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“L’Atelier dell’errore”  introdotto da Cristina Moro 
Relatori saranno la Dott.ssa Anna Paganoni, Direttore Museo Civico di Scienze Naturali Istituto di Geologia e Paleontolo-
gia E. Caffi e Luca Santiago Mora, esperto di arti visive e rappresentante dell'Atelier dell'Errore Onlus. Sarà inoltre pre-
sente la Dott.ssa Annalisa Aiello, Museo Civico di Scienze Naturali Istituto di Geologia e Paleontologia E. Caffi.  

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

Sabato 28 settembre:  ore 12,30/13 al Ristorante Mas-ci dell’Hotel Commercio di Clusone con coniugi e amici in Interclub con il 
Rotary Club Milano Giardini. Nel pomeriggio visita al Museo Fantoni guidati dal nostro Socio Paolo Fio-
rani e da Francesca. È necessaria la prenotazione con urgenza. 

Lunedì 30 settembre: Conviviale sostituita con quella di sabato 28 settembre. 

Giovedì 3 ottobre: Interclub dei Rotary Club dei Gruppi Orobici organizzato dal Rotary Club Bergamo Città Alta per l’undicesi-
ma edizione di BergamoScienza presso il Chiostro di San Francesco in Città Alta con visita alla mostra 
multimediale interattiva “Melamangio”. Info dettagliate a pagina 6. 

Conviviale n°07                           Lunedì 23 settembre 2013                      Antico Ristorante del Moro, BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 16 settembre 2013 = 31 + 5  = 68,52% Alessandro Masera, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Calar-
co, Carminati, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Fiorani, Gritti, Locatelli, Magri, Manzoni, 
Maroni, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Perego, Peri, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Gio Rota, Salvetti, Teso Scac-
cabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Berneri, Bertacchi, Botti, Ceruti, Conforti, De Beni, Del Castello, Della Volta, 
Denti Rodeschini, Donadoni, Galli, Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Magnetti, Minotti, Piceni, Pozzoni, 
Scaglioni. 

Coniugi e familiari = 1 Annamaria Cividini. 

Ospiti del Club =  10 Paola Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Laura Callegari, Tommaso Colli, Alessandro 
Grisa, Giancarlo Isoni, Enrico Longo, Gaia Mangili e Veronica Piccoli; Alina Linsen del programma Scambio Giovani 2013-2014; 
s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 9 Teso Scaccabarozzi e Giorgio il 12 agosto al Tavolo rotariano con Giovanni e Ave Fachinetti; PDG 
Cortinovis con Masera, Agazzi, Carminati e Pagnoncelli il 13 settembre a Vallidone per la Commissione Alfabetizzazione;  
Poletti de Chaurand il 14 settembre a Lecco per la riunione Tutor/scambio giovani; Botti il 16 settembre a Milano e il 17 set-
tembre al RC Bergamo Nord; Denti il 16 settembre al RC Bergamo. 

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

Soci D.O.F. =  20 

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 64                                   Totale Presenze:  0                            Assiduità mese di luglio = 64,212% 

SETTEMBRE: Mese dedicato alle Nuove Generazioni 

Conviviale n°06                           Lunedì 16 settembre 2013                      Antico Ristorante del Moro, BG 



Lunedì 16 settembre 2013 
 

“Parliamo tra noi 

e di Nuove Generazioni”  
 
 

Una conviviale in sede densa di tristezza per la recente 
scomparsa del nostro caro socio Prof. Avv. Mario Caffi. 
Il presidente Alessandro Masera invita Roberto Magri a 
tracciarne un ricordo. 
Roberto, legato a Mario da una antica amicizia, esprime in 
maniera completa e toccante il sentimento comune a tutti, 
tracciando un profilo di Mario Caffi, efficace, denso e com-
plesso come era Mario: avvocato, uomo di cultura, giurista 
e rotariano. 
Roberto Magri ha un vivo sentimento di riconoscenza nei 
confronti di Mario Caffi, in quanto nei primi anni dell’eserci-
zio della avvocatura, Mario ha immediatamente creduto 
professionalmente in lui permettendo una crescita ed e-
sperienza professionale di primissimo livello. 
La volontà prevalente è di ricordarlo come rotariano del 
Rotary Club Bergamo ovest in cui entrò nel 1988 e ne di-
venne presidente nel 1998. 
La presidenza di Mario Caffi fu espressione perfetta del 
suo modo di vedere la vita e della sua ecletticità. Riuscì a 
portare personaggi molto importanti alle conviviali: come il 
nostro socio Guido Lupini che parlò delle evoluzioni ban-
carie, tema attualissimo oggi ma inusuale in quegli anni, il 
dott. Nicola Trussardi che parlò del mercato della moda, 
Livia Pomodoro allora presidente del Tribunale dei minori 
di Milano. In quell’anno Mario Caffi riuscì anche a finalizza-
re il progetto della istituzione di una borsa di studio, desti-
nata alle migliori tesi trattanti argomenti del territorio ber-
gamasco ed in particolare del territorio dell’isola. 
Roberto Magri esprime il vivo desiderio che questa 
borsa di studio possa continuare ad essere viva espres-
sione dello spirito che la aveva concepita allora, intitolan-
dola al Prof. Avv. Mario Caffi. 
Alessandro Masera invita il nostro socio Paolo Pozzetti, 
per anni presidente dell’ordine degli avvocati di Bergamo, 
a tracciare un ricordo personale e professionale dell’amico 
Mario Caffi. 
Paolo Pozzetti ricorda innanzitutto il socio, sottolineando-
ne l’eleganza, la simpatia e la generosità. Paolo traccia 
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 una sintetica storia della avvocatura bergamasca, che è 
segnata da personaggi che ne hanno caratterizzato gli an-
ni e la professione, e fra questi certamente Mario è una 
delle pietre miliari. Mario era particolarmente legato al suo 
maestro, l’avvocato Suardi, nel cui studio fece gli anni di 
pratica professionale e di lui amava ricordare le qualità che 
aveva fatto sue, e che analogamente cercava di insegnare 
ai giovani avvocati che per anni hanno lavorato nel suo 
studio, per i quali  Mario è diventato maestro di professione 
e di vita. 
Paolo ricorda come i colleghi avvocati riconoscessero a 
Mario una capacità e una qualità unica, identificandolo co-
me rispettato riferimento cittadino, senza mai destare invi-
die professionali. 
 
Alessandro Masera quindi presenta Alina, ragazza tede-
sca di quindici anni, che è inserita nello scambio giovani 
rotariano, e di cui Antonella Poletti è tutor. 
Antonella ci sottolinea che Alina è da considerarsi parte del 
nostro club, ed è compito di tutti riuscire a coinvolgerla nel-
le nostre attività, al fine che possa comprendere quelli che 
sono i progetti e le finalità. L’augurio è di riuscire a organiz-
zare anche con le famiglie dei rotariani, al fine che Alina 
possa comprendere lo spirito familiare italiano. 
Il nostro socio Rosalba Teso Scaccaborozzi, presidente 
della commissioni giovani, e responsabile dei rapporti con 
il Rotaract, ci presenta quindi Paola Piccoli, presidente del 
Rotaract Club Bergamo che ci sottolinea come il Club da 
lei guidato quest’anno sia vivace e attivo, e meriterebbe 
una partecipazione superiore da parte del nostro club. L’-
augurio è che tale appoggio possa essere da noi incre-
mentato, in quanto è certamente un arricchimento per il 
Rotary poter collaborare con l’entusiasmo e le attività dei 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB: 

 

Sabato 5 ottobre “Premio Internazionale Galileo 
Galilei” dei Rotary Club Italiani a Pisa. Programma 
in segreteria. 

il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 10 al 13 
ottobre la VI Edizione di “Conoscere Torino e le Resi-
denze Sabaude”. 

Il 27 novembre l’A.I.D.D. organizza una festa in amicizia 
(quattordicesima edizione) presso il Teatro della Scuola 
Militare Teuliè in Corso Italia, 58 a Milano, per la raccolta 
fondi finalizzata al sostegno delle attività istituzionali.  

Prossimi Eventi Distrettuali 

28 Settembre : Venezia, Concerto teatro Fe-
nice per End Polio Now 

26 ottobre : IULM Milano in via Carlo Bo n°1 
dalle h9/13, Seminario sulla Leadership. Dalle 
h14/17, Seminario dei Presidenti 

23 novembre : IULM Milano in via Carlo Bo n°1 
dalle h9/13, Seminario Fondazione Rotary dei 
D. 2041 e 2042 

11 dicembre : Duomo, Milano  - Concerto di Na-
tale 

Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 23 settembre ore 12,45 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna “Consegna 
del Premio Morelli-Rotary 2013”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  26 settembre 
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni in Piazza Vecchia 
“Visita del Governatore Sergio Orsolini”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 24 settembre ore 
20 in sede al Ristorante Antica Perosa, Hotel Cristallo Pa-
lace “Prima Assemblea di Club dell'anno rotariano 201-
3-2014”. 

Rotary Club Bergamo Sud : da venerdì 27 settembre a 
domenica 29 settembre festa della Triangolazione a Offen-
burgh con anche il Club di Chalon. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 26 settem-
bre ore 20  in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“Michele Guadalupi - chitarrista, liutista, organizzatore 
musicale”. 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì  23 settem-
bre ore 19.45 aperitivo al Palamonti di Bergamo Via Pizzo 
Presolana 15 (di fronte al Palacreberg), sede del CAI Ber-
gamo che quest'anno festeggia i 140 anni. ore 20.30 Rela-
zione sulle nostre montagne Orobiche tenuta dal dr. Pier-
mario Marcolin, Presidente CAI Bergamo e dal Prof. Ste-
fano Morosini "guru" delle nostre montagne. Ore 21 cena 
presso il ristorante interno del Palamonti. Serata con co-
niugi e amici.  
Lunedì 30 settembre ore 20 in sede al Ristorante “Al Vi-
gneto” di Grumello del Monte (BG) “Parliamo tra noi” in 
preparazione alla visita del Governatore. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 24 settem-
bre ore 20 in sede al  Ristorante Antico Borgo La Muratella 
di Cologno al Serio “Le Zavorre del Sistema Produttivo 
Italiano”. Relatore: prof. Giacomo Maurini. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 25 settembre ore 20 in sede al Palace Hotel di 
Zingonia intervento della dott.ssa Tosca Rossi che parlerà 
del libro “Bergamo a volo d’ uccello” nelle stampe di Alvi-
se Cima. 
 
Rotaract Club Bergamo: Venerdì 27 settembre ore 20.30 
presso l'Hotel S. Marco a Bergamo sarà ospite relatore 
l'R.M.D. del MultiDistretto Rotaract 2041-2042 Stefano 
Maraffio. 

Mario Caffi, un Avvocato di grande prestigio, un 
Amico sincero, un Uomo di grandi qualità. Ecletti-
co quanto non mai.  
Sportivo ma non atleta, colto ma non erudito, ele-
gante ma non esteta, uomo  pubblico ma non po-
litico, bergamasco ma non provinciale: antinomi-
che peculiarità che lo hanno accompagnato du-
rante tutta la vita. Una vita professionale laborio-
sa e segnata da importanti riconoscimenti ed in-
carichi. Una vita civile altrettanto feconda e co-
stellata di grandi successi. 
Non conta qui ricordarne modi e contenuti, dei 
quali altri si sono occupati e preoccupati. Conta 
invece onorare la sua disponibilità a servire le isti-
tuzioni e la collettività in autentico spirito rotaria-
no. 
La passione per la comunità lo portava sovente ad 
occuparsene oltre misura così gravando una già 
colma agenda di impegni che gestiva sostenuto 
da grande vivacità culturale ed innata curiosità. 
Ciao Mario, ti rimprovero solo di essere stato tra-

gicamente in anticipo all’ultimo appuntamento. 
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L’Amico MARIO CAFFI ricordato da Roberto Magri 

giovani rotaractiani. 
Paola Piccoli ci presenta le attività dell’anno rotaractiano 
2013-2014. Il camp dell’amicizia è un progetto interclub, 
che consta in una settimana in cui dieci ragazzi disabili 
vengono ospitati sul lago insieme alle loro famiglie in una 
struttura alberghiera. Durante le giornate vengono organiz-
zate numerose attività che permettono ai ragazzi di impa-
rare e di fare nuove esperienze. 
Anche quest’anno il Rotaract appoggia l’AIRC nella setti-
mana delle azalee e delle arance, ed il FAI nell’organizza-
zione delle Giornate di Primavera. 
Paola presenta due nuove iniziative di quest’anno: insieme 
alla Round Table di Bergamo verrà sostenuto un service 
comune, e la creazione di un bando per i giovani talenti 
bergamaschi, che potranno presentare durante le serate 
conviviali i loro progetti. 
Alessandro Masera quindi chiude la serata con l’auspicio 
di tutti di sviluppare la collaborazione con il nostro Rotaract 
che dimostra ogni anno attività interessanti e innovative.  
 

(G.Albani) 
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Paul Harris dichiarò: “Questo è un mondo in continuo 
cambiamento, e noi dobbiamo cambiare con esso. La 
storia del Rotary dovrà essere continuamente riscrit-
ta”. 
Anche se non potremo mai sapere cosa potrebbe pen-
sare il Rotariano Paul di quest’era di Internet, io pen-
so di sapere che cosa avrebbe detto dell’idea di un 
sito web del Rotary: non solo dovremmo averne uno, 
ma dovrebbe essere il migliore possibile 
– mantenendo il passo con le scoperte tecnologiche e 
sempre pronto a rispondere alle esigenze dei Rotaria-
ni. 
Sono orgoglioso di annunciare che, dopo un progetto 
di re-design durato due anni, dal concetto iniziale 
alla piena realizzazione, il nuovo sito Rotary.org a-
desso è pronto, ed è disponibile agli utenti Rotariani 
e a tutto il mondo. 
Il sito contiene molte delle funzioni che ci avete ri-
chiesto, in particolare una migliore funzione di ricer-
ca e di navigazione, nuovi modi per connettersi coi 
colleghi Rotariani di tutto il mondo, e un’esperienza 
maggiormente 
personalizzata che vi indirizzerà alle informazioni che 
più vi interessano. Il nuovo sito web è in realtà com-
posto di due siti: 
uno per la famiglia Rotary e l’altro per il pubblico 
esterno interessato a saperne di più sul Rotary. Quan-
do create un account e fate il login come soci, potre-
te avere accesso a una serie di tool del Rotary. Uno 
degli strumenti che mi auguro che vorrete usare è 
“Rotary Club Central”, un modo efficace ed efficien-
te per i club di definire gli obiettivi, tenere traccia 
dei progressi e mantenere la continuità amministrati-
va in seno all’avvicendamento dei dirigenti. 
Potrete anche creare o unirvi a gruppi Rotary, parte-
cipare a forum di discussione interattivi che consen-
tono di trovare e avere comunicazioni con Rotariani 
con interessi simili. Potrete scambiare idee e trarre 
beneficio delle esperienze dei colleghi di tutto il 
mondo, in qualsiasi momento, giorno e notte. 
Questo è un tool con un meraviglioso potenziale per 
migliorare il nostro servizio, nel senso che ci consen-
te di apprendere direttamente da Rotariani più 
“esperti”, in 
quanto già coinvolti in progetti simili a quelli in fase 
di pianificazione. 
Per i non-Rotariani, il nuovo sito mostrerà ciò che è il 
Rotary e ciò che fa, evidenziando tutto ciò che rende 
unico il Rotary e come i club contribuiscano a raffor-
zare le proprie comunità. Gli interessati avranno mo-
do di vedere uno scorcio dei vari progetti del Rotary 
e delle aree d’intervento, informandosi maggiormen-
te su come opera 
il Rotary ed esplorando nuovi modi per farsi coinvol-
gere. 
Sono entusiasta di questa nuova finestra sul mondo 
Rotary e invito tutti voi a visitare, esplorare e impa-
rare, mentre continuiamo a riscrivere, insieme, la 
storia del Rotary. 
Ron D. Burton, Presidente Rotary International 

Dal Bollettino del RC Milano Giardini  
dello scorso 9 settembre 

“...Gildo introduce brevemente il nostro relatore Paolo 
Fiorani che, in quanto rotariano già del Giardini ed ora 
del Bergamo Ovest, non ha certo bisogno di particolari 
presentazioni.  
Con l'occasione scopriamo però un altarino: anche l'a-
mico Paolo, nonostante la sua territorialità bergama-
sca, appartiene alla - per noi del Giardini- numerosa 
confraternita dei morosiniani ed ex ufficiali di marina 
che ha generato soci onorari, presidenti in pectore e 
preziosi quanto operosi soci e amici.  
Ma quello che più conta ai fini della nostra serata è 
che, insieme alla moglie Francesca, discendente della 
famiglia Fantoni e curatrice del museo di Rovetta, Pao-
lo è un sostenitore del museo e profondo conoscitore 
delle opere di questi artisti. Il plurale è d'obbligo in 
quanto il museo di cui parliamo è in realtà la restaura-
ta bottega d'arte di un'intera famiglia di scultori, eba-
nisti, pittori ecc. Una famiglia che dal suo fondatore, 
Bertolino (nato nei primi anni del 1400) sino a Donato 
Andrea, che chiuse la bottega nel 1817, ha dato lustro 
e lavoro al paese di Rovetta per ben quattro secoli.  
Ristrutturato a dovere, questo storico edificio raccoglie 
una ricca collezione delle opere dei Fantoni (il cui e-
sponente più famoso è Andrea) oltre a moltissimi docu-
menti che illustrano, tra l'altro, il "colore" delle tratta-
tive commerciali dell'epoca da parte di una committen-
za sia clericale che privata. E poiché molte dei manu-
fatti più importanti erano stati eseguiti per una clien-
tela diffusa su gran parte del territorio, per vedere al-
cuni di questi pezzi ci recheremo anche alla chiesa di 
San Martino di Alzano Lombardo, che è appunto deposi-
taria di alcune tra le opere più significative di questi 
artisti. Infatti, un ricco possidente di Alzano vissuto nel 
1600, aveva costituito un rilevante lascito alla chiesa 
del suo paese per garantirne il continuo abbellimento. 
Il lascito assicurò i mezzi per commissionare ai Fantoni 
lavori per oltre due secoli sino a quando Napoleone 
prosciugò il tutto, ma lasciando per fortuna le opere 
alla chiesa del paese.  
Con l'ausilio di molte belle fotografie, Paolo ci anticipa 
gli elementi di maggiore interesse della gita che Gildo 
ha organizzato per la fine di settembre, dove potremo 
vivere la particolare atmosfera dei tempi e della vita 

Messaggio mensile del Presidente internazionale 

Paolo  e Francesca con  
il Presidente Gildo Criscuoli e signora Nucci 
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che si svolgeva in un contesto così interessante. Ovvia-
mente la cosa non finirà con il solo appagamento visi-
vo. Anche il senso del gusto (non solo quello estetico 
ma pure gastronomico) ha i suoi diritti e il pranzo che 
faremo in compagnia degli amici del Bergamo ovest 
sarà sicuramente appagante anche sotto questo punto 
di vista. Non si tratterà, come precisa Gildo, di un in-
terclub, quanto di un momento di convivialità informa-
le.  
Dopo la bella presentazione, alcune domande tra il 
curioso e il prosaico hanno dato un ulteriore tocco di 
colore e di interesse alla meta della nostra scampa-
gnata…” 
 

Programma per i Soci del RC Bergamo Ovest: 

ore 12,30/13 incontro con i Soci del RC Milano 
Giardini per il pranzo al Ristorante Commercio 
(Mas-cì era il soprannome del proprietario, tanto 
che sulla facciata dell’edificio all’ingresso è anco-
ra chiamato così, Ristorante Mas-cì).  
ore 15.00 Partenza da Clusone per Rovetta e visi-
ta guidata al Museo Fantoni.  
Vedi Menù sotto riportato. 
 

CONFERMARE LA PROPRIA PRESENZA E DI EVEN-

TUALI OSPITI ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 23 

SETTEMBRE. GRAZIE Paolo Fiorani 

BergamoScienza si aprirà al pubblico venerdì 4 ottobre 
e tutto lascia prevedere che il festival bergamasco della 
scienza supererà se stesso. Saranno presenti 3 premi 
Nobel e nel programma, ora scaricabile da Internet ci 
sarà molto per tutti: un progetto da sballo Si comincerà 
dal concerto conferenza Planetario. Un vero e proprio 
esperimento musicale - scientifico inedito elaborato dal 
collettivo Deproducers, che a Bergamo presenta uno 
spettacolo con l’astrofisico e direttore del Planetario di 
Milano Fabio Peri. Quest’ultimo racconterà la nascita 
dell’universo, le costellazioni 
e la loro mitologia in un linguaggio scientificamente ri-
goroso ma accessibile al grande pubblico; nel frattem-
po, gli spettatori saranno proiettati in una sorta di viag-
gio intergalattico dall’ accompagnamento dal vivo di 4 
musicisti insieme al batterista Dodo Nkishi, per la regia 
del produttore di fama internazionale Howie. 
BergamoScienza è l’occasione per conoscere i molte-
plici campi in cui la scienza è quotidianamente applica-
ta. Con la guida dei più grandi esperti in materia, si in-
dagheranno ambiti diversi: medicina, genetica, neuro-
scienza, fisica, neurobiologia, neuroetica e neuroecono-
mia, astrofisica, ingegneria, etica ambientale, archeolo-
gia, matematica, biologia, chimica, psicologia della 
scienza, robotica. 
Domenica 6 ottobre il premio Nobel per la Medicina 20-
09 Jack W. Szostak proporrà un approfondimento sulla 
scoperta dei telomeri e dell’enzima telomerasi, che ha 
permesso di comprendere 
il meccanismo di invecchiamento delle cellule. Venerdì 
18 sarà la volta di Claude Cohen-Tannoudji, premio 
Nobel per la Fisica nel 1997, scopritore delle tecniche 
per raffreddare e intrappolare atomi con luce laser; infi-
ne sabato 19 incontro con Frank Wilczek, premio Nobel 
per la Fisica nel 2004 per i suoi studi sulla cromo dina-
mica quantistica. 
La geofisica Maria Zuber spiegherà l’importanza della 
gravità lunare, mentre delle comete si occuperanno l’ 
astrofisico Marcello Coradini, il fisico Enrico Flamini e la 
geologa Karen Mc Bride. 
La teoria dell’evoluzione sociale sarà oggetto dell’incon-
tro con Samir Okasha, professore di filosofia della 
scienza dell’Università di Bristol; il professore di biologia 
cellulare Giuseppe Macino parlerà della variabilità di 
forme e funzioni cellulari nello stesso organismo; i ricer-
catori ISOF-CNR Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani 

Bergamoscienza edizione 2013 
3 premi Nobel e 2 settimane di eventi 
dal Bollettino del RC Bergamo Città Alta 



 
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.  

Cell 349-458 7937 (Prefetto) oppure tramite @mail  

segreteria@rotarybergamoovest.it 

BOLLETTINO N°06 del 16 settembre 2013 — Pagina 6 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Simona Leggeri  

e Gianfranco Ceruti l’11 settembre; 
Carmelo Antonuccio il 21;  
Mietta Denti Rodeschini  
e Giorgio Donadoni il 24. 

(Università di Bologna) tratteggeranno i futuri scenari 
connessi allo sfruttamento energetico del pianeta. Cu-
rioso sarà l’appuntamento con il matematico Franco 
Brezzi, che mostrerà al pubblico come utilizzare i nume-
ri per tutelare i propri interessi economici. 
La robotica sarà argomento dell’incontro con Federico 
Casalegno, ricercatore del MIT di Boston, mentre il neu-
rologo Richard Frackowiak dell’ Università di Losanna 
spiegherà lo Human Brain Project, indagine europea a 
tutto tondo sulle potenzialità del cervello umano. È or-
mai una reale possibilità utilizzare materiale rifrangente 
che “pieghi” la luce in modo da rendere invisibili gli og-
getti: questa straordinaria scoperta sarà illustrata da 
uno dei maggiori esperti sul tema, il fisico quantistico 
John Pendry. Da MIT di Boston arriverà anche Carlo 
Ratti, per illustrare nuovi modelli di smart cities e so-
prattutto di “smart citiziens”; la fisica del Cern di Ginevra 
Fabiola Gianotti invece parlerà degli innumerevoli ri-
svolti della scoperta del bosone di Higgs. A cura del 
Comitato Giovani Associazione BergamoScienza è la 
tavola rotonda che vedrà impegnati Gianfelice Facchet-
ti, drammaturgo, Claudio Gavioli, medico sportivo, Mas-
similiano Castellani, giornalista e scrittore e Damiano 
Tommasi, presidente Associazione Italiana Calciatori; il 
tema della conversazione sarà il doping nel mondo del-
lo sport. 
Il rapporto tra medico e paziente può condizionare la 
qualità dell’assistenza medica: di questo e di come otti-
mizzare i sistemi ospedalieri parlerà Gerd Gigerenzer, 
psicologo del Max Planck Institute for Human Develo-
pment di Berlino; l’effetto placebo e gli effetti positivi 
sulla terapia del dolore saranno invece indagati dal neu-
roscienziato Fabrizio Benedetti. 
L’attualità torna protagonista nella tavola rotonda dedi-
cata al modo, talora fuorviante, in cui la ricerca sulle 
cellule staminali è presentata dai mass media; interver-
ranno: Elena Cattaneo, Università degli Studi di Milano, 
Paolo Rama, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, 
Amedeo Santuosso, Università di Pavia e Luca Pani, 
Agenzia Italiana del Farmaco. Archivi digitali nel DNA: 
fantasia o reale possibilità? 
A questa domanda proverà a dare una risposta lo 
scienziato Nick Goldman. Di neuroetica e in particolare 
di responsabilità morale nei momenti di “incoscienza” 
parlerà l’esperto dell’ Università di Melbourne Neil Levy; 
il nesso tra lo sviluppo economico mondiale e la crisi 
climatica saranno invece indagati da Jørgen Randers 
della Norwegian Business School di Oslo. 
E ancora: neuroeconomia con George Loewenstein 
della Carnegie Mellon University di Pittsburgh. 

Anteprima XIª edizione BergamoScienza 
 
Giovedì 3 ottobre 2013 presso il Chiostro di San 
Francesco in Città Alta è prevista, in interclub per 
tutti i Rotary dei Gruppi Orobici, l'anteprima della mo-
stra interattiva "MelaMangio" allestita da Bergamo-
Scienza quale importante evento dell'undicesima edizio-
ne della manifestazione e sponsorizzata dai Rotary: lo 
spettatore potrà immergersi in uno spazio naturale per 
scoprire i segreti del frutto per eccellenza della tradizio-
ne occidentale. 
Sempre presso il Chiostro di San Francesco sarà possi-
bile visitare, la stessa sera, anche la mostra "A tutto 
gas!! Scopriamo l'Universo dei gas tecni-
ci" (sponsorizzata dalla SIAD del rotariano Roberto Se-
stini), il laboratorio "Click... e luce fu!!" e la mostra 
laboratorio "La cura. Il farmacista nella sto-
ria" (organizzata dall'Ordine dei Farmacisti di cui è Pre-
sidente il rotariano Giorgio Locatelli). 
La serata, rivolta a tutti i Soci con relativi coniugi, è 
particolarmente indicata per un pubblico giovane e per-
tanto è auspicabile una numerosa presenza di figli e 
nipoti (da ricordare che per i ragazzi fino a 16 anni di 
età non verrà addebitato alcun costo per il buffet). 
Naturalmente saranno coinvolti i Club Rotaract ed Inte-
ract dei Gruppi Orobici. 
Il programma prevede  
alle 19 l'apertura della mostra,  
alle 19.45 un breve saluto di BergamoScienza e dei Pre-
sidenti  
ed alle 20 l'apertura del buffet affidato al ristorante La 
Marianna. 
Il costo del buffet dovrebbe essere entro € 35,00 iva 
compresa a persona (esclusi i ragazzi fino a 16 anni). 
Per motivi organizzativi è necessario conoscere il nume-
ro dei partecipanti per poter definire gli impegni con il 
catering ed i relativi costi da suddividere tra i Club. 
Si prega di segnalare le prenotazioni entro venrdì 27 
settembre e di comunicare poi tempestivamente even-
tuali variazioni. 
Si sta trattando con ATM la totale disponibilità del po-
steggio che sarebbe quindi a disposizione dei rotariani 
fino ad esaurimento dei posti. 


