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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°38                    Lunedì 3 giugno maggio                 Roof Garden Restaurant, Hotel S. Marco 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 27 maggio 2013 =  21 + 9 = 61,22% Cristina Moro, Presidente;  Albani, Antonuccio, Barzanò, Botti, Carminati, 
Colledan, Colli, Crippa, Crotti, Denti Rodeschini, Donadoni, Fiorani, Gandini, Mazzoleni, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, 
Pozzetti, G. Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Berneri, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Conforti, Cortesi, Cortinovis, De Beni, 
De Biasi, Del Castello, Della Volta, Galli, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Mase-
ra, Minotti, Perego, Peri, Piceni, Pozzoni, Regonesi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari= 13 Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Lia Colledan, Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa, 
Alessia e Rebecca Donadoni, Francesca Fiorani, Nathalia e Aurora Mazzoleni, Gigi Maggioni, Lucia Salvetti. 

Ospiti del Club =  1 s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 9 Moro con Cortinovis,  Albani, Barzanò, Botti, Crippa, Donadoni, Masera e G. Rota il 25 e 26 al Con-
gresso e all’Assemblea distrettuale.  

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 65                               Totale Presenze: 35                    Assiduità mese di maggio = 62,83% 

 

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



Lunedì 27 maggio 2013 

 

“No(t)te di Magia”  
Serata organizzata dai Rotary Club 

del Gruppo Orobico per raccogliere 

fondi a favore del Progetto Interna-
zionale “END POLIO NOW”, finaliz-

zato all’eradicazione della poliomieli-

te dal mondo  
 

Avete presente lo spot pubblicitario della campagna a fa-
vore dell’eradicazione della poliomielite “End Polio Now“  
apparsa su moltissimi quotidiani e altre pubblicazioni a 
livello internazionale e definito il più grande spot  pubblici-
tario di tutto il mondo?  Quello in cui personaggi famosi 
della cultura, dell’economia e dello spettacolo  (da Bill Ga-
tes all’Arcivescovo Desmon Tutu, da Isabel Allende a Ja-
ckie Chan, dalla regina di Giordania Nuur a Ted Turner e 
moltissimi altri) e persone meno famose, vengono ritratti 
con la mano alzata e con il pollice e l’indice che mostrano 
il segno “basta così poco” ? 
E avete per caso visto, proiettato sabato notte scorsa, in 
formato gigante, sulla facciata del Palazzo Suardi in Piaz-
za Vecchia di Città Alta, per gentile concessione del Co-
mune di Bergamo, così come è già stato fatto su edifici 
monumentali in molte città del mondo, il logo di “End Polio 
Now“ ? 
Queste sono le immagini che gli spettatori che hanno riem-
pito in tutta la sua capienza l’Auditorium Modernissimo di 
Nembro hanno visto nel corso dello spettacolo di musica e 
magia che i 9 Rotary club del gruppo orobico hanno pro-
mosso per la raccolta di fondi a favore del programma in-
ternazionale per la eradicazione della poliomielite dal mon-
do. 
Il programma della serata è diviso in due parti distinte, 
quella istituzionale di circa 45 minuti e quella dello spetta-
colo vero e proprio per la restante parte della serata, oltre 
2 ore di divertimento all’insegna della musica, classica, 
moderna, jazz e rock, bel canto e arte magica. 
Dopo l’ormai consueto  “onori alle bandiere” l’Assistente 
del Governatore Pietro Giannini rivolge un saluto alle au-
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 torità presenti e illustra, a beneficio degli spettatori non 
rotariani, gli scopi del Rotary, riassunti nelle 6 aree, facen-
do degli esempi concreti dei programmi svolti, ricordando 
che fin dalla costituzione dei club italiani negli anni venti 
del secolo scorso significativi furono gli interventi rotariani 
come ad esempio la creazione promossa dal club di Mila-
no, il primo in Italia per anno di fondazione, dell’Istituto 
italiano per i tumori, oppure la  costruzione dell’autostrada 
Bergamo-Milano promossa per iniziativa del club berga-
masco. 
La nostra presidente Cristina Moro consegna quindi a 
Giannini, a riconoscimento del lavoro da lui svolto che ha 
valorizzato il meglio di ogni club, un vassoio con dedica, 
firmato dai nove presidenti dei Rotary Club del Gruppo 
Orobico. 
Sergio Moroni, presidente del Rotary Club Treviglio e 
Pianura Bergamasca, ricorda l’inizio del progetto  per l’era-
dicazione della poliomielite, con la prima campagna di vac-
cinazione nelle Filippine avvenuta nel 1979 e promossa 
dal suo club, primo al mondo, per iniziativa del suo presi-
dente Sergio  Mulitsch di Palmenberg, che fu anche Go-
vernatore del Distretto 204 nell’anno rotariano 1984/85. 
Pippo La Rocca, responsabile della raccolta fondi a favo-
re di Polio Plus ricorda che i club orobici sono tra i tre più 
importanti contributori e che la lotta alla infezione, ormai 
alle ultime battute, deve ancora essere sostenuta anche 
se i nuovi casi di polio sono stati nell’anno in corso solo 34 
in tutto il mondo a fronte dei 65 dello scorso anno nel me-
desimo periodo. 
Gianluca Azario e Nicoletta Silvestri invitano sul palco il 
gruppo di ospiti americani, del New Jersey, che sono stati 
ospitati a Bergamo all’interno del programma del GSE 
(Group Study Exchange) rivolto a giovani professionisti , in 
totale sono stati 550 in un anno i beneficiari di questo pro-
gramma rotariano in tutto il mondo. Ken Landys, il capo 
gruppo anziano, presenta quindi i 5 giovani professionisti e 
rende omaggio alla nostra regione per aver dato avvio al 
programma Polio Plus. 

Finita la parte istituzionale, entra in scena l’attrice Silvia 
Barbieri,  presentatrice dello spettacolo,  la quale invita sul 
palco ad esibirsi il trio composta dal soprano Elena Ber-
tocchi, da pianista pittore Gianni Bergamelli e dal sasso-
fonista Gianluigi Trovesi  i quali eseguono, applauditissi-
mi, una fantasia tratta dalla “Vedova Allegra”. 
È la volta quindi della “BBBand” un complesso rock di ben 
18 elementi (il vostro cronista ne ha contati 15, sono sem-
pre un bel numero!), band composta da molti rotariani e 
parenti o amici di rotariani e integrata da 3 musicisti pro-



 
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 
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fessionisti, i quali eseguono un genere rock degli anni ’70. 
Fra i vocalist era presente anche Fulvia Castelli, ben nota 
a tutti i rotariani bergamaschi per i suoi  ruoli all’interno 
dell’organizzazione rotariana. La band si esibisce per be-
neficenza e nel 2012 ha raccolto 40.000 euro destinati a 
tale scopo. Inutile aggiungere che anche tale esibizione ha 
riscosso entusiastici battimano. 

Ecco quindi seguire l’applaudita esibizione del complesso 
“Aut.Min.Rock Band”, gruppo  costituito nel 2007, compo-
sta da 6 elementi, capitanati dal nostro consocio Michele 
Colledan, che suonano rock degli anni 60/70 e si avvalgo-
no delle notevoli doti vocali della cantante Barbara Rava-
sio. 

Fuori programma una gradevolissima sorpresa, costituita 
dal giovanissimo pianista Giulio Carlo Taccon, studente 
all’istituto musicale Donizetti di Città Alta, mamma cinese e 

papà di Gazzaniga, già vincitore di alcuni concorsi musica-
li, che esegue due brani, rispettivamente di Debussy e 
Chopin. 

Conclude lo spettacolo, accolto entusiasticamente dal 
pubblico che ha gradito moltissimo la sua esibizione il 
“Mago LIX”, che non è altro che il Governatore in carica 
del nostro distretto rotariano Marco Milanesi, inserito nel 
book “Master of Magic” il quale si esibisce in molte occa-
sioni per beneficenza. I suoi numeri con le carte, con la 
corda, con i cerchi metallici sono uno più straordinario del-
l’altro, nessuno è in grado di capire dove stia il trucco, il 
tempo passa velocemente e anche se non si vorrebbe che 
l’intrattenimento  finisse, ben  oltre la mezzanotte bisogna 
pur concludere lo spettacolo che, ricordano gli organizza-
tori, ha permesso di raccogliere 14.300 dollari da destinare 
alla lotta alla poliomielite. 

(Carmelo A.) 
 

Le più piccine sostenitrici del Progetto “End Polio Now”  

del RC Bergamo Ovest. Quali migliori “Testimonials”? 

AURORA M. & REBECCA D. 



 
NATI sotto il segno dei GEMELLI 

A maggio: 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 riu-
nione serale con familiari ed amici presso il ristorante 
Colonna. Relatore il dott. Claudio Calzana, sul tema: 
Presentazione del libro “Esperia”: Bergamo ai pri-

mi del ‘900 tra invenzione e realtà. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 30 mag-
gio Nessuna riunione: sostituita da quella dell’1 giu-
gno. Sabato 1 giugno ore 12 nella sede della scuola, 
14° edizione del premio Rotary a due allievi merite-
voli della Scuola d’Arte Fantoni in via Angelo Mai 35. 
Dopo la premiazione seguirà il buffet, nella cupola di 
cristallo, con docenti e allievi . Si raccomanda la pre-
notazione entro mercoledì 29 maggio. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 28 maggio 
conviviale sospesa e sostituita con quella di lunedì 
27 maggio. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 6 giugno ore 
20 in sede al Ristorante La Marianna, relatori il socio 
Maurizio Tespili e il dr. Pitti sul tema “Scompenso 
cardiaco e stenosi valvolari con i metodi chirurgi-

ci attuali”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : NP. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Sabato 1  e 
Domenica 2 giugno “Visita del Club Gemello di A-
vallon-Vezelay”. Lunedì 10 giugno ore 20 in sede al 
Ristorante "Al Vigneto" Di Grumello Del Monte “Il fu-
turo dei Giornali e l'etica nella informazione”. Re-
latore il giornalista dr. Paolo Nusiner, Direttore Gene-
rale di Avvenire S.p.A. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 4 
giugno ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La 
Muratella, Cologno al Serio “La Famiglia Reale In-
glese”. Relatore: dr. Mario Bianchi, Past President 
del RC Milano Leonardo da Vinci. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-

sca :  NP.  
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

“Banche e Imprese per la Rinascita” 

Riflessioni “in tempo reale” a margine  

dell’Assemblea della Banca d’Italia 

Dibattito aperto alla cittadinanza 

con il quale il Rotary concorre alla diffusione  

della cultura economico – finanziaria 
Università degli Studi di Milano 

Sala di rappresentanza 

Via Festa del Perdono, 7 – Milano 

Venerdì, 31 maggio 2013 

ore 19.00 
 

L’Assemblea della Banca d’Italia rappresenta il momento 
in cui istituzionalmente viene reso pubblico, il quadro del 
sistema economico, finanziario e sociale del Paese inserito 
negli scenari europeo e mondiale. 
Ciò avviene attraverso analisi dettagliate ed una messe 
incommensurabile di dati e di informazioni sintetizzate 
nelle Considerazioni finali del Governatore. 
Nel 1965 il Governatore Guido Carli disse che esporre all’-
opinione pubblica gli eventi economici che si compiono le 
Considerazioni finali e gli atti dell’Assemblea qualifica 
“quell’assetto democratico nel quale i membri della comu-
nità nazionale assumono la consapevolezza degli affari del 
Paese e condividono la responsabilità della loro condotta.” 
Si tratta quindi di strumenti da assumere e valutare nella 
loro dimensione culturale come base di conoscenze da cui 
la comunità economica, quella politica e quella sociale non 
possono responsabilmente 
prescindere. 
 
Programma 
19.00 Registrazione dei partecipanti e Aperitivo di benvenu-
to (offerto da Banca Carige e Banca Cesare Ponti) 
 
19.45 Apertura dei lavori 
Gianluca VAGO, Rettore dell’Università degli Studi di Milano 
Saluto del Governatore del Distretto Rotary 2040 
Marco MILANESI 
L’iniziativa del Distretto 2040 
per la diffusione della cultura economico finanziaria” 
Alberto GANNA, Responsabile della Formazione 
del Rotary International Distretto 2040 
 
20.00 “L’Assemblea della Banca d’Italia nell’attuale momen-
to storico , nel presente momento” 
Pierluigi MAGNASCHI,  
Direttore di Italia Oggi e Coordinatore del Convegno 
 
20.10 “Le Considerazioni finali del Governatore” 
Adalberto ALBERICI,  
Ordinario di Economia bancaria, Università degli Studi di Milano 
 
20.30 “Il ruolo delle Banche per la Rinascita” 
Gabriele DEL MONTE,  
Direttore generale Banca Carige Italia spa 
 
20.50 “Il ruolo delle Imprese per la Rinascita” 
Vittorio CORRÀ, Amministratore delegato Geodata SpA 
 
21.10 Prime conclusioni 
Pierluigi MAGNASCHI 
Dibattito coordinato da Pierluigi MAGNASCHI 
 
21.30 Chiusura dei lavori 
 
 

L'eventuale adesione andrà comunicata direttamente alla 
Segreteria distrettuale: segreteria@rotary2040.it  
Tel. 023311787 - Fax 0299982641 


