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

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

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 28 aprile 2014 = 31 + 1 = 62,74% Alessandro Masera, Presidente; AG Ugo Botti, PDG Renato 
Cortinovis, Albani, Barzanò, Ceruti, Colledan, Cortesi, Crippa, De Beni, De Biasi, Doria, Fachinetti, Fiorani, Galli, 
Golferini, Gritti, Jannone, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnocelli, Perego, Poletti de Chaurand, B. Rota, G. 
Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Barcella, Bertacchi, Calarco, Carminati, Cividini, Colli, Conforti, 
Crotti, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Gandini, Giavazzi, Leggeri, Longhi, Moro, Pennacchio, 
Peri, Piceni, Pozzetti, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =  0  
Ospiti del Club =  0  
Ospiti dei Soci =  0  
Soci presso altri Club = 3  Fiorani con Denti Rodeschini e Magri il 24 aprile al RC Bergamo Città Alta; Fiorani il 28 
aprile all’Assemblea dei Soci di BergamoScienza. 

Soci di altri Club = 0  
Soci D.O.F. =  18  
Soci in congedo = 4 Aguzzi, Guatterini, Leggeri, Magnetti. 
 
Soci = 61                                         T otale Presenze: 31                                    Assiduità mese di marzo  = 57,017% 
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  ore 20 con coniugi  

“LA FATTORIA DIDATTICA”  

Relatore: dott.ssa Michela Cortinovis 
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Michele Colledan sottolinea che questo rapporto con il 
club di Stoccarda è iniziato durante il suo anno di presi-
denza, e l’interruzione dei precedenti gemellaggi con i 
Rotary Club Baie des Anges, Alicante e Zottegem, ave-
va palesato come il gemellaggio possa diventare un 
legame che negli anni può perdere l’entusiasmo e la 
necessaria snellezza operativa per poter attuare proget-
ti concreti. Questo è stato uno dei motivi per cui si è 
deciso di iniziare il rapporto con nuovi club con una for-
ma esplorativa di partnership, finalizzata alla conoscen-
za reciproca e a creare legami interpersonali senza i 
quali nessun progetto ha possibilità di concretizzarsi. 
Numerosi gli interventi a riguardo che hanno messo in 
luce che nel precedente gemellaggio la forza del rap-
porto era basata su pochi individui che avevano soste-
nuto questi rapporti, e indubbiamente dalla presenza di 

un socio del nostro club 
che si trasferì a vivere in 
costa azzurra e si fece 
socio del Rotary Baie 
des Anges. 
L’allargamento del ge-
mellaggio a due nuovi 
club come Alicante  e 
Zottegem ha indebolito il 
rapporto, in quanto tene-
re vivo relazioni interper-
sonali con altri tre club è 
troppo complesso e si è 
inevitabilmente caduti in 
un rapporto anonimo che 

non ha potuto continuare. 
La situazione attuale del rapporto con il club di Stoccar-
da è di un buon feeling fra i soci dei due club che hanno 
partecipato alle varie gite, ed è intenzione di Paolo Fio-
rani, nel suo anno di presidenza, di affrancare questo 
rapporto e riuscire a sviluppare un progetto insieme. 
Il rapporto fra rotariani deve essere in primis un rappor-
to di Fellowship, un rapporto di condivisione di un idea-
le, che permetta di condividere conoscenza, creare opi-
nione e finalizzare progetti. 
Un club deve ovviamente saper passare anche da Fel-
lowship a Friendship, in quanto riuscire a creare rappor-
ti di amicizia fra i soci, è un passaggio fondamentale 
per avere entusiasmo partecipazione e condivisione di 
principi e finalità 
Alessandro Masera sottolinea l’esigenza di rendere in 
generale i rapporti esterni del club non azioni di singoli 
ma azioni del club, e sottolinea l’importanza di comuni-
care alla segreteria sempre ogni azione che coinvolga il 
club. 
Ogni azione esterna fatta con volontà rotariana è da 
premiare, in quanto è nella volontà ed entusiasmo dei 
singoli che nascono progetti, rapporti e concreti risultati 
rotariani, tuttavia ogni azione deve anche essere comu-
nicata a tutto il club, al fine di rendere l’attività condivisa 
e consapevole a tutti i soci. 
Una serata molto partecipata, che ha visto l’intervento 
di molti soci ed un generale interesse al dibattito, che 
rimane l’unica via per superare i problemi e raggiungere 
obiettivi.  
 

 (Giancarlo A.) 

Lunedì 28 aprile 2014 
 

 

“L’aperitivo all’italiana”  
Relatore : Roberto MAGRI  
 
La serata è caratterizzata da un curato aperitivo tradi-
zionale in cui è stato volutamente sottolineato il ruolo 
che dovrebbe avere un vero aperitivo, che è quello di 
aprire una serata e di non sostituirsi alla cena vera e 
propria con piatti caldi e freddi. 
Roberto Magri sottolinea come l’aperitivo dovrebbe in-
nanzitutto stuzzicare l’appetito attraverso cocktail pre-
valentemente alcolici che 
dovrebbero predisporre 
alla cena. L’attualità degli 
aperitivi è tuttavia un ibri-
do fra cena e aperitivo in 
cui varie pietanza calde o 
fredde si accompagnano 
a cocktail molto lunghi, 
proprio per essere consu-
mate mangiando. Questo 
porta al fenomeno di se-
dersi al tavolo della cena 
talvolta già sazi, o co-
munque avendo già con-
sumato una notevole 
quantità di calorie. L’aperitivo tradizionale deve essere 
volutamente sobrio, in quanto deve introdurre una cena. 
Roberto Magri sottolinea che l’aperitivo è un fenomeno 
tipicamente mediterraneo, ed ha avuto una rilevanza 
sociale importantissima. È esperienza di ognuno di noi 
vivere una parte della nostra vita scandita da aperitivi, 
che sono un momento di aggregazione, di incontro so-
ciale ed in cui la socializzazione è la vera motivazione 
dell’aperitivo. Il significato che talvolta l’aperitivo ha er-
roneamente acquisito è quello di cena leggera e rapida, 
che troppo spesso si raddoppia con una cena vera e 
propria. 
La serata è continuata con un partecipato “parliamo tra 
noi ” che sottolinea vista la partecipazione come il con-
fronto sia sempre fondamentale per dirimere dubbi e 
perplessità che ogni vita sociale inevitabilmente incon-
tra. 
Vilse Crippa sottolinea come già a livello consiliare fos-
se sorta l’esigenza di chiarire il rapporto di partneship 
con il Rotary club Stuttgart Solitude. 
Alberto Barzanò sottolinea come il rapporto sia nato da 
alcune conoscenze personali di rotariani nate presso 
l’università di Stoccarda, e dalla comune volontà di in-
staurare un rapporto internazionale. 
In questi due anni si sono riusciti a fare alcune gite in-
sieme ai rotariani tedeschi, che hanno partecipato due 
volte ad alcuni eventi bergamaschi, quali Bergamo-
Scienza ed alcune gite culturali e gastronomiche. 
Il passaggio ad un rapporto di club gemello è stato volu-
tamente posticipato ad un momento in cui si concretiz-
zasse la volontà di fare service assieme e attuare pro-
getti rotariani concreti. 
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Rotary Peace Fellows - Class 16 - Graduation 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 La Squadra Distrettuale  

12.30 La Professione come fattore distintivo del Rotary International  
 PP Anna Zottola – Presidente Comm. Distrettuale Azione Professionale  

12.45 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 Fellowship : PP Giuseppe Pozzi  
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 

L'esperienza al Rotary Centre è stata una delle più in-
tense della mia vita. Difficile da descrivere quando sono 
tornato da troppo poco e sto ancora rielaborandone 
tutti gli aspetti. Comunque, il punto forte sono le rela-
zioni che si creano con gli altri fellows. Ho già in cantie-
re un progetto con due di loro - ma siamo ancora nella 
fase preliminare, Le farò sapere più avanti i dettagli. 
A Bishkek sono ricercatore associato all'Università Ame-
ricana, ma a parte la ricerca continuerò a scrivere pezzi 
sul paese. A giorni dovrebbe uscire un lungo articolo 
che scrissi in dicembre sul bride kidnapping nel 
magazine Warscapes, dell'Università di New York. 
Non posso dirLe ancora quando ritornerò in Italia - tra 6 
mesi, un anno, un anno e mezzo? - ma Le farò certa-
mente sapere. 
Nel frattempo, Le porgo i miei più cordiali saluti da Bi-
shkek, dove adesso sta nevicando… 
Franco Galdini 

Il Rotary Club Bergamo Ovest, di recente diventato 

socio dell'Associazione BergamoScienza, ha parte-

cipato all'assemblea dei soci dello scorso 28 aprile, 

rappresentato dal Socio Paolo Fiorani.  

Cari Presidenti,  
Vi inviamo la versione definitiva del programma dell’Assemblea Distrettuale del 10 maggio a Ville 
Ponti - Varese.  
Il programma dell’evento più importante dell’anno ci consentirà di approfondire rilevanti argomenti e 
di apprendere interessanti novità in tema di Rotary; non mancherà uno specifico spazio dedicato al 
ruolo del Distretto in EXPO 2015.  
Vi invitiamo a raccordarVi per promuovere una cospicua partecipazione all’evento da parte dei Soci 
dei Vostri Club, attraverso l’inserimento delle presenze (da parte del Presidente/Segretario in cari-
ca) in GeRo nella sezione:  

Distretto - Eventi Distrettuali – Assemblea di Form azione Distrettuale a.r. 2014-15  
entro le ore 15 di martedì 6 maggio 2014.  
La Segreteria Distrettuale è a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.  
Un caro saluto  
 
 
 
        Governatore Eletto D. 2042 RI                                                           Governatore D. 2042 RI 



 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Piero Manzoni il 3 maggio;  

Stefano Maroni il 5;  

Francesca Regonesi il 9; 

Emilio Agazzi il 10; 

Fabio Fusco il 12; 

Matteo Golferini il 20; 

Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24; 

Roberto Perego il 25; 

Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29; 

Filippo Calarco il 31.  

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 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
 
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 Distretto 2042 organizza 12 giugno, dalle ore 18  alle ore 20 
presso la Sala delle Colonne – Piazza Duomo, 14 a Milano, il 
“Forum Territorio: Luci ed Ombre” riguardante il momento 
difficile che il nord della Lombardia sta vivendo. La registrazione 
in GeRo è già aggiornata con la nuova data. Pertanto, vi invita-
mo a procedere alla registrazione entro il 9 giugno prossimo. 

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. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 5 maggio ore 20 riunione 
serale presso il Ristorante Colonna dell’Hotel San Marco. 
Relatore il dott. Filippo Maria Pandolfi, sul tema “ Spunti 
di autobiografia ad alta voce ”. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 8 maggio ore 
20 in sede alla Taverna del Colleoni il socio onorario dott. 
Giuseppe Locatelli che parlerà su "I recenti progressi 
della chirurgia pediatrica ". Con familiari; prenotazione 
consigliata. 

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 : Giovedì 8 maggio in sede al 
Ristorante La Marianna, Antonio di Marco e Mauro Ca-
vallone  sul tema “stetoscopio 2012: uno studio di am-
pio respiro sul "sentire degli italiani", al di là delle pro-
blematiche quotidiane che il mercato impone ”. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Sabato 10 maggio 
ore 21 presso il Teatro Comun Nuovo “Festa 
dell’Anniversario ” Concerto Benefico per Jenni. 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 5 maggio 
ore 20 al Ristorante Al Vecchio Pozzo, Piazza Camozzi 6 
Grumello del Monte (BG) “Evoluzione e prospettive di 
riforma della struttura organizzativa del Rotary ” Rela-
tore il DGD Pietro Giannini .  
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 6 maggio 
ore 20 al Ristorante Palazzo Colleoni, Cortenuova “Festa 
del Ventennale del Club “. Dal 9 all’11 maggio Gita a Na-
poli .  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Sabato 10 Maggio Concerto Gospel per "Fai volare la 
ricerca " in Sala Piatti a Bergamo. Domenica 18 Maggio 
Marcia Sergio Mulitsch  a Treviglio frazione Battaglie. 
Mercoledì 21 Maggio ore 20 in sede al Palace Hotel Zin-
gonia “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 ”. 

MARCIA SERGIO MULITSCC, Domenica 18 maggio  

manifestazione ludico motoria 

ore 8 ritrovo, ore 8,30 partenza. 

 

 

 

 

 

 

L’acquisto dei biglietti della marcia avverrà sul posto. Tutto il 

ricavato andrà alla raccolta fondi End Polio Now; i costi di orga-

nizzazione sono già coperti da amici e sponsor. 

Per i soci rotariani e rotaractiani è inoltre organizzata un incon-

tro a tavola presso il borgo di Castel Cerreto – frazione di Trevi-

glio – per le ore 12.30. Costo euro 20,00 

Per questa colazione casereccia è IMPORTANTISSIMA LA PRE-

NOTAZIONE che vi prego di raccogliere tramite le vostre segre-

terie per inoltrarla poi alla nostra segreteria presso Marco Car-

minati carminati.marco.fondazione@treviglio.bcc.it  

Termine ultimo: martedì 6 maggio. 

I Rotariani di Treviglio vi aspettano numerosi. 

Marco Daz, Presidente 


