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ore 21 Evento in musica con il Mago LIX, i maestri Gianni Bergamelli e Gianluigi Trovesi,  

la soprano Elena Bertocchi e i complessi  BBBand e Aut.Min.Rock Band.  

Conduce Silvia Barbieri con la Regia di Oreste Castagna.   

Serata organizzata dai Rotary Club del Gruppo Orobico per raccogliere fondi a favore  

del Progetto Internazionale “END POLIO NOW”,  

finalizzato all’eradicazione della poliomielite dal mondo. 

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

Lunedì 3 giugno: ore 20 con coniugi e amici presso il Ristorante Roof Garden “Cerimonia del passaggio delle 
consegne” tra Cristina Moro e Alessandro Masera. 

Lunedì 10 giugno: ore 20 in sede  “Quale futuro per il Paese? il cinema ce lo racconta”. Conversazione del dott. 
Stefano Cofini, Responsabile Ufficio Studi Confindustria Bergamo. 

Lunedì 17 giugno:  ore 20 con coniugi ospiti del socio Giancarlo Albani a Mozzo presso Villa Albani. “Il viaggio di 
una vita”, relatore Antonio Cortesi. 

Lunedì 24 giugno:  ore 18,30 Consiglio direttivo congiunto. Ore 20 in sede Assemblea generale dei soci per l’ap-
provazione del Bilancio consuntivo a.r. 2011.2012. 

Conviviale n°37                       Lunedì 27 maggio                     Auditorium Modernissimo di Nembro (Bg) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 20 maggio 2013 =  27 + 4 = 60,785% Cristina Moro, Presidente;  PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barcella, 
Barzanò, Calarco, Carminati, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Fiorani, Gandini, 
Magri Manzoni, Masera, Mazzoleni, Peri, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Berneri, Bertacchi, Botti, Ceruti, Cividini, Conforti, De Beni, Del Castello, Della Volta, Galli, 
Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Magnetti, Maroni, Minotti, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Poz-
zetti, Pozzoni, Regonesi, Signori. 

Coniugi = 1 Emanuela Peri. 

Ospiti del Club =  2 Luigina Bernini, relatore; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  2 Francesco Locatelli, Norman Previtali. 

Soci presso altri Club = 4 Cortinovis e Carminati il 16 maggio a Brescia per  il Convegno Piamarta sull’alfabetizzazione; Moro 
il 19 a Mirandola, Cortinovis e Agazzi il 20 maggio a Bergamo per la Comm. Alfabetizzazione.  

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 65                               Totale Presenze: 32                      Assiduità mese di aprile = 57,84% 

 

Conviviale n°36                    Lunedì 20 maggio                 NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 



Lunedì 20 maggio 2013 

 
“Impresa, famiglia, società e 
rappresentanza: 
impegni al femminile” 
Relatore Luigina Bernini 
 

 

U 
na donna, una madre, una imprenditrice di succes-
so, questa è la relatrice di questa sera che ci viene 
presentata dalla nostra presidente Cristina Moro 

che ha avuto modo di conoscerne da vicino  le straordina-
rie doti nel corso degli anni  per i ruoli da lei ricoperti all’in-
terno dell’associazione di categoria, aspetto quest’ultimo 
che permette di sottolineare la volontà e la capacità di 
mettersi in gioco anche a favore degli altri. La sua azienda 
si caratterizza per essersi fortemente affermata anche sul 
piano internazionale grazie anche alla valorizzazione delle 
sue risorse umane ed alla capacità di innovarsi  ma di que-
sto aspetto ne parlerà la relatrice Luigina Bernini che 
Cristina invita a intrattenerci anche su un aspetto non tra-
scurabile riferito al suo essere donna chiamata a conciliare 
il suo forte impegno di lavoro con l’altrettanto impegnativo 
ruolo di moglie e madre. 
Luigina Bernini, da Gandino, viene da una famiglia di co-
struttori , sposa un imprenditore del suo paese che opera 
nel settore del meccano-tessile  ed inizia ad operare in 
azienda partendo dal basso. Ricorda che anche a quel 
tempo, sono gli anni ’60-70  del secolo scorso, la crisi si 
faceva sentire, sia pure non nella stessa intensità di oggi, 
e per la sua azienda, la Lamiflex di Ponte Nossa, la svolta 
avvenne grazie all’introduzione sul mercato dei telai per la 
fabbricazione dei tessuti, in sostituzione delle navette che 
avevano caratterizzato lo straordinario sviluppo dell’indu-
stria tessile a partire dall’800, di un  sistema innovativo 
inventato da un belga. Il marito di Luigina Bernini compra 
una macchina di nuova concezione rendendosi poi  conto 
che, con opportune modifiche, il prodotto poteva essere 
migliorato ulteriormente e iniziano ad introdurre sul merca-
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Si rammenta quanto sia importante comunicare  

sempre la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipa-

zione di coniugi e ospiti alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: tf. 035 223020,  

segreteria@rotarybergamoovest.it 

 to il nuovo concetto rivoluzionario di fabbricazione di nastri 
flessibili per telai che all’inizio offrono alle locali case co-
struttrici e poi, progressivamente allargando il loro raggio 
di azione, cominciano ad esportare con grande successo. 
Lamiflex  consolida così la sua posizione di leader, conqui-
stando la fiducia di gran parte dei fabbricanti di telai per 
tessili grazie all’alta tecnologia che contraddistingue i suoi 
prodotti che permettono di elevare la velocità delle macchi-
ne, sino allora attestata su una media di circa 350 battute, 
a 500 battute al minuto. La successiva innovazione dell’u-
so di fibre di carbonio, sul finire degli anni ’80, ha poi per-
messo di fabbricare telai che operano alla velocità straor-
dinaria di 700 battute al minuto. 
La signora Bernini ricorda poi la perdita del marito, a soli 
33 anni, morto in un incidente stradale ed il suo impegno 
per la crescita dei tre figli maschi, oggi adulti e tutti impe-
gnati in azienda e per i quali sono ormai maturi i tempi per 
il passaggio generazionale che le consentirà di staccarsi 
dall’azienda e ritirarsi, con il suo attuale marito, nella casa 
recentemente acquistata in Africa, lasciando un’azienda 
con prospettive di ulteriore  crescita. Le nuove tecnologie 
derivanti dall’utilizzo di materiali compositi (materiali cioè 
costituiti da resine termoindurenti rinforzati con fibre di car-
bonio, kevlar e vetro) che con l’elevato rapporto tra densità 
e caratteristiche meccaniche permettono di ottenere , con 
pesi ridottissimi, prestazioni simili , o persino migliori ai 
metalli, consentono alla Lamiflex di entrare  con successo 
anche in altri numerosi settori industriali, come quelli aero-
nautico  e medicale. Oggi l’azienda, con un fatturato di 20 
milioni di euro e un centinaio di dipendenti, esporta il 78% 
della sua produzione ma non si sottrae all’impegno a favo-
re delle sue maestranze garantendo le pari opportunità e 
nei confronti del territorio in cui opera contribuendo e favo-
rendo le iniziative sociali e ponendo la massima attenzione 
verso tutti gli aspetti della propria attività che possono in-
fluenzare l’ambiente circostante al fine di migliorare la qua-
lità della vita e prevenire qualsiasi tipo di inquinamento.  
Un ultimo aspetto sul quale si sofferma Luigina Bernini 
riguarda le attuali difficoltà del sistema Italia, dai costi di 
produzione superiori per esempio del 30% a quelli tede-
schi alla necessità di investire maggiormente sulle scuole 
tecniche che consentano una migliore entrata nel mondo 
del lavoro delle giovani generazioni, istruttivo è ancora 
l’esempio della Germania con le sue scuole tecniche dove 
è da tempo istituito il metodo dell’alternanza tra scuola e 
lavoro che consente ai giovani di conoscere, fin dal primo 
giorno di lavoro, come si lavora in azienda. Queste ultime 
considerazioni suscitano un vivace dibattito sui mali che 
limitano lo sviluppo della nostra economia cui partecipano 
molti soci. 
I ringraziamenti di Cristina e la consegna alla relatrice di 
un artistico volume e del nostro guidoncino concludono 
l’interessante relazione. 

(Carmelo A.) 
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Cari amici Rotariani,  
Il Rotary è un’organizzazione internazionale, e quan-
do viaggio per il Rotary, di solito parlo in inglese. Ma 
è passato tanto tempo dal mio ultimo esame d’ingle-
se, e quando lavoro a Evanston, ho sempre accanto 
a me un’interprete giapponese. È importante capire 
ogni parola nelle riunioni, ed è importante anche che 
lo staff capisca quello che sto dicendo. 
È stata una nuova esperienza per me parlare giappo-
nese ad un gruppo e sentire le mie parole riportate 
in inglese. Anche adesso, lo trovo interessante. Sen-
to come mi esprimo in nuovi modi in inglese, e vedo 
anche come potrebbe essere non parlare giappone-
se. 
Ma forse il momento più interessante è stato all’inizio 
del mio anno d’incarico come presidente eletto, 
quando ero in una riunione con i membri dello staff 
del Rotary. Per assicurarmi che potessimo comunica-
re bene, avevo con me un’interprete giapponese. Ho 
parlato in giapponese, e lei ha interpretato le mie 
parole in inglese. Abbiamo avuto una riunione piace-
vole e produttiva. 
Alla fine dell’incontro, un membro dello staff mi si è 
avvicinato e mi ha chiesto: “C’è una parola che lei ha 
usato varie volte in giapponese. Vorrei sapere cosa 
significa la parola ichiban?”. Io le ho risposto che i-
chiban in giapponese non trasmette nessuna filosofia 
o concetto complesso, ma significa semplicemente 
fare del proprio meglio, essere “il migliore”.  
Ma questo mi ha portato a pensare che, con tutte le 
parole che avevo usato in giapponese, con tutte le 
parole che l’impiegata aveva sentito ripetere, quella 
era la parola che ha sentito più delle altre. Non mi 
ero reso conto di averla usata tante volte. Per me, 
vedete, quella parola, ichiban, è essenziale per spie-
gare cosa sento per il mio lavoro da Rotariano, e da 
Presidente del Rotary. 
Per me, servizio del Rotary significa essere ichiban. 
Significa fare il più possibile, del proprio meglio, non 
per sé stessi, ma per il prossimo. Significa realizzare 
il più possibile, rendere migliore la vita degli altri. 
Nel dizionario, ichiban significa “il migliore”. Ma nel 
Rotary, “il migliore” significa qualcosa di diverso. Si-
gnifica usare il motto Servire al di sopra di ogni inte-
resse personale in tutto ciò che pensiamo. Significa 
dare un’occhiata al proprio impegno, non nel senso 
di quanto costi questo impegno, ma nel senso di 
quello che può dare. In questo modo, saremo ispirati 
a fare molto di più. È nostro compito fare in modo 
che il nostro servizio nel Rotary sia ichiban – in modo 
che possiamo fare e dare il meglio per La pace attra-
verso il servizio. 
 
Sakuji Tanaka 

 

 

 

 

 

 Domenica, 26 Maggio 2013  
siamo tutti invitati a partecipare  

all’ASSEMBLEA DISTRETTUALE  2013-2014  
“Engage Rotary  -  Change Lives” 

presso  l’Università Bicocca, Aula Magna  
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 (Milano) 

 

PROGRAMMA  
 

09.00 Registrazione dei partecipanti  
SESSIONE COMUNE DEI DUE DISTRETTI  

09.30 Apertura dei lavori  
Onori alle bandiere  

Saluto del Presidente del R.C. Milano, Roberto WEINSTEIN  
Saluto del Governatore del D.2040 R.I., Marco MILANESI  

Messaggio del Presidente Internazionale 2013-14  
Ron D. BURTON  

 
10.00 Testimonianze:  

Engage Rotary Change Lives  
PDG Renato RANGHIERI  

DGN D.2042 Alberto GANNA  
DGD D.2041 Tomaso QUATTRIN  

AG Simonetta TIEZZI  
PE Carolina PELLEGRINI (D.2041)  
PE Roberta PEVERELLI (D.2042)  

 
11.15 Indirizzi di saluto  

Governatrice Inner Wheel D. 204 a.r. 2013-14  
Gemma PIRONDINI  

Presid. Multidistretto Rotaract D.2040 a.r. 2013-14  
Stefano MARAFFIO  

Rappres. Distrettuale Interact D.2040 a.r. 2013-14  
Alessandro LUCIANO  

 
11.30 Coffee break  

 
SESSIONI SEPARATE PER I DUE DISTRETTI  

12.00 Indirizzi e strategie dei Distretti 2041 e 2042  
DGE Paolo ZAMPAGLIONE (D.2041)  

DGE Sergio ORSOLINI (D.2042)  
 

12.40 Presentazione Squadre Distrettuali 2013-2014  
 

12.55 Approvazione del bilancio preventivo  
dei Distretti 2041 e 2042  

 
13.05 Chiusura dei lavori  

DGE Paolo ZAMPAGLIONE (D.2041)  
DGE Sergio ORSOLINI (D.2042) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivere il Rotary  -  Cambiare vite 

 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 



 
NATI sotto il segno dei GEMELLI 

A maggio: Franco Pennacchio  
e Lorenzo Scaglioni il 24,  
Roberto Perego il 25,  
Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29,  
Filippo Calarco il 31; 
 

A giugno : Cristina Moro il 4,  
Michele Jannone l’8,  
Rosella Del Castello l’11,  
Renato Cortinovis il 14. 

 

NATI sotto il segno del CANCRO 
A giugno: Federico Della Volta il 23, 

A luglio: Renato Guatterini il 19. 
  

Rotary Club Bergamo: Lunedì 3 giugno ore 20 riunio-
ne serale con familiari ed amici presso il ristorante Co-
lonna. Relatore il dott. Claudio Calzana, sul tema: Pre-
sentazione del libro “Esperia”: Bergamo ai primi del 

‘900 tra invenzione e realtà. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 23 maggio 
ore 20 alla Taverna “Rischi e negativitàcausate da 
comportamenti non etici nel settore finanziario”. 
Relatore prof. Jean Pierre Paelinck, rotariano e profes-
sore all’Università di Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 28 maggio con-
viviale sospesa e sostituita con quella di lunedì 27 mag-
gio. 

Rotary Club Bergamo Sud : Mercoledì 22 maggio In-
terclub con il RC Treviglio e della Pianura Bergamasca 
presso il Palace Hotel Zingonia. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Mercoledì 22 
maggio ore 20 al Palace Hotel Zingonia Interclub con il 
R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca "Il Simbolo Og-

gi". Relatore Claudio Bonvecchio. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 3 giu-
gno N.P. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 4 giu-
gno ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Mu-
ratella, Cologno al Serio “La Famiglia Reale Inglese”. 
Relatore: dr. Mario Bianchi, Past President del RC Mi-
lano Leonardo da Vinci. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 22 maggio Interclub in sede con i RC Berga-
mo Sud, RC Romano di Lombardia, RC Dalmine Cente-
nario “Il simbolo oggi”. Relatore Prof. Claudio Bonvec-
chio,Ordinario di Filosofia delle Scienze Sociali presso il 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’U-
niversità degli Studi dell’Insubria (Varese). 

 

INNER WHEEL CLUB BERGAMO appuntamenti di 
maggio: Mercoledì 29 presso Villa Suardo (Cicola di 
Chiuduno) ore 15.30: assemblea congiunta. Seguirà 
conversazione della dott.ssa Paola Conconi “Stalking, 
tutti ne parlano: cerchiamo di capire cosa sia real-

mente”. 
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Dal 31 maggio al 2 giugno il RC Romano di Lombardia or-
ganizza un viaggio a Roma.   

Dal 5 al 9 giugno il RC Locri organizza il 7° raduno rotaria-
no a Locri e dintorni alla scoperta dell’arte, cultura e tradizio-
ne. Adesioni entro il 15 maggio. Programma http://
www.rotarylocri.org 

Dall’8 al 15 giugno la “IX settimana rotariana del Barocco 
Ibleo” organizzata dal RC di Ragusa. Informazioni sul sito 
www.rotaryragusa.it 

Dal 15 al 20 settembre il PDG Andrea Oddi, Presidente dell’-
Associazione Italiana Rotariani Golfisti, comunica che si svol-
gerà il 50° Campionato del Mondo sui campi da golf di Arza-
ga, Gardagolf, Chervò e Franciacorta. Per informazioni e i-
scrizioni consultare il sito www.rotarygolf.it e 
www.igfr.gardalakefranciacortaitaly-2013.com 

NEGLI ALTRI CLUB  Agenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo Orobico    

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

 
 
 
 
 
La Presidente del Soroptimist International Club di 
BERGAMO è lieta di invitare alla serata conviviale 
che si terrà Giovedì 6 giugno 2013 alle ore 19,30 
presso l’Hotel Excelsior San Marco – Sala dei Mille – 
Piazza della Repubblica, 6 –  Bergamo 
 
Leadership al femminile e  Diversity Management 

“come valorizzare il ruolo della donna  
nel lavoro e nella società” 

  

Relatrici Barbara Demi, titolare di Etline e Associati 
e  Maria Luisa Frosio per il Soroptimist Internatio-
nal. 
 
La Presidente  
Giovanna Govoni                                            
e-mail: segreteriasi@yahoo.it                                                                                                   

L’amico e Socio Paolo Fiorani durante la visita a Cracovia  


