
Presidente Internazionale: Ron D. BURTON 
Governatore Distretto 2042: Sergio ORSOLINI 
Presidente Club: Alessandro MASERA  

   
  ore 20 in sede,   

“La neonatologia oggi al nuovo Ospedale”  
Relatore : dott.ssa Giovanna Mangili,  

Direttore USC Patologia Neonatale dell’Ospedale Giovanni XXIII 

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

Giovedì 28 novembre: ore 20 al ristorante Pianone, interclub organizzato dal RC Bergamo Città Alta, in occasione del
 l’intervento della dott.ssa Federica Olivares che illustrerà come è stata impostata la candidatu
 ra di Bergamo per la selezione della città italiana da nominare Capitale europea della Cultura 
 per il 2019. PRENOTAZIONE RICHIESTA. 

Lunedì 2 dicembre: conviviale sospesa e sostituita dall’Interclub di giovedì 28 novembre. 

Lunedì 9 dicembre: ore 20 in sede il Socio Alessandro Bertacchi presenterà la sua iniziativa imprenditoriale di 
 successo. Sarà introdotto  dal Socio Massimo Mazzoleni. 

Lunedì 16 dicembre: ore 20 in sede con coniugi e amici “Conviviale Natalizia”. 

Conviviale n°15                         Lunedì 18 novembre 2013                        Antico Ristorante del Moro, BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 18 novembre 2013 = 41  = 75,92% Alessandro Masera, Presidente; PDG Cortinovis, AG Botti, Agazzi, 
Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Conforti, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Della Volta, 
Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Fiorani, Gandini, Golferini, Gritti, Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Pa-
gnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, G. Rota, B. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso 
Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Berneri, Bertacchi, Calarco, Cividini, Cortesi, Del Castello, Galli, Giavazzi, Janno-
ne, Leggeri, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Peri, Pozzoni. 

Coniugi e familiari = 0  

Ospiti del Club =  2 s.o. Pierfranco Villa, AG Distretto 1990 e s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 2 Cortinovis e Botti il 18 novembre al Distretto a Milano. 

Soci di altri Club =  0  

Soci D.O.F. =  19 

Soci in congedo = 4 Aguzzi, Guatterini, Leggeri, Magnetti. 

Soci = 63                                      Totale Presenze:  43                                 Assiduità mese di ottobre = 65,19% 

NOVEMBRE: Mese dedicato alla ROTARY FOUNDATION 

Conviviale n°15                         Lunedì 118novembre 2013                        Antico Ristorante del Moro, BG 

BOLLETTINO N°15 

Volume 28 TEMA ROTARY 2013-2014: “VIVERE IL ROTARY CAMBIARE 

Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  



Lunedì 18 novembre 2013 
 

 
“Assemblea Generale dei Soci” 
per l’elezione del Consiglio Direttivo 
a.r. 2014-2015  
e del Presidente a.r. 2015-2016 
 
 

L ’assemblea generale dei soci rappresenta il mo-mento istituzionale in cui vengono rinnovati i 
dirigenti del club per i prossimi anni. 
Alessandro Masera introduce la serata e comunica che 
la commissione formata dal past president Crisina Mo-
ro, presidente in carica Alessandro Masera e presidente 
incoming Paolo Fiorani ha individuato in Luca Carmi-
nati il candidato per la presidenza del nostro club per 
l’anno 2015-2016, e chiede alla assemblea di esprimere 
pareri. 
Dopo una rapida consultazione Alessandro approva la 
nomina e sottolinea come Luca abbia già ricoperto qua-
si tutti i ruoli dirigenziali nel nostro club, dimostrando 
sempre entusiasmo e grande disponibilità. 
Paolo Fiorani invece presenta i candidati ai ruoli diri-
genziali per il suo anno di presidenza e chiede alla as-
semblea di votare per il rinnovo del consiglio e per i ruo-
li di tesoriere, segretario e prefetto. 
Il consiglio direttivo dell’anno 2014-2015 sarà formato, 
oltre ai membri di diritto, da Antonia Poletti, Vilse 
Crippa, Massimo Mazzoleni, Giovanni Pagnoncelli, 
Giorgio Donadoni, Giovanni Rota (Prefetto), France-
sca Regonesi (Tesoriere) e Giancarlo Albani 
(segretario). 
La serata continua con la presentazione del nostro so-
cio Giorgio Donadoni. 
Giorgio Donadoni è socio fondatore della Comac spa, 
azienda produttrice di impianti per la produzione e il 
confezionamento di bevande in bottiglie, lattine e fusti. 
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 È un case history interessante quello che presenta Gior-
gio, in quanto l’azienda nasce nel 1990 e oggi è una 
azienda leader nella nicchia di mercato dell’infustamen-
to, e competitor globale nel settore bottling, con clienti 
primari e operanti in tutto il mondo. 
L’azienda opera per il 90% all’estero e questa apertura 
al mercato estero ha preservato il business dalla crisi 
industriale che sta affliggendo il mercato italiano. 
Giorgio delinea velocemente quelle che sono state le 
tappe della attività e della crescita aziendale, accomu-
nate sempre da una ricerca della qualità, dell’innovazio-
ne, della flessibilità e sostenibilità dei nuovi progetti.  

Una tappa importante per la crescita aziendale è stata 
certamente quella di strutturare in uno specifico reparto 
e centro di costo la Ricerca e Sviluppo. È proprio in que-
sta funzione che l’azienda è stata in grado di creare un 
vantaggio competitivo rispetto alle grandi aziende con-
correnti tedesche, e di reinterpretare le funzioni richieste 
con nuove idee, metodologie che portano risparmio ed 
efficienza. 
La azienda che oggi conta più di cento addetti, ha af-
frontato una riorganizzazione aziendale dovuta al pas-
saggio da piccola a media impresa, e ha introdotto negli 
ultimi anni la Toyota Lean Production. Un investimen-
to importante ma che ha permesso di introdurre nella 
azienda una cultura di flessibilità e di efficienza essen-
ziali per sostenere la crescita aziendale. 
Giorgio Donadoni vede nelle risorse umane il vero va-
lore della sua azienda. Investire nelle persone, respon-
sabilizzarle, ascoltare i cambiamenti proposti, sono una 
delle risorse che hanno permesso il cammino aziendale. 
La consapevolezza che Giorgio esprime di questa fun-
zione, e la volontà di investire sempre di più nella spe-
cializzazione del proprio personale sono argomenti di 
sicura ispirazione per ogni imprenditore che affronta i 
difficili anni di contrazione economica italiana ed euro-
pea e che deve gestire le limitate risorse aziendale con 
precisa oculatezza e strategia. 
In questa ottica va certamente inserito anche il passag-
gio della produzione dalla tradizionale tecnologia CAD 
alla tecnologia SOLIDWORKS, che permette una mo-
dellazione tridimensionale raffinata ed anche un fase di 
collaudo virtuale che permette di continua a pag. 3 



Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo 

Nel mese della fondazione rotary...Nel mese della fondazione rotary...Nel mese della fondazione rotary...   

I risultati di laboratorio hanno confermato l'insorgenza di 
nuovi casi di polio in Siria, un Paese dove questa malattia 
debilitante e potenzialmente fatale era stata già debellata 
dal 1999. Il Rotary e i suoi partner della Global Polio Eradi-
cation Initiative stanno collaborando con i funzionari della 
salute pubblica del posto per rispondere immediatamente 
alla situazione, approntando tra l'altro, in modo urgente e 
su vasta scala, campagne d'immunizzazione multi-Paese 
per assicurare che ogni bambino riceva il vaccino antipolio 
il più presto possibile. 

Di seguito la dichiarazione di Bob Scott, presidente della 
Commissione PoliPlus del Rotary International. 

“La presenza di casi polio è stata confermata recentemen-
te in Siria, un Paese che aveva debellato questa malattia 
paralizzante e potenzialmente mortale dal 1999. Per ri-
spondere all’insorgenza, le autorità sanitarie della Siria e 
dei Paesi confinanti hanno lanciato campagne d’immuniz-
zazione multi-Paese urgenti e su larga scala, per poter 
raggiungere ogni bambino con il vaccino antipolio. 

Il Rotary e i suoi partner della Global Polio Eradication Ini-
tiative stanno collaborando con le autorità sanitarie del 
posto per dare una risposta immediata  all’insorgenza. 

Dopo la Giornata Mondiale della Polio, questa e le altre 
recenti insorgenze di casi di polio in Paesi precedente-
mente liberi dalla malattia ci ricordano che la polio esiste 
ancora, e che i bambini non immunizzati, dovunque essi 
siano, rimangono a rischio. 

I Rotariani, come leader da tutte le comunità, culture e 
occupazioni, sono attivi in tutta la regione per incrementa-
re la consapevolezza sulla malattia e promuovere il soste-
gno alla lotta per eradicare la polio. 

Rotary International  
GRUPPO DEI PAST GOVERNOR  
ITALIA, MALTA E SAN MARINO  
 

BANDO  
PREMIO “MEDITERRANEO MARE DI PACE”  

I° edizione – anno 2013/14  
 
Il Gruppo dei Past Governor di Italia, Malta e San Marino, 
nell’ambito dello studio sulle iniziative per la pace tra i popoli 
del Mediterraneo, indice a partire dall’anno rotariano 2013 - 
2014, un concorso annuale per il conferimento di un Premio, 
intitolato “Mediterraneo mare di pace”, dell’importo di Euro 
2.000,00 (duemila) , omnicomprensivo, al lordo delle imposte 
e di qualunque altro onere.  
 
Art 1 . REQUISITI SOGGETTIVI  
Il Premio è riservato a giovani laureandi o laureati (vecchio o 
nuovo ordinamento) da non più di dodici mesi, di età non su-
periore a 30 anni, cittadini di Paesi del Mediterraneo con 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, in grado di 
comprovare con la tesi di laurea o pubblicazioni una propria 
particolare propensione alla promozione della cultura del dia-
logo, dell’integrazione, della cooperazione, dello sviluppo, 
del rispetto dei diritti umani e delle diversità, della preven-
zione dei conflitti nei Paesi del Mediterraneo.  
Sono esclusi dalla partecipazione dal Premio i Rotariani ed i 
Rotaractiani, nonché i parenti e gli affini in linea retta di qua-
lunque e grado e in linea collaterale entro il 3° grado.  
 
Art 2 . LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
La domande di partecipazione alla selezione, in carta sempli-
ce e in lingua italiana, dovranno essere fatte pervenire con 
raccomandata entro e non oltre il 31 Gennaio 2014, pena la 
decadenza dalla partecipazione al Premio, all’indirizzo della 
Segreteria del Distretto 2120 – Rotary International, Via Pic-
cinni 33 – 70122 Bari.  
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno riportare 
nome e cognome, luogo, data di nascita e cittadinanza, codi-
ce fiscale, indirizzo, numero telefonico (se possibile indirizzo 
di posta elettronica), e dovranno essere corredate da quanto 
previsto all’articolo 1 (tesi di laurea, pubblicazioni, etc.), unita-
mente ad una sintesi di quanto presentato in non più di 5 pa-
gine in formato A4.  
 
Art 3 . LA SELEZIONE DEI CANDIDATI  
Un’apposita Commissione composta dal Presidente del 
Gruppo dei PDG (in qualità di Presidente) e da quattro mem-
bri designati dal Consiglio Direttivo dello stesso Gruppo tra 
Rotariani o non-Rotariani- purché esperti dei temi sulla pace 
nel Mediterraneo- procederà entro i termini previsti, con insin-
dacabile e inappellabile giudizio, alla selezione delle doman-
de e alla proclamazione del vincitore.  
  
Art 4 . CONFERIMENTO DEL PREMIO  
Al concorrente vincitore saranno comunicati tempestivamente 
la data e la sede della premiazione. In caso di rinuncia al Pre-
mio, lo stesso sarà assegnato al secondo classificato e così 
di seguito.  
I partecipanti al Premio riconoscono ed accettano che gli ela-
borati e l’eventuale curriculum prodotti con la domanda pos-
sono essere riprodotti per intero o per estratto anche su rivi-
ste, bollettini, newsletter in formato cartaceo o elettronico di 
ambito rotariano, locale, nazionale e internazionale.  
 
Il Presidente  
( PDG Franco Arzano )  
15 Ottobre 2013  
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Premio “Mediterraneo Mare di Pace” anticipare le problematiche di usura dei materiali, difetti 
di produzione di grandi serie, fino ad approdare ad un 
impianto virtuale completo che è stato recentemente 
presentato ad una fiera e che permette ai clienti di ve-
dere virtualmente l’impianto e i suoi componenti muo-
versi e funzionare. 
Una relazione interessante che conferma come oggi 
fare impresa in Italia, significhi offrire in maniera flessi-
bile soluzioni innovative e di qualità ed avere una vision 
aziendale ispirata per sostenere innovazioni e cambia-
menti che il mercato richiede.  

(G.Albani) 
 

il Rotaract Club Bergamo è lieto di invitarVi alla ter-
za  conviviale dell'anno sociale 2013-2014 che si terrà Ve-
nerdì 29 novembre p.v alle ore 20:30 presso il ristoran-
te A Modo (Viale Vittorio Emanuele II, 19 - Bergamo). 

Tema della serata sarà: "Giovani talenti e nuove idee 
imprenditoriali". 

ci racconteranno la loro esperienza: 
- Matteo Bassotto - "The Klab" 
- Carolina Ravarini - creatrice di gioielli 
- Francesca Bellavita - stilista del Brand Colmar  
 
Attendiamo vostra cortese conferma. 



 
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 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Tomaso Cortesi il 6 novembre; 

Paolo Pozzetti l’8; 

Giovanni Rota il 9; 

Giuseppe Rota il 12; 

Maurizio Salvetti il 26.  

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB: 

 

il 27 novembre l’A.I.D.D. organizza una festa in a-

micizia (quattordicesima edizione) presso il Teatro 

della Scuola Militare Teuliè in Corso Italia, 58 a Mila-

no, per la raccolta fondi finalizzata al sostegno delle 

attività istituzionali.  

Prossimi Eventi Distrettuali 

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 25 novembre ore 12,45 
riunione meridiana presso il Ristorante Colonna 
“Assemblea annuale per l’elezione del Presidente a/r 
2015/2016, dei Membri del Consiglio Direttivo a/r 201-
4/2015 e approvazione del bilancio consuntivo a/r 

2013/2014”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 novembre 
ore 20 al ristorante Il Pianone in Castagneta interclub 
con i RC Bergamo Ovest, Bergamo Nord e Bergamo 
Sud .  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 novembre 
conviviale sospesa e sostituita dall'Interclub del 28 no-
vembre. 

Rotary Club Bergamo Sud : Sabato 23 novembre “Gita 
fuori porta” per la visita a Mirandola presso una delle 
scuole alla cui ricostruzione hanno contribuito i Rotary 
Orobici pranzo a Roteglia di Castellarano (RE) presso il 
Ristorante da Natale. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 28 novem-
bre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusapor-
to (BG) “Assemblea elettiva". 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 25 no-
vembre in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello del 
Monte (BG)  – Serata conviviale aperta ad amici e paren-
ti “Una voce che spezza le catene della dipendenza 
giovanile” relatrice la Sig.a Ambra Finazzi Bergama-
schi, Presidente dell’Associazione Genitori Atena coa-
diuvata dallo psicologo Dott. Biffi dell’Asl di Bergamo. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 26 no-
vembre ore 20 in sede “Sanità Malata”. Relatore il dr. 
Benito Melchionna. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 27 novembre ore 20 in sede al Palace Hotel di 
Zingonia “Relazione sui conti della Rotary Foundation 
con Michele Rondelli – Presentazione libro I Nostri 

denti (service del Club) con Angelo Beghini”. 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i 
venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Roma-
no di Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 
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Dalla Segreteria del RC Bergamo Nord 
 

Il Rotary Club Bergamo Nord, in col-
laborazione con il CAI di Bergamo, ha 
pubblicato il libro "Acqua, emergenza 

planetaria". 
Saremmo lieti di poter omaggiare i Soci dei Club 
dei due Gruppi Orobici per cui vi chiedo di indi-
carmi il numero di Soci di modo che io possa 
predisporre le copie. 
Avrei pensato di sfruttare l'occasione dell'inter-
club del 28 novembre prossimo per consegnar-
veli quindi resto in attesa di vostre notizie. 
Alessandra Vaccher. 
 
Chi fosse interessato è pregato di comunicare 
alla segreteria. 

"Carissimi amici Responsabili delle Commissioni Ef-
fettivo dei Clubs del Distretto 2042 per l'Anno Rota-
riano 2013-2014,  
come già sottolineato dal Presidente Internazionale 
D. Burton e dal nostro Governatore Sergio Orsolini, 
uno dei temi più delicati del Rotary International è 
"l'Effettivo" inteso sia come cooptazione di nuovi 
Soci, sia come mantenimento degli stessi. 
La Commissione Distrettuale che ho il privilegio di 
presiedere, vi invita a partecipare ad un Seminario 
sul tema che si terrà il giorno Sabato 30 Novembre 

p.v. ore 9.00 presso la Segreteria Distrettuale a Mi-
lano in via Cimarosa 4. 
Durante questo convegno verranno trattate le varie 
problematiche e verranno sottoposte alla Vostra at-
tenzione e a quella dei Vostri Clubs nuove proget-
tualità. 
Certo di contare sulla Vostra partecipazione, un ca-
ro saluto 
Pippo La Rocca  


