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ore 19,30 con coniugi “Inaugurazione dell’illuminazione  
della Chiesa di S. Giorgio in Lemine”  

ore 20,30 conviviale presso la sede dell’Antenna Europea del Romanico  
in località Agro di Almenno San Bartolomeo 
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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 22 luglio: ore 20 con coniugi “Conviviale itinerante” a cura del Socio Giovanni Rota. Seguiran-
no dettagli. 

Lunedì 5 e 12 agosto:  ore 20 con coniugi “Tavolo rotariano” presso il Ristorante “Il Gourmet” in via S. Vigi-
lio n°1. 

Conviviale n°02                              Lunedì 8 luglio 2013                           Antenna Europea del Romanico 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 01 luglio 2013 =  21  + 7 = 56% Alessandro Masera, Presidente;  Albani, Antonuccio, Calarco, Carmina-
ti, Colledan, Cortesi, Crippa, Donadoni, Gandini, Golferini, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, 
Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi Barcella, Barzanò, Berneri, Bertacchi, Botti, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, Crotti, De 
Beni, De Biasi, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Fiorani, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Longhi, Magnetti, 
Maroni, Minotti, Moro, Pagnoncelli, Perego, Peri, Piceni, Pozzoni, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari= 0 

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

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 7 PDG Cortinovis e Masera al passaggio delle consegne dei Governatori; Botti, Denti Rode-
schini, Moro e Pagnoncelli l’1 luglio al RC Bergamo; Fiorani al RC Sarnico e VC; Botti il 28 giugno al RC Romano di Lom-
bardia, il 2 luglio al RC Bergamo Nord, il 3 luglio al RC Treviglio e della PB, il 4 luglio al RC Dalmine.    

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 65                                   Totale Presenze:  22                            Assiduità mese di giugno = 64,212% 

 

Conviviale n°01                                Lunedì 1 luglio 2013                           Antico Ristorante del Moro, BG 



Lunedì 1 luglio 2013 
 

“Parliamo tra noi”  
- il Socio avv. Matteo Golferini si pre-
senta  e illustra le recenti novità nel cam-
po del diritto del lavoro 
- presentazione del Bilancio preventivo 
a.r. 2013/2014  

L 
a conviviale segna l’inizio del nuovo anno 

rotariano sotto la presidenza di Alessandro 

Masera, ed anche del trasferimento della 

sede delle conviviali del club al Ristorante 

del Moro presso l’hotel Cappello D’oro.  

Come da tradizione la prima conviviale dell’anno ro-

tariano è l’occasione per un informale “parliamo fra 

noi”, in cui vengono presentati progetti, idee  e obiet-

tivi del nuovo anno.  

Uno degli obiettivi sottolineati da Alessandro Masera 

per il nuovo anno rotariano è lavorare sull’affiata-

mento e la partecipazione dell’effettivo. A questo 

scopo la presentazione al club dei nuovi soci è una 

tradizione da tenere viva, in quanto efficace strumen-

to di presentazione e conoscenza dei soci del club.  

Il nostro nuovo socio Avv. Matteo Golferini ha quin-

di l’occasione di presentare la sua attività, e la sua 

interessante storia professionale.  

Matteo, sposato con due figli, si laurea in Girusispru-

denza con una tesi in diritto processuale comparato, 

ma inizia prestissimo la attività forense presso lo stu-

dio specializzato in diritto del lavoro dell’avvocato 

Alessandro Cicolari. Gli anni di pratica presso lo stu-

dio permettono a Matteo di conoscere profondamen-

te la deontologia e il carattere dell’ avvocato Cicolari, 

i cui insegnamenti sono le fondamenta su cui ancora 
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 oggi Matteo basa la propria attività.  

Il diritto del lavoro è la parte del diritto che regola i 

rapporti fra datore del lavoro e dipendente, e i rap-

porti fra azienda e organismi sindacali, ed infine i rap-

porti fra azienda ed enti previdenziali.   

Matteo ricorda più volte l’avvocato Cicolari con viva 

gratitudine e rispetto verso una persona che ha sapu-

to insegnare sia il mestiere che una indipendenza 

intellettuale che deve essere la base per una corretta 

strategia legale.  

In particolare Matteo sottolinea nell’indipendenza in-

tellettuale un fondamentale approccio professionale, 

in quanto una corretta valutazione del singolo caso 

permette di attuare la migliore strategia legale per 

risolvere il problema, e questa valutazione deve es-

sere indipendente da ogni aspetto e vincolata forte-

mente alla coscienza professionale.  

Matteo sottolinea come la specializzazione sia un 

aspetto fondamentale della professione dell’avvoca-

to. La vastità e complessità del diritto richiede oggi 

una fortissima specializzazione professionale, e l’au-

gurio è che questa sia presto regolamentata e ordi-

nata.  

Infine due accenni su due argomenti attuali recente-

mente rinnovati: la riforma Fornero e le recentissime 

leggi del governo Letta volte a incentivare l’occupa-

zione giovanile.  

La riforma Fornero ha avuto come oggetto principa-

le la riforma della disciplina sui licenziamenti, ma an-

che la riforma di alcuni istituti come il contratto a ter-

mine e il contratto a progetto.  

La riforma della disciplina dei licenziamenti ha avuto 

un impatto mediatico enorme, in quanto ha toccato il 

diritto al reintegro del lavoratore licenziato. A secon-

do del vizio del licenziamento oggi la conseguenza a 

causa dell’annullamento del giudice può essere il 

reintegro od anche un indennizzo. Per i vizi più gravi 

il reintegro rimane, ma l’inseri-

mento dell’indennizzo è certa- Continua a pag. 4 



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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IL NUOVO DISTRETTO 2042  

Amici rotariani, vi parlo ancora con emozione. L’emozione è stata il 
sentimento dominante nel corso della recente Assemblea, quando 
l’evento lungamente meditato e preparato ha finalmente diffuso la sua 
nuova luce sui due nascenti Distretti, pronti alla delicata fase del decol-
lo. E l’emozione non si è spenta del tutto, ma si riaccende vivissima 
nel momento della celebrazione della definitiva investitura, con il pas-
saggio delle consegne.  
Vi parlo del nostro nuovo Distretto, il 2042, che ci attende. Ampio di 
territorio, manifesta marcate caratteristiche: innanzi tutto la varietà, ma 
nel contempo la omogeneità in alcuni tratti fondamentali, già citati in 
occasione precedente (SIPE), che ricordo ancora: la policentricità e la 
territorialità.  
Il primo. Ciascun luogo di rilievo gioca un ruolo di guida rispetto alla 
comunità circostante, ha propri caratteri distintivi, coltiva e vive le pro-
prie tradizioni, consuetudini, orgogli locali, forme linguistiche, senza 
alcuna subordinazione verso altri luoghi anche di maggiori dimensioni.  
Il secondo. Localmente il contatto tra Rotary Club e comunità locale è 
immediato e continuo. In comunità numericamente contenute, dove 
spesso la visibilità dei cittadini è immediata e la conoscenza reciproca 
è diffusa, la comunicazione è componente intrinseca della realtà, e il 
Rotary Club è oggetto di ampia percezione presso la comunità locale, 
alimentando così l’immagine del sodalizio. Sprone, questo, a fare sem-
pre meglio, e a raccogliere meritati consensi.  
E chiedo: come questo profilo di base può propiziare un anno di frut-
tuose attività? Fantasia, spirito di iniziativa, imprenditorialità, sono un 
motore insostituibile nella dinamica delle iniziative volontaristiche, 
destinate a giocare un ruolo primario nella efficacia delle azioni rotaria-
ne. Nel corso dell’ anno saremo impegnati profondamente in molteplici 
attività: la progettualità, la evoluzione dell’ effettivo, i “social network” e 
l’ immagine, la formazione, la Fondazione Rotary, la presenza sul 
fronte umanitario, la dimensione internazionale, l’ alfabetizzazione, l’ 
attenzione alle Nuove Generazioni. Come sempre, lo stesso calenda-
rio rotariano ci proporrà mensilmente vari temi sui quali concentrare la 
nostra attenzione e cui ispirare i nostri programmi.  
Io intendo trattare questi temi attraverso un colloquio costante con i 
Soci rotariani, ciò che realizzerò ospitando in ciascuna lettera un Socio 
al quale proporrò le mie considerazioni, e che solleverà domande, 
avanzerà dubbi, solleciterà spiegazioni, manifesterà discordanze, raf-
forzerà tesi, dando voce ad opinioni ed interrogativi che possono legit-
timamente sorgere nei Club. E che possono riguardare il più ampio 
spettro di argomenti rotariani.  
Già il prossimo mese di Agosto proporrà un tema-chiave nella vita del 
R.I., l’ Effettivo e la Espansione. Su questo tema di valore strategico 
avrò occasione di riportare ai Soci conoscenze ed elementi di giudizio 
che possano ispirare comportamenti utili alla crescita del nostro sodali-
zio.  
Nel contempo daremo inizio ad una operazione strategica destinata a 
caratterizzare il nostro anno, con diretti riflessi sugli anni immediata-
mente seguenti : l’Analisi del Territorio, che ho affidato ad un Gruppo 
di lavoro creato ad hoc. Abbiamo motivo di ritenere che il territorio 
possa riservarci sorprese e, con esse, interessanti opportunità per l’ 
Effettivo. La necessità di base della nostra struttura è riassumibile nei 
termini flessibilità + mobilità, e richiede Club agili, capaci di anticipare i 
tempi. Opereremo con l’ intento di evitare che il futuro fugga avanti a 
noi, lasciandoci statici in una realtà i cui cambiamenti sono in continua 
accelerazione.  
Nell' affrontare il nostro percorso 2013-2014 conto sul coinvolgimento 
di tutte le opzioni rotariane, raccogliendo la esortazione del messaggio 
presidenziale  

'ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES' .  

Ron D. Burton 
Rotary Club di Norman, Oklahoma, USA,  
Presidente, Rotary International, 2013/2014  
 

Ron D. Burton è andato in pensione come 
presidente della University of Oklahoma 
Foundation Inc. nel 2007; è membro della 
American Bar Association (Albo degli Avvo-
cati degli USA) ed è abilitato a svolgere le 
mansioni di avvocato davanti alla Corte 
Suprema degli Stati Uniti. Ron è tra i fonda-
tori ed ex presidente della Norman Public 

School Foundation, e fondatore ed ex membro del Consiglio della 
Norman Community Foundation. Ron è stato vice presidente del 
Last Frontier Council of the Boy Scouts of America ed è stato insi-
gnito col premio Silver Beaver. Ha ricevuto inoltre un riconoscimen-
to dalla Norman United Way e il Junior League Volunteer of the 
Year Civic Award. 

Il suo esteso servizio a favore della Fondazione Rotary include i 
seguenti incarichi: vice presidente e membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione, vice presidente della Commissione 
della Visione Futura e membro della Commissione internazionale 
PolioPlus e ufficio dei portavoce di PolioPlus. E ancora: consulente 
nazionale per l'iniziativa del Fondo permanente, membro della squa-
dra di leadership per il Fondo permanente e consulente della Com-
missione per lo sviluppo. Inoltre, ha ricoperto l'incarico come coordi-
natore regionale della Fondazione Rotary e moderatore del pro-
gramma di formazione dei coordinatori regionali Fondazione Rotary. 

Ron ha ricevuto il premio Servire al di sopra di ogni interesse perso-
nale del RI e il Premio per il servizio meritevole della Fondazione 
Rotary ed il premio per il Servizio per un mondo libero dalla polio. 
Ron e sua moglie, Jetta, sono Benefattori, Grandi donatori, e mem-
bri della Paul Harris, Bequest e Arch C. Klumph society. Inoltre, 
sono insigniti con il riconoscimento di Amico di Paul Harris. 

 
Prima lettera del Governatore Sergio Orsolini 



 

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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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 

Rotary Club Bergamo:  Lunedì  8  luglio ore 
12,45 riunione meridiana presso il Ristorante 
Colonna “Visita del Governatore del Distretto 

2042 ing. Sergio Orsolini”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  4 
luglio ore  20 prima conviviale fuori porta: al Mi-
rabile di Trescore Balneario.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 9 luglio 
ore 20 Castello Malpaga “Visita al Castello, al-
l’impianto di biomasse e cena alla nuova Lo-

canda del Castello con menù a sorpresa”. 

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 4 
luglio ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di 

Brusaporto “Passaggio delle consegne”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì  
8 luglio NON PERVENUTA. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 
9 luglio ore 20 al Ristorante Anteprima in Via 
F.lli Kennedy 12 di Chiuduno tel. 035/8361030 

“Fuori Porta”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-
masca :  Mercoledì 10 luglio ore 20 in sede al 
Palace Hotel di Zingonia “Visita del Governato-

re Sergio Orsolini”. 

 

 

 

Rotaract Club Bergamo : Domenica 7 luglio 
ore 20,30 al Ristorante Il Pianone in Castagneta, 

Bergamo “Passaggio delle Consegne”.  

 
SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DEL CANCRO 

Renato Guatterini il 19 luglio  
 

 

SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DEL LEONE 

Luigi Pozzoni il 7 agosto 
Emilio Crotti il 12 agosto 

Renato Giavazzi il 18 agosto 

 
 

SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DELLA VERGINE 

Alberto Barzanò il 28 agosto 
Piero Fachinetti il 31 agosto 
Gianfranco Ceruti e  
Simona Leggeri l’ 11 settembre  

mente una novità importantissima.  

Il decreto legge del governo Let-

ta per incentivare l’occupazione giovanile invece 

desta molte perplessità in quanto i requisiti richiesti 

all’assunto sono tali da rendere complesse la appli-

cazione di questi incentivi. Al di là delle richieste di 

età è richiesto di avere unicamente la licenza media, 

di essere  disoccupato da almeno 6 mesi e che il gio-

vane deve essere single o avere un familiare a cari-

co. Queste richieste renderanno complicate la appli-

cazione di questi incentivi che sono importanti per il 

rilancio della nostra economia.  
 
Alessandro Masera introduce quindi il bilancio previ-

sionale del nuovo anno. Alessandro sottolinea la vo-

lontà di continuare i numerosi service annuali che 

hanno caratterizzato il nostro club, distinguendoli in 

service locali da quelli più internazionali.  

L’alfabetizzazione rimane uno dei service di maggior 

importanza e visibilità del nostro club e la continuità 

sia di risorse ed impegno è uno dei progetti cardini 

del nostro club. 

Quindi il contributo alla EndPolioNow è sicuramente 

confermato.   

A livello locale la volontà è di rimanere attivi sia con 

l’antenna del Romanico che con la casa di riposo di 

Brembate, ed il contributo a BergamoScienza. Inoltre 

la partecipazione all’allestimento di una mostra citta-

dina sullo scultore Piero Cattaneo.  

Quindi la partecipazione all’atelier dell’errore è un’al-

tra attività che rimane attiva quest’anno.  

L’invito di Alessandro è di raccogliere nuove idee 

progettuali per tenere sempre viva e attuale la attivi-

tà di service del club.   

(G.Albani) 

Continua da pag. 2 


