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Antico Ristorante del Moro, BG

ore 20 in sede
dott.ssa Antonella Rossi, responsabile del Banco Alimentare per Bergamo
e a seguire
la “Presentazione della macchina Enigma”. Relatore Bruno Grassi
Prossimi incontri del Club
Lunedì 3 novembre :

ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede "La scelta dei soci nel Rotary: da elitaria a democratica". Relatore la dott. Rita Pizzagalli Serrao, rotariana socia del Milano Giardini.

Lunedì 10 novembre :

ore 19 alla Chiesa delle Grazie Santa Messa in ricordo dei nostri Soci defunti celebrata da
Mons. Valentino Ottolini. Ore 20 conviviale in sede con tema e relatore da definire.

Lunedì 17 novembre :

ore 20 in sede per soli Soci “Assemblea Generale” per l’elezione Presidente 2016-17 e CD
2015-2016.

Venerdì 28 novembre: ore 18 a Milano visita all’azienda Geico Taiki-Sha, operante nella progettazione di impianti di
verniciatura auto.

Conviviale n°10

Lunedì 20 ottobre 2014

Antico Ristorante del Moro, BG

Soci presenti il 20 ottobre 2014 = 38 + 1 = 68,42% Paolo Fiorani, Presidente; AG Botti, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio,
Barcella, Barzanò, Carminati, Cividini, Colledan, Cortesi, Crotti, De Biasi, Della Volta, Donadoni, Doria, Fachinetti, Ferraro, Golferini,
Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Peri, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, B.
Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Calarco, Ceruti, Colli, Crippa, De Beni, Del Castello, Denti Rodeschini, Fusco, Galli, Gandini,
Giavazzi, Jannone, Leggeri, Longhi, Pagnoncelli, Perego, Piceni, G. Rota, Seccomandi.
Coniugi e familiari = 2 Giovanni Barzanò, Daniela Della Volta.
Ospiti del Club = 3 Nigel Wollheim, relatore e signora Laura; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 1 Giovanni Barzanò, Tiziana Roncelli.
Soci presso altri Club = 1 AG Botti il 20 ottobre a Milano in Distretto.
Soci di altri Club = 2 s.o. Davide Giolo, già PP Rotaract Club Bergamo e PierEmilio Locatelli Milesi, PP Rotaract Club Bergamo.
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.
Soci = 62

Totale Presenze: 46

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

Lunedì 20 ottobre 2014
“L'anno scorso ho festeggiato il
mio 500° Gran Premio"
Relatore Nigel Wollheim. Nigel oggi lavora con la Scuderia Ferrari,
ma la sua avventura in Formula 1 comincia
con la Toleman ad Imola nel 1981

L’

ospite della serata è Nigel Wollheim storico
speaker e direttore marketing della scuderia Ferrari, Benetton e Toleman.
Nigel Wollheim è inglese, esattamente di Londra come
orgogliosamente sottolinea, ed è un personaggio affascinante, colto ed estremamente comunicativo, dotato del
classico humour inglese, sottile ma estremamente profondo e graffiante.
Giorgio Donadoni racconta la fortuita conoscenza con
Nigel in una giornata invernale a Madonna di Campiglio in
cui aiutò a togliere le catene da neve dalle ruote dell’auto
di Nigel. Da questa occasione è nata una amicizia che ci
permette di avere Nigel al club e di poter navigare per
una serata nella sua intrigante vita familiare e lavorativa.
Nigel Wollheim, nasce a Chelsea nel 1948, da madre greca figlia di una nota scrittrice di quell’epoca e da padre
inglese James Wollheim fratello di un noto filosofo dell’arte di inizio secolo. Il ’48 è una classe per Nigel fortunata,
nata nel dopoguerra, nell’epoca della ricostruzione e del
boom economico, che ha vissuto la rivoluzione culturale
degli anni ’60 e anni ’70, rivoluzione culturale vivacissima
nella Londra del giovane Nigel. La famiglia di Nigel è una
famiglia della alta e colta borghesia di Londra, e sono
numerosi gli appartenenti alla famiglia che hanno collaborato con il mondo teatrale e dell’arte. In particolare la nonna di Nigel era una attrice al noto Gaiety Theatre ed il
nonno fu produttore e impresario teatrale che realizzò
numerosi spettacoli che hanno segnato la storia del balletto europeo, finanziando e permettendo ai giovani ballerini russi dell’epoca di potersi esibire in Inghilterra. Fra
questi Sergey Diaghilev, un ballerino che ha segnato la
storia del balletto contemporaneo.
Il mondo artistico della famiglia di Nigel ha profondamente

educato e plasmato lo spirito di Nigel, che riesce ad esprimere
una affascinante passione per il bello, per l’arte e per la vita. Il
mondo del teatro e del balletto è una passione in cui Nigel apprezza disciplina, passione, espressione ed eleganza.
Nigel comunica la stessa disciplina e passione quando ci parla
della sua attività. Iniziata nel mondo della moda ed in particolare nella pelletteria di alto artigianato e poi continuata in Pirelli
ed infine nel mondo della Formula uno, in cui di scuderia in
scuderia approda in Ferrari negli anni ’90 e quindi festeggiare
l’anno scorso, il cinquecentesimo gran premio.
La Formula uno è un mondo in cui la velocità è il denominatore
comune di tutto; sia della attività sportiva ma anche della vita
all’interno di questo gigantesco mondo itinerante; rapidissima è
la richiesta, le evoluzioni, le esigenze e chi vi lavora deve essere in grado di seguire questo dinamico flusso di informazioni,
relazioni e ovviamente reggere la pressione che non permette
di dedicarsi ad altro. Rimanere fuori casa per 19 gran premi
l’anno è una attività che logora di anno in anno, ma alla fine le
uniche amicizie che un uomo di Formula uno ha sono quelle di
quel ambiente che viaggiano in luoghi lontani ma che sono per
quel mondo dei meta luoghi in cui le relazioni interpersonali
continuano come se fossero localizzate in un luogo tradizionale.
Nigel ci racconta un aneddoto interessante del 1996, anno in
cui la Philip Morris, grandissimo sponsor sia di McLaren che di
Ferrari decide di ridurre ad un'unica sponsorizzazione la propria presenza nella Formula Uno. Il dilemma dell’allora direttore marketing di Marlboro era di sponsorizzare la squadra vincitrice del titolo mondiale o la Ferrari con Michael Schumacher.
Mclaren era la squadra che aveva vinto tutto negli ultimi anni,
mentre la Ferrari rappresentava la riscossa e la passione del
secondo arrivato che vuole vincere. Marlboro, coraggiosamente, decise di sponsorizzare la Ferrari, e la sponsorizzazione
ebbe una visibilità gigantesca in quanto da lì a tre anni si aprì il
ciclo vincente della Ferrari di Schumacher. Una decisione di
questo tipo è stata molto coraggiosa, pagata in maniera splendida dalla intuizione e dalla passione che aleggia intorno al
marchio del cavallino rampante.
Enzo Ferrari è un personaggio magico, e la descrizione che ne
fa Nigel Wollhein conferma in pieno la visione di un uomo duro
e ruvido ma guidato da una enorme passione e da una ferrea
volontà di ottenere risultati, di vedere il cavallino rampante
competere con le più grandi scuderie del mondo.
Un industriale con una visione pragmatica della azienda, che
deve produrre e deve produrre bene, assolutamente lontana
dalle industrie che creano più utili nella finanza che nel loro
main business. Ogni utile per Ferrari deve essere investito nella innovazione aziendale e non in sciagurate operazioni finanziarie dove di industriale non c’è proprio nulla. Enzo Ferrari in
una intervista si definisce un agitatore di uomini e talenti, in
grado di ottenere risultati dagli uomini che fanno parte della
proprio squadra.
“Thinking out of the box” è la metafora che Nigel usa per descrivere Enzo Ferrari, un uomo in grado di pensare differentemente dagli altri, di percorrere strade non convenzionali e di
ottenere da questa strategia il vantaggio competitivo che ha
Ferrari oggi. Un brand premiato e di enorme valore.
Questo modo non convenzionale di vivere e vedere il mondo è
l’augurio che Nigel Wollheim fa alle nuove generazioni, di cercare di trovare strade nuove per permettere di affermarsi e
vincere il clima di sfiducia che aleggia intorno alla Europa dei
nostri giorni.
Nigel Wollheim ha provocato ad ognuno di noi sensazioni e
pensieri, affascinandoci, sfidandoci a pensare diversamente e
a comprendere parti salienti della sua vita, parlandoci di arte, di
ballo, di persone, di vita, di motori tenendo l’attenzione per una
durata (anch’essa) non convenzionale per le nostre conviviali.
(Giancarlo A.)
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Enigma fu una macchina per
Fiocco azzurro in casa Gandini
cifrare (e decifrare) elettroLo scorso 10 ottobre è nato Jacopo al
meccanica. Nata all'inizio degli
quale vanno i migliori auanni trenta, fu ampiamente
guri da tutti i Soci del Club.
utilizzata dalle forze armate
Al papà Luca e alla Mamtedesche durante il periodo
ma Mascha, nonché ai franazista e la seconda guerra
telli e sorelle, un abbraccio
mondiale. La sua facilità d'uso
affettuoso.
e la sua presunta indecifrabiliVai a San Paolo, Brasile,
tà furono
per il Congresso RI 2015?
le maggiori ragioni per il suo
ampio utilizzo. Nonostante
Bene, sappi allora che i festeggiamenti inizieranfosse stata migliorata e potenno con un giorno di anticipo rispetto alla data preziata, un gruppo di esperti s’impegnò a lungo con
vista in precedenza. Adesso il congresso è in prosuccesso per violarla. I primi a decifrarla furono gramma da sabato 6 giugno, a martedì 9 giugno.
un gruppo d’ingegneri polacchi. Se qualcuno si Le date sono state cambiate per evitare che l’ameraviglia che fossero proprio i polacchi, vorrei pertura del Congresso coincidesse con una poporicordargli che la mitica calcolatrice HP tra gli an- lare sfilata cittadina in programma domenica 7
ni 70 e 80 usava la "notazione polacca inversa", giugno. Ci sarà meno traffico, il che permetterà ai
congressisti di spostarsi con più facilità per recarsi
allora una invenzione per noi giovani ingegneri alla sessione d’apertura e al Carnevale del Rotary,
veramente formidabile. Il loro lavoro ha permes- l’evento del Comitato organizzatore in prramma
so di violarla, e la decriptazione dei messaggi ci- per sabato 6 giugno.
frati con Enigma fornì per quasi tutta la seconda
guerra mondiale importantissime informazioni Gli altri eventi con cambio di date sono:
1. International Institute: giovedì-venerdì, 4-5
agli Alleati.
giugno
In linea di puro principio, la macchina Enigma 2. Simposio della pace del Rotary e Cena Interpuò essere considerata come un’estensione del
national Institute: giovedì 4 giugno
metodo del cifrario di Vigènere attuata con il di- 3. Riunione precongressuale Rotaract: giovedìvenerdì, 4-5 giugno
sco di Leon Battista Alberti. Ma ... Non continuo
4. Riunione precongressuale Dirigenti Scambio
più, se no vi rovino la sorpresa.
giovani: giovedì-venerdì, 4-5 giugno»
Nella foto è rappresentato un esemplare di que- 5. Pranzo Riconoscimenti del Presidente: sabato
sta macchina conservato al National Cryptologic
6 giugno
6. Concerto del Direttore d’orchestra João Carlos
Museum di Washington.
NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
24 ottobre 2014 Giornata Mondiale della Polio
Il RC Colico organizza il 24 ottobre una serata riguardante il recupero della nave Concordia all’Isola del Giglio
con l’ing. Tullio Balestra come relatore
Il RC Palermo Nord organizza dal 30 ottobre al 2 novembre “Il fascino della Palermo Arabonormanna”. Maggiori dettagli presso la segreteria.
22 novembre “Seminario sulla Fondazione Rotary”

Martins e la scuola di Samba Vai-vai (evento
HOC): domenica 7 giugno
Visita il sito web www.riconvention.org/it
regolarmente per le ultime informazioni sulle date, scadenze, registrazione e dettagli sugli alloggi.
Per maggiori informazioni sugli eventi a
pagamento HOC visita
www.rotary2015saopaulo.org.br
Per domande inviare un’email a
ri.registration@rotary.org.
Registrati sul sito http://www.riconvention.org/

L’Associazione AIDD organizzerà mercoledì 26 novembre
alle ore 19,45, presso la Scuola Militare Teuliè – Milano
una Festa in amicizia per stimolare una raccolta fondi
a sostegno delle attività contro la diffusione delle dipendenze.
Dal 24 al 28 novembre “International RYLA 2014”
organizzato dal Rotary Distretto 3051: Host: RC Gandhinagar. Programma in segreteria.
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IL ROTARY PER LA POPOLAZIONE COLPITA DALL'EVENTO ALLUVIONALE
DI GENOVA E BASSO PIEMONTE
Dal Distretto 2032 del Rotary International, un
grande gesto di solidarietà verso la popolazione
alluvionata di Genova e del basso Piemonte, organizzando una raccolta fondi ma mettendo anche a disposizione la competenza dei propri soci
A seguito dell'evento alluvionale che a distanza
di pochi anni ha colpito nuovamente nei giorni
scorsi la Città di Genova ed in seguito il basso
Piemonte, il nostro Distretto 2032 ( Province di
Cuneo, Asti, Alessandria e Liguria ) intende attivarsi per una raccolta fondi al fine di aiutare
quanti hanno bisogno del nostro aiuto.
Mettiamo a disposizione il Fondo di Solidarietà
dei Distretti 2031 - 2032 (denominato comunemente Fondo "Capone" ) per i versamenti :
IT 10 V 05034 01415 000000 134410
intestato a : Rotary International
Distretti 2031 e 2032
acceso presso Banco Popolare
Agenzia 15 di Genova
Stiamo infine organizzando un "Gruppo di Azione
Rotariana" formato da nostri soci specialisti nel
settore fiscale e amministrativo, al fine di mettersi a disposizione delle persone bisognose per
espletare le pratiche presso Comune/Enti e/o
Istituzioni utili al riconoscimento dei contributi
per il ripristino delle proprie attività e/o abitazioni danneggiate: a tal fine, le persone interessate
possono fare riferimento alla Segreteria Distrettuale
(segreteriadistrettuale1415@rotary2032.it ) oppure alla Segreteria dei Rotary Club Genovesi di
Via XXV Aprile, 4/7 - Genova - Tel. 010/2518481
- Fax 010/2518541 ).
“UNA VISIONE DEL ROTARY DAL CONDIVIDERE”
L’Institute di Berlino si terrà nella capitale tedesca l’8 e il
9 novembre prossimi; come noto gli Institute offrono alla
leadership rotariana passata, attuale e futura e a ogni Ro-

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 27 ottobre ore 12:45 “Il
nostro viaggio alla scoperta degli uomini renna per un
progetto umanitario del Rotary”. Relatore il socio arch.
Guido Roche.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 23 ottobre ore
20 in sede alla Taverna, serata dedicata all’Arma dei Carabinieri nel 200º anniversario della fondazione. Interverrà il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri
Colonnello Antonio Bandiera ed il carabiniere Roberto
Frambosi, presidente dell’ Associazione Carabinieri di
Bergamo. Giovedì 30 ottobre ore 20 in sede alla Taverna
“Visita del Governatore Alberto Ganna”.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 28 ottobre ore 20
in sede all’Antica Perosa c/o Starhotels Cristallo Palace
“Azione Giovanile” Rotaract e Interact.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 23 ottobre ore 20 in
sede alla Marianna “Consiglio direttivo”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Venerdì 24 ottobre
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
Cena di solidarietà “The World’s Gratest Meal To Help
End Polio”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 20 ottobre
ore 20 in sede al Ristorante il Vigneto di Grumello del
Monte "Informazione tra carta e web, quale futuro?".
Relatore Dott. Roberto Clemente, della redazione web de
"L'Eco di Bergamo". Alla serata parteciperà anche il giovane e promettente vignettista Dott. Luca Nosari. Serata
aperta a coniugi e amici.
Rotary Club Romano di Lombardia : 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. Martedì 4 novembre ore 19,30 in sede al Ristorante Antico Borgo La
Muratella, Cologno al Serio “Messa per Soci e Familiari
defunti celebrata da Mons. Tarcisio Tironi”. Segue conviviale “La Bellezza che Salva. Il Corpo e lo Spirito nell’Arte Cristiana”. Relatore: Monsignor Tarcisio Tironi.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Venerdì 24 ottobre ore 20 all’Hotel della Città di Forlì
"World Polio Day" Gemellaggio con Rotary Club di Forlì.
Rotaract Club Bergamo : giovedì 30 ottobre ore
20,30 al Ristorante Colonna, Hotel S. Marco.
Ospite della serata sarà Max Galletti, ex PR
milanese sul tema "La comunicazione nel
Fashion System".

OTTOBRE:

tariano, l'occasione di incontrarsi su tematiche di attualità
e di aggiornarsi su strategie e obiettivi del Rotary International; l’Institute è anche l’occasione per incontrare la Dirigenza della nostra Associazione e di condividere con Rotariani di tanti Paesi del mondo la gioia della fellowship.
Per maggiori indicazioni per l’iscrizione all’Institute di Berlino rivolgersi alla Segreteria del Club.
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Paolo Magnetti l’11,
Guido Barcella il 15,
Vilse Crippa il 16,
Luca Gandini il 19,
Luca Carminati il 21.

