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ore 20 con coniugi, ospiti del Socio Giancarlo Albani 
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Relatore: Antonio Cortesi 

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

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

Lunedì 1 luglio: ore 20 in sede all’Antico Ristorante del Moro “Parliamo tra noi” con la presentazione del 
Bilancio preventivo e l’autopresentazione del Socio Matteo Golferini.   

Lunedì 8 luglio: ore 20 con coniugi per l’inaugurazione dell’illuminazione della Chiesa di S. Giorgio in Le-

mine. A seguire conviviale presso la sede dell’Antenna del Romanico a S. Tomè. 

Lunedì 15 luglio: ore 20 in sede all’Antico Ristorante del Moro il Socio Francesco Galli ci parlerà di “Sanità: 
quale futuro ci aspetta?”. 

Lunedì 5 e 12 agosto:  Tavolo presidiato presso il Ristorante “Il Gourmet” in via Sudorno. 

Conviviale n°40                                Lunedì 17 giugno 2013                                  Villa Albani, Mozzo (BG)  

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 10 giugno 2013 =  21 + 8 = 63,043% Cristina Moro, Presidente;  Agazzi, Barcella, Calarco, Colledan, Crippa, Crotti, 
De Beni, De Biasi, Del Castello, Fiorani, Golferini, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Regonesi, G. 
Rota. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Antonuccio, Barzanò, Berneri, Bertacchi, Carminati, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, Cortino-
vis, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Galli, Gandini, Giavazzi, Leggeri, Longhi, Magnetti, Maroni, Masera, Minotti, Piceni, Poletti 
de Chaurand, Pozzetti, Pozzoni, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari= 1 Lia Colledan. 

Ospiti del Club =  3 Stefano Cofini, relatore; Franco Cattaneo, vicedirettore de L’Eco di Bergamo; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 8 Barzanò con Gandini e Manzoni il 7 e l’8 giugno a Stoccarda al Congresso del Distretto 1830; PDG Corti-
novis il al RC Milano Monforte come relatore; Donadoni al RC of Tokio Jingu (http://www.tjrc.net/);  PDG Cortinovis con Agazzi, Carmi-
nati e Pagnoncelli l’11 giugno alla riunione della Commissione Alfabetizzazione.   

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

 

Soci = 65                                   Totale Presenze:  25                            Assiduità mese di maggio = 62,83% 

GIUGNO: Mese dei circoli professionali del Rotary 

Conviviale n°39                          Lunedì 10 giugno 2013                       Ristorante “La Matta” , NH Hoteles 



Lunedì 10 giugno 2013 

 

 

“Quale futuro per il Paese?  

Il cinema ce lo racconta”  
Relatore: Stefano Cofini, Respon-
sabile Studi Confindustria Bergamo 
 

 

C 
ome di consueto e come è d’uso anche du-
rante le conviviali la relazione del bollettino 
non può non cominciare con il segnalare il 
riconoscimento che la nostra presidente, 

Cristina, ha voluto dare, attraverso la consegna di 
due Paul Harris Fellow a Franco Cattaneo e al socio 
Roberto Magri. Il primo, vice direttore de “L’Eco di 
Bergamo”, riceve il riconoscimento per il determinan-
te contributo servito a riportare l’attenzione della cro-
naca su un periodo storico che ha profondamente 
scosso le coscienze degli italiani, colmando così una 
lacuna storica, per contribuire alla formazione di 
quelle coscienze critiche in grado di evitare il rischio 
di rileggere pagine tanto drammatiche. Roberto Magri 
riceve la PHF da Cristina, sempre in relazione al re-
cente convegno, tenutosi presso il Liceo Mascheroni, 
per l’impegno civile e professionale dimostrato duran-
te l’attività svolta in prima persona nei difficili momen-
ti di svolgimento del cosiddetto  “processone” che ha 
decretato, proprio nella nostra città, la sconfitta di 
“prima linea” e la conclusione di un periodo storico 
tra i più oscuri. 
Venendo ora alla relazione del nostro ospite, respon-
sabile dell’Ufficio Studi di Confindustria Bergamo, 
credo di riportare un senso comune ai, devo dire, tri-
stemente, pochi soci presenti alla conviviale, nel ma-
nifestare la mia iniziale  curiosità determinata dall’af-
fiancamento del cinema con una delle domande che, 
oggi più che mai, è al centro dell’attenzione di tutta la 
comunità civile, ovvero quale sarà il futuro del nostro 
Paese. Da subito, il Dott. Stefano Cofini evidenzia 
come il nostro Paese sia ormai parte o, forse, sia 
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 sempre stato parte, di un sistema più ampio e conti-
nentale a cui fare riferimento, per cui il futuro di cui 
trattasi si riferisce non solo all’Italia, ma all’Europa 
nel suo complesso. 
La curiosità, già evidenziata, aumenta in modo espo-
nenziale nel momento in cui la relazione si apre con 
la proiezione di un filmato, liberamente tratto, da Ber-
gamoScienza, nel quale, attraverso i numeri, si sotto-
linea la velocità del cambiamento attuale e di come la 
quantità di informazioni e le innovazioni tecnologiche 
trasformino l’intero globo molto più di quello che o-
gnuno di noi possa immaginare. Ma, se davvero, sia-
mo bombardati da informazioni, se i sistemi informati-
ci sono in grado di elaborare dati fino a pochi anni fa 
inimmaginabili, se gli studiosi, ogni giorno, generano 
scoperte che cambiano il nostro modo di vivere quoti-
diano entro brevissimi spazi temporali, ci chiede, il 
nostro relatore: perché la crisi non è stata prevista? 
Perché oggi ci troviamo in una situazione sociale ed 
economica così difficile? 
Semplicemente perché il nostro sistema di sviluppo è 
un sistema complesso che prevede infinite soluzioni 
che non permettono, quindi, di avere una visione rea-
le di quello che ci aspetta. Reale, appunto; non è 
quindi possibile prevedere la realtà, ma è possibile, 
per ognuno di noi, costruire una sceneggiatura di 
quello che potrà essere il nostro futuro. 
È a questo punto della relazione che, finalmente, arri-
viamo a comprendere il ruolo che il Dott. Cofini inten-
de assegnare al cinema. Semplicemente la dimostra-
zione del fatto che, nella storia cinematografica, con 
la fantasia ed attraverso la sceneggiatura, il futuro è 
stato previsto e continua ad esserlo. 
Come già evidenziato i possibili scenari del futuro 
sono infiniti e dipendono da alcuni determinati fattori 
che possono o meno prevalere modificando il corso 
della storia. Da questa introduzione, sintetizzata in 
una chiarissima matrice, arriva il messaggio positivo 
a cui la relazione è volta. 

PHF Paul Harris Fellow a Franco Cattaneo e Roberto Magri 

Il Relatore della serata: STEFANO COFINI 



Dal 15 al 20 settembre il PDG Andrea Oddi, Presidente 
dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, comunica che 
si svolgerà il 50° Campionato del Mondo sui campi da 
golf di Arzaga, Gardagolf, Chervò e Franciacorta. Per in-
formazioni e iscrizioni consultare il sito www.rotarygolf.it e 
www.igfr.gardalakefranciacortaitaly-2013.com 

il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 10 al 13 
ottobre la VI Edizione di “Conoscere Torino e le Resi-
denze Sabaude”, un itinerario turistico – culturale – ga-
stronomico riservato ai Rotariani e loro ospiti. Una vacan-
za di 4 giorni con altri amici Rotariani, un affascinante 
viaggio che ripercorrerà la storia d’Italia fino ai giorni no-
stri. Una vacanza organizzata nel puro spirito rotariano e 
senza fini di lucro con la formula “tutto compreso”. Torino 
vi sorprenderà per i suoi molteplici aspetti: da luoghi di 
interesse storico ai musei, una città viva, sempre in fer-
mento, una città anche golosa, riconosciuta per le sue ec-
cellenze gastronomiche. Per assicurare il maggior confort 
ai partecipanti, la proposta è limitata da un minimo di 25 
persone ad un massimo di 70 prenotazioni pervenute en-
tro il 30 luglio 2013. Programma completo, costo e modulo 
di adesione sul sito:  
h t tp: / /www.rotaryc i r ieval l id i lanzo.org/ index.php?
option=com_content&task=view&id=137&Itemid=137 

NEGLI ALTRI CLUB  
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PHF: le motivazioni 

Attraverso la presentazione della trama di alcuni film 
girati negli ultimi venti anni, il nostro ospite e relatore, 
ci dimostra come, attraverso la sceneggiatura e, ov-
viamente, con un po’ di “intelligente” fantasia, i film 
proposti avessero, per sommi capi, previsto la crisi, 
identificata come la prevalenza del potere del denaro 
sul potere dei valori umani, e ne abbiano tracciato 
anche la possibile soluzione che, guarda caso, rap-
presenta uno dei possibili scenari che precedente-
mente ci erano stati proposti. Mi permetto di segnala-
re e, spero non me ne voglia il Dott. Cofini, che la 
soluzione della crisi e il futuro che ci aspetta, in que-
sta visione positiva, si fonda su due dei principi fon-
danti del Rotary International, ovvero la coesione So-
ciale e lo spirito di servizio verso di Noi e verso gli 
altri.  
Il messaggio, poi estrinsecato da un’interessante di-
battito conclusivo tra i presenti, che, con forza, è e-
merso dalla conviviale è che il futuro con le sue infini-
te possibilità di trasformazione non può che dipende-
re dalle scelte del presente. Tuttavia non sempre 
queste scelte possono essere governate dai singoli e 
dagli interessi generali; basti pensare, ci fa notare, 
ancora una volta, con illuminante simpatia, il nostro 
relatore che 146 consigli di amministrazione, un mi-
gliaio di persone, insomma, governa oltre il trenta per 
cento della ricchezza globale, per questo è necessa-
rio rimboccarsi le maniche e riscoprire i valori sempli-
ci del fare e, da qui, attraverso la coesione sociale e 
la comunanza degli obbiettivi, costruire il nostro futu-
ro che, forse, già abbiamo visto nel nostro film prefe-
rito. 

(Massimo M.) 



 
SOCI NATI A 

giugno : Cristina Moro il 4,  

Michele Jannone l’8,  
Rosella Del Castello l’11,  

Renato Cortinovis il 14. 
 
a giugno: Federico Della Volta il 
23, 
a luglio: Renato Guatterini il 19. 

 
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 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 17 giugno ore 12,45 

riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relato-

re il sig. Marco Sangalli, responsabile di MediaOn-

Gruppo Sesaab, sul tema “Mondo 2.0”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  20 giugno 

ore 20, a Redona di Trescore Balneario nella sala di 

cristallo dell’agriturismo di villa Medolago Albani 

“Grande festa per l’ investitura del presidente Dario 

Moresco” che guiderà il club nell’anno rotariano 2013-

/14 il quarantasettesimo dalla fondazione del club. E’ 

necessaria la prenotazione.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 18 giugno ore 

20 in sede il s. onorario Vittorio Feltri e l’alpinista Si-

mone Moro. La serata sarà condivisa con il CAI di Ber-

gamo e si festeggerà ulteriormente il Trentennale del 

Club e i 140 anni del CAI. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 luglio ore 20 

presso il Ristorante Roof Garden “Passaggio delle 

Consegne” tra Pasquale Ventura e Andrea Cattaneo. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 20 giu-

gno ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusa-

porto “Relazione finale del Presidente”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 17 giu-

gno ore 20 in sede al Ristorante "Al Vigneto" Di Gru-

mello Del Monte “Parliamo tra noi” serata aperta a 

coniugi e amici. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 18 

giugno ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La 

Muratella, Cologno al Serio “Quarta Assemblea di 

Club”. Relatore: Francesco Pavoncelli, Presidente 

2012-2013. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  

Mercoledì 19 giugno in sede all’hotel Zingonia, il socio 

Gianbattista Arrigoni e Giovanni Malanchini, sinda-

co di Spirano parleranno di “Bassa Bergamasca, terra 

di qualità: il nuovo Distretto Agricolo”. 
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Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Un congresso del Rotary è qualcosa d’importante, e il 
primo congresso è davvero un’esperienza indimenticabi-
le. Il mio primo congresso è stato a Chicago, nel 1980. 
Quello era l’anno in cui ero presidente del Rotary club di 
Yashio. Pensavo fosse necessario conoscere meglio il Ro-
tary, e per questo avevo chiesto ad altri nove soci del 
mio club di venire con me. Andammo insieme a Chicago e 
non sapevamo cosa aspettarci da un congresso del Ro-
tary. Ma scoprimmo che era molto più di quello che ave-
vamo immaginato. 
Quel congresso mi mostrò il vero Rotary, e mi cambiò per 
sempre la vita. Il congresso aveva dato al nostro club 
qualcosa a cui aspirare. Andai al congresso come socio di 
un Rotary club, ma tornai a casa da Rotariano. Il feeling 
provato a quel tempo a Chicago è qualcosa che provo 
ancora oggi. 
Sono lieto di avere l’opportunità, da Presidente del RI dal 
Giappone, di partecipare al Congresso internazionale in 
Portogallo. Il Portogallo e il Giappone condividono una 
storia cominciata nel 1542, l’anno in cui una nave porto-
ghese era approdata in un’isola meridionale del Giappo-
ne. I marinai portoghesi non erano in rotta per il Giappo-
ne, ma forti venti avevano cambiato la rotta della nave. 
Comunque, quello era stato un evento molto fortunoso e 
rappresenta l’inizio di una relazione pacifica e felice. 
Nel 1993, il Giappone e il Portogallo hanno celebrato 450 
anni di ottime relazioni. Il Portogallo è stato il primo Pa-
ese europeo visitato dai giapponesi, a metà del XVI seco-
lo, e la lunga presenza portoghese in Giappone ha avuto 
effetti duraturi sul mio Paese. 
I portoghesi hanno trovato il Giappone per caso. Ma non è 
un caso che Lisbona sia stata scelta come sede di questo 
congresso. Lisbona è un Porto di pace. E la pace è il tema 
di questo congresso, ed è stato il tema tra il Giappone e 
il Portogallo per quasi 500 anni. 
Come Rotariani, noi ci adoperiamo in molti modi per la 
pace. Lo facciamo attraverso le nostre opere umanitarie; 
con il nostro motto, Servire al di sopra di ogni interesse 
personale, e lo facciamo semplicemente per il nostro mo-
do di essere. Ogni anno, quando ci riuniamo per un con-
gresso del Rotary, vediamo, per alcuni giorni, il mondo 
così come potrebbe essere. Vediamo gente di tutti i colo-
ri e con culture di tutti i tipi, che si ritrovano insieme. 
Noi ci adoperiamo per creare un mondo migliore. 
Mi auguro che vogliate unirvi a me e ai tanti amici Rota-
riani per celebrare quest’anno all’insegna de La pace at-
traverso il servizio. 
 
Sakuji Tanaka 


