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“LA BARCOLANA”
Relatore : ing. Piercipriano Rollo, Presidente Rotary Club Trieste Nord.
Pillole del Socio Michele Colledan
Prossimi incontri del Club
Lunedì 29 settembre: ore 20 a San Tomè con coniugi “Il Lemine in via di sviluppo”. Relatore il socio Alberto Barzanò, Presidente dell'Antenna del Romanico.
Giovedì 2 ottobre:

ore 19 con coniugi, familiari e amici al Teatro Sociale di Città Alta “Anteprima della XXIIª Edizione di BergamoScienza” con una conferenza dal titolo “Un traguardo scientifico e una speranza di vita molto vicini: l’eradicazione della poliomelite ovunque e per sempre”. Relatore
Dott.ssa Lucia Fiore. Ore 20 al Chiostro di San Francesco per la visita alla Mostra “La trasformazione della materia di origine marina: cibi e materiali”. Maggiori dettagli a pag. 3.

Conviviale n°05

Lunedì 15 settembre 2014

Antico Ristorante del Moro, BG

Soci presenti il 15 settembre 2014 = 38 + 1 = 70,91% Paolo Fiorani, Presidente; AG Ugo Botti; PDG Cortinovis, Albani,
Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Crotti, De Biasi, Della Volta, Donadoni, Doria,
Fachinetti, Ferraro, Fusco, Giavazzi, Golferini, Locatelli, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli,
Pennacchio, Poletti de Chaurand, Regonesi, B. Rota, G. Rota, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Calarco, Crippa, De Beni, Del Castello, Denti Rodeschini, Galli,
Gandini, Jannone, Leggeri, Longhi, Magnetti, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Scaglioni, Seccomandi.
Coniugi e familiari = 7 Francesca Fiorani, Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Annamaria Cividini, Maria Cristina Colli, Laura Ferraro, Elena Masera.
Ospiti del Club = 3 DG Alberto Ganna; Piero Bagolini, Segretario distrettuale; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 1 Francesco Ferraro
Soci presso altri Club = 2 Denti Rodeschini il 15 settembre al RC Bergamo, Fiorani il 16 e il 18settembre al RC Bergamo Nord.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.
Soci = 62

Totale Presenze: 62

Assiduità mese di luglio = 54,27%

SETTEMBRE: Mese delle NUOVE GENERAZIONI
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Lunedì 15 settembre 2014
“Visita del Governatore D. 2042”
Dott. Alberto Ganna

L

a visita del Governatore Alberto Ganna e del Segretario Distrettuale Piero Bagolini rappresenta il
momento dell’anno più importante per comprendere
gli indirizzi che il Presidente Internazionale intende dare al
Sodalizio, comunicazione che è proprio affidata ai Governatori dei vari Distretti nel mondo.
Il presidente Paolo Fiorani coglie l’occasione della presenza del Governatore per fargli spillare il nostro nuovo
socio dott. Bruno Ferraro, Direttore della struttura complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio
e per fargli appuntare una
meritatissima Paul Harris
Fellow al nostro PastPresident Alessandro
Masera.
Paolo Fiorani comunica al
Governatore che il nostro
Club ha eseguito due donazioni per perseguire
l'eradicazione della Polio:
una convertendo il tradizionale omaggio al Governatore in visita come lui
stesso ha indicato, e una
seconda con fondi raccolti
in occasione della recente
conviviale presso la centrale elettrica di Vaprio
d’Adda con l'importante
contributo del nostro socio
Geppi De Beni.
Il Governatore ringrazia innanzitutto il Club per questi contributi destinati a completare il progetto Polio Plus che, ci
ricorda, nasce proprio nella Bergamasca.
Il Governatore è lieto di essere al Rotary Club Bergamo
Ovest anche perché è il Club di molti amici rotariani, e cita
innanzitutto Renato Cortinovis, perché fu proprio con Renato Governatore che il giovane rotariano Alberto Ganna
iniziò ad avvicinarsi alle dinamiche distrettuali, facendo il
team leader di un Group Study Exchange. Ci ricorda che
nel nostro Club sono presenti anche numerosi rotariani
attivi nel Distretto come Luca Carminati, Alberto Barzanò,
Emilio Agazzi e Giovanni Pagnoncelli ai quali rinnova la
gratitudine del Distretto per l’impegno e presenza.
Il Governatore esprime anche un particolare ringraziamento a Paolo Fiorani, perché ha trovato che gli obiettivi del
nostro Presidente hanno una perfetta consonanza con
quelli del Rotary International, e la visita del Governatore è
anche l’occasione per confrontare questa assonanza.
Alberto Ganna desidera innanzitutto riportarci l'esperienza
dei valori fondanti del Rotary che ha potuto valutare quando ha incontrato il presidente del RI il taiwanese Gary
Huang.
La diversity, concetto rotariano fondante, è un'esperienza
chiarissima quando si frequenta il Rotary a livello internazionale, e la reciproca comprensione è una delle esperien-

ze più formanti che il Rotary può dare. Leadership, Fellowship, Service, Integrity e Diversity sono i valori basilari
del Rotary e ognuno di essi ha un valore essenziale nel
modo di essere di ogni rotariano.
Ogni Governatore del mondo in questi giorni sta comunicando gli obiettivi posti da Gary Huang: questa è l’espressione massima della Fellowship: proprio il condividere una
finalità comune.
Il primo obiettivo dell’anno è l’Effettivo. Un club può
avere futuro se continua a crescere, a essere attraente per
i nuovi soci. L’obiettivo di crescita che il nostro Distretto si
è posto, è di 1.5%, che dopo anni di riduzione dell’effettivo, è un obiettivo ambizioso.
Il secondo obiettivo dell’anno è il sostegno alla Fondazione Rotary dichiarandolo al Distretto. Si contribuisce
alla Fondazione Rotary comunicando il più efficacemente
possibile la bontà della Fondazione e dei suoi progetti, la
raggiunta efficienza che la pone fra le fondazioni mondiali
più snelle ed efficaci (www.charitynavigator.org), al fine di
farne crescere il numero di benefattori e grandi donatori.
La Fondazione è lo strumento essenziale che riporta le
risorse ai Club più attivi e
capaci di presentare progetti che ne possano ottenere il finanziamento.
L’invito del Governatore è
di cercare queste persone
non solo nel Club, ma anche al di fuori del Club
comunicano con correttezza l'efficacia della nostra
Fondazione.
La celebrazione dei 110
anni del Rotary è il terzo
grande obiettivo dell’anno.
Si celebrerà il Rotary Day
a Marsala il 10-12 ottobre
coinvolgendo tutti i Distretti italiani e non solo, e il
tema centrale dell'evento
è il Mediterraneo come
ponte tra due culture e due mondi così diversi con tutte le
difficoltà che in questo braccio di mare esistono. Il nostro
PDG Renato Cortinovis sarà uno dei relatori e parlerà di
Alfabetizzazione, in questo caso ponte linguistico e di
comprensione tra i nostri popoli.
Il 21 Febbraio, in concomitanza con il compleanno del Rotary sarà eseguito il Concerto Grosso, durante il quale in
ogni Gruppo del Distretto sarà organizzato in contemporanea almeno un concerto che inizierà con l'ipotetico colpo
di bacchetta. Il Concerto ci accomuna nella finalità di festeggiare il Rotary contribuendo all’eradicazione della Polio. (Giancarlo A.)
P.H.F. al Past Presidente ALESSANDRO MASERA
"Mantenete i vostri Soci con voi,
stringetevi intorno agli zeristi
e aiutateli a recuperare
la passione per il Rotary"
Alessandro ha fatto sua questa esortazione fin dall'inizio della
sua Presidenza, facendone il pilastro fondamentale della sua
opera alla guida del Club. Sempre attento verso i Soci, ha fatto un continuo e capillare lavoro per ricostruire, all'interno del
Club, un'atmosfera di serenità e partecipazione che ha talvolta
superato le attese, iniziando quel processo d’inversione tanto
auspicato dal Presidente Internazionale.
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XXIIª Edizione di BergamoScienza
Giovedì 2 ottobre
-) Al Teatro Sociale di Città Alta alle ore 19,00 è prevista una conferenza dal titolo “Un traguardo scientifico e
una speranza di vita molto vicini: l’eradicazione della
poliomelite ovunque e per sempre” tenuta dalla
Dott.ssa Lucia Fiore, Dirigente di Ricerca, Direttore di Reparto “Vaccini Virali” presso il Centro Nazionale per la ricerca
e la valutazione dei prodotti Immunobiologici dell’Istituto
Superiore di Sanità (vedi c.v. allegato), presentata dal PDG
Cesare Cardani, come Presidente della Commissione Distrettuale Rotary Foundation e in rappresentanza del Governatore Alberto Ganna. Sul palco ci sarà anche Mario Salvi,
Socio del R.C. BgCittà Alta, già Segretario del Comitato
Scientifico di BgScienza, che prima dell’inizio della conferenza farà un breve intervento nella Sua duplice veste di rotariano e Presidente dell’Associazione BgScienza.
La conferenza è aperta alla cittadinanza per far conoscere e divulgare l’impegnativo programma dell’eradicazione
della polio anche al mondo esterno al Rotary. Per questo è
auspicabile, oltre a una massiccia presenza di Soci rotariani
dei Club Orobici, una partecipazione numerosa di parenti,
amici e conoscenti vari. Ricordo che la platea del Teatro Sociale ha 220 posti a sedere e che con i palchi il Teatro può
contenere oltre 500 persone;
-) Al termine della conferenza, previsto per le ore 20,00, i convenuti si trasferiranno al Chiostro di San Francesco, in piazza Mercato del Fieno, dove è visitabile, in
anteprima, la mostra clou della XII edizione di BgScienza
(che quest’anno si svolgerà dal 3 al 19 ottobre) organizzata
in collaborazione con la “Città della Scienza di Napoli”
dal titolo “La trasformazione della materia di origine
marina: cibi e materiali” che propone un percorso espositivo interattivo con modalità anche sensoriali (installazioni
tattili e/o olfattive), interattive (exibit) e laboratoriali. La mostra, particolarmente indicata per un pubblico giovane
(bambini e ragazzi) sarà aperta fin dalle ore 19,00 per
permettere Loro di visitarla in contemporanea con la conferenza del Teatro Sociale. Pertanto ci attendiamo una numerosa partecipazione di figli e nipoti (e amici di pari età) di
Soci rotariani;
-) Sempre al Chiostro di San Francesco viene organizzato il
buffet. Ricordo che, come da tradizione, i ragazzi fino a
15/16 anni non pagano;
-) Verrà stampata una brochure, in formato A4 piegato che
verrà consegnata a tutti coloro che saranno presenti alla
conferenza;
-) A partire dalle ore 18,30 il posteggio di piazza Mercato
del Fieno sarà riservato, gratuitamente e fino a esaurimento dei posti, ai partecipanti alla serata rotariana;
-) Il R.C. BG Città Alta invierà, a nome di tutti gli altri Club
Orobici, inviti formali al Governatore, ai Presidenti delle
Commissioni Distrettuali, agli AG degli altri Gruppi, ai PDG
del Distretto 2042 e al Governatore Eletto.

"Riceviamo da Alberto Barzanò i
prossimi appuntamenti dell'Antenna
Europea del Romanico in occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio.
Sono organizzate iniziative varie che
comprendono l'apertura straordinaria delle chiese, visite guidate gratuite, nel primo concerto della rassegna in tempore organi e nella quarta edizione del mercato agricolo e non
solo.
L'evento è promosso dai Comuni e dalle Parrocchie di
Almenno San Salvatore e San Bartolomeo, dalla Comunità Montana Valle Imagna, dagli Amici del Romanico, dal
Gruppo Guide dell'Antenna, dal Comitato per l'organo Antegnati di San Nicola e dall'Associazione Mercato & Cittadinanza.
E adesso con questo messaggio anche dal nostro Club da
sempre molto vicino alle attività del nostro territorio.

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.

Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che
credono in quello che vedono.
Galileo Galilei

Cordialissimi saluti
Nazzareno Pettinari (RC MI Ovest)
Presidente A.I.D.D. Onlus
npettinari@alice.it
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MEDITERRANEO UNITO

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2

Programma e scheda di iscrizione allegati al bollettino n°
4 della scorsa settimana
NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
Dal 19 al 21 settembre 2° Campionato di Ciclismo Rotariano
Italiano a Mondovì (CN).
Il Comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Italia, San Marino
e Malta, comunica che si svolgerà a Malta il tradizionale incontro
dal 25 al 28 settembre. Il dettaglio della manifestazione risulta
dal prospetto allegato al Bollettino 30 del 24 marzo scorso.
Il 5 ottobre “L’Eroica” a Gaiole in Chianti per la tradizionale pedalata con le biciclette d’epoca (www.eroica.it).
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.
Da Venerdì 3 a Sabato 4 ottobre Premio Galilei 2014 organizzato
dalla Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei
Rotary Club Italiani, http://www.premiogalilei.it/ bozza del
programma in segreteria.
Dal 10 al 12 ottobre “Mediterraneo Unito – Rotary Day” .

Rotary Club Bergamo: Lunedì 22 settembre ore 12,45
riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna c/o Hotel
S. Marco. Relatori Andrea Zucchinali, Presidente Rotaract Club Bergamo con Maria Anzovino e Francesca
Perolari sul tema “Rotaract, RYLA, Scambio Giovani”.
Lunedì 29 settembre NO riunione 5° lunedì del mese.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 18 settembre
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni il dott. Salvatore
Gangone, direttore della succursale di Bergamo della
Banca d’ Italia e socio del RC Bergamo sul tema “Chi
stampa l’ Euro e la nuova banconota da € 10”. Giovedì
25 settembre ore 19, visita guidata dei matronei e piani alti
di Santa Maria Maggiore. Ore 20 in sede alla Taverna intervento del prof. Claudio Pelis che parlerà della “Storia
della MIA, dal 1265 ad oggi”.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 23 settembre ore
20 in sede al Ristorante Antica Perosa Star Hotel Cristallo
Palace “'Assemblea Generale dei Soci”. Venerdì 26 settembre gita a Verona per visitare la mostra del pittore rinascimentale Paolo Veronese. Conviviale presso la Trattoria “Al Bersagliere” di Verona, via Dietro Pallone n°1. Martedì 30 settembre ore 20 in sede “Visita del Governatore
Alberto Ganna”.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 settembre ore
20 in sede alla Marianna “Visita del Governatore Alberto
Ganna”. Giovedì 25 settembre ore 20 in sede alla Marianna “Consiglio direttivo”. Giovedì 2 ottobre Interclub con i
Gruppi Orobici 1 e 2 per BergamoScienza.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 18 settembre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
“Il bicentenario dell’Arma dei Carabinieri”. Giovedì 25
settembre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Rotary sul territorio: incontro con gli Amministratori”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Giovedì 18 settembre ore 20 Interclub con RC Bergamo Nord al Ristorante Al Pianone, Bergamo “Una cena per Sara” organizzata da PKS Kids Italia Onlus Associazione Italiana Sindrome di Pallister-Killian”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 23 settembre conviviale sospesa e sostituita dall’interclub del Gruppo Orobico 2 di Lunedì 29 settembre ore 19 a Borgonato
(Bs) Piazza Duranti per la “Visita alle Cantine Guido
Berlucchi” seguirà alle ore 20 “La Comunità per Minori
Don Milani”. Relatore: Don Fausto Resmini.
Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Lunedì 29 settembre “Visita alle Cantine Berlucchi”.

Il RC Gozo D.2110 organizza dal 9 al 16 ottobre Gozo Week
2014 http://www.rotarygozo.org/events/gozo-week-2014.html?
acm=14624_25. Dettagli in segreteria.

Rotaract Club Bergamo : Venerdì 19 settembre ore 20,30 presso il Ristorante Colonna (BG) “Visita di inizio
anno di Francesco Asciotti, Rappresentante Multidistrettuale 2041-2042”.

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

L’Associazione AIDD organizzerà mercoledì 26 novembre alle ore
19,45, presso la Scuola Miliatre Teuliè – Milano una Festa in
amicizia per stimolare una raccolta fondi a sostegno delle attività contro la diffusione delle dipendenze. Vedi pag. 3

Mese di Settembre
Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11;
Carmelo Antonuccio il 21;
Mietta Denti e Giorgio Donadoni il 24.
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