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Lunedì 31 marzo: conviviale sospesa, 5° lunedì. 

Giovedì 10 aprile: ore 20 al Ristorante Il Pianone “Expo 2015”, interclub proposto dal RC Bergamo Sud. Relatori : 
dott. Alberto Mina, Direttore Affari Istituzionali ed eventi di EXPO2015  e  ing. Francesco Ven-
za, Direttore costruzione sistemi per la mobilità della MM spa  (Ente delegato per la costruzione 
del sito espositivo). Presenta  gli oratori arch. Edoardo Gerbelli, Delegato del Governatore per 
EXPO2015 e Progetto Aquaplus. Prenotazione richiesta entro lunedì 7 aprile. 

Lunedì 14 aprile: ore 20 in sede il Socio Giovanni De Biasi introdurrà Gianluigi Stanga che parlerà di ciclismo. 

Lunedì 21 aprile: Conviviale sospesa : Lunedì dell’Angelo 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 24 marzo 2014 = 34 + 2 = 71,43% Alessandro Masera, Presidente; AG Ugo Botti; Agazzi, Albani, Anto-
nuccio, Barzanò, Calarco, Carminati, Cividini, Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, 
Donadoni, Fachinetti, Fiorani, Gandini, Gritti, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni (solo C.D.), Moro, Pagnoncelli, 
Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, B. Rota, G. Rota. 

Il Socio PAGNONCELLI era presente alla conviviale dello scorso 17 marzo. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Ceruti, Conforti, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Del Castello, Doria, Galli, 
Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Perego, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  2 Marialuisa Botti, Elena Masera. 

Ospiti del Club =  4 Pino Capellini, direttore della rivista mensile Orobie, S.O. Pierfranco Villa; Emanuele Falchetti; s.o. Bar-
bara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 2 ing. Fabio Fusco e signora Carmen.  

Soci presso altri Club = 2 Denti Rodeschini il 19 marzo al RC Colombo West D. 3220 Sri Lanka; AG Botti il 20 marzo al 
RC Bergamo Sud, il 21 marzo all’Interclub Rotaract/Rotary, il 22 al S.I.P.E.2014; il 26 marzo al RC Treviglio e PB; il 27 al 
RC Bergamo Città Alta. 

Soci D.O.F. =  18 

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

Soci = 61                                         Totale Presenze: 41                                    Assiduità mese di marzo = 57,017% 

MARZO : Mese della ALFABETIZZAZIONE 
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zione imprescindibile. 
Tito Terzi è una risorsa preziosissima in questo progetto, 
in quanto è un fotografo di grande talento, ma anche un 
uomo del territorio, amante della montagna e camminatore 
instancabile. Le immagini di Tito Terzi sono icone dei luo-
ghi, delle valli e dei sentieri montani che rappresentano, in 
quanto sono in grado di cogliere e comunicare persone, 
luoghi e cultura come solo i grandissimi fotografi sanno 
fare. 
Le immagini diventano protagoniste della rivista, ed il suc-
cesso della rivista è immediato, confermando la bontà del-
la scelta editoriale della rivista che da qui in poi sarà carat-
terizzata dalla presenza di grandi fotografie di paesaggi, 

luoghi, persone che sono 
vere eco della terra che 
rappresentano. 
La rivista ha saputo allar-
gare negli anni sia il terri-
torio oggetto dei servizi 
che la zona in cui la rivi-
sta viene distribuita rac-
cogliendo un vero e pro-
prio zoccolo di appassio-
nati in tutta la Lombardia. 
Oltre metà delle copie 
vengono vendute ad ab-
bonati, mentre le restanti 
copie da edicola vengo-
no vendute a Bergamo, 
Brianza, Como, Sondrio, 
Lecco e Milano, racco-
gliendo anche in tutti co-
loro che vanno in ferie 
nelle valli bergamasche, 

un bacino di lettori affezionati, appassionati e fedeli. 
Stupisce in questa storia editoriale la fedeltà dei lettori, 
che rimangono per anni abbonati, collezionando le copie 
per essere consultate prima di gite, camminate in sentieri 
o percorsi verso rifugi. 
La rivista è passata dopo numerosi anni di grande lavoro 
da Cesare Ferrari alla Sesaab, che ha permesso un ulte-
riore sviluppo ed una gestione della rivista moderna e pia-
nificata, allargando la distribuzione e ottimizandola. 
Oggi Orobie è rivista ma anche una social community, con 
utenti registrati sul Web che partecipano alla vita della rivi-
sta, caricando fotografie, commenti e contributi, confer-
mando che il lettore della rivista è attivo, appassionato e 
partecipe. L’evoluzione verso il social è stata una evoluzio-
ne naturale della rivista. 
Emanuele Falchetti è il caposervizio della rivista e cura 
l’aspetto digitale della rivista, ed ha organizzato recente-
mente una mostra cittadina delle fotografie più suggestive 
di Orobie, evento che ha ottenuto unanimi apprezzamenti 
e confermato la fedeltà appassionata dei lettori di Orobie, 
che leggono, partecipano e contribuiscono alla stesura 
della rivista. 
Orobie rappresenta per molti di noi una lettura affezionata 
e collegata a momenti di serenità feriale ed estiva in cui la 
rivista è sia strumento di informazione ma anche di ispira-
zione e di invito a camminare e scoprire luoghi, persone e 
paesaggi delle nostre terre, e la conviviale di Cappellini e 
Falchetti ha confermato la passione ed il sogno di persone 
che riescono ogni mese a riempire le pagine di una rivista 
con immagini, storia e vita.  

 
 (Giancarlo. A.) 

Lunedì 24 marzo 2014 
 

 

“OROBIE”  

Relatore : PINO CAPELLINI,  
direttore della rivista  
 

L 
a conviviale della serata ha avuto come ospiti rela-
tori Pino Capelli-
ni direttore della 

rivista Orobie e Ema-
nuele Falchetti, capo-
servizio della rivista e 
responsabile della comu-
nicazione esterna. 
Il presidente Alessandro 
Masera introduce innan-
zitutto il nostro socio 
onorario Pierfranco Vil-
la,  che ha presentato la 
attività che sta svolgen-
do nel progetto interdi-
strettuale Aquaplus, nel 
quale rappresenta il di-
stretto svizzero 1990 e 
nel progetto Expo 2015, 
in cui è stato recente-
mente nominato respon-
sabile dei distretti svizze-
ri. In allegato programma del Interpaese Meeting che si 
terrà a Malta dal 25 al 28 settembre 2014. 
La rivista Orobie rappresenta per Bergamo una vera e pro-
pria istituzione cittadina, in quanto è rappresentazione di 
una parte dell’anima orobica, legata alle valli, alle monta-
gne, alla natura, alla fatica, ai sapori che sono una compo-
nente imprescindibile dello spirito bergamasco. Uno spirito 
ruvido ma mai superficiale, serio e laborioso ma sempre 
desideroso di libertà. 
Pino Capellini rappresenta la memoria storica della rivista 
in quanto ha vissuto la nascita, l’evoluzione ed i cambia-
menti della rivista, e ha guidato l’evoluzione della rivista 
fino ad oggi. 
Cappellini sottolinea come Orobie sia soprattutto una av-
ventura umana, in quanto nasce da sogni e desideri che 
hanno saputo diventare realtà. La rivista nasce nel 1990 
dalla volontà di Cesare Ferrari tipografo-editore di Cluso-
ne; inizialmente Ferrari si immagina una rivista molto loca-
le, dedicata alla valle imagna, val brembana e val seriana. 
Inizialmente la rivista viene affidata a Paolo Aresi, primo 
direttore della rivista e fu scelto fin dall’inizio un fotografo 
che potesse collaborare in maniera stabile con la rivista, 
Tito Terzi, che ha rappresentato con i suoi paesaggi e ri-
tratti un tratto caratteristico delle rivista. 
Inizialmente l’idea era di fare una rivista di attualità, ma 
prestissimo ci si accorse che fare attualità con una caden-
za mensile era un limite insormontabile, quindi si decise di 
dare alla rivista un taglio diverso più legato all’ambiente, il 
territorio e la natura. 
Pino Cappellini è l’artefice di questo cambiamento di con-
tenuti e di taglio redazionale della rivista che ha in Airone, 
la celebre rivista di natura e territorio, una fonte di ispira-
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Paolo Fiorani il 7 marzo;  
Giuseppe De Beni il 20;  

Alessandro Bertacchi il 27.  

Good News Agency 

Pakistan: le vaccinazioni antipolio guadagnano la fiducia delle 
comunità nonostante il pericolo di Dan Nixon  
26 febbraio – I soci del Rotary hanno predisposto sette centri servizi 
in Pakistan per costruire la fiducia della comunità in aree che sono 
ad alto rischio per questa malattia. I centri, insieme con i club Rotary 
singoli, sponsorizzano campi sanitari che offrono l’immunizzazione 
contro la poliomielite, il morbillo e altre malattie, come pure controlli 
gratuiti, medicinali, supplementi di vitamina A e occhiali da vista. 
Raccomandano inoltre l’immunizzazione dei bambini nelle scuole e 
aiutano a fornirla. 
Guadagnare la fiducia della comunità è cruciale per portare a termi-
ne la partita contro la poliomielite nel mondo. Il Rotary e i suoi asso-
ciati nell’Iniziativa di Eradicazione Globale della Poliomielite sono in 
prima linea, focalizzati su paesi dove la trasmissione del virus sel-
vaggio della poliomielite non è mai stata fermata: Afghanistan, Nige-
ria e Pakistan.   
In Nigeria una rete di più di 3000 promotori di comunità volontari, 
inviati dall’UNICEF e finanziati dalla Fondazione Bill & Melinda Ga-
tes e dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli 
Stati Uniti, sta promuovendo la vaccinazione in aree ad alto rischio. 
In Afghanistan non si è manifestato un singolo caso di poliomielite 
endemica nel 2013; degli 11 casi riportati, tutti erano legati a tra-
smissione transfrontaliera dal vicino Pakistan. Globalmente, nelle 
aree affette dalla poliomielite le famiglie, che rifiutano la vaccinazio-
ne dei propri bambini, sono scese dall’1,6 allo 0,9 per cento tra gen-
naio e settembre 2013, riferisce l’UNICEF. In molti paesi il Rotary ha 
reclutato persone di spicco quali ambasciatori per l’eradicazione 
della poliomielite al fine di costruire la fiducia delle comunità. 
https://www.rotary.org/en/pakistan-polio-vaccinators-earn-
community-trust-spite-danger 
 
Forum Immigrazione: la ricchezza delle diversità, una opportu-
nità per cambiare la vita di tutti - Organizzato e promosso dai 
Rotary Club italiani del Distretto Rotary 2080 (Lazio e Sardegna), si 
è tenuto a Roma lo scorso 21 marzo questo significativo forum che 
ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera 
dei Deputati, della Guardia di Finanza e dell’OIM Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni dell’Unione Consumatori. 
L’argomento Legalità e Cultura dell’Etica ”Immigrazione: la ricchez-
za delle diversità, un’opportunità per cambiare la vita di tutti” ha 
visto impegnati relatori istituzionali e oratori di spicco, che hanno 
trattato il tema nelle sue molteplici prospettive. Il convegno si è con-
cluso con la premiazione degli studenti vincitori del concorso 
“Legalità e Cultura dell’Etica 2013-14” sezioni: video, manifesti, te-
mi, scatti, saggi. http://www.rotary2080.org/ 
 
Giornata Mondiale per l’Azione contro la Spesa Militare, 14 a-
prile - Disarmo per lo Sviluppo: appello alle organizzazioni religiose.  
7 marzo, Pax Christi International – Le organizzazioni religiose sono 
invitate a unirsi per la Campagna a favore del Disarmo per uno Svi-
luppo Sostenibile. L’obiettivo principale dell’iniziativa è fare pressio-
ne per porre fine agli eccessivi finanziamenti di strutture militari e 
creare nuovi fondi per affrontare le minacce che tolgono sicurezza 
all’umanità e che sono un pericolo comune sul pianeta. Fr. Paul 
Lansu ha redatto un documento di sostegno che può essere utiliz-
zato per ulteriori azioni nell’ambito delle comunità religiose.  
Pax Christi International sostiene l’iniziativa della Giornata Mondiale 
per l’Azione contro la Spesa Militare. La quarta edizione del 
GDAMS è fissata per il 14 aprile 2014 e tratterà diversi temi ed atti-
vità in conformità con le circostanze politiche del proprio paese. 
Ulteriori risorse prodotte per il GDAMS 2014 da Pax Christi del Re-

Pietro Giannini confermato 

Governatore 2016-17 
 

non essendo pervenute, entro la data del 11 
marzo 2014, proposte di designazione alternati-
ve, in base all’articolo 13.020.10 del Regola-
mento del R.I., Pietro Giannini socio del R.C. 
Bergamo Città Alta è confermato Governatore 
Designato del Distretto 2042 per l’anno rotaria-
no 2016-2017. 

gno Unito e altre rappresentanti delle comunità ONG britanniche 
possono essere trovate su www.paxchristi.net 
 
Good News Agency è pubblicata mensilmente (tranne agosto) 
con traduzioni a sua cura. Tutti i  numeri precedenti sono disponibili 
al sito http://www.goodnewsagency.org. È iscritta all’USPI - Unione 
Stampa Periodica Italiana.  Registrazione al Tribunale di Roma 
n.265-2000 del 20.6.2000. 
Direttore responsabile ed editoriale: Sergio Tripi 
(s.tripi@goodnewsagency.org) - Ricerche editoriali a cura di Fabio 
Gatti (fabio.gatti@goodnewsagency.org), Chiara Bartoletti, Elisa 
Minelli, Isabella Strippoli. Traduttori: Silvia Ansaloni, Chiara Bartolet-
ti, Chiara Gessi, Giuliano Giannone, Pamela Mariotti, Paolo Pagin, 
Isabella Strippoli, Simona Valesi. Webmaster e copertura media e 
ONG: Simone Frassanito 
(simone.frassanito@goodnewsagency.org).   
 
Good News Agency è distribuita gratuitamente per via telematica a 
10.000 media e giornalisti redazionali della stampa quotidiana e 
periodica, della radio e della televisione in 54 paesi, a 3.000 ONG e 
1.500 scuole superiori e università e ad oltre 24.000 Rotariani 
nel mondo.  

Rotary National Day “Mediteraneo Unito” 
Marsala, 10/12 ottobre 2014 

 
Nell’ambito delle iniziative programmate dal P.I. incoming G. 
Huang e che richiamano il motto “Accendi la luce del Ro-
tary” i DGE italiani hanno organizzato un evento nazionale 
con la finalità di far conoscere le attività del Rotary italiano in 
termini di significative azioni di servizio sul nostro territorio. 
In questo delicato momento storico, il bacino del Mediterra-
neo rappresenta l’area più significativa da evidenziare con un 
Forum dal titolo “Mediterraneo Unito” dove si possa rela-
zionare e discutere, con gli altri Governatori ed esperti del 
Mediterraneo, sui fenomeni migratori e sulle normative corre-
late; sui focolai di guerra; sulla salute del mare; sulla blu eco-
nomy; sui traffici e sulla rete dei porti; sulla protezione civile, 
sulla archeologia e su altri temi di interesse comune. Nello 
stesso tempo, sarà emanato un bando per l’assegnazione di 
una borsa di studio e sarà attuato un programma umanitario 
di grande solidarietà. 
La manifestazione coinvolgerà le Istituzioni pubbliche nazio-
nali e locali, nonché esponenti del Rotaract, dell’Interact e di 
altre organizzazioni di servizio, anche con l’esposizione di o-
pere e proiezione di filmati significativi.  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2014 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 

Il Rotary Club Roma Castelli Romani organizza dal 7 al 12 
aprile 2014 il 2° Concorso Musica da Camera per giovani mu-
sicisti. Per informazioni: www.rotarycastelliromani.it. 

Il Rotary Club di Sulmona organizza dal10 al 12 aprile un con-
corso internazionale di traduzione di un testo latino di Publio 
Ovidio Nasone rivolto agli studenti del Liceo Classico. Per infor-
mazioni rivolgersi in segreteria. 

Il Rotay Club Ancona-Conero organizza dal 12 al 17 maggio il 
5° Tour “Capolavori Nascosti”. Per informazioni sul programma 
rivolgersi in segreteria. 

Il Rotary Club Ragusa organizza dal 7 al 14 giugno la Xª setti-
mana del Barocco Ibleo. 

Siglario Rotariano 
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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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 

 

SAVE THE DATE 2014 

TRF The Rotary Foundation 
 
Costituita nel 1917 dal PI Arch Klump, il sesto della 
storia del RI, la Rotary Foundation è oggi un ente 
senza fini di lucro soggetto alle leggi dello Stato del-
l'Illinois (USA). Si propone di sostenere le azioni del 
RI per la comprensione e la pace fra i popoli di diffe-
renti nazioni attraverso programmi internazionali u-
manitari, educativi e culturali. 
Le risorse della TRF provengono dai contributi volon-
tari dei Rotariani, dalle richieste di onorificenze rota-
riane come PHF (v.) e da lasciti e donazioni. 
I contributi annuali dei soci, dei Club e dei Distretti 
possono essere devoluti 
al FONDO PERMANENTE: il Fondo di dotazione che 
garantisce il futuro della Fondazione e del quale vie-
ne perciò utilizzato solo il reddito e/o  
al FONDO ANNUALE destinato a sovvenzionare le 
azioni umanitarie, educative e culturali in corso. Il 
Fondo opera secondo una predestinazione dei contri-
buti a specifiche iniziative o programmi (contribuzioni 
"finalizzate") o secondo opportune scelte di interven-
to stabilite dalla Fondazione (contribuzioni 
"generali"). Per queste contribuzioni generali la Fon-
dazione ha istituito dal 1991 un sistema denominato 
SHARE (v.) ovvero di ripartizione dei contributi: 50% 
al FONDO MONDIALE (FOM) per le sovvenzioni pari-
tarie (matching grants) e 50% ai DDF, dopo tre anni 
dal versamento. 
I programmi della Fondazione (TRF) si dividono in 
Educativi e Culturali (GSE, Borse degli Ambasciatori, 
Borse per docenti universitari, Centri Rotary per gli 
Studi Internazionali sulla Pace e Risoluzione dei Con-
flitti)  
Umanitari (DSG, IG e MG). 
Esiste poi la possibilità di destinare contributi al parti-
colare FONDO POLIOPLUS, aperto nel 1986 per fi-
nanziare la campagna PolioPlus (v.PolioPlus). A que-
sto FONDO i Rotariani di tutto il mondo hanno già 
contribuito con circa 600 milioni di dollari. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 31 marzo no convivia-
le. Lunedì 7 aprile ore 20 riunione serale presso il Ri-
storante Colonna dell’Hotel San Marco. Relatore Elisa-
betta Belotti, insegnante e scrittrice, sul tema “Il ma-

nuale del perfetto marito”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 27 marzo 
ore 13 riunione meridiana in sede alla Taverna del Col-
leoni l’AG Ugo Botti parlerà di Rotary e relative novi-
tà. Giovedì 3 aprile ore 19 “Visita al museo della Cat-
tedrale” guidati da don Gilberto Sessantini. Ore 20,15 
in sede alla Taverna per la conviviale e approfondimen-
to sull’importanza storica delle recenti scoperte archeo-
logiche sotto la cattedrale. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 1 aprile ore 20 
N.P. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 27 marzo ore 20 
in sede alla Marianna “N.P.”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 27 marzo 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
l’Interclub con RC Sarnico e Valle Cavallina “Bergamo 
e Papa Giovanni XXIII”. Relatore: Mons. Giulio Della-
vite. Giovedì 3 aprile ore 20 in sede al Ristorante La 

Vacherie, Brusaporto “Parliamo tra noi”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Giovedì 27 
marzo ore 20 al Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
l’Interclub con RC Dalmine Centenario “Bergamo e 
Papa Giovanni XXIII”. Relatore: Mons. Giulio Dellavi-

te.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 8 aprile 
ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella 
di Cologno al Serio “La Comunità TAU di Arcene”. 

Relatore: dr.ssa Manuela Bartesaghi.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 2 aprile ore 20 in sede al Palace Hotel Zingo-

nia “La Città Pulita”. Relatore: Giuseppe D’Acchioli.  

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

incontro un “caffè tra amici”. 


