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

   
  ore 20 in sede con coniugi e amici,   

GRANDE FESTA PER GLI AUGURI DI NATALE  AUGURI DI NATALE  AUGURI DI NATALE  AUGURI DI NATALE   

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

Venerdì 20 dicembre: ore 15,30 con coniugi alla Casa di Riposo Villa Serena di Brembate di 

  Sotto per la grande tombolata e per  i tradizionali auguri di “Buone Feste”. 

Le conviviali riprenderanno lunedì 13 gennaio 2014 in sede. 

Conviviale n°19                         Lunedì 16 dicembre 2013                        Antico Ristorante del Moro, BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 9 dicembre 2013 = 24 + 3  = 57,44% Alessandro Masera, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, 
Bertacchi, Carminati, Colledan, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Fiorani, Gandini, Jannone, Magri, Manzoni, Ma-
roni, Mazzoleni, Moro, Perego, Poletti de Chaurand,  Regonesi, G. Rota, Salvetti, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Berneri, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, Cortinovis, 
Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Del Castello, Della Volta, Galli, Giavazzi, Golferini, Leggeri, Longhi, Pagnoncelli, Pennac-
chio, Peri, Piceni, Pozzetti, Pozzoni, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 1 Marilina Bertacchi.  

Ospiti del Club =  1 Alina Linsen, del programma scambio giovani.  

Ospiti dei Soci =  1 ing. Matteo Acerbis. 

Soci presso altri Club = 3 Teso Scaccabarozzi il 29 novembre al RAC Bergamo; Carminati il 2 dicembre al RC Monza 
Ovest per presentazione Alfabetizzazione; PDG Cortinovis e Carminati il 10 dicembre a Milano per la Commissione Alfa-
betizzazione; PDG Cortinovis presente al Consiglio dei Past Governor.  

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  19 

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

Soci = 63                                      Totale Presenze: 27                               Assiduità mese di novembre = 54,53% 

DICEMBRE: Mese della FAMIGLIA del ROTARY 

Conviviale n°18                           Lunedì 9 dicembre 2013                         Antico Ristorante del Moro, BG 
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Lunedì 9 dicembre 2013 
 

 
“L’azienda che vorrei” 
Relatore: il Socio dott. Alessandro 
Bertacchi, Presidente di ABenergie 
S.p.A.  

  
Il relatore della serata è il nostro socio Alessandro 
Bertacchi insieme a Matteo Acerbis, soci fondatori 
di ABenergie SPA. 
Alessandro ci presenta l’origine del progetto ed il per-
corso che ha portato alla fondazione della società.  
Alessandro e Matteo sono amici di infanzia e compa-
gni di studi. Le affinità personali fin dagli anni della 
gioventù fanno sognare un percorso imprenditoriale 
insieme, ma inizialmente le prime esperienze profes-
sionali portano Alessandro a fare impresa nel neona-
to mercato del lavoro interinale e della ricerca di per-
sonale e Matteo a fare il consulente aziendale per 
aziende di produzione in giro per il mondo. 
Questa prima esperienza di lavoro lascia ad entrambi 
comunque lo scontento di fare qualcosa di diverso, 
una avventura imprenditoriale che nascesse da una 
idea comune condivisa ed ispirata. 
La liberalizzazione della energia elettrica è l’occasio-
ne per fare questo salto in una nuova avventura che 
entusiasmasse entrambi. Matteo in quel momento 
lavorava da ben dodici anni, viaggiando in maniera 
molto intensa, nello sviluppo di metodologie di produ-
zione World Class Manufacturing. Matteo ci descrive 
una vita in perenne viaggio, in cui i luoghi in cui si 
lavora non sono mai visitati se non per le mere finali-
tà lavorative, e per lui, di tradizione familiare impren-
ditoriale, poco espressiva dell’indole personale. 
L’offerta di Alessandro di iniziare impresa nel mondo 
dell’energia ma soprattutto nelle modalità di una 
vision comune che fosse espressione del modo di 
vedere l’impresa e il territorio. 
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 “L’azienda che vorrei” è il tema 
che Alessandro e Matteo cerca-
no di esprimere, una azienda 
che fosse espressione del mo-
do di vedere l’ambiente, il terri-
torio e il rapporto con tutti gli 
stake-holder, i “portatori di inte-
resse” verso l’azienda. 
L’inizio di impresa nel mercato dell’energia elettrica è 
stato alquanto complicato, in quanto è un mercato di 
grandi attori, e una start-up deve combattere parec-
chio prima di ottenere informazioni sulle procedure 
per iniziare il servizio. 
Il mercato dell’energia elettrica è un mercato partico-
lare in quanto ognuno di noi è cliente e non può non 
esserlo, l’azione commerciale deve lavorare su altri 
fattori che possono essere la riduzione degli sprechi, 
il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità ambientale e 
la località della offerta. 
Il marketing è una attività cruciale per il business di 
ABenergie, in quanto il messaggio della sostenibilità 
aziendale è collegato a diffondere una consapevolez-
za che l’ambiente è un patrimonio che tramanderemo 
ai nostri figli e di conseguenza, una ricchezza incom-
mensurabile che dobbiamo preservare e tutelare. 
Riuscire a diffondere questa cultura è la vera mission 
aziendale, un argomento ben più forte di una tariffa 
aggressiva al ribasso in quanto ci sarà sempre chi 
applica politiche di dumping temporaneo e appare più 
conveniente, e di conseguenza il cliente sarebbe pe-
rennemente in cerca del prezzo. 
Il cliente di ABenergie per vision aziendale è un clien-
te che ha valutato diversi fattori per scegliere il pro-
prio fornitore quali la convenienza, la sostenibilità am-
bientale e il rapporto con il luogo in cui è inserito. 
Il rapporto con il proprio luogo è un argomento crucia-
le, ed è vista da ABenergie come un vero e proprio 
investimento in cui veicolare i concetti cruciali del bu-
siness. Numerose le azioni di mecenatismo in cui A-
Benergie è inserita e sono fondamentali sia come vi-
sibilità e valorizzazione del marchio ma anche per 
valorizzare il rapporto con la propria terra, e comuni-
care questa attenzione a tutti gli stakeholder azienda-
li. 
Il concetto di “Energia dove vivi tu” è un concetto mol-
to evocativo, che esprime il rapporto verso la propria 
terra, ed è lo strumento per fidelizzare il proprio clien-
te in maniera duratura. 
Questo concetto è legato in maniera totale anche alla 
sostenibilità dell’ambiente, e per rendere condiviso 
questa scelta e filosofia di fondo, al cliente è richiesto 
di mettere in maniera molto chiara e condivisa una 
firma che dichiara la consapevolezza che l’energia 
che ha in sé i diritti di eco-sostenibilità hanno un pic-
colo sovrapprezzo e una scelta consapevole di condi-
videre una mission aziendale e una filosofia di ridu-
zione degli sprechi che è attualissima. 
Molto interessanti i concetti espressi da Alessandro e 
Matteo, che presentano una impresa di successo e in 
crescita, che cerca di basare il continua a pag. 3 



Sesta Lettera del Governatore 
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proprio vantaggio competitivo su basi poco effimere 
come il prezzo competitivo, ma su argomenti cruciali 
e attuali per il nostro ambiente e territorio. 
Una impresa affascinante che in pochi anni da una 
idea condivisa di due amici è riuscita ad avere un 
ruolo importante all’interno della realtà cittadina, sia 
da un punto di vista imprenditoriale che sociale, per 
la continua crescita occupazionale (prossima alle 100 
unità) e per il ruolo di sponsor in numerose attività 
cittadine importanti.  
 

(Giancarlo A.) 

Buone speranze che rischiarano il futuro 

Caro Presidente, caro Segretario,  
cari Soci tutti,  
il mese di Dicembre è dominato da caden-
ze annuali che scandiscono il fluire della 

nostra esistenza, e che richiamano quin-
di  principi e valori, impegni e speranze, slanci e vi-
sioni. Due su tutte: il Natale e il nuovo anno; l’una, 
grido di fede e richiamo alla nascita della vita; l’al-
tra, monito solenne e ineludibile nello scorrere della 
nostra vita.  Istanze, dunque, universali che noi Rota-
riani viviamo godendo del privilegio di attraversarle 
in uno scenario straordinario, unico, quello della Fa-
miglia del Rotary, impareggiabile rete di fiducia e 
amicizia reciproche, di impegno e rispetto vicendevo-
li, base esemplare per “alimentare buone speranze 
che rischiarano il futuro” (da Cicerone). 
Famiglia del Rotary, che sappiamo includere la vasta 
platea di coloro che condividono i valori maestri su 
cui il nostro Sodalizio è fondato, e che non ricordere-
mo mai troppo spesso :  il service, senza  il quale il 
Sodalizio stesso non esisterebbe;  la fellowship, che 
ci ricorda la condivisione di identici valori ; la diver-
sity, riferita ad ogni aspetto della umana co-
esistenza; la integrity, richiamo immanente ai princi-
pi che debbono guidare i nostri comportamenti, pri-
vati e pubblici; la leadership, che invoca la capacità 
di guida che in ogni circostanza ogni Rotariano è 
chiamato a porre in campo. 
Famiglia del Rotary che va intesa nella sua più vasta 
accezione, e che tradizionalmente viene ricordata 
nel mese di Dicembre. Essa include tutti coloro che 
hanno condiviso, e condividono, l’ampio e profondo 
respiro dei valori rotariani, godendo di un legante di 
inestimabile valore : l’Amicizia. Termine questo invo-
cato frequentemente, talvolta abusato, quando usato 
con approssimazione, superficialità, fretta.  Termine 

Un invito dal Rotary Club Dalmine Centenario: 
Cari Amici Rotariani, 
abbiamo il piacere di comunicare che la Cerimonia di Conse-
gna del Simulatore di Guida per Moto (Honda Riding Trainer) 
alla Polizia Stradale di Bergamo si terrà venerdì 20 dicem-
bre p.v. alle ore 09.00 presso il Comando della Polizia 
Stradale di Bergamo, via del Galgario n. 25, dove saremo 
ricevuti dal Comandante provinciale Mirella Pontiggia e dal 
Dirigente per la Lombardia dottor Caramelli. 
Ricordiamo che hanno fattivamente contribuito alla realizza-
zione del progetto gli Amici del Rotary Club Bergamo, del 
Rotary Club Bergamo Ovest e dell’Interact Club Bergamo. 
Un caro saluto 
Carmine Pagano, Segretario 

Riceviamo dalla  
Assoc. Museo San Tomè degli Almenno 
Centro Studi Romanico Lombardo 
Antenna Europea del Romanico 

le date di messa in onda del servizio sul restauro di 
San Tomè realizzato dalla giornalista Monica Armeli 
per Bergamo TV: Giovedì 12 di-
cembre ore 22.00 e Sabato 14 di-
cembre ore 21.00 

BG24 : Venerdì 13 dicembre ore 
19.00 e Domenica 14 dicembre 
ore 21.45 



 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Luca Cividini l’8; 

Ugo Botti e Francesco Galli l’11; 

Maria Conforti il 20;  

Massimo Mazzoleni il 26; 

Lucio Peri il 31.  

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    
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e concetto sul quale si sono espressi per secoli e se-
coli menti sapienti, poeti, filosofi, di tutte le culture, 
laiche e religiose. Tanto che non vi è alcuna necessi-
tà di aggiungere ulteriori contributi alla lettura di 
questo visitatissimo concetto.  Sul quale, tuttavia, 
desidero brevemente  intrattenermi richiamando, 
appunto, ciò che ne disse una di quelle menti sapien-
ti, Benedetto Croce.  Su un numero della sua “La Cri-
tica”  egli ebbe a dire “….. mi è dolce ricordare colo-
ro che sono stati al mio fianco in quest’opera e che 
mi hanno dato ……  il conforto dell’amicizia, della 
nobile amicizia che salda l’uomo all’uomo mercè la 
fedeltà a un’idea del pari sacra ad entrambi”.  Lessi, 
e fu per me un lampo, uno squarcio su uno scenario 
frequentatissimo, variamente modulato. Ecco ciò che 
mi parve fare la differenza : non più amicizia come 
sentimento reciproco, come legame diretto tra indi-
vidui, legame che può essere profondo o superficiale, 
persistente o passeggero, solidale o effimero. Lega-
me, invece, mediato attraverso un valore superiore 
nel quale gli individui credono profondamente, e che 
essi  vivono con passione ugualmente intensa. Ec-
co  dunque ciò che fa la differenza : la condivisione, 
la partecipazione ugualmente convinta ad una nobile 
vicenda, terza rispetto agli individui, ma da essi u-
gualmente partecipata e vissuta. Ecco come individui 
che non si sono mai incontrati, né forse mai si incon-
treranno, possono essere ugualmente Amici: attra-
verso il collante della condivisione di un ideale. O un 
sogno.  Ebbene, non è forse questo ciò che la Fello-
wship rotariana intende ? E da quel momento, adot-
tai la espressione crociana come mia definizione di 
Amicizia.  Con la A maiuscola, appunto. 
Questa incursione nel concetto universale di Amicizia 
mi offre il destro per una riflessione contigua.  In un 
mondo sempre più piccolo, globalità e vicinanza non 
sono più una scelta, ma una realtà con la quale misu-
rarsi ogni giorno. E a mio avviso, anche un termine 
che così spesso frequentiamo, tolleranza, è insuffi-
ciente ad esprimere ciò che realmente intendiamo. 
Le diversità, non basta tollerarle, occorre integrarle ; 
non basta lasciare che esistano, ma far sì che respiri-
no   e facciano parte del sistema a pieno titolo. Oc-
corre che l’atteggiamento interiore sempre più decli-
ni le proprie aspirazioni  dall’IO al NOI, e che l’indivi-
duo sia sempre più attento ai successi collettivi, me-
no alle soddisfazioni individuali. Una esortazione, 
questa, che nella società odierna appare temera-
ria,  ma nella quale riconosciamo la cifra inconfondi-
bilmente rotariana. Cioè, nostra. 
E nello spirito universale del Natale, albergano anche 
i sentimenti che abbiamo qui sopra richiamati.  Mi 
muove l’intento di condividerne il clima con tutti voi, 
e con voi i vostri cari ; ed esprimo l’augurio che sia 
ora a tutti concesso  un momento di serenità, una 
sosta nelle ansie quotidiane, ritemprando gli animi 
per i successivi  passaggi che ci attendono, nel nostro 
anelito a fare del mondo un posto migliore. 
Buon Natale, felice 2014! 
 
Sergio 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 16 dicembre ore 20 riunio-
ne serale presso l’Hotel San Marco con familiari e Amici 
l’Interclub con il Rotaract Club Bergamo per la “Festa de-

gli Auguri”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Lunedì 16 dicembre 

ore 20 in sede alla Taverna “Festa degli Auguri”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 17 dicembre ore 

20 in sede all’Antica Perosa “Festa degli Auguri! 

Rotary Club Bergamo Sud : Venerdì 13 dicembre ore 20 

al Bobadilla Feeling Club  “Cena di Natale”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 19 dicem-
bre ore 20 in sede al Ristorante “La Vacherie” di Brusa-

porto “Cena di Natale". 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 16 dicem-
bre ore 20 presso il  Ristorante Uno by Luca, Sarnico 

“Parliamo di Rotary”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 17 dicem-
bre ore 20 in sede Ristorante Antico Borgo La Muratella di 

Cologno al Serio “Festa Natalizia”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 18 dicembre ore 20,45 presso il  Palazzo Vec-
chio di Brignano Gera d’Adda “Commemorazione Bicen-

tenario Verdiano”. 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i 
venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Romano 

di Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 

Rotaract Club Bergamo : La tradizionale vendita delle 
torte per raccogliere fondi per il Camp dell’Amicizia in pro-
gramma per Domenica 15 dicembre 2013 è sospesa per 
problematiche istituzionali. Sarà rimandata dopo le festivi-
tà natalizie a data da definirsi.  

EMERGENZA SARDEGNA 

Invito  

alla donazione 
Il Governatore del Distret-
to 2080 ci segnala un ca-
nale attraverso il quale far 

pervenire il nostro sostegno alla popolazione della Sarde-
gna colpita dal recente alluvione. 
Vi invito a fare la vostra donazione cliccando sul sito 
http://www.retedeldono.it/rotary2080/


