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ore 18,30 Consiglio direttivo.
ore 20 in sede per soli Soci “Parliamo di Rotary”
Pillola del Socio Luca Carminati
che ci racconterà le curiosità della Xª Edizione del “Festival delle lettere”
Prossimi incontri del Club
Sabato 11 e domenica 12 ottobre: Trasferta a Trieste per “La Barcolana”. Conviviale con il RC Trieste Nord.
Lunedì 20 ottobre:

ore 20 in sede "L'anno scorso ho festeggiato il mio 500° Gran Premio". Relatore Nigel Wollehim. Nigel oggi lavora con la Scuderia Ferrari, ma la sua avventura in Formula 1 comincia con la
Toleman ad Imola nel 1981.

Lunedì 27 ottobre:

ore 20 in sede DA DEFINIRE.

Conviviale n°08

Giovedì 2 ottobre 2014

Teatro Sociale/Chiostro di S. Francesco, Città Alta (BG)

Soci presenti il 02 ottobre 2014 = 19 + 4 = 46% Paolo Fiorani, Presidente; AG Ugo Botti, Albani, Barzanò (solo a Teatro), Cividini,
Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Golferini, Locatelli, Masera, Pagnoncelli (solo a Teatro), G. Rota, Salvetti, Seccomandi, Signori,
Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Barcella, Bertacchi, Calarco, Carminati, Ceruti, Colledan, Cortinovis, De Beni, Del
Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Longhi,
Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Scaglioni.
Coniugi e familiari = 12 Marialuisa Botti, Annamaria Cividini, Maria Cristina Colli, Claudia Cortesi con i figli Filippo e Lorenzo, Barbara
Golferini, Elena Masera con il figlio Giorgio, Mariella Rota, Lucia Salvetti, Elisabetta Seccomandi.
Ospiti del Club = 3 s.o. M° Mario Donizetti con Costanza (solo visita mostra), Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 2 Francesco e Maria Morgandi.
Soci presso altri Club = 8 PDG Cortinovis all’incontro con i PDG del suo anno a Modena; Barzanò con Giovanni, Albani, Donadoni,
Ferraro con Laura, Manzoni dal 3 al 5 ottobre alla Cannstatter Wasen con il RC Stuttgart Solitude; Pagnoncelli e Traversi il 6 ottobre al
RC Bergamo.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.
Soci = 62

Totale Presenze: 36

Assiduità mese di settembre = 54,27%

OTTOBRE: Mese della PROFESSIONALITA’
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Giovedì 2 ottobre 2014
“Anteprima di BergamoScienza”
Conferenza “Un traguardo scientifico e una speranza di vita molto vicini: l’eradicazione della
poliomelite ovunque e per sempre”.
Relatore : 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.
A seguire la visita alla mostra clou della XIIª edizione
di BergamoScienza organizzata in collaborazione con
la “Città della Scienza di Napoli” dal titolo “La
trasformazione della materia di origine marina: cibi e materiali”

R

otary e BergamoScienza per una grande serata. I
rotariani bergamaschi, tutti, in primo piano nella
grande kermess scientifica che, ormai alla sua
dodicesima edizione, rappresenta un successo clamoroso
e domina il panorama delle manifestazioni culturali della
nostra città e della provincia, perché ormai BergamoScienza è ovunque o quasi nel territorio orobico.
Un grande soddisfazione per gli organizzatori e ieri sera
una particolare soddisfazione per i rotariani.
Al Teatro Sociale un primo incontro di alto livello. Il presidente Blumer accoglie rotariani, autorità e cittadini con il
consueto rito: il tocco di campana, gli inni ed un saluto di
benvenuto ai presenti. Il grazie di Ugo Botti, nella sua veste di assistente al Governatore, che sottolinea l’importanza della magnifica realtà realizzata da Rotariani e che con
il Rotary si fonde.
Cesare Cardani, responsabile della Fondazione Rotary nel
nostro distretto, entra nel merito dell’ incontro promosso
dai Rotary: Polio Plus. L’ambizioso progetto che ha coinvolto le forze del mondo intero per raggiungere un traguar-

do di portata mondiale: l’eradicazione della Polio. Progetto
umanitario, ma dal profondo significato scientifico perché
raggiungere questo traguardo vorrà dire aver messo a
punto una organizzazione formidabile ed aver realizzato
un progetto scientifico che potrà aprire le porte ad altri impegni di inimmaginabile rilevanza.
È seguita una dettagliata conferenza della dott.ssa Lucia
Fiore, notissima ricercatrice e Direttore del reparto vaccini
virali. Al di là della competenza e della profonda conoscenza scientifica, la Fiore è stata molto interessante proprio per noi rotariani. La lotta alla Polio, partita da Treviglio, ha ormai una storia lunga, oltre trent’anni. I primi successi delle vaccinazioni hanno un po’ illuso i rotariani, col il
passar del tempo si sperava di arrivare presto alla conclusione. Non è stato così, ma la relatrice ci ha spiegato quali
sono le reali difficoltà, cos’è l’ impegno di uomini e di fondi
e come, per logiche ragioni, si susseguono spesso notizie
con apparenti contraddizioni. Esaminiamo solo gli ultimo
risultati: nel 2011 situazione critica: 25 casi di polio in 11
Paesi infettati. Nel 2012 si scende 5 cinque Paesi infettati.
Una ottima progressione ma, nel 2013, scoppia una epidemia in Somalia, con casi di contagio anche in Etiopia. Sono piccoli numeri (107 casi), ma dal potenziale pericoloso.

Si concentrano gli sforzi in queste aree e nel frattempo
cresce la crisi siriana e nel 2014 nell’area fra Siria, Irak e
Turchia scoppia un vero e proprio conflitto. Drammatiche
situazioni igieniche, esodi biblici incontrollati e il virus non
solo si diffonde ma è impossibile effettuare controlli e tanto
meno procedere a vaccinazioni. Da questa realtà scattano
le emergenze non solo nell’intera area del Medio Oriente;
anche l’ Europa deve prendere provvedimenti. Dove vanno questi profughi che fuggono dalla guerra e dai massacri?
Una estrema sintesi di alcuni fra i tanti problemi, ma può
far capire a noi, incompetenti in materia, come sia difficile
portare a termine, in tempi definiti, una simile operazione
che coinvolge l’intero globo.
Ai rotariani un po’ scettici sui tempi e sulle promesse una
risposta chiara e comprensibile.
Altra soddisfazione per i Rotariani il grazie di Mario Salvi
nella veste di presidente di BergamoScienza un grazie che
ci ha particolarmente colpiti proprio perché viene dal
leader di questa grande iniziativa.
continua a pag. 4
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Diario del viaggio a Stoccarda 3/5 ottobre
Partenza venerdì 3 ottobre mattina, dalla sede dell’azienda di Giorgio Donadoni, la CoMac di Bonate Sotto (dove
abbiamo trovato ad attenderci un cartello “Benvenuto Rotary Bergamo Ovest” e un’abbondante prima colazione,
tanto inattesa quanto graditissima, a base di pasticcini,
brioches e caffè), a bordo di un comodo minibus 9 posti,
anche quello messo gentilmente a disposizione da Giorgio.
Prima tappa a Livigno, attraverso Tirano e il passo della
Forcola, per assaggiare le specialità del giovane chef
Luca Galli al Ristorante Camino.
Dopo un breve shopping, siamo ripartiti e, dopo aver costeggiato lo splendido Lago di Livigno ed essere passati
in Svizzera attraverso il Tunnel del Munt La Schera, toccando Zernez, il Passo Fluela, Davos e, ormai col buio,
Ravensburg,
Attorno alle 21.00 (e per questo rischiando seriamente di
saltare la cena, visto che la cucina dei ristoranti in Germania chiude abbastanza presto) siamo finalmente giunti
all’Hotel Zum Ochsen a Bad Saulgau, splendida cittadina
sveva con edifici storici e le tradizionali case a graticcio.
Recuperato nel frattempo anche Giancarlo Albani, giunto
direttamente in auto da Milano, abbiamo passato una
piacevole serata in allegria davanti a qualche buon bicchiere di birra e alle bistecche per cui il locale è molto
noto, sia per le dimensioni (fino a 1 kg), sia per i tipi di
carne (oltre a quelle di animali “nostrani”, è sempre in
lista il canguro, mentre, su prenotazione, si possono avere anche bisonte, zebra, impala, wagyu e, per i palati più
esigenti, anche coccodrillo!)
La mattina di sabato partenza dall’hotel tutti insieme at-

gorosamente in piedi in un vagone stipato di persone in
costume tipico) di arrivare in perfetto orario alla stazione
di Bad Cannstatt. Qui, di norma, facendo pochi passi a
piedi si giunge all’area delle feste in non più di un paio di

minuti. Noi invece ci siamo trovati in mezzo ad una calca
realmente difficile da descrivere e abbiamo impiegato più
di mezz’ora a percorrere poche centinaia di metri per raggiungere gli amici del Rotary Club Stuttgart Solitude che
ci attendevano – guidati dal Presidente del Club, Karl Epple, e dal Presidente della Commissione Azione Internazionale, Eberhard Trumpp - ai piedi della Fruchtsaule, la
famosa “Colonna della Frutta” simbolo della Cannstatter
Wasen Volksfest, proprio davanti allo Schwaben Welt, il
capannone della Schwaben Brau dove Tobias Diestler,
socio del RC Stuttgart Solitude e Direttore Generale della
Dinckelacker-Schwabenbrau (storica fabbrica di birra fondata nel 1888), aveva riservato per la nostra conviviale
uno spazio nell’area VIP!
Tutti abbiamo trascorso insieme quattro ore in allegria,
fra musica, danze, brindisi coi tradizionali boccali e as-

torno alle 9.00 alla volta della vicina Sigmaringen dominata dal magnifico Castello, della famiglia imperiale Hohenzollern.
Finita la visita guidata, dopo un rapido spuntino presso lo
Schloss-Cafè e accolto anche Giancarlo a bordo del minibus, siamo ripartiti per Schorndorf, cittadina molto pittoresca ai margini orientali di Stoccarda, dove nacque Gottlieb Daimler (di cui si conserva – ed è visitabile gratuitamente – la casa).
Un incidente sull’autostrada ci ha costretto purtroppo a
qualche deviazione di troppo e quindi siamo arrivati in
forte ritardo sul programma al nostro Hotel Best Western
an der Stadtmauer.
Fortunatamente la vicinanza (proprio in fronte al nostro
hotel) della stazione della S-Bahn (il treno rapido che collega tra loro i principali centri della regione metropolitana
di Stoccarda) ci ha comunque permesso (viaggiando riBOLLETTINO N°08 del 2 ottobre 2014 — Pagina 3

saggi di molte specialità della tradizione gastronomica
locale. Alla fine ci siamo lasciati dandoci appuntamento
per il viaggio che i nostri Presidenti Paolo e Karl stanno
organizzando per la prossima primavera, per portarci a
visitare tutti insieme la famosa base navale di Kiel e la
vicina città di Lubecca (che è patrimonio dell’Umanità) e
successivamente per la visita all’EXPO 2015 che i nostri
amici di Stoccarda stanno programmando in linea di massima per la prima metà del settembre del prossimo anno.
Tuttavia, prima di rientrare in hotel, i più in forma del nostro gruppo non hanno voluto lasciarsi sfuggire l’opportunità di provare alcune delle attrazioni che la Cannstatter
Wasen offre, prima fra tutte la gigantesca ruota panoramica.
La mattina della domenica, dopo un’ottima prima colazione alla tedesca, partenza per Haigerloch, cittadina dominata da un magnifico Castello, oggi pacifica e rinomata
location per matrimoni da favola, che nasconde sotto di
sé, scavato nella roccia in una posizione assolutamente
nascosta, la famosa Atomkeller, il bunker nel quale il
prof. Heisenberg ed altri scienziati tedeschi lavorarono
alla costruzione della bomba atomica dalla fine del 1944
all’aprile del 1945 quando Haigerloch fu occupata dagli
Alleati e il bunker scoperto e smantellato.

continua da pag. 2

Siamo noi che dobbiamo ringraziare per questa apertura
al Rotary e, ha ricordato, oltre ai tanti nostri soci da Martino a Bettonagli, da Ravasio a Seccomandi, il grande lavoro di Pietro Giannini (“rotariano scientifico”) che ha costruito con pazienza e capacità questa, speriamo indissolubile,
fusione fra BergamoScienza ed i club Rotary bergamaschi.
Oggi si parte con un premio nobel Sidney Brenner. Un
caro saluto.
Marco Solari Suardi, RC Bergamo Città Alta
3 ottobre 2014
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
OTTOBRE 2014

Visitata l’Atomkeller, siamo tornati a Sigmaringen.
Qui dopo un pranzo non brevissimo (le tempistiche della
ristorazione in Germania sono indubbiamente un po’ più
lunghe di quelle cui siamo abituati in Italia), ma certamente molto (anche troppo!) sostanzioso e non esente da
qualche divertente incidente (come l’arrivo dei secondi
piatti dopo i primi!), alla storica Birreria Zoller Hof.
Abbiamo visitato, giusto dietro l’angolo, il Museo Zundapp, che conserva una collezione pressoché completa
di tutti i diversi modelli prodotti dall’omonima e gloriosa
casa motociclistica, chiusa nel lontano 1984.
Tempo ancora per qualche acquisto dell’ultimo minuto
approfittando dell’apertura straordinaria dei negozi nel
centro storico di Sigmaringen e poi via verso l’Italia, in
competizione a distanza fra Giancarlo, sulla sua auto, e il
minibus con il resto dell’equipaggio. Alla fine pare (ma
ancora non è stato accertato) che abbia vinto il minibus
per un’incollatura (complice un incidente stradale, con
conseguente ingorgo, sulla circonvallazione di Zurigo). La
rivincita a una prossima occasione!
(A. Barzanò)

Nel mese di ottobre del 1914 è nato Jonas Salk - un uomo destinato a cambiare la storia del mondo inventando il primo vaccino efficace contro la polio.
Quando il vaccino è stato introdotto negli Stati Uniti nel 1950, i sondaggi
indicavano che la polio era una delle due più grandi paure della nazione,
seconda solo alla paura della guerra nucleare. E con buona ragione: nel 1952
negli Stati Uniti erano stati segnalati 58.000 casi di polio, 3.145 morti e 21.269
casi di disabilità e paralisi permanente. A livello globale, la poliomielite aveva
paralizzato o ucciso fino a mezzo milione di persone ogni anno.
Subito dopo la creazione del vaccino di Salk, Albert Sabin aveva sviluppato
una versione orale, che consentiva di vaccinare un enorme numero di bambini in modo rapido, sicuro e a basso costo. Nel 1985, è nato il programma
PolioPlus del Rotary, con un semplice obiettivo: immunizzare tutti i bambini di
età inferiore ai cinque anni contro questa malattia invalidante. E grazie in gran
parte al successo iniziale del programma PolioPlus, nel 1988 i 166 Stati
membri dell'Assemblea mondiale della sanità aveva deciso all'unanimità di
definire l'obiettivo dell'eradicazione globale della polio.
All'epoca, l'idea era incredibilmente ambiziosa, e molti scettici la consideravano impossibile da realizzare. Oggi, siamo più vicini che mai a raggiungere
l'obiettivo, in quanto si rilevano solo poche centinaia di casi di polio ogni
anno, e sono rimasti solo tre Paesi polio-endemici. Siamo ormai sulla strada
giusta che porterà all'eradicazione completa entro il 2018, se riusciamo a
tenere alta la guardia e l'impegno costante che ci hanno permesso di arrivare
a questo punto.
E questo mese, in occasione della Giornata Mondiale della Polio in programma per il 24 ottobre, celebreremo il centenario della nascita del dottore Salk.
Questo mese, chiedo a tutti di accendere la luce del Rotary facendo tutto il
possibile per puntare i riflettori sui nostri sforzi a favore dell'eradicazione della
polio. Appellatevi ai vostri rappresentanti di governo e fate sapere loro che
l'estirpazione della polio è una causa che vi sta a cuore. Visitate il sito web
endpolionow.org/it per trarre ispirazione dalle storie sull'operato del Rotary e
condividerle sui social media. E fate il miglior investimento che possiate mai
fare, facendo una donazione a favore dell'eradicazione della polio cliccando
sul pulsante del sito che sarà triplicata grazie all'equiparazione da parte della
Bill & Melinda Gates Foundation.
Con l'eliminazione della polio - e ci riusciremo - daremo al mondo, e anche al
Rotary, un futuro migliore. Dimostreremo che noi, come organizzazione,
siamo capaci di realizzare grandi cose. E avremo dato ai nostri figli e nipoti un
regalo che durerà per sempre: un mondo senza polio.

GARY C.K. HUANG, PRESIDENT 2014-15
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A proposito di donne

Notizie della Settimana

L'IMPORTANZA DELLA DIVERSITY

CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE 2016

« In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle
acque. »
Sono, questi, i primi due versetti del Libro della Genesi, l’incipit della
Bibbia e anche della Torah. Ciò che successe dopo è noto a tutti
sebbene lo spirito di Dio, da allora, non abbia mai smesso di aleggiare. Dio, più o meno qualche tempo dopo, in uno spazio che mi piace
immaginare senza tempo, si occupò di rischiarare le tenebre e di
rendere più rigogliosa Pangea e generosa Panthalassa. Mise tutto a
disposizione di una donna e di un uomo, in ordine di apparizione,
come si sarebbe detto un tempo in viale Mazzini a Roma. Se il racconto proseguisse, sempre in una dimensione atemporale, con l’ingresso nella sala da pranzo di qualche albergo, nella club house di
qualche golf, verremmo colti dall’amara sorpresa nel constatare che
anche la Terra non è più quella di una volta e che forse i testi primigeni, nel supplemento in ristampa, richiederebbero un aggiornamento, scarno, disincantato, financo doloroso: “le discendenti di Eva, via
via si estinsero e restò il maschio che iniziò a moltiplicarsi, che iniziò
a interrogarsi su tanti e tanti argomenti, meno che su quello di recuperare quel contributo irrinunciabile che solo l’altro sesso poteva
garantire”.
A lungo ho ritenuto che non si dovesse enfatizzare il tema delle donne del Rotary, come per i giovani, le donne non sono uno slogan,
rappresentano, anche per il Rotary, un’opportunità e una responsabilità.
Oggi, forse orientato dalla responsabilità di un ruolo e di un mandato,
ho però maturato una nuova consapevolezza, affrontare snobisticamente l’argomento non è responsabile verso il Rotary International
che non merita di essere privato di una così importante risorsa, perché, come ho più volte affermato, la diversity non rappresenta una
linea guida opzionabile digitando un tasto seguito da cancelletto, ma
uno dei 5 valori fondanti della nostra associazione.
Il silenzio di cui parlavo, talvolta ispirato da un mal riposto e non
richiesto afflato di eleganza, ha sortito risultati deludenti e ineleganti,
nel nostro Distretto la diversity di genere si attesta su quote tuttora
marginali.
La ricaduta di ciò è non meno preoccupante se è vero, come è vero,
che il nostro Distretto quest’anno evidenzia soltanto 3 signore nel
novero dei presidenti, tre eccellenti dirigenti di Club, 2 assistenti e un
dirigente distrettuale parimenti eccellenti.
Il nostro amato Paese non ha espresso, per l’anno in corso, alcuna
governatrice, il confronto con le mie quasi 90 colleghe che in tutto il
mondo stanno servendo il Rotary in qualità di Governatrici inizia a
divenire imbarazzante; penso ai giorni trascorsi a San Diego (CA) con
Alicia di Atlanta, alla Texana Janet, ma anche alla francese Chantal,
ad Annie proveniente da quel Sud Africa per anni simbolo di discriminazione, all’Hawaiana Laura, alle Inglesi Jean e Wendy, alla Filippina
Non, a Josefina proveniente da Tabasco (Messico), a Sandra, proveniente dal Galles, e Marion da Utrecht (la città olandese che ricevette
i diritti civili nel 1122), all’Argentina Estela, a Belinda di Hong Kong,
alla Tedesca Heike, a Toshiko, nata e residente in quel Giappone
così attento alla tradizione. È un fenomeno culturale? Non posso
pensarlo. È un equivoco, la percezione di far parte di un circolo sociale? Talvolta ci concentriamo sui club che ancora non se la sono
sentita di fare “il grande passo”, il messaggio però, in questa circostanza, è rivolto a tutti i club che, dopo aver assecondato gli indirizzi
del Rotary International, dopo aver “rotto il ghiaccio” non si sono
preoccupati di andare oltre e portare a sistema quell’iniziale slancio,
troppi Club del Distretto annoverano un numero poco significativo di
donne!
E qui il cerchio si chiude e anche questa mia riflessione; siamo nel
mese che il Rotary dedica alla Professione, abbiamo detto che il Rotary si fonda sulle professioni, quante professioni sono oggi quasi
esclusivo appannaggio delle donne? Quanto potrebbero i nostri Club
arricchirsi ulteriormente di tali professionalità!
E allora mi rivolgo, in questo ultimo rigo, alle donne rotariane: contribuite a portare altre professioniste nei nostri club, non sottraetevi alla
maggiore responsabilità che ciascuno di noi si assume aderendo al
Rotary International e ai suoi Valori.

Il Consiglio di Legislazione si svolge ogni tre anni per esaminare
e votare sulle proposte legislative. Il Consiglio costituisce l'opportunità di sentire l'opinione dei Rotariani sulla Governance dell'organizzazione.

Consiglio di Legislazione 2016
Il prossimo Consiglio è in programma per aprile 2016.
Le proposte legislative devono pervenire alla sede centrale del
Rotary entro il 31 dicembre 2014, senza eccezioni. Le proposte
dei club devono essere provviste dell'appoggio (certificazione) del
loro Distretto.

Funzione del Consiglio
Ogni Distretto del Rotary invia un proprio delegato al Consiglio. I
delegati hanno il compito di deliberare e pronunciarsi in merito a
tutti i provvedimenti proposti e alle risoluzioni. Attraverso il varo
dei provvedimenti legislativi è possibile effettuare la modifica
degli atti costitutivi del Rotary, mentre le risoluzioni esprimono
un'opinione o una raccomandazione al Consiglio centrale del Rotary.
Spetta al Consiglio centrale esaminare e pronunciarsi sulle risoluzioni adottate dal Consiglio di Legislazione e sulle questioni sottoposte all'attenzione dei consiglieri.

Selezione dei delegati
Ogni distretto deve selezionare un delegato ed un supplente durante l'anno rotariano 2013-2014 attraverso una commissione di
nomina oppure in occasione del congresso distrettuale annuale, o
tramite una votazione per corrispondenza. Il nostro Distretto
invierà al Coniglio di legislazione 2016, in veste di delegato, il
PDG Paolo Moretti, supplente è stato nominato il PDG Cesare
Cardani.

Proposte legislative
Le proposte legislative e le risoluzioni possono essere sottoposte
da club e distretti, ma le proposte dei club devono avere l'appoggio del distretto di appartenenza. Le proposte possono essere
avanzate anche dal General Council o Conference of Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda, dal Consiglio centrale del
Rotary e dallo stesso Consiglio di Legislazione.
• Come presentare una proposta legislativa
• Come stilare una proposta legislativa
• Certificazione di emendamento o risoluzione legislativa - Modulo online
Documenti del Consiglio di Legislazione 2016
• Representative handbook
• Novità per il consiglio di legislazione 2016
• Statuto del Rotary International (PDF) (Word)
• Regolamento del Rotary International (PDF) (Word)
• Statuto tipo del Rotary Club (PDF) (Word)
• Modello per proposte di risoluzione
Documenti del Consiglio di Legislazione 2013
• Azione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio centrale
per il Consiglio di Legislazione del 2013
• Report of Action 2013
• Rapporto preliminare del Consiglio di Legislazione 2013
• Proposte legislative 2013
• Impugnazione della legislazione adottata dal Consiglio 2013
• Norme di procedura consigliate – Consiglio di Legislazione 2013
Documenti del Consiglio di Legislazione 2010
• Report of Action 2010
• Esito delle impugnazioni del 2010
• Rapporto preliminare del Consiglio di Legislazione
• Provvedimento di Amministratori e Consiglieri in merito al Consiglio di Legislazione
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Dal Rotary Club Dalmine Centenario
Cari Amici del Gruppo Orobico 1 e 2,
come saprete il Rotary Club Dalmine Centenario ha promosso
una conferenza dal titolo“Guidare con la testa”, nell’ambito di
BergamoScienza, in programma venerdì 17 ottobre con inizio
alle ore 9:30 al Teatro Sociale in via Colleoni 4 a Bergamo
Alta.
La conferenza si inserisce nell’ambito del Progetto Sicurezza
Stradale, condotto dal Rotary Club Dalmine Centenario con il
supporto della Polizia Stradale e delle Polizie Locali del territorio
orobico, con l’obiettivo di formare le giovani generazioni alla guida attenta e consapevole.
Si illustreranno i concetti di sicurezza attiva e passiva delle automobili comuni e le dinamiche di guida su strade e autostrade e si
affronteranno le tematiche relative alla psicologia della percezione e alla psicotecnica delle reazioni alla guida di veicoli.
Sul palco, in qualità di relatori, l’ing. Giancarlo Bruno, ingegnere di pista di F1, noto agli appassionati di F1 nelle vesti di commentatore tecnico Rai dai circuiti mondiali, tra i maggiori esperti
di sicurezza attiva e passiva delle automobili comuni e dinamiche di guida su strade e autostrade, e la prof.ssa Maria Rita
Ciceri, docente di psicologia all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e autrice di una ricerca su psicologia del traffico
e sicurezza stradale, che prende in esame la capacità di percezione del rischio da parte dei giovani alla guida di veicoli.
La conferenza sarà moderata da Carlo Cavicchi direttore relazioni esterne del gruppo editoriale Domus, per il quale ha diretto
per anni il mensile Quattroruote.
Particolare importanza assumerà il contributo fornito dalla
prof.ssa Maria Rita Ciceri, ritenuta tra i maggiori esperti al mondo in tema di psicologia della percezione alla guida di veicoli
con studi incentrati sul comportamento dei giovani al volante, che prendono in esame la capacità di padronanza del mezzo,
valutazione degli spazi di manovra, individuazione degli ostacoli
fissi e mobili, reazione al pericolo.
Dopo la magnifica apertura dedicata alla Polioplus, Bergamoscienza offre un altro spazio al Rotary con una conferenza il cui
valore risiede nella possibilità di avviare un confronto sui temi
proposti e successive sessioni di apprendimento in ambito scolastico e interdisciplinare.
I soci e amici rotariani, interessati a partecipare, sono pregati di
effettuare la prenotazione sul sito www.bergamoscienza.it
(EVENTO 35 – area privati)
RingraziandoVi per l’attenzione, porgo un cordiale saluto
Eugenio Sorrentino, Presidente 2014-2015
NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
Dal 10 al 12 ottobre “Mediterraneo Unito – Rotary Day” .

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 13 ottobre ore 12:45 in
sede al Ristorante Colonna riunione meridiana “Un affresco di Bergamo dall’inizio del ‘900 alla Grande Guerra
nelle storie familiari”. Relatore la dott.ssa Maria Mencaroni Zoppetti, Presidente dell’Ateneo di Scienze, Lettere
ed Arti di Bergamo.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 9 ottobre ore
20 in sede alla Taverna serata dedicata alle iniziative del
Rotary per i giovani. Ne parleranno l’amico e consocio
Michele Taddei (commissione nuove generazioni) e Sara
Capelli del Rotaract Bergamo Città Alta.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 ottobre alle ore
18,30/19,00 presso il ristorante "La Marianna" il secondo
caminetto "Parliamo tra noi". Il Presidente della Commissione Effettivo, Filippo Crippa Sardi, approfondirà il tema
sull'Effettivo, uno degli obiettivi espressi dal Governatore.
Verrà letta la lettera del Governatore del mese di ottobre.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 9 ottobre ore 20 in
sede alla Marianna “La Pallavolo”. Relatore Mario Fioretti. Giovedì 16 ottobre “Assemblea del Club”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 9 ottobre
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
“Ciò che insegna Galileo”. Relatori: Franco Giudice e
Enrico Giannetto dell’Università di Bergamo.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 13 ottobre
ore 20 in sede al ristorante “Al Vigneto” di Grumello del
Monte (BG) “Progetto autista designato” e “Codice etico in materia di sicurezza stradale”. Relatore dr. Giovanni Vinciguerra, Comandante della Polizia Municipale
di Seriate. Serata aperta a coniugi ed amici. Lunedì 20
ottobre ore 20:30 conviviale “light” in pizzeria a Sarnico sul
tema “Parliamo tra di noi”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 9 ottobre
ore 19 presso il Convento dei Neveri, Bariano “Concerto
Orchestra Ars Armonica e Balletto Enjoydance” Damiana Natali direttore. Seguirà conviviale in loco. Martedì
14 ottobre ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La
Muratella, Cologno al Serio “Visita del Governatore Alberto Ganna”. Sabato 25 ottobre Fuori Porta “Gita nelle
Langhe”. Ore 8 - Partenza in pullman da Romano di Lombardia. Conviviale presso Ristorante Leon D’Oro Secolare, Canale d’Alba.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 8 ottobre ore 20 in sede al Palace Hotel di Zingonia “Pittura e Musica”. Relatore Don Giuseppe Sala.

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A

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.
Il RC Palermo Nord organizza dal 30 ottobre al 2 novembre “Il
fascino della Palermo Arabo-normanna”. Maggiori dettagli
presso la segreteria.
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.
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Mese di Ottobre
Paolo Magnetti l’11,
Guido Barcella il 15,
Vilse Crippa il 16,
Luca Gandini il 19,
Luca Carminati il 21.

