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Chiostro di San Francesco, InChiostro

ore 20 con coniugi e amici in Piazza Mercato del Fieno 6/A, Città alta, Bergamo

“Due colpi di pistola, dieci milioni di morti” : lo scoppio della prima
guerra mondiale raccontato in modo diverso.
Relatore: prof. Claudio Visentin,
direttore della Fondazione Bergamo nella Storia
http://www.bergamoestoria.it/schedaNews.aspx?id=549
Prossimi incontri del Club
Lunedì 28 luglio:

ore 20 con coniugi ed amici TAVOLO ROTARIANO al Ristorante “Il Gourmet” in S. Vigilio. E’ gradita la prenotazione. Il costo della conviviale verrà saldato al momento direttamente dal Socio.
Lunedì 8 settembre: ore 20 con coniugi ed amici “Festa del rientro” alla Caprese di Mozzo. La prenotazione è richiesta
entro e non oltre il 2 settembre.
Lunedì 15 settembre: ore 20 in sede “Visita del Governatore Alberto Ganna”. Ore 18,30 incontro con il Presidente,
Consiglio direttivo e Presidenti di Commissione. Seguiranno maggiori dettagli.

Conviviale n°02

Lunedì 14 luglio 2014

Centrale Elettrica di Vaprio d’Adda

Soci presenti il 14 luglio 2014 = 24 = 51,06% Paolo Fiorani, Presidente; Albani, Barcella, Carminati, Cividini, Colledan, Crippa, Crotti,
De Beni, De Biasi, Donadoni, Galli, Gandini, Golferini, Longhi, Magnetti, Manzoni (solo visita e aperitivo), Maroni, Masera, Mazzoleni,
Perego, Poletti de Chaurand, B. Rota, Signori.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Colli, Cortesi, Cortinovis, Del Castello, Della
Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fusco, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Locatelli, Magri, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Peri, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 14 Francesca Fiorani, Monica Albani, Annamaria Cividini e Gianluca, Tiziana Crippa e Marco, Joanna De Beni,
Elena Galli, Giusi Longhi, Elena Masera, Nathalia e Aurora Mazzoleni, Paola Perego, Gigi Maggioni.
Ospiti del Club = 2 s.o. Franco Benelli e Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 11 P.P. Mauro Cavallone e sig.ra Ludovica, P.P. Andrea Cattaneo, Matteo e Donatella Rota, ing. Luca Guerini, Giovanni Ripamonti (capo centrale), Marco Corbani, Francesco Orio, Oscar Collica, Tiziano,
Soci presso altri Club = 0
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.

Soci = 61

Totale Presenze: 51

Assiduità mese di giugno = 64,625%

LUGLIO: Mese della pianificazione / AGOSTO: Mese dell’effettivo
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Lunedì 14 luglio 2014
“Visita,
organizzata dal Socio Geppi De Beni,
alla Centrale elettrica di Vaprio d’Adda
di proprietà di Italcementi”

La

conviviale fuori sede, tradizione del nostro Club
nel mese di luglio, si è tenuta nella bellissima centrale idroelettrica di Italgen di Vaprio d’Adda.
La serata è stata perfettamente organizzata dal nostro
Geppi De Beni, consigliere delegato di Italgen, che ha
anche offerto la conviviale al Club, permettendoci di destinare quanto risparmiato al service rotariano EndPolioNow.
La cornice della centrale di Vaprio, è l’ecomuseo dell’Adda, uno dei luoghi più cari ai ciclisti della zona, dove natura e architettura rispettosa si sposano in maniera delicata,
preservando un angolo senza tempo di fascino inesauribile.
La centrale elettrica di Vaprio si presenta in “forma smagliante”, nonostante i suoi sessanta anni. La cura delle
parti private, i pavimenti a mosaico nelle aree tecniche, i
marmi sulle scale, i legni massello delle porte e dei corrimano delle scale, le stanze di controllo ordinate e funzionali narrano un mondo industriale novecentesco, mantenuto da uno scrupoloso e serissimo modo di fare ingegneria, che è uno dei, mai troppo citati, vanti italiani.
La centrale di Vaprio è della tipologia ad acqua fluente,
che sfrutta la caduta dell’acqua da un canale di derivazione che imprime il movimento alle turbine poste ad una altezza inferiore rispetto al canale. La velocità dell’acqua
alle turbine viene generato attraverso il salto che l’acqua
deve effettuare a causa della differenza di quota fra il canale e le turbine.
Vaprio è la più grande centrale di Italgen, con una potenza
di 20 MegaWatt, con un salto di oltre sedici metri che alimentano due turbine Kaplan Franco Tosi ad asse verticale.
Il rilascio dell’acqua è uno spettacolo imponente, che mostra la potenza della caduta di una portata d’acqua così
importante.

La cena è avvenuta nel grande piazzale della centrale antistante l’area delle due grandi turbine, vere protagoniste
della serata, ed il cui fruscio è presenza costante in tutta la
centrale, insieme alla vibrazione sorda e potente del terreno soprastante il deflusso delle acque delle turbine.
Il Presidente Paolo Fiorani, dopo la visita sottolinea che la
conviviale è offerta al Club da Geppi De Beni, che oltre
alla disponibilità e perfetta organizzazione dell’evento permetterà anche di devolvere quanto risparmiato alla PolioPlus.
Geppi De Beni ci presenta brevemente la affascinante atti-

vità di Italgen, società del gruppo Italcementi, costituita per
valorizzare la produzione di energia sostenibile, rispettosa
dell’ambiente e del territorio. Una green Energy company,
che affronta la sfida delle fonti rinnovabili con tecnologie
innovative e pionieristiche, affiancate a tecnologie mature
e affidabili come la idroelettrica.
Il gruppo Italcementi, vera e propria istituzione industriale
bergamasca e italiana, compie centocinquanta anni di vita,
ed è oggi il quinto produttore di cemento al mondo, che
occupa 18500 persone, operante in 22 paesi. Per esemplificare il ruolo industriale di Italcementi all’interno della economia italiana, bisogna ricordare che Italcementi è stata la
prima società quotata alla borsa di Milano. Italgen è uno
spin-off del gruppo Italcementi per tutto ciò che riguarda la
produzione e distribuzione di energia del gruppo.
Italgen ha 14 centrali idroelettriche, con più di 400 chilometri di elettrodotto, e oggi, con la liberalizzazione del
mercato elettrico, vende elettricità a Italcementi ma anche
ad altre aziende che riconoscono un valore nell’utilizzare
energia derivante da fonte rinnovabile e la certificazione
correlata a questa tipologia di produzione.
Le energie rinnovabili stanno crescendo con ritmi importanti, ma la produzione di energia con il fossile rimarrà la
fonte principale di produzione fino a oltre il 2020.
Un dato interessante è analizzare dove sono le fonti fossili
rispetto a dove si localizza l’uso prevalente di energia, e
l’analisi mostra la concentrazione della produzione di gas
e petrolio in aree dove l’utilizzo energetico è basso rispetto
alle aree nordamericane o europee. È evidente che disponibilità e consumo di energia non coincidono. Le oscillazioni del prezzo del petrolio sono un esemplificazione del problema in quanto sono sempre correlabili a problemi politici
delle aree in cui il petrolio è disponibile. Una considerazione generale è che un investimento nelle fonti rinnovabili è
invece molto più decorrelato da crisi politiche o situazioni
di tensione sociale.
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Italcementi e la copia di un disegno tecnico a china degli
impianti della centrale.
Paolo Fiorani ringrazia per l’ospitalità Geppi e per la interessantissima relazione che ha permesso a tutti di comprendere il complesso business delle rinnovabili e le delicate scelte
che si devono prendere nella adozione di una tecnologia
rispetto ad un'altra. Il Presidente consegna la preziosa medaglia commemorativa del nostro Club disegnata dal maestro Mario Donizetti, Socio onorario del Club.
La serata si conclude con una efficace raccolta fondi proposta dal nostro Presidente che ha preparato delle eleganti
confezioni di noci corredate dalla ricetta per fare il Nocino di
Nonna Pina (vedi ricetta allegata).
Questa raccolta si aggiunge ai fondi risparmiati per la conviviale e ci permetterà di destinare una bella somma al service rotariano EndPolioNow. (Giancarlo A.)

Oltre a questo aspetto a favore dell’investimento nelle
rinnovabili, c’è anche l’impegno che le istituzioni europee
hanno assunto relativamente al noto 20 – 20 – 20, cioè di
ridurre i gas ad effetto serra del 20% entro il 2020, incrementare l’uso delle rinnovabili di un 20% entro il 2020,
ridurre il consumo di energia di un 20% entro il 2020.
Le tecnologie nelle rinnovabili più note sono il fotovoltaico, l’eolico e l’idroelettrico; nuove tecnologie tuttavia
stanno emergendo e aprono a nuovi scenari con efficienze teoriche molte elevate, e fra tutte lo sfruttamento delle
maree. Nel solare Italgen ha appena investito nella nuova tecnolologia CSP (Concentrated Solar Power), basato
sulla concentrazione dell’energia solare tramite l’utilizzo
di specchi ruotanti che permettono di raggiungere temperatura superiori ai 500°.
L’eolico è un investimento che ha avuto negli anni un
notevole sviluppo, tuttavia gli investitori istituzionali che
finanziano un parco eolico richiedono un accuratissimo
Studio di Impatto Ambientale che deve analizzare i flussi
migratori degli uccelli nelle varie stagioni per scongiurare
di avere un impianto all’interno di flusso migratorio importante, che avrebbe un impatto ambientale grave e renderebbe pericoloso l’impianto che ha pale lunghe oltre i 40
metri.
Italgen ha l’obiettivo aziendale di riuscire a ricoprire entro
il 2020 di fornire almeno l’10% del fabbisogno del gruppo
Italcementi da fonte rinnovabile, pari ad almeno 400 Megawatt da fonte rinnovabile.
La serata si conclude con due affascinanti doni per il nostro Presidente e per il nostro socio onorario Ing. Franco
Benelli, una medaglia commemorativa dei 150 anni di

SAVE THE DATE
Caro Presidente,
mercoledì 26 novembre 2014 alle ore 19:45 l'A.I.D.D.
(Associazione Italiana contro la Diffusione delle Dipendenze)
organizzerà una Festa in amicizia con la partecipazione di soci ed
ospiti dei Rotary Club dei Distretti 2041 e 2042.
L'evento alla quindicesima edizione si svolgerà presso il Teatro
della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 – Milano (ingresso
carraio con autovettura da Via Burigozzo 2).
Il Concerto, da questo anno, assumerà una configurazione diversa
rispetto alle precedenti edizioni in base alla considerazione che è
necessario un cambiamento strutturale dell’evento ed una più marcata valorizzazione di giovani e talentuosi artisti, di cui forniamo in allegato una sintetica presentazione.
La manifestazione, promossa quindici anni fa per la duplice esigenza di dare maggiore visibilità all'A.I.D.D., nata nel 1977 per
iniziativa di Club Rotary e Lions e per stimolare una raccolta fondi
finalizzata al sostegno delle attività istituzionali (prevenzione delle
sostanze, alcolismo, tabagismo, bullismo, videogiochi, internet,
ludopatie - coinvolgimento dei docenti, alunni e genitori delle
Scuole primarie e parte delle Secondarie), viene ospitata presso la
Scuola Militare Teuliè, che collabora mettendo a disposizione il
Teatro e il Salone d'Onore, dove, al termine della manifestazione,
sarà a disposizione un buffet.
La quota di partecipazione è prevista in € 35,00 pro-capite, che
andrà, al netto delle spese, a supportare l'attività dell'A.I.D.D.
Mi rivolgo al tuo Club per chiedere di partecipare al nostro
evento, possibilmente in sostituzione della Vostra riunione
settimanale.
Ti ringrazio dell'attenzione e di quanto andrai a disporre in merito e
ti informo che potrai segnalare l'auspicabile adesione all'A.I.D.D. tel. 02/6690741 (lu/ma/gio 09:00/13:00) - segreteria@aidd.it - o
direttamente a me.
Cordialissimi saluti
Nazzareno Pettinari (RC MI Ovest)
Presidente A.I.D.D. Onlus
npettinari@alice.it
Cell. 339/3402243
Cusano Milanino, 4 luglio 2014
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L’Antenna Europea del Romanico e l’Associazione Mercato&Cittadinanza, in collaborazione con Comunità Montana
Valle Imagna e AgrImagna,
promuovono per domenica 20
luglio 2014 la seconda edizione
della manifestazione «Mercato agricolo e non
solo».

Direttivo anno rotariano 2014-2015
Presidente : Paolo Fiorani
Vice Presidente : Luca Carminati
Past Presidente : Alessandro Masera
Presidente Eletto : Luca Carminati
Segretario : Giancarlo Albani
Tesoriere : Matteo Golferini
Prefetto : Giovanni Rota
Le Commissioni
Effettivo: Vilse Antonio Crippa
Amministrazione : Giuseppe Rota
Fondazione Rotary : Roberto Magri
Pubblica immagine : Cristina Moro
Programmi : Stefano Maroni
Azione Giovanile : Rosalba Teso Scaccabarozzi
Alfabetizzazione e Integrazione sociale : Luca Carminati
Consiglieri
Luca Carminati, Vilse Antonio Crippa,
Giorgio Donadoni, Massimo Mazzoleni
Giovanni Pagnoncelli, Antonella Poletti de Chaurand

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 21 luglio ore 12,45 riunione
meridiana in sede al Ristorante Colonna (Hotel Excelsior S.
Marco ) “Riunione informale”. Lunedì 28 luglio - Lunedì 04,
11, 18, 25 agosto e Lunedì 1 settembre “Riunioni sospese periodo estivo”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 17 luglio ore 20 a
Scanzorosciate, presso l’ agriturismo “Cascina del Francès”,
in via Monte Bastia 22, una conviviale fra il verde aperta a
tutta la famiglia rotariana, quindi con consorti e figli.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 22 luglio ore 18,30/19,00 presso il ristorante La Marianna (Colle Aperto –
Città Alta), ultima conviviale del mese, prima delle vacanze
estive, sperimentando la "formula caminetto". Martedì 29
luglio conviviale sospesa, sede presidiata.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 luglio conviviale in
Cavlera. Giovedì 24 luglio ore 20 in sede alla Marianna
“Consiglio Direttivo e Commissioni”. Giovedì 31 luglio nessuna riunione.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 17 luglio ore
20 all’Opera Restaurant Taverna degli Amici di Astino.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Dal 15 Luglio al 7
Settembre “Pausa estiva”. Lunedì 8 Settembre ore 20 in
sede al Ristorante Al Vigneto a Grumello del Monte (Bg)
“Visita del Governatore Alberto Ganna”. Lunedì 15 Settembre ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello del
Monte (Bg) “La nuova banconota da 10 Euro”, Relatore
Dott. Salvatore Gangone, Direttore Filiale Banca d’Italia di
Bergamo.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 9 settembre
ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella di Cologno al Serio “Presentazione del Programma a.r. 20142015”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 23 luglio “Natura ed Animali” presso il Parco delle
Cornelle, conviviale fuori porta con familiari e amici. Mercoledì 30 luglio conviviale sospesa V° mercoledì del mese. Mercoledì 3 settembre presso l’abitazione del Presidente Maurizio Maggioni con familiari ed amici.

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
Il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 2 al 5 ottobre la VII
edizione di “Conoscere Torino e le Residenze Sabaude”. La
manifestazione è riservata ai Rotariani e loro ospiti. Per informazioni rivolgersi alla segreteria oppure consultare per il programma completo http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/
files/files/PROGRAMMA%204%20Giorni%202014.pdf
Mentre per il modulo di prenotazione:
http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/files/files/
SCHEDA%20DI%20PRENOTAZIONE%202014.pdf.
Il RC Palermo Nord organizza dal 30 ottobre al 2 novembre “Il
fascino della Palermo Arabo-normanna”. Maggiori dettagli
presso la segreteria.

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A

Renato Guatterini il 19 luglio
Luciano Riccardi il 20 luglio
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