensibilità che 
rendono il nostro Club un punto di riferimento e d’ec-
cellenza – come ben sottolineato da molti tra i pre-
senti – un esempio virtuoso di cui essere orgogliosi e 
fieri testimoni oggi e per sempre, ponendoci l’obietti-
vo di essere concretamente partecipi del più alto tra i  
progetti, ossia rappresentare un tassello indispensa-
bile nella costruzione della pace universale attraverso 
il servizio. 

Con profonda stima, riconoscenza e gratitudine,  

Cristina. 



 

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. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 18 marzo ore 12,45 riunione 
meridiana presso il ristorante Colonna “Presentazione Nuovi 
Soci”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 21 marzo ore 20 
eccezionalmente al ristorante Il Pianone, interclub per l’anteprima 
della mostra dedicata alle opere dello scultore Piero Cattaneo 
che verrà realizzata nel decimo anniversario della sua scompar-
sa. Parteciperanno i club cittadini e sono in programma vari inter-
venti e persino una breve video intervista dell’artista. Si racco-
manda la prenotazione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 marzo conviviale so-
spesa e sostituita con l’Interclub di giovedì 21 Marzo al Ristoran-
te Pianone. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 21 marzo ore 20 al Risto-
rante “Il Pianone”  interclub per l’anteprima della mostra dedicata 
alle opere dello scultore Piero Cattaneo che verrà realizzata nel 
decimo anniversario della sua scomparsa.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 21 marzo ore 20 in 
sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto la socia dott.ssa 
Mirella Pontiggia, Comandante Polizia Stradale di Bergamo.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 marzo ore 20 
in sede al Ristorante "Il Vigneto" di Grumello “Ricordi, aneddoti, 
personaggi ed informazioni dirette in tema di compensi dei 
PP.AA. a Bergamo”. Il Geometra Marco Brembilla, già Presi-
dente del Consiglio Comunale di Bergamo, ed attualmente Con-
sigliere Comunale, parlerà dei suoi tredici anni di esperienza 
nella Pubblica Amministrazione. Conviviale aperta a parenti ed 
amici. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 19 marzo ore 20 
in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella, Cologno al Serio 
“Prima ti sposo e poi ti rovino" ovvero, il Diritto di Famiglia nel 
gossip dei paesi anglosassoni. Relatrice: Liana Nava, Avvocato 
libero professionista. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mercole-
dì 20 marzo “Frammenti Multimediali”. Art Director Marco Tad-
deo. Spettacolo multimediale aperto al pubblico presso l’Audito-
rium della Cassa Rurale di Treviglio.  
 

Rotaract Club Bergamo : “45 anni di Rotaract” in interclub 
con i RAC Como, Milano e Monza. L'evento si terrà Sabato 
16 marzo alle ore 20.00 nell'esclusiva location del 31° piano 
del grattacielo Pirelli, Piazza duca d’Aosta 1, Milano. Durante 
la serata verranno presentate la pubblicazione e la spilla dei 
45 anni. Un'occasione unica per celebrare il 45° anno della 
fondazione del Nostro Club in compagnia dei Past RD, dei 
Past President e dei Soci che hanno fatto grande questo Di-
stretto, per ricordare come era, per vedere come è cambiato! 
 
International Inner Wheel Club Bergamo : Mercoledì 20, 
ore 12.30 al Ristorante Gourmet conviviale aperta a famigliari 
e amici. Relatrice la dott.ssa Cristina Rodeschini, che parle-
rà sul tema “Verso la riapertura dell’Accademia Carrara: 

un museo internazionale”. Prenotazioni entro il 16/03 a 
Laura (348.7159028). 
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NEGLI ALTRI CLUB 

Dal 21 al 24 marzo il RC Termoli organizza la VIII 
edizione della Gara Internazionale di Greco Antico. 
Gli interessati sono pregati di rivolgersi alla segrete-
ria. 

Dal 6 al 14 aprile il RC Bergamo Nord organizza un 
“Torneo di Tennis e Burraco” che si svolgerà pres-
so il Tennis Club Città dei Mille per la raccolta fondi a 
favore di “Regala un sorriso ai bambini della 
favela di Manguinhos. Informazioni presso la segre-
teria. 

Dal 25 al 28 aprile il RC Napoli Nord organizza la 1ª 
edizione della “primaVERA” dell’amicizia rotariana. 
Programma in segreteria. 

Dal 6 all’11 maggio il RC Roma Castelli Romani or-
ganizza il 1° Concorso Nazionale di Musica da Ca-
mera per Giovani Musicisti a Castel Gandolfo. Il ban-
do è disponibile presso la segreteria. 

Sabato 11 e domenica 12 maggio il RC Dalmine 
Centenario organizza una manifestazione turistica 
no-profit riservata a vetture storiche Alfa Romeo 
(1910-1992).  

Dal 31 maggio al 2 giugno il RC Romano di Lom-

bardia organizza un viaggio a Roma.   
Dall’8 al 15 giugno la “IX settimana rotariana del 
Barocco Ibleo” organizzata dal RC di Ragusa. Infor-
mazioni sul sito www.rotaryragusa.it 

Dal 15 al 20 settembre il PDG Andrea Oddi, Presi-
dente dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, 
comunica che si svolgerà il 50° Campionato del 
Mondo sui campi da golf di Arzaga, Gardagolf, Cher-
vò e Franciacorta. Per informazioni e iscrizioni con-
s u l t a r e  i l  s i t o  www . r o t a r yg o l f . i t  e 
www.igfr.gardalakefranciacortaitaly-2013.com 


