
Presidente Internazionale: Ron D. BURTON 
Governatore Distretto 2042: Sergio ORSOLINI 
Presidente Club: Alessandro MASERA  
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Lunedì 3 marzo:  ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede Mariella Bettineschi per la presentazione 
del suo percorso artistico internazionale nel panorama dell’arte contemporanea. 

Lunedì 10 marzo:  ore 20 in sede con coniuge il Socio onorario Silvia Giordani e le nanotecnologie. 

Lunedì 17 marzo:  ore 20 in sede nell’ambito del tema del mese del Rotary “Alfabetizzazione”. Relatore il  

Socio Luca Carminati. 

Lunedì 24 marzo: ore 20  in sede il direttore della rivista mensile “Orobie” Pino Capellini. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 17 febbraio 2014 = 29 + 3 = 62,74% Alessandro Masera, Presidente; AG Botti; PDG Cortinovis; 
Albani, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Carminati, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, De Beni, De Biasi, Donadoni, 
Gadini, Locatelli, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Moro, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, B. Rota, Salvet-
ti, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Conforti, Crotti, Del Castello, Della Volta, 
Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fiorani, Galli, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Maroni, Pagnoncelli, 
Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, Scaglioni. 

Coniugi e familiari = 0  

Ospiti del Club =  2 ing. Fabio Fusco, so. B. Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = PDG Cortinovis con AG Botti, Carminati e Nappi il 17 febbraio per la Commissione Alfa-
betizzazione; AG Botti il 18 a Milano per riunione dello Staff. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  18 

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

Soci = 61                                         Totale Presenze: 31                                    Assiduità mese di gennaio = 61.44% 

FEBBRAIO: Mese della Comprensione Internazionale 
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ore 20 con coniugi  

 “La storia di un cimelio del Museo  

e del trombettiere di Giuseppe Garibaldi” 
Relatore: il Prof. Claudio Visentin, direttore del Museo Storico di Bergamo  

Conviviale n°26                           Lunedì 24 febbraio 2014                         Antico Ristorante del Moro, BG 
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Luca Carminati, sulla situazione del progetto e dei 
risultati raggiunti in questo anno rotariano, alcuni ap-
puntamenti accompagnati da temi culinari quali l’ape-
ritivo all’Italiana e una serata dedicata ai risotti in cui 
ci intratterrà sul tema della “Fattoria didattica” la 
figlia di Renato Cortinovis  -  Michela. 
Sono numerosi anche i momenti di aggregazione e-
xtra-conviviali, fra cui il torneo di tennis contro il Ro-
tary Club di Cremona (organizzatore Luigi Gritti), il 
viaggio a Vicenza con navigazione sul Brenta, e la 
visita al museo del Duomo di Milano nella quale po-
tremo avere come guida Franco Blumer. 
Fra i progetti del club, Alessandro sottolinea che nei 
prossimi mesi avverrà l’erogazione della borsa Mario 
Caffi evento importante perché attivo sul territorio e 
rivolto ai giovani, la continuazione del rapporto con 
l’Antenna del Romanico, istituzione attiva nel nostro 
territorio ed il cui presidente è da poche settimane il 
nostro socio Alberto Barzanò. 
Fra i progetti distrettuali che dovremo svolgere nei 
prossimi mesi saranno quelli dell’attribuzione della 
borsa RYLA e la partecipazione al progetto Polio 
Plus. 
Rosalba Teso Scaccabarozzi responsabile dei rap-
porti con il Rotaract, ricorda che la partecipazione 
alle conviviali del Rotaract club da parte dei rotariani 
è troppo bassa, e dovrebbe essere inserita nelle abi-
tudini di ogni rotariano.  

(Giancarlo A.) 

Lunedì 17 febbraio 2014 
 

 
“Parliamo di Rotary tra noi” 
 

LLLL    a serata è dedicata ad “Un parliamo tra 
noi”, che è anche occasione per fare un punto della 
situazione su varie iniziative, progetti e appuntamenti 
del club. 
Il presidente Alessandro Masera, coglie innanzitutto 
l’occasione per consegnare il riconoscimento della 
Paul Harris Fellow al nostro Past President Cristina 
Moro, ed invita il PDG Renato Cortinovis a spillare 
questo importante riconoscimento rotariano. 
Il Presidente ci comunica le condivise motivazioni 
della PHF a Cristina che ha saputo incarnare e rap-
presentare lo spirito rotariano nel servizio e nella pro-
fessionalità, e svolgere con grande dedizione l’anno 
di presidenza ottenendo risultati concreti su numero-
se iniziative che hanno avuto una ampia visibilità cit-
tadina nell’ambito sociale  quali l’apertura dell’Atelier 
dell’errore a Bergamo e la iniziativa Regalati un 
sorriso, ma anche nell’ambito socio-storico grazie al 
convegno “Il terrorismo dimenticato”, evento idea-
to e promosso da Cristina che ha permesso di racco-
gliere testimonianze e analisi del delicato periodo del 
terrorismo bergamasco di Prima Linea, insieme ai 
giudici, avvocati, storici e giornalisti di quel periodo. 
Cristina Moro ringrazia il club che ha permesso l’at-
tuazione dei numerosi progetti iniziati nell’anno. Il 
ricordo di Cristina va al momento in cui fu invitata ad 
entrare nel Rotary, ed a quelle che erano le aspettati-
ve e la visione che aveva del club, una visione che si 
dimostrerà parziale in quanto l’esperienza è stata 
ben più ampia e coinvolgente. 
Alessandro Masera presenta quindi gli appuntamenti 
delle prossime settimane, fra cui  l’appuntamento sul-
la Alfabetizzazione con la presentazione da parte di 

 

Riceviamo da Cesare Cardani,  Presidente della Commissione Distret-

tuale Fondazione Rotary  

Milano, 18 febbraio 2014  

La Visione Futura della Rotary Foundation non ha modificato le regole 

per l’assegnazione delle Borse di Studio per la Pace.  

Esse rappresentano un’occasione di grande importanza per professio-

nisti, non rotariani, interessati ad aumentare le proprie conoscenze nel 

campo delle relazioni internazionali, della pubblica amministrazione, 

dello sviluppo sostenibile, degli studi per la pace e risoluzione dei con-

flitti. Ogni anno, il Rotary International, assegna, tramite un concorso 

internazionale, fino a un massimo di 100 Borse.  

La Borse sono di due tipi: 50 per il diploma di Master (durata da 15 a 

24 mesi presso una delle sei prestigiose università individuate dal Ro-

tary) e 50 per il Certificato di sviluppo professionale (durata 3 mesi 

presso un’università di Bangkok).  

I candidati devono essere in possesso, fra l’altro, dei seguenti requisiti:  

• laurea o titolo equivalente  

• conoscenza approfondita della lingua inglese  

• almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore (per i Corsi 

di sviluppo professionale) o tre anni (per i Master).  

La domanda deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2014 dal candi-

dato tramite un Rotary Club e deve ricevere un preventivo giudizio 

positivo da parte del Distretto.  

Il Distretto 2040, negli ultimi due anni, ha proposto due candidati, che 

sono risultati vincitori e che ora svolgono un’eccellente attività presso 

Organizzazioni Internazionali.  

Invitiamo i Presidenti a informare di questa possibilità tutti i soci.  

Per maggiori informazioni, e per scaricare il modulo di domanda, visi-

tare: http://www.rotray.org/it/peace-fellowship o comunque effettua-

re la ricerca per “borse della pace” sul sito 

www.rotary.org  

Commissione distrettuale Rotary Foundation  

Programmi Educativi  

Alberto BARZANO’, Tel.: 02 72342514, Cell.:335 8002083 

@mail: alberto.barzano@tin.it  



 

SAVE THE DATE 2014 
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“Si può riunire la vita di un’arti-
sta in un libro? No. Si può sce-
gliere, però, un tragitto, pro-
grammare un viaggio tra le 
opere, lasciando emergere so-
miglianze e differenze. Mariella 
Bettineschi ha creato un arci-
pelago raggiungibile da strade 
diverse e formato da territori 
diversi.”  
Così si apre il testo di France-
sca Pasini, curatrice del volume 
monografico dedicato alla vita 
e alle opere di Mariella Bettineschi.  
Il libro è un un viaggio tra le innumerevoli opere dell’arti-
sta, che traccia un legame tra le varie stagioni della sua 
creazione, ma anche una suspense narrativa che ci fa an-
dare da un luogo all’altro di questo arcipelago, restituen-
doci un clima biografico e una dimensione emozionale.  
Il disegno, il ricamo, l’intaglio, la pittura, la fotografia, le 
installazioni e le manipolazioni di immagini: da una pagina 
all’altra ogni opera indica un tempo, un luogo, una ricerca 
che poi vira in altro e così, di pagina in pagina appare il 
percorso. 

22-23 Febbraio 

SISD A.R. 2014-2015 

Villino Elena e Laura Via Santa Caterina, 32 

Reno di Leggiuno 

23 Febbraio 
ROTARY DAY 

Palazzo del Quirinale - Roma 

13-14-15 Marzo RYLA 

22 Marzo 
SIPE A.R. 2014-2015 

Istituto Comprensivo di Bellagio - Bellagio 

27-28-29 Marzo RYLA 

10 Maggio 
ASSEMBLEA A.R. 2014-2015  

Ville Ponti - Sala Napoleonica - Varese 

24 Maggio CONGRESSO A.R. 2013-2014 

1-4 Giugno 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Sydney, Australia 

27 Giugno PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Tema per l'anno rotariano 2014-
/2015 
Dal 12 al 19 gennaio si è tenuta l'Assemblea 
Internazionale di San Diego, la Scuola dei 
Governatori 2014-2015. Il nostro Distretto 
era naturalmente rappresentato dal DGE 
Alberto Ganna. Il Presidente eletto Gary 
Huang ha presentato il logo e il motto 
dell'anno Light up Rotary. Il Presidente 
eletto ha colto ogni utile occasione per far 

conoscere all'eterogeneo pubblico di Governatori alcuni aspetti della cultura 
taiwanese, nell'ottica della diversity. Attendiamo la declinazione del motto 
2014-2015 a cura del DGE Ganna, in occasione dell'Assemblea distrettuale del 
10 maggio a Ville Ponti. 

“Jazz Side Story” The overwhelming love 
Teatro dal Verme, Sala Grande 

Lunedì 3 marzo  e Martedì 4 marzo ore 21 

3th INTERNATIONAL LIVE SWING SUMMIT  

Raccolta fondi per l'ospedale di maternità  

e pediatria Divine Providence – Senegal  
Dopo il grande successo delle edizioni 2012 e 2013 di 

“International Live Swing” e dopo “Jazz Broadway 2011”, torna 

a Milano il grande galà dedicato alla musica swing ed al ballo. I 

migliori interpreti della scena internazionale ci "racconteranno", 

con musica e ballo, come il Jazz sia nato dalla contaminazione di 

un grande numero di generi musicali e di spettacolo: dai musical 

di Broadway ai musicali di Hollywood, fino alla rivisitazione in 

chiave jazz di famosi brani di musica classica.  
Prenotazioni: info@esedomani.com  

tel.: 393-04.300.40 (lu-ve, 14.30-18.30) 
Ospiti dello show sette tra i più grandi interpreti del jazz internazionale: 
Dan Barrett (trombone), Rebecca Kilgorr (Vocal), 4 pianisti, due batte-
rie. Più che una sfida un dialogo tra due formazioni che si contenderanno i 
temi musicali eseguiti dall'orchestra ritmosinfonica (sax, trombe, tromboni, 
le ritmiche e una sezione di 12 archi). 

Riceviamo dal Governatore Sergio Orsolini 
 
Cari Presidenti, 
come vi è noto, fin dall’inizio del mio mandato, insieme a mia 
moglie Lisa, ho cercato di promuovere un service orientato a 
fornire un aiuto tangibile alla lotta alla leucemia infantile ed 
alla ricerca per combatterla, attraverso l’acquisizione di una 
apparecchiatura atta far fare un salto di qualità per ottenere la 
guarigione anche di “un bambino in più”. 
Questa apparecchiatura verrà fornita al Comitato Maria Letizia 
Verga, come ho avuto modo di presentarvi durante le visite ai 
Club. 
Ora il RC Colli Briantei ha raccolto la sfida – siamo purtroppo 
ancora piuttosto lontani dall’obiettivo – ed ha deciso di organiz-
zare la serata di Carnevale del 6 marzo con una manifestazio-
ne di musica jazz di alto livello ed il cui ricavato andrà a favore 
del suddetto acquisto. 
L’atmosfera della serata sarà “anni 30” e sarà gradito qualun-
que abbigliamento che richiami gli anni del grande Gatsby. 
Sono consapevole che non a tutti sarà possibile, anche per mo-
tivi logistici, presenziare alla iniziativa, ma sarebbe davvero un 
grande successo, in termini di squadra dei club del Distretto 
2042, se si potesse mettere nella locandina che alla manifesta-
zione hanno aderito tutti i club del nostro Distretto. Questo 
andrebbe poi a far parte della promozione che troverà spazio 
sulla stampa locale. 
Come già detto più sopra, siamo ancora lontani dall’obiettivo 
che ci eravamo proposti in termini di raccolta. Pur non essendo 
richiesto un contributo nel caso di non presenza all’iniziativa, 
non posso esimermi dal pensare ad alta voce che se ci fosse – 
specie da parte di qualche club che se ne è finora dimenticato – 
sarebbe di grande aiuto. 
Per esigenze organizzative vi prego di segnalare entro il 1 
marzo p.v. la vostra presenza al Prefetto del RC Colli Brian-
tei, Monica Rivolta: 

rivolta.monica@tiscali.it   
o al Segretario  
del RC Colli Briantei,  
Antonio Bruni:  

bruni.abruzzo@gmail.com  
 
Rotarianamente 
Sergio Orsolini 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB: 

Il Rotary Club di Venezia organizza il 22 febbraio 2014 a Ca’ Vendra-
min Calergi, sede del Casinò di Venezia il Carnevale 2014 il cui ricava-
to sarà devoluto al service: Shelterbox. Costo della serata €135,00. Per 
informazioni rivolgersi alla segreteria. 
Domenica 23 febbraio 2014 per festeggiare il Rotary Day al Quirinale 
dalle ore 10, in gruppi scaglionati, si potrà entrare al Palazzo del Quiri-
nale per ammirare il restauro del Salottino del Don Chisciotte realizzato 
a cura di tutti i Distretti italiani del Rotary International a/r2013-2014. 
Chi volesse partecipare deve far pervenire alla Segreteria Distrettuale 
(segreteria@rotary2042.it) entro il 27 gennaio: Nome e cognome, Luo-
go e data di nascita, estremi del documento di identità. Posti disponibili 
per il nostro Distretto 80. Le registrazioni saranno prese in ordine cro-
nologico fino ad esaurimento posti. 
I Distretti 2041 e 2042 organizzano  dal 13/15 e dal 27/29 marzo l’Edi-
zione RYLA 2014.  
Il Rotary Club di Sulmona organizza 10/12 aprile 2014 un concorso 
internazionale di traduzione di un testo latino di Publio Ovidio Nasone 
rivolto agli studenti del Liceo Classico. Per informazioni rivolgersi in 
segreteria. 
Dall’1 al 04 giugno 2014 Congresso Internazionale a Sidney.  

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Carlo Seccomandi il 5 febbraio;  

Alessandro Masera il 10;  
Roberto Magri il 13;  

Barbara Aguzzi il 14; 

Giovanni Pagnoncelli il 16.  

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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Rotary Club Bergamo: Lunedì 24 febbraio ore 12:45 riu-
nione meridiana presso il Ristorante Colonna dell’Hotel 
San Marco. Relatore Luca Cristini, storico, sul tema 

“Costruzione delle mura venete”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 20 febbraio 
ore 20 in sede alla Taverna intervento del delegato per 
Bergamo del FAI, Riccardo Fogaroli sul tema “La visio-
ne del FAI per l’ Italia, Qualche spunto per tornare ad 

essere la Grande Bellezza”. 

Rotary Club Bergamo Nord : La conviviale di martedì 25 
febbraio verrà anticipata a lunedì 24 febbraio per l’inter-
club con il RC Sarnico e Valle Cavallina. Relatore Col. 
Vincenzo Tomei, Com.te del Comando Provinciale della 
GdF di Bergamo sul tema "Situazione della lotta all’eva-
sione fiscale e situazione della Sicurezza economica e 

finanziaria in provincia di Bergamo". 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 20 febbraio ore 20 

in sede alla Marianna “Parliamone tra noi”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 20 febbraio 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “La 
metodica Ilizarov negli esiti di poliomielite”. Relatore 
Prof. Alexander Kirienko. Interclub con R.C. Treviglio e 
Pianura Bergamasca 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 24 feb-
braio in interclub con il RC Bergamo Nord il Col. Vincen-
zo Tomei, Comandante del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Bergamo sul tema "Situazione del-
la lotta all’evasione fiscale e situazione della Sicurez-

za economica e finanziaria in provincia di Bergamo". 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì  25 feb-
braio ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Mura-
tella di Cologno al Serio “Tempus Fugit”. Relatore Gian-
franco Guerra. Lunedì 3 marzo ore 21 al Teatro Dal Ver-

me, Milano “Jazz Side Story”. Vedi box a pagina 3. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Giovedì 20 febbraio ore 20 in sede al Ristorante La Va-
cherie di Brusaporto “La metodica Ilizarov negli esiti di 
poliomielite”. Relatore Prof. Alexander Kirienko. Inter-
club con R.C. Romano di Lombardia. 

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”. 

Riceviamo dalla Segreteria dell'Antenna Europea del Romanico 

Gemellaggio tennistico  
Rotary Club Cremona – Rotary Club Bergamo Ovest 

Data: sabato 12 aprile 2014 
 
Programma: 
ore 09:30 ritrovo ad Alzano Lombardo, piazza Italia 
ore 10:00 visita alla bellissima Basilica di Alzano e al Museo 
ore 12:30 pranzo alla trattoria AL VECCHIO TAGLIERE in Al-

zano L.do (Nese) 
ore 15:00/18:00 incontri di tennis presso T.C. Montecchio – 

Alzano L.do 
Premiazioni a seguire 
 
Il costo del pranzo sarà di 10/11 € (piatto unico con be-
vande). 


