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Lunedì 30 giugno:  conviviale sospesa, 5° lunedì del mese. 

Lunedì 7 luglio: ore 20 in sede “Presentazione programma anno rotariano 2014-2015” 

Lunedì 14 luglio: ore 19 visita, organizzata dal Socio Geppi De Beni, alla Centrale elettrica di Vaprio d’Adda di 
proprietà di Italcementi. Conviviale in loco con vista spettacolosa sul rilascio dell’acqua. Preno-
tazione necessaria. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 16 giugno 2014 = 43 = 81,13% Alessandro Masera, Presidente; AG Ugo Botti; PDG Renato Cortinovis,  Albani, Anto-
nuccio, Barzanò, Bertacchi (solo aperitivo); Calarco, Carminati, Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, 
Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Fiorani, Fusco, Galli (solo aperitivo), Gandini, Golferini, Gritti, Locatelli, Longhi, Manzo-
ni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, G. Rota,  B. Rota, Salvetti, Signori, Teso Scacca-
barozzi, Traversi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Ceruti, Cortesi, De Beni, Del Castello, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Magri, Maroni, Moro, 
Pozzetti, Regonesi, Scaglioni, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =  28 Monica Albani, Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Annamaria Cividini, Maria Cristina Colli, 
Tiziana Crippa, Anita e Chiara Crotti, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Alessia e Rebecca Donadoni, Francesca e Andrea Fiorani, 
Carmen Fusco, Giusi Longhi, Eugenia Maroni, Elena Masera, Nathalia e Aurora Mazzoleni, Paola Perego, Emanuela Peri, Silvana Piceni, 
Gigi Maggioni, Mariella Rota, Anna Rota, Lucia Salvetti. 

Ospiti del Club = 35 Gilberto Dondè, Segretario distrettuale e Barbara; PDG Ettore Roche, DGN Pietro Giannini e Sissi, IP Luigi Luce 
(RC MI Giardini) e Mimma, IP Claudio Cominelli (BG Nord), IP Matteo Ferretti (BG Sud) e Manuela, IP Umberto Romano (RC Sarnico VC) 
e Alessandra; i Soci Onorari : Benelli, Civardi con Renza, Gelmi, Giordani con Alessandro Carabelli, Peroni con Adriana, Vezzi con Arian-
na, Nappi; i Soci del Rotaract Club Bergamo: IP Andrea Zucchinali, Laura Callegari, Enrico Longo, Gaia Mangili e PP Veronica Piccoli; IP 
Rosa Colani (IW BG) con Sergio Colani; Francesca Caffi, Elena Carminati, Evelina Cividini, Giorgia Ribolla, Marina Uccelli. 

Ospiti dei Soci =  3 Bruno e Laura Ferraro, Isabella Invernizzi. 

Soci presso altri Club =  Masera con Fiorani, Carminati, G. Rota, Poletti de Chaurand, Donadoni, Pagnoncelli, Golferini e Mazzoleni 
con Nathalia e Aurora l’11 giugno alla “Pizzata” del RC Romano di Lombardia; AG Botti e Fiorani il 13 giugno a Milano per il Post SIPE; 
Longhi il 16 al RC Bergamo. 

Soci di altri Club = 2 Ivan Rodeschini del RC Bergamo e Ernesto Alemani del RC Treviglio e P.B. 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 3 Guatterini, Leggeri, Magnetti. 

Soci = 61                                          Totale Presenze: 111                                       Assiduità mese di maggio = 53,40% 

GIUGNO: Mese dei circoli professionali del Rotary 
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  ore 20 per soli Soci “Assemblea Generale dei Soci”  

seguirà un Parliamo tra noi, si chiede di confermare la presenza. 
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ni, il nostro Luigi Vezzi e l’ing. Luigi Luce Incoming 
President del Rotary Club Milano Giardini, che dimo-
strano tutt’ora un’amicizia forgiata negli intensi anni di 
vita accademica, ed un attento affetto reciproco, basa-
to su condivisioni di valori, onore, profonda educazio-
ne, passione per il mare e la disciplina ed il rispetto 
che esige; aspetti che abbiamo ben imparato a cono-
scere nel carattere dei nostri soci Luigi Vezzi e Paolo 
Fiorani e che sono esplicativi di una cultura militare di 
grande tradizione come quella della nostra Marina Mi-
litare. 

Il presidente Alessandro Masera ringrazia 
innanzitutto tutti quelli che hanno partecipa-
to attivamente alle iniziative dell’anno ed 
evidenzia come uno degli obiettivi dell’anno 
fosse recuperare affiatamento e entusia-
smo all’interno del club. Citando l’ultima 
lettera del Governatore Sergio Orsolini, A-
lessandro sottolinea che spesso è anche 
nel cambiamento che risiede nuova passio-
ne, e che il cambiamento e l’innovazione 
possono essere momenti di nuovo entusia-
smo e, come tali, vanno approcciati in ma-

niera costruttiva e senza pregiudizi.  
Alessandro consegna due Paul Harris Fellow, una all’-
estensore di queste note ed un’altra al nostro Segreta-
rio di club Vilse Antonio Crippa.  
Il delicato pensiero del sottoscritto, visto il mio compito 
di cronaca della serata, è che la passione “a fare” del 
singolo è certamente figlia dell’ambiente in cui si è 
inseriti; lavorare in questo club e per Alessandro è sta-
to quanto di più semplice e piacevole potessi trovare.     
Paolo Fiorani dopo il rito del passaggio del collare del 
club sottolinea che questo passaggio è l’esatto esem-
pio dello scatto del dente dell’ingranaggio, simbolo 
rotariano. Un movimento che continua e si rinnova e 
che deve fare sentire il singolo parte di un motore ben 
più grande.  
Paolo ricorda che è giunto al nostro club da pochi an-
ni, proveniente dal Rotary Club Milano Giardini, que-
sta sera rappresentato dall’Incoming President ing. 
Luigi Luce.  
Paolo esprime innanzitutto il concetto della fellowship 

Lunedì 16 giugno 2014 
 

 

Cerimonia del  
“Passaggio delle Consegne”  
tra Alessandro Masera  
e Paolo Fiorani 

 

I 
l passaggio delle consegne fra Presi-
dente in carica e Presidente incoming 
è l’evento ufficiale rotariano in cui pre-
sentare le attività svolte e i nuovi pro-

grammi a tutti i soci, familiari e amici del 
Club. Un vero e proprio passaggio del testi-
mone fra Alessandro Masera, ufficialmen-
te in carica fino al 30 giugno, e Paolo Fio-
rani presidente del Club dal 1 luglio, ed 
occasione per tutti i soci (soprattutto per 
quelli meno frequentanti) di essere presenti 
e di conoscere la rotta e gli obiettivi del club per il 
prossimo anno rotariano.  
Una serata con una ampia partecipazione, evidente 
già dall’aperitivo al chiuso per la pioggia, in cui soci, 
familiari, soci onorari, Presidenti incoming di numerosi 
club, amici di altri club, autorità rotariane hanno parte-
cipato per festeggiare e ringraziare l’operato di Ales-
sandro Masera e ben augurare l’anno a Paolo Fiorani. 
L’occasione per salutare soci onorari del club e amici 
che hanno fatto tanto per il nostro club e le sue attivi-
tà; dovremmo sempre ricordare che se il nostro club 
oggi è vivo e in salute lo si deve anche all’entusiasmo 
di molti che oggi non sono più attivi nella vita del club 
ma a cui saranno legati con il cuore per sempre. 
Numerose le autorità rotariane presenti fra cui il Go-
vernatore Nominato Gilberto Dondè, il Governatore 
Designato Pietro Giannini, il nostro AG Ugo Botti, il 
nostro PDG Renato Cortinovis, il PDG Ettore Roche 
e numerosi Incoming President. 
Chi scrive si è piacevolmente trovato al tavolo con due 
compagni di corso d’Accademia navale di Paolo Fiora-
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Giugno 2014 
Abbiamo un detto in Oklahoma: "Lascia la catasta di 
legna più alta di come l'hai trovata". Per fare questo, è 
stato necessario chiedervi di partecipare. Il nostro tema 
di quest'anno – Vivere il Rotary, cambiare vite – riguar-
da il coinvolgimento. E, ogniqualvolta ognuno di noi si è 
fatto coinvolgere, ogniqualvolta ognuno di noi si è alza-
to e ha davvero vissuto il Rotary, insieme abbiamo cam-
biato tante vite. 

Per quest'anno rotariano, avevo chiesto a ciascuno di 
voi di portare nel Rotary un nuovo socio. Il Consiglio 
centrale ha gettato le basi per rafforzare l'effettivo in 
tutto il mondo: esistono al momento sedici piani regio-
nali per l'effettivo, che si basano sul concetto di fornire 
agli interessati una ragione per stare nel Rotary. Sono 
dell'opinione che, se possiamo attrarre potenziali soci 
per aiutarci con un progetto, come ad esempio leggere 
ai bambini o lavorare in una mensa, o raccogliendo l'im-
mondizia per strada, il resto verrà da sé. Essi si rende-
ranno conto che hanno fatto la differenza nella vita di 
qualcuno e vedranno anche che quando si dona, attra-
verso il servizio del Rotary, si ottiene molto di più in 
cambio. 

Avevo anche chiesto a ciascuno di voi di fare una dona-
zione di un certo ammontare a favore della nostra Fon-
dazione Rotary. Tutti i nostri governatori hanno accolto 
l'appello e per questo sono diventati la Prima classe nel-
la storia del Rotary a realizzare l'obiettivo contributivo 
prefissato. 

A volte cadiamo nell'abitudine di andare al nostro club e 
di non assumerci nessuna responsabilità. Forse perché 
non ci è stato chiesto di impegnarci maggiormente. Na-
turalmente, è bello andare alle riunioni e incontrare i 
nostri amici. Ma se vogliamo entusiarmarci, dobbiamo 
impegnarci nel realizzare dei progetti. Lavorare ai pro-
getti ci mette tutti sullo stesso piano. Quando per e-
sempio, andiamo a scaricare le scatole di viveri dal ca-
mion, siamo uguali alla persona che ci sta accanto, e 
quella persona è proprio come noi. Quando ci adoperia-
mo insieme nel servizio, si crea un certo affiatamento 
che contribuisce a tenere le persone impegnate. 

A volte, mi sembra che i Rotariani non siano consape-
voli di tutto ciò che il Rotary sta facendo ed è capace di 
fare. Se potessero osservare l'impatto esercitato dai 
progetti che io ho visto quest'anno, l'esperienza cam-
bierebbe la loro vita. Capirebbero che appartengono ad 
un'organizzazione i cui membri hanno il desiderio comu-
ne di fare qualcosa di buono e che, lavorando insieme, 
possono realizzare cose incredibili. 

Continuo a restare meravigliato di fronte alle opere di 
beneficenza che i Rotariani svolgono. Sono fermamente 
convinto che la catasta di legna è più alta grazie ai vo-
stri sforzi. La mia speranza è che ognuno di voi conti-
nuerà a Vivere il Rotary, cambiare vite. 

Ron D. Burton, Presidente 2013-2014 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

rotariana, paragonabile ad un compagno di viaggio 
con cui si condividono obiettivi e modalità, un compa-
gno con il quale può anche nascere un forte legame di 
amicizia che è in grado di dare anche più condivisione 
e piacere al partecipare alla vita ed alle attività del 
club.  
Paolo Fiorani vuole comunicare il messaggio del Pre-
sidente internazionale Gary Huang, citando un pen-
siero di Confucio: “per mettere in ordine il mondo dob-
biamo mettere in ordine il nostro paese, per mettere in 
ordine il nostro paese, prima dobbiamo mettere in or-
dine la nostra famiglia, per mettere in ordine la nostra 
famiglia prima dobbiamo mettere in ordine i nostri cuo-
ri”. In questo concetto risiede una tipica saggezza filo-
sofica universale, conoscere se stessi prima di cerca-
re di cambiare le cose.  
Comprendere e fare propri gli ideali rotariani, per cura-
re la famiglia rotariana al fine di allargarla, e renderla 
forte e attiva al fine che la “luce del Rotary” illumini la 
comunità. 
Il messaggio rotariano dell’anno è “Accendi la luce 
del Rotary”, ed in questo messaggio si esprimono 
obiettivi di organico, di comunicazione e di innovazio-
ne del Rotary. La metafora voluta da Huang è molto 
evocativa e indica nel Rotary la luce che può illumina-
re i coni d’ombra del mondo, ed essere la luce verso 
la quale tracciare una rotta sicura. 
Paolo Fiorani invita quindi tutti i soci ad accendere le 
candele presenti sul tavolo al fine che questo sugge-
stivo gesto sia espressione della consapevolezza del 
messaggio rotariano dell’anno. 
Paolo Fiorani sottolinea come nella recente assemble-
a distrettuale abbia avuto con sé la campana del no-
stro club e ha potuto notare come fusa sulla campana 
ci sia una scritta in dialetto bergamasco molto sugge-
stiva: “Dur ma drecc”. Questo detto è espressione 
tipica della cultura bergamasca, e dei suoi valori. Duro 
significa inscalfibile, non modificabile e dritto significa 
che non può essere sviato dalla sua rotta. Ed in que-
sta evocativa immagine che dovremmo vedere il no-
stro club come una barca che ha una rotta “dritta” e 
certa ed uno scafo “duro” e inscalfibile, pronto a subire 
le intemperie senza danno.  

Quindi: Non farsi condizionare, ma barra al centro di-
ritto verso la meta. (Giancarlo A.) 



 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Cristina Moro il 4 GIUGNO; 

Michele Jannone  l’8;  
Rosella Del Castello l’11; 
Renato Cortinovis il 14;  

Federico Della Volta il 23.  

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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DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 23 giugno ore 20 
riunione serale con familiari ed amici presso il Roof 
Garden (Hotel Excelsior S. Marco ) “Passaggio del-
le consegne tra i Presidenti Mario Mazzoleni e 

Francesco Gattinoni”.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 26 giu-
gno ore 20 al Castello di Malpaga “Passaggio delle 

Consegne” tra Dario Moresco e Marco Blumer. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 24 giugno ore 
20 in sede, conviviale riservata ai soli Soci durante la 

quale si svolgerà l'Assemblea di fine anno. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 3 luglio ore 20 
in sede alla Marianna l’Associazione “Amici della Pe-
diatria”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 26 giu-
gno ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Bru-

saporto “Passaggio delle consegne”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 23 
giugno ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto, Gru-

mello del Monte “Parliamo di Rotary”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 24 
giugno ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La 
Muratella, Cologno al Serio “Passaggio delle Con-
segne”. Mercoledì 2 luglio “Fuoriporta, prima delle 

vacanze”. Da definire.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 25 Giugno ore 20 in sede al Palace 
hotel Zingonia “E' già passato un anno - Parliamo 
tra noi”. Mercoledì 02 Luglio ore 20 all’Antico Benes-
sere Fara Gera d'Adda/Badalasco “Passaggio delle 

consegne”. 

 Antenna del Romanico : da lunedì 21 a domenica 28 
luglio da Dobbiaco, attraverso il Tirolo Orientale, la Carin-
zia, la Stiria, il Burgenland e l'Austria Inferiore porta a 
Vienna e al Danubio, punteggiato da alcune tra  le più bel-
le chiese tonde romaniche dell’Austria. Per ragioni orga-
nizzative quanti/e di voi fossero interessati/e sono pregati/
e di lasciare il proprio nominativo di persona, per telefono 
o via mail al Dott. Cremonesi Nicola presso la segreteria 
dell’Antenna tel 035-553205 oppure 331-6745263  
email: risorse@antennaeuropeadelromanico.it   
oppure segreteria@antennaeuropeadelromanico.it. 
 

Rotaract Club Bergamo : Domenica 29 giugno 
ore 20,30 presso il ristorante “Il Pianone” in via 
al Pianone 21, Bergamo “Passaggio delle con-

segne tra Paola Piccoli e Andrea Zucchinali”. 

Lunedì 23 giugno dalle ore 19 alle 21,30 : Visita esclusi-
va alla Terrazze del Duomo del Milano. 
Venerdì 27 giugno dalle ore 19,30 alle 22,30 presso Volan-
dia Parco e Museo del Volo Malpensa, Somma Lombardo, 
VA “Passaggio delle consegne tra i Governatori”.  

P.H.F. (Paul Harris Fellow) 

a 

VILSE ANTONIO CRIPPA 

Segretario del Club a.r. 2013-2014 

Il ruolo e la funzione di segretario sono spesso difficili 
e delicate ma di grande utilità per il Club  

(e spesso un po’ dietro le quinte). 

In questi anni Vilse ha certamente svolto  

in maniera eccellente il suo mandato contribuendo 
in modo determinante al buon andamento  

della attività sociale. 

Ho sempre  apprezzato la disponibilità,  

la prontezza nell’azione e l’approccio positivo  

e fiducioso nella gestione dei problemi. 

Il nuovo Presidente lo ha ora coinvolto  

in altra vitale funzione del club  

ove avrà, nuovamente, modo di farsi apprezzare. 

La PHF vuole essere un riconoscimento per quanto fatto  

e uno sprone per il nuovo delicato incarico. 

Bravo Vilse! 

Queste le motivazioni con le quali 
il Presidente Alessandro Masera 
ha voluto sottolineare l’operato 
dei due Soci insigniti : 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 

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 Bolletti-
no 30 del 24 marzo scorso. 

Il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 2 al 5 ottobre la VII edizione di 

“Conoscere Torino e le Residenze Sabaude”. Per informazioni rivol-

gersi alla segreteria.   

P.H.F. (Paul Harris Fellow) 

a 

GIANCARLO ALBANI 

Presidente Commissione Amministrazione del Club  

a.r. 2013-2014 

Lo  “spirito  di servizio” è una dote del buon rotariano, 
Giancarlo ha molto innalzato  

il livello del Suo servizio accompagnato da una dote 
di entusiasmo e di gusto per il fare che merita un eviden-

te ringraziamento e apprezzamento.  

Gli va riconosciuta anche la capacità  

di essere propositivo e la costanza nella azione  

tanto da diventare un grande supporto  

e riferimento per il Club e per il presidente durante tutto 
l’anno appena  trascorso. 

Bravo Giancarlo! 


