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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 “Il Monastero di Astino”. Relatore il Past 

Presidente del RC Dalmine Centenario Federico Friedel Elzi. 

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 in loco. La prenotazione è richiesta per meglio poter organizzare la 
trasferta. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 27 ottobre 2014 = 29 + 1 = 56,6% Paolo Fiorani, Presidente; Antonuccio, Barcella, Carminati, Cividini, Colledan, Col-
li, Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Giavazzi, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli, 
Pennacchio, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Del Castello, Denti 
Rodeschini, Doria, Galli, Gandini, Golferini, Jannone, Leggeri, Locatelli, Longhi, Masera, Moro, Perego, Peri, Pozzetti, Seccomandi., Te-
so Scaccabarozzi 

Coniugi e familiari =  2  Francesca Fiorani, Annamaria Cividini. 

Ospiti del Club = 3 Bruno Grassi, relatore e signora Daniela; Antonella Rossi.  

Ospiti dei Soci =  8 Francesco e Maria Morgandi, Gaetano e Maurizio Magenta, Vicinio Ravizza con Luciana e Andrea, Roberta Grisen-
ti .     

Soci presso altri Club = 1 Barzanò il 15 ottobre al Distretto per il progetto Aquaplus. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri. 

Soci = 62                                                                 Totale Presenze: 42                                  Assiduità mese di ottobre = 57,85% 

OTTOBRE: Mese della PROFESSIONALITA’   

Conviviale n°11                            Lunedì 27 ottobre 2014                          Antico Ristorante del Moro, BG 

BOLLETTINO N°11 

Volume 29 TEMA ROTARY 2014-2015: “ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY”  

Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  

 

ore 18,30 in sede Consiglio direttivo 
 

ore 20 La scelta dei soci nel Rotary: da elitaria a democratica".  
Relatore la dott.  Rita Pizzagalli Serrao, rotariana socia del RC Milano Giardini 
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Lunedì 27 ottobre 2014 
 

 
dott.ssa  Antonella Rossi,  
responsabile del Banco Alimentare per 
Bergamo  
 
“Presentazione della macchina  
Enigma”. Relatore Bruno Grassi 

 

 
 

 

“C 
ondividere i bisogni per condividere il sen-
so della vita”, sono queste le parole con le 
quali Antonella Rossi, responsabile per 

Bergamo e provincia della Colletta Alimentare, ha 
aperto la sua relazione, ma sono anche la filosofia e 
il claim del Banco Alimentare, l’ente noto per essere 
l’organizzatore dell’iniziativa che, su scala nazionale, 
raccoglie tonnellate di alimenti perché vengano ridi-
stribuiti alle persone più indigenti.  
Quest’anno la raccolta è programmata per sabato 29 
novembre. 
La d.ssa Rossi ha invitato il nostro club ad intervenire 
fattivamente in occasione della giornata: “La Colletta 
è un’operazione ormai conosciuta dalla gente. Abbia-
mo bisogno di stimolare la donazione, ma anche di 
riuscire a gestire ciò che viene raccolto. Per questo 
motivo necessitiamo di molti volontari. Mi sono rivolta 
al presidente Fiorani e a Carminati, convinta che il 
vostro club avrebbe raccolto la mia richiesta”.  
Il Rotary Club Bergamo Ovest adotterà (questo il 
termine usato dagli organizzatori) l’Esselunga di via 
Corridoni e, con l’aiuto degli Alpini e dei volontari 
della San Vincenzo, presiederà per tutta la giornata 
questo impegnativo punto di raccolta. 
La serata ha cambiato argomento e tono quando il 

 Presidente ha introdotto Bruno Grassi, socio dell’As-
sociazione Radioamatori d’Italia, esperto del mondo 
dei siluri e dei sommergibili, oggi ricercatore storico e 
consulente per alcuni musei sui temi navali. Grassi 
con meticolosa perizia ha presentato Enigma, una 
macchina per cifrare e decriptare elettromeccanica-
mente messaggi, utilizzata dai tedeschi durante il 
secondo conflitto mondiale. 
Enigma, fu ideata negli anni ‘20 dal tedesco Arthur 
Scherbius, che si ispirò al disco cifrante di Leon Batti-
sta Alberti (XV secolo). Si presenta come uno stru-
mento dal funzionamento piuttosto semplice e può 
essere utilizzata come una macchina da scrivere (ne 
ricorda anche l’aspetto e le dimensioni).  
I servizi crittografici tedeschi notarono la macchina e 
suggerirono dei cambiamenti per aumentare il grado 
di complessità di cifratura dei messaggi per un impie-
go militare. 
Questa evoluzione conferì alle forze naziste l’errata 
convinzione che i loro messaggi rimanessero inintel-
legibile, ma la storia ci consegna una verità differen-
te. Negli anni ‘30 il servizio criptografico polacco, in-
tercettando i messaggi liberi nell’etere (onde corte) 
studiarono la macchina e il sistema di cifratura. 
Nella tarda primavera del ’39 furono gli stessi polac-
chi che, in occasione di una conferenza informale, 
invitarono i paesi politicamente a loro affini (tra cui 
Francia, Inghilterra e USA) rivelando di avere iniziato 
il processo di violazione degli algoritmi di cifratura 
usati da Enigma. 

La conversione in chiaro dei messaggi si diffuse al 
punto che oltre il 90% della messaggistica tedesca 
scambiata con questa macchina durante il conflitto 
venne decodificata, lo ha poi ufficialmente ammesso 
lo stesso Churchill.  
A nulla servirono i cambiamenti nelle logiche di cifra-
tura introdotte dai tedeschi perché, solo pochi mesi 
dopo la loro applicazione, anche grazie all’aiuto di 
menti brillanti come quella di Alan Turing (crittografo 
britannico, ideatore della macchina di Turing, forma 
primordiale dei nostri moderni computer) le forze alle-
ate tornarono ad interpretare i messaggi dei nazisti. 
La serata si è conclusa con un 

continua a pag. 3 
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Aquaplus è un Programma vo-
luto dal Rotary e da EXPO Milano 

2015 che, grazie alla collaborazione di operatori e di 
finanziatori della cooperazione internazionale, ha rea-
lizzato nel Comune di Torbeck ad Haiti tra il 2011 e il 
2014 tre importanti progetti: 
- la riabilitazione dell’acquedotto, 
- la collaborazione didattica tra due Università, 
- un’Unità di Trasformazione per i tuberi e i cereali 
locali. 
Con i 10 euro di 
questo Calenda-
rio, stai contri-
buendo alla rea-
lizzazione del 
quarto proget-
to: lo studio, la 
messa a punto e 
l’avvio della pro-
duzione di integra-
tori nutrizionali di 
grande efficacia 
per l’infanzia di 
Haiti, basati sulla 
Moringa Oleifera e 
su altri prodotti 
agricoli locali.  
 
Il Calendario da 
tavolo si presenta 
nel seguente for-
mato, in verticale, 
di cm.24 di altezza 
e 16 di larghezza, con 18 pagine oltre alla base. Le 
pagine con i mesi saranno 13, da Dicembre 2014 a 
Dicembre 2015, oltre a due pagine con le annate 
complete 2015 e 2016 e le note relative al progetto 
Aquaplus. 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 

 

Il RC Palermo Nord organizza dal 30 ottobre al 2 no-
vembre “Il fascino della Palermo Arabo-
normanna”. Maggiori dettagli presso la segreteria.  

22 novembre “Seminario sulla Fondazione Rotary” 

L’Associazione AIDD organizzerà mercoledì 26 novem-
bre alle ore 19,45, presso la Scuola Militare Teuliè – Mi-
lano 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 Gan-
dhinagar. Programma in segreteria. 

esempio di cifratura e decifratura 
di un messaggio semplice, simu-
lando quanto succedeva nel periodo di effettivo im-
piego della macchina. 

  (Luca C.) 

continua da pag. 2 

Seminario sulla Rotary Foundation 
22 novembre 2014 

 Auditorium Same Deutz - Fahr Italia Spa  
Viale Cassani, 15 – Treviglio  

 
08.30 Registrazione  

09.00 Apertura dei lavori, Sergio Moroni – AG Gruppo Orobico 2  

Saluto del Presidente del Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca 

Maurizio Maggioni  

09.15 Rotary Foundation e Distretto 2042, DG Alberto Ganna  

09.30 La Rotary Foundation – Strategie e Obiettivi  

PDG Cesare Cardani - Presidente Commissione Distrettuale Fondazione Ro-

tary  

09.45 La Future Vision tre anni dopo  

Lydia Alocen – Funzionario R.F. Ufficio di Zurigo  

10.15 Le Sovvenzioni e la coerenza del servizio: Un caso esemplare Aquaplus  

Donato Peduzzi – Responsabile Commissione Distrettuale Gestione Sovven-

zioni e Programmi Umanitari  

10.40 Charity Navigator, conquistare e mantenere una reputazione  

Alberto Barzanò – Commissione Distrettuale Raccolta Fondi e Programmi 

Educativi  

10.50 Invito alla mostra “La grande storia di PolioPlus”  

Franco Pellaschiar – PP RC Treviglio e della Pianura Bergamasca  

11.00 Pausa caffè e visita alla mostra  

11.40 End Polio Now, DGN Pietro Giannini e Bruce Aylward WHO Ginevra  

12.00 Il Fondo Programmi – EREY  

PDG Cesare Cardani - Presidente Commissione Distrettuale Fonda-

zione Rotary  

12.15 Sponsor o mecenati?  

Piero Bagolini – Art Director - Creative Consultant, Docente di lin-
guaggi e tecniche dell'audiovisivo presso Nuova Accademia di Belle Arti di 
Milano  

12.35 Benefattori e Grandi Donatori  
DG Alberto Ganna  
12.50 District Grants: Elenco degli ammessi  
PDG Cesare Cardani - Presidente Commissione Distrettuale Fondazione Ro-
tary  

13.00 Chiusura dei lavori 



OTTOBRE: 
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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    

IL ROTARY PER LA POPOLAZIONE COLPI-
TA 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, or-
ganizzando una raccolta fondi ma mettendo an-
che 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 atti-
varsi 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 comune-
mente 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 met-
tersi 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 abitazio-
ni danneggiate: a tal fine, le persone interessate 
possono fare riferimento alla Segreteria Distret-
tuale 
(segreteriadistrettuale1415@rotary2032.it ) op-
pure alla Segreteria dei Rotary Club Genovesi di 
Via XXV Aprile, 4/7 - Genova - Tel. 010/2518481 
- Fax 010/2518541 ).  

 

Paolo Magnetti l’11, 

Guido Barcella il 15, 

Vilse Crippa il 16, 

Luca Gandini il 19, 
Luca Carminati il 21. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 3 novembre ore 20 
in sede presso il Ristorante Colonna dell’Hotel S. 
Marco “La via del taccuino come grammatica del-
lo stupore ”. Relatore Stefano Faravelli, pittore, 
filosofo e orientalista. Lunedì 10 novembre ore 12:45 
in sede “Rotary e polio plus: i come e i perché”. 

Relatore il Socio prof. Giorgio Giovannelli.    

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 30 otto-
bre ore 20 in sede alla Taverna “Visita del Governa-

tore Alberto Ganna”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 4 novembre 
ore ore 19,00 alla Parrocchia Malpensata – Bergamo 
“S. Messa di commemorazione dei defunti”. Se-
gue conviviale al Pitentino.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 30 ottobre ore 

20 in sede alla Marianna “Incontro Commissioni”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 30 ot-
tobre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di 

Brusaporto “Assemblea del Club”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 4 no-
vembre ore 19,30 in sede al Ristorante Antico Borgo 
La Muratella, Cologno al Serio “Messa per Soci e 
Familiari defunti celebrata da Mons. Tarcisio Ti-
roni”. Segue conviviale “La Bellezza che Salva. Il 
Corpo e lo Spirito nell’Arte Cristiana”. Relatore: 

Monsignor Tarcisio Tironi. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 3 
novembre ore 20 presso la Chiesetta S. Paolo in Via 
S. Paolo a Sarnico “Messa dei defunti celebrata da 
Don Fausto Resmini”. Seguirà conviviale presso il 
Circolo del Tennis di Sarnico.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 5 novembre ore 19 al Santuario La 
basella di Urgnano “Santa Messa a ricordo dei So-
ci Defunti”. Ore 20 conviviale ospiti dei Padri Pas-
sionisti. 

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". 

“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-

tariano,  l'occasione di incontrarsi su tematiche di attualità 

e di aggiornarsi su strategie e obiettivi del Rotary Interna-

tional; l’Institute è anche l’occasione per incontrare la Diri-

genza della nostra Associazione e di condividere con Ro-

tariani di tanti Paesi del mondo la gioia della fellowship. 

Per maggiori indicazioni per l’iscrizione all’Institute di Berli-

no rivolgersi alla Segreteria del Club. 


