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Lunedì 5 maggio: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 con coniugi in sede “La fattoria didattica ”. Relatore Mi-
chela Cortinovis . 

Lunedì 12 maggio: ore 20 in sede, nell’ambito del progetto distrettuale Virgilio, “Modelli per accelerare 
l’innovazione strategica in azienda ”. Relatori dott.Michele Bellani e dott. Angelo Rondi . 

Lunedì 19 maggio: ore 20 in sede programma da definire. 

Lunedì 26 maggio: ore 20 in sede con coniugi da definire. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 14 aprile 2014 = 30 + 15 = 90% Alessandro Masera, Presidente; Albani, Barzanò, Carminati, Ceruti, 
Colledan, Colli, Conforti, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Donadoni, Fiorani, Gandini, Golferini, Jannone, Locatelli, Lon-
ghi, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglio-
ni. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Barcella, Bertacchi, Calarco, Cividini, Cortinovis, Del Castello, Della Vol-
ta, Doria, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Leggeri, Moro, Pagnoncelli, Peri, Piceni, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  1 Gigi Maggioni 

Ospiti del Club =  3 DGD Pietro Giannini e signora Sissi; Gianluigi Stanga, relatore 

Ospiti dei Soci =  2 Dr. Bruno Ferraro e signora Laura 
Soci presso altri Club = 15  Fiorani il 22 marzo al  S.I.P.E. e il 26 marzo al RC Treviglio e PB.; PDG Cortinovis il 3 aprile 
al ventennale del RC Meda e delle Brughiere e dall’11 al 14 aprile al raduno dei PDG; Denti Rodeschini il 3 aprile al RC 
Bergamo Città Alta e il 14 aprile al RC Bergamo; Barzanò con Ceruti, Crotti, Gritti e Scaglioni il 7 aprile al RC Mirandola; 
AG U. Botti con Masera, Agazzi, Crippa, Fiorani e G. Rota il 10 aprile al RC Bergamo Sud; Peri e Teso Scaccabarozzi 
l’11 aprile al RAC Bergamo. 

Soci di altri Club = 3 Paola Piccoli, Presidente RAC Bergamo con i Soci : PP Veronica Piccoli e Alessandro Grisa. 

Soci D.O.F. =  18  

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

Soci = 61                                         T otale Presenze: 39                                    Assiduità mese di marzo  = 57,017% 

APRILE : Mese della rivista rotariana 
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  ore 20 lo Chef Chicco Coria e il Socio Roberto Magri  

ci presenteranno “Aperitivo all’italiana”  

seguirà  - per soli Soci  - un “Parliamo di Rotary tra noi” 
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ni sportive ed in particolare la Unione ciclistica bergama-
sca nasce nel 1912. 
Le corse più importanti del mondo, chiamate anche le ga-
re monumento  sono la Milano-Sanremo, il giro delle Fian-
dre, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il giro di 
Lombardia. La più vecchia è la Liegi-Bastogne-Liegi che 
nacque nel 1892. 
I due più grandi giri, il Giro d’Italia (nasce nel 1909) e il 
Tour de France (nasce nel 1903) sono eventi che segnano 
l’anno sportivo europeo. 
Oltre al fenomeno sportivo, Stanga sottolinea che la vendi-
ta di un milione e seicentomila bici all’anno sia un dato 
rappresentativo della passione degli Italiani verso la bici-
cletta, ed esempio di come una passeggiata in bicicletta 
sia per molti un momento di evasione e di libertà. 
I praticanti sono pressoché raddoppiati in un decennio ed 
oltre due milioni di Italiani praticano la bicicletta in maniera 
costante. 
Il Tour De France è l’evento sportivo più importante 
dell’anno ciclistico con una copertura televisiva di 90 paesi 
di 4600 ore di diretta televisiva, ed è il terzo evento sporti-
vo mondiale dopo olimpiadi e campionati del mondo di 
calcio, con l’importante differenza che è annuale. 
Negli anni venti iniziano le prime squadre di 6-7 corridori 
con i primi sponsor tecnici. In Italia è nel 1954 la prima 
sponsorizzazione extra ciclistica a Fiorenzo Magni, con il 
marchio Nivea. 
Il ciclismo ha sempre vissuto su grandi dualismi fra cui 
Coppi e Bartali rappresentano la più classica delle sfide, 
successivamente Gimondi e Mercx, Moser e Saronni, Bu-
gno e Chiappucci. 
La caduta del muro di Berlino ha segnato un cambiamento 
repentino in quanto la apertura a nazioni nuove ha impo-
sto il cambiamento verso una licenza professionistica uni-
ca che ha moltiplicato i partecipanti e le gare. Tuttavia le 
grandi classiche rimangono le gare di riferimento per ogni 
ciclista che programma una stagione con ambizioni di vit-
toria. 
Il governo del ciclismo mondiale è in mano alla UCI 
(unione ciclistica internazionale) che ha sotto di sé le varie 
federazioni nazionali. In questo momento ci sono 18 squa-
dre che fanno parte di un circuito chiamato World Tour, 
che hanno obbligo e possibilità di fare le gare più impor-
tanti, a cui partecipano indicativamente 200 ciclisti, mentre 
nei giri ogni squadra può schierare 9 corridori. Restano 
alle squadre che non fanno parte di questo circuito 4 posti 
per i grandi giri e 7 posti nelle gare di un giorno. 
Le squadre italiane parte del World Tour sono due, tutte le 
altre non possono partecipare alle gare più importanti, rac-
cogliendo quindi una minore visibilità per gli sponsor, a-
spetto vitale per il budget di ogni squadra. 
Il futuro del ciclismo è incerto in quanto trovare giovani che 
siano disposti ad affrontare la fatica e lo stile di vita neces-
sario per affrontare una stagione da ciclista professionista 
è sempre più complesso. 
In Italia le due squadre del World Tour sono Cannondale e 
Lampre, poi esistono solo quattro squadre professionisti-
che. Da queste dovrebbero nascere i nuovi talenti del cicli-
smo, ma al momento la crisi di sponsor e tecnica è lam-
pante in quanto abbiamo poche possibilità di vittoria nelle 
grandi classiche. 
Gli scandali del doping sono stati certamente un grande 
danno di immagine per il ciclismo in quanto ha allontanato 
molti sponsor da questo sport, che temono una ripercus-
sione di immagine da un eventuale scandalo doping della 
squadra sponsorizzata. 

Lunedì 14 aprile 2014 
 

 

“Il ciclismo”  
Relatore : Gianluigi Stanga  
 

 

I l ciclismo è il grande protagonista della serata gra-
zie alla presenza e disponibilità di Gianluigi Stan-

ga, importante dirigente sportivo di squadre professionisti-
che. 
Il nostro socio Giovanni De Biasi  introduce il relatore, 
conosciuto nel club Panathlon, e con cui condivide un ge-
nerale amore per tutti gli sport. Il ciclismo per Giovanni è 
soprattutto un primo amore sportivo e memoria del periodo 
eroico dei grandi giri (d’Italia e Francia) che hanno rappre-
sentato storicamente anche un motivo di unità nazional-
popolare, in un periodo pre-televisivo dove le gesta dei 
campioni si raccontavano o sulla radio o sulle pagine dei 
grandi quotidiani, come i celebri articoli di Orio Vergani sul 
Corriere della Sera che affascinavano e catalizzavano i 
sogni dei ragazzini e la passione degli adulti. Il ciclismo 
degli anni ’40 e ’50 era fatto di racconti mitologici, di duali-
smi e di sfide che avevano un sapore epico, e questo alo-
ne veniva esaltato dalle penne e dai racconti di cronisti 
straordinari. 
Gianluigi Stanga è bergamasco ed in particolare di Almen-
no San Salvatore ed è stato direttore sportivo di importan-
tissimi ciclisti quali Fignon, Bugno, Moser, Baronchelli, 
Rominger, Axel Mercx. 
La storia della bicicletta ha inizio in Francia verso la metà 
del diciannovesimo secolo, dove inizialmente le biciclette 
erano spinte a piedi, per poi giungere con l’invenzione del 
pedale e del pneumatico ad essere un mezzo per tutti con 
una grande diffusione che ha segnato il modo di muoversi 
della gente sia come mezzo di trasporto che come mezzo 
di ricreazione per il tempo libero. 
Le gare nascono praticamente simultaneamente alla bici-
cletta, e la prima gara è del 1865 in Francia mentre in Italia 
nel 1870 con la Firenze-Pistoia. La diffusione della biciclet-
ta è rapidissima, nascono le prime squadre, ed associazio-

 

continua a pag. 4 
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UNA GIORNATA DI TENNIS E CULTURA 
Gemellaggio tennistico tra otto Club rotariani 

 
Il 12 aprile ci siamo ritrovati ad Alzano Lombardo, davanti alla 
Basilica di San Martino. 
Alceste  e Luigi , i due organizzatori, avevano radunato due 
squadre tennistiche per una sfida al meglio di sei incontri di 
doppio. In palio c'era il successo di questo incontro e l'occa-
sione di una rivincita tra le due squadre. 
La mattina è stata dedicata alla visita della bellissima Basili-
ca. La visita, guidata magistralmente da Valerio Mazzoleni, si 
è svolta tra le opere d'arte di cui la chiesa è piena e che ha 
lasciato i nostri amici di Cremona veramente stupefatti. Vale-
rio ci ha descritto non solo i percorsi teologici del barocco 
che, attraverso gli stucchi, portavano il fedele prima dentro la 
chiesa e poi verso l'altare, ma anche con grande sapienza la 
bellezza dei capolavori quali il pulpito delle botteghe Fantoni 
e Caniana e l'altare del Rosario, una chiesa dentro la chiesa. 
La giornata era fresca, e la chiesa ancor di più. Ma le sagre-
stie erano veramente fredde, e solo la meraviglia di quanto 
vedevamo ci ha ancorato ad ammirarle.  
Una pausa per un pranzo veloce e leggero è stata l'occasione 
per una presentazione, per fare amicizia. I giocatori rappre-
sentavano ben otto club. Quattro di Bergamo: il Bergamo, 
fondato nel 1925, con il PDG Paolo Moretti, il Bergamo Nord 
con il PDG Ettore Roche, il Bergamo Sud con Giorgio Berta e 
Giuseppe Stefanelli, e il Bergamo Ovest che schierava tra i 
giocatori il Presidente Alessandro Masera, i Past President 
Giovanni De Biasi, Franco Pennacchio e Luigi Gritti con il 
figlio Marco e la moglie Renata.  
Quattro i club di Cremona: il Cremona, club fondato nel 1926, 
con Sante Baldrighi, Alceste Bartoletti, Emiliano Bosisio, 
Gianpiero Roffi e Franco Stanga, il Cremona Po con Gian-
franco Mondini, il Soresina con Celestino Telli e il Rotary 
@Club 2050 con Francesco Ferron. Facevano parte della 
squadra Tancredi Bruno di Clarafond, socio onorario del Cre-
mona, già Prefetto della città. 
Dopo tre ore di combattutissimi incontri la campanella, che 
annunciava il termine del tempo a nostra disposizione, ha 

decretato il pareggio nell'ultimo incontro facendo così prevale-
re la squadra bergamasca. 
Alla fine premi e ricordi per tutti, ma soprattutto la promessa 
della riedizione di questa bella giornata l'anno prossimo a 
Cremona sancita dai due Incoming, Paolo Fiorani del Berga-
mo Ovest e Gianpiero Roffi del Cremona. 

(Paolo F.) 

Assemblea distrettuale: Piloti del cambiamento 
Ville Ponti - Sala Napoleonica - Varese 

Programma  
08.30 Registrazione  

09.10 Apertura dei lavori  

 Onori alle bandiere  
 Saluto del Presidente del RC Varese, Giovanni Spartà  
 Saluto del Governatore, DG Sergio Orsolini  
09.45 Piloti del cambiamento : DGE Alberto Ganna  
 Il messaggio del Presidente Internazionale Gary Huang  
 Dal messaggio del Presidente Internazionale al Distretto 2042   
 DGE Alberto Ganna  
 Diversity  : DGE Alberto Ganna  
10.45 Leadership  
 PDG D. 2041 Marco Milanesi  
 Coordinatore Task Force Leadership Zona 12 RI  
11.00 Pausa caffè  

11.30 Service  
 PDG Cesare Cardani, Pres.te Comm. Distrettuale Fondazione Rotary.  
12.00 Fellowship  

12.30 Rotary Day Nazionale (Marsala 10-12 Ottobre)  

 DGE Giovanni Vaccaro – Distretto 2110 Sicilia e Malta  
13.00 Pranzo  
14.00 Rotary Day Distrettuale : PP Piero Bagolini, Segretario Distrettuale  
14.15 Il Rotary per i Giovani  
 PDG D.2031 Gianni Montalenti, Coordinatore Task Force Azione Giova-

nile Zona 12 RI  
 PP Flavio Giranzani, Coordinatore Premio Roberto Gavioli  
 PP Adalberto Alberici – Coordinatore Programma RYLA  
 Elena Cardillo – Vice Presidente Multidistretto Rotaract a.r. 14-15  
 Pietro Griffa – Presidente Multidistretto Interact a.r. 14-15  
14.50 Messaggio di saluto del D. 204  
 dell’International Inner Wheel a.r. 14-15 Giuliana Bausano  

15.00 La Professione come fattore distintivo del Rotary International  
 PP Anna Zottola – Presidente Comm. Distrettuale Azione Professionale  
15.15 EXPO 2015 una grande opportunità per il nostro Distretto e  
 per il Rotary International  
 PDG D. 2041 Giulio Koch – Executive Project Committee EXPO 2015  
15.35 La Convention di San Paolo : PDG Ettore Roche  

15.45 Conclusioni : DGE Alberto Ganna  

16.45 Chiusura dei lavori : DGE Alberto Ganna 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
 
Il Distretto 2042 organizza giovedì 8 maggio, dalle ore 18  alle 
ore 20 presso la Sala delle Colonne – Piazza Duomo, 14 a Mila-
no, il “Forum Territorio: Luci ed Ombre” riguardante il mo-
mento difficile che il nord della Lombardia sta vivendo. Prenota-
zioni entro il 5 maggio. 

Il Rotary Club Catania Ovest organizza dal 9 all’11 maggio un 
weekend rotariano “Catania in arte”. Per informazioni rivolgersi 
in segreteria. 

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

Il Rotary Club Bergamo organizza venerdì 6 giugno alle ore 21 
un Concerto di beneficenza per raccolta fondi a favore 
della End Polio Now presso la Chiesa di Santa Maria Immaco-
lata delle Grazie a Bergamo, patrocinato dal Festival Internazio-
nale “Città di Bergamo” e dalla Parrocchia. 

Il Rotary Club Locri organizza dal 4 all’8 giugno un incontro 
alla scoperta di “Arte, cultura, tradizione….e tanto calore. 

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

Il Comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Italia, San 
Marino e Malta organizza dal 25 al 28 settembre a Malta il 
tradizionale incontro. Il dettaglio della manifestazione risulta dal 
prospetto allegato al Bollettino 30 del 24 marzo scorso. 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Ferdinando Traversi il 4 aprile;  

Luigi Locatelli il 7;  
Michele Colledan il 9; 
Giancarlo Albani il 20; 
Pericle Signori il 21; 
Alessandro Colli il 23.  

Agenda degli eventi  

nel 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 

DEI GOVERNATORI  

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014 

Stanga sottolinea che il ciclismo è 
stato lo sport che ha pagato il prezzo più alto in questo 
aspetto, in quanto ha avuto una attenzione mediatica a 
riguardo elevatissima, che certamente ha allontanato molti 
appassionati ma soprattutto molti sponsor. Il grande pro-
blema di gestione del doping nasce con l’avvento della 
Eritropoietina (EPO), il cui utilizzo è stato per numerosi 
anni solo ipotizzabile ma non diagnosticabile, e quindi si è 
reso necessario delle soglie di tutela a fattori secondari 
influenzati dall’assunzione dell’Epo, come il tetto di 50 di 
ematocrito. Questo metodo ha reso paradossale la cosa in 
quanto si legalizzava in parte l’uso di una sostanza dopan-
te, purché non si arrivasse al tetto previsto. Questo feno-
meno ha portato alla situazione attuale con i casi di squali-
fiche postume di gare di 7-8 anni fa, che hanno danneg-
giato il ciclismo in maniera gravissima. 
Gianluigi Stanga è un uomo che ha fatto di una passione 
e di uno sport una professione. Il suo racconto è talvolta 
nostalgico, ricordando i periodi dei grandi ciclisti della sua 
carriera, ma sempre molto realistico, ed attualizzato a 
quello che è oggi il ciclismo in Italia, uno sport amato da 
tutti ma che fatica a raccogliere sponsorizzazioni e far cre-
scere nuovi campioni dal vivaio grandissimo che abbiamo. 
 

 (Giancarlo A.) 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 28 aprile ore 12,45 riunio-
ne meridiana presso il Ristorante Colonna dell’Hotel San 
Marco. Relatore il socio dott. Salvatore Gangone, sul 
tema “La succursale della Banca d’Italia di Bergamo ”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 aprile ore 
12,30 in sede alla Taverna del Colleoni “Crimea occupa-
ta dai russi e rivendicata dall’Ukraina ”. Relatore il socio 
onorario Giulio Terzi di Sant’Agata . 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 29 aprile ore 20 in 
sede all’Antica Perosa, il Socio e Past President, Giusep-
pe Chiesa  parlerà del "Progetto adolescenti in ospeda-
le: creazione di aree ed attività dedicate ". Conviviale 
estesa a familiari ed amici.  

Rotary Club Bergamo Sud : Sabato 17 maggio ore 17 
“Gara di Kart ”. Cena conviviale nel ristorante presso Pala 
K HI-TECH INDOOR KART di Cinisello Balsamo. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 24 aprile 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
“Tavola rotariana ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Domenica 27 apri-
le ore 19,30 “Gara di Golf ” organizzata dal Socio France-
sco Finazzi per raccolta fondi a scopo benefico al Golf 
Club "La Rossera" di Chiuduno. Lunedì 5 maggio ore 20 
al Ristorante Al Vecchio Pozzo, Piazza Camozzi 6 Gru-
mello del Monte (BG) “Evoluzione e prospettive di rifor-
ma della struttura organizzativa del Rotary ” Relatore il 
DGD Pietro Giannini .  

Rotary Club Romano di Lombardia : Sabato 26 aprile a 
Palazzo Reale, Milano “Visita alla mostra di Kandinsky “. 
Seguirà cena conviviale.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 30 aprile conviviale sospesa 5° del mese. Sa-
bato 10 Maggio Concerto Gospel per "Fai volare la ricer-
ca" in Sala Piatti a Bergamo. Domenica 18 Maggio Mar-
cia Sergio Mulitsch  a Treviglio frazione Battaglie. Merco-
ledì 21 Maggio ore 20 in sede al Palace Hotel Zingonia 
“Parliamo tra noi ”. 

 

 

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 ”. 
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