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Antico Ristorante del Moro, BG

ore 20 in sede, “L’energia nucleare”

Relatore : Ernesto Pedrocchi, professore emerito del Politecnico di Milano
Prossimi incontri del Club
Lunedì 16 febbraio:

sospesa e sostituita con quella di Martedì 17 febbraio ore 20,00 al Ristorante Antica Perosa c/o
Starhotels Cristallo Palace per un Interclub con il RC Bergamo Nord e l’Inner Wheel Club Bergamo "Il giorno del ricordo". La serata sarà preceduta da un incontro pomeridiano alle ore 18,00
all'Auditorium della Associazione Artigiani di via Torretta dove ci saranno testimonianze di profughi alla presenza di studenti e autorità.

Sabato 21 febbraio:

ore 20,15 alla Parrocchia di Almenno San Bartolomeo con coniugi e amici. “Concerto Grosso”,
il programma, formato da musica sacra, prevede una serie di Ave Maria - alcune molto note come quella di Schubert, altre scritte da autori antichi come Arcadelt, altre maestose come quella di
Castelli - saranno eseguite dalle Scholae Cantorum di Rovetta e Ponte Nossa.

Lunedì 24 febbraio:

Conviviale sospesa e sostituita dal CONCERTO GROSSO di sabato 21 febbraio.

Lunedì 2 marzo:

ore 20,00 in sede con coniugi il prof. Giovanni C.F. Villa ci parlerà di “Palma il Vecchio, lo
sguardo della bellezza” dal 13 marzo al 21 giugno 2015 alla Gamec.

Conviviale n°21

Lunedì 2 febbraio 2015

Antico Ristorante del Moro, BG

Soci presenti il 2 febbraio 2015 = 19 + 2 = 43,75% Paolo Fiorani, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Carminati, Colli, Crippa,
Crotti, De Beni, De Biasi, Fusco, Golferini, Masera, Mazzoleni (solo CD), Moro, Pennacchio, Peri, Poletti de Chaurand, Scaglioni.
Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Barzanò, Bertacchi, Ceruti, Cividini, Cortesi, Cortinovis, Della Volta, Doria, Fachinetti, Ferraro,
Galli, Gandini, Giavazzi, Gritti, Jannone, Longhi, Magnetti, Magri, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti, Riccardi, Seccomandi, Signori,
Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti del Club = 0
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 2 AG Botti, Denti Rodeschini il 2 febbraio al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.

Soci = 61

Totale Presenze: 18

Assiduità mese di gennaio = 65,6%

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

Lunedì 2 febbraio 2015

“Parliamo di noi e di Rotary”

La

conviviale è dedicata alla presentazione
delle attività del club svolte negli ultimi
mesi e dei programmi della seconda parte dell’anno rotariano.
Il presidente Paolo Fiorani ricorda le attività svolte nel
mese di Dicembre che hanno avuto una ampia partecipazione ed una vasta visibilità, ottenendo risultati
tangibili.
Cristina Moro presenta i risultati del service
“Regalati un sorriso”, giunta al terzo anno di vita. I
luoghi di raccolta dei giocattoli sono stati due: uno in
via Camozzi, grazie alla disponibilità di Confindustria,
ed uno alla galleria Mazzoleni, grazie alla Mazzoleni
Spa tramite il nostro Giovanni Pagnoncelli, che hanno permesso la raccolta di oltre quattromila giocattoli,
a suggello della risposta concreta e partecipata della
città al progetto. I giocattoli sono stati controllati, con-

tati singolarmente e divisi per categorie e genere:
tutti di qualità eccellente. Numerosi anche i giocattoli
vintage, in particolare bellissime automobiline di latta,
che hanno destato interesse anche da parte di collezionisti.
Si sono presi i contatti con alcune associazioni con
cui dall’anno prossimo si potrà iniziare una collaborazione. Fra queste il Banco Alimentare, che ha già
distribuito una parte dei giocattoli quest’anno, ma che
ha anche chiesto un accordo per gestire, a partire dal
prossimo anno, una parte della distribuzione alimentare tramite le associazioni inserite nel progetto Regalati un sorriso.
Le due sedi di raccolta hanno avuto 448 ore di presidio, fra cui due persone volontarie che hanno dato
totale disponibilità. L’iniziativa è stata supportata da
Confindustria, che ha già confermato l’interesse per il
prossimo anno, e da numerose altre aziende che
hanno permesso al nostro progetto di avere l’appoggio logistico, di materiali e di visibilità che era necessario. Anche il giornale Il Giorno e Ilgiorno.it sono
stati partner dando un’ampia copertura durante le
fasi di raccolta e distribuzione.
Paolo Fiorani rileva che questa raccolta iniziata tre
anni fa, ha avuto una ottima visibilità ed una buona
partecipazione di volontari sia per il presidio che per
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l’allestimento. La destinazione dei giocattoli è stata
pianificata prima della raccolta, e ciò ha permesso
una gestione più organizzata e precisa. Paolo Fiorani
ringrazia l’impegno di Cristina, sia per l’organizzazione sia per la costante presenza nei presidi, sia per la
comunicazione ai media sempre efficace. Un grazie
particolare per il suo rapporto con le aziende che
hanno partecipato al service, che hanno dato tutto
l'aiuto di cui sopra. Cristina conferma che le 16 aziende che hanno dato disponibilità a partecipare al
service hanno dato un supporto incredibile, ed in particolare la Persico Spa ha messo a disposizione un
capannone per la gestione dello stoccaggio, che è
stato da loro seguito in una maniera molto professionale. Allargare a più aziende questo progetto significherà aprire uno scenario ancora più ampio nei prossimi anni.
Paolo Fiorani invita Vilse Crippa, presidente della
commissione effettivo, a presentare la situazione dell’effettivo, il cui incremento è uno degli obiettivi del
Rotary International.
Negli ultimi quattro anni il nostro club è passato da
71 soci a 61 soci. La riduzione è dovuta a molteplici
fattori, ma di fondo la difficoltà a reperire nuovi soci è
reale.
L’inserimento di un nuovo socio segue un iter molto
preciso, che deve essere svolto anche per presentare al meglio al nuovo socio cosa sia il Rotary, la tradizione del club, e lo spirito rotariano. Il rischio che si
corre scegliendo un socio solo per aumentarne il numero, ma che non frequenti e non comprenda lo spirito dell'Associazione e le sue finalità, rende inutile il
lavoro sull’effettivo.
L’invito rivolto a tutti i soci è di guardare all’interno
delle proprie conoscenze per individuare possibili
soci che sappiano sposare e far propri i valori del
club e che possano quindi partecipare attivamente
alla sua vita.
Paolo Fiorani ci presenta il nuovo sito
www.rotarybergamovest.it che è stato appena rinnovato: è più attuale, facile da usare, interattivo e completo. Il nuovo sito è device-sensitive, in grado di
comprendere quale sia l'apparecchio che lo sta navigando, reimpaginandone quindi il contenuto per ottimizzarne la visione a seconda che sia uno smartphone, una tavoletta o un computer. La homepage permette una migliore gestione dei contenuti e riesce a
comunicare le attività più recenti e più importanti. All’interno del sito c’è anche un nuovo sistema di calendario, che permette di registrare la propria partecipazione alla serata in maniera molto rapida e efficace,
ed in più di poter controllare la partecipazione all’evento dei soci. Questo potenzialmente è destinato a
diventare un comodo strumento per la gestione della
segreteria e delle presenze agli eventi del club.

ALFABETIZZAZIONE per l’integrazione sociale,
il contributo del Rotary International
all’attività delle istituzioni

Paolo Fiorani ricorda il Concerto Grosso del 21
Febbraio, in cui 17 concerti contemporanei nel nostro
distretto celebreranno i 110 anni di Rotary International e promuoveranno una raccolta fondi per End Polio Now. Il 13 Febbraio ci sarà una conferenza stampa dei due gruppi orobici che permetterà di presentare l’evento e le sue finalità alla stampa.
Paolo Fiorani esprime quindi il desiderio di dotare al
più presto il club di un segno di riconoscimento e appartenenza al club. Con Fabio Fusco, hanno studiato cravatta e foulard che verranno presto approntati,
presentati al club e resi disponibile ai soci, esattamente come molti altri sodalizi che si dotano di un
segno distintivo di appartenenza che possa essere
apprezzato ed usato da tutti.
(Giancarlo A.)
Inner Wheel Club Bergamo: Sabato 14 febbraio nel
campo dell’Albenza “gara benefica di golf “. Ore 18
premiazione, seguiranno due chiacchiere e per chi desidera fermarsi a cena ci sarà un ottimo buffet. Per la
cena è necessaria la prenotazione. I signori
Alvise e Cristina Bertuzzi, esperti di tango
argentino, proietteranno diapositive e si esibiranno in una piccola prova di ballo.
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Settima lettera del Governatore
FEBBRAIO MESE
DELLA COMPRENSIONE MONDIALE
Lo stato più naturale per l’uomo è la pace, la guerra è la
sua iniqua discontinuità, anche se la storia e l’at-tualità
ci indurrebbero a ritenere il contrario.
La comprensione presuppone l’ascolto dell’altro da noi,
atteggiamento o stato desueto, reso ancor più difficoltoso dal frastuono, autentico jingle del ventunesimo secolo.
La cité divisé uscì, edito da Payot per La Petite Bibliothèque, alcuni anni orsono in Francia; l’autrice, l’antichista Nicole Loraux, sosteneva pressappoco che i Principi, all’indomani della sanguinaria guerra fra le città,
radunarono il popolo in un’ampia valle, imponendo alle
genti di dimenticare, su quella assenza della memoria
avrebbero costruito una nuova convivenza, la polis si
sarebbe ricostruita attraverso l’oblio, l’amnistia. Una città
divisa deve essere, infatti, capace non solo di ricordare,
ma anche di dimenticare, di ricomporre attraverso l’oblio,
l’amnesia, l’unità perduta. E a poco a poco, come in ogni
grande libro di storia, l'analisi del passato permette di
guardare in una nuova luce le divisioni e i conflitti, la
memoria e la smemoratezza della società in cui viviamo.
Anche Nelson Mandela, molti anni dopo, chiese di dimenticare, il resto lo fecero gli Springbok, come ci insegna Clint Eastwood.
Noi siamo cresciuti con la consapevolezza, invece, che il
ricordo e la ricorrenza, evitano il ripetersi di vicende
tormentate. Penso a quante vittime della memoria non
hanno raggiunto l’età per impossessarsi autonomamente
di un libro diverso da quello consegnato loro da altri,
libro talvolta causa indiretta, mandante del sicario che
ha posto fine alla loro breve esistenza.
Ha più senso la comprensione dei fatti o dell’altro? Analizzare in profondità la ragione di una incomprensione o
affidarsi alla comprensione dell’altro? Talvolta il desiderio di comprendere a fondo le ragioni corrompe l’armonia
naturale della convivenza, l’affidarsi avvicina; visto da
questo punto di osservazione il rischio, nel primo caso
certo nel secondo probabile, nella prima ipotesi il rischio
è la sconfitta, nel secondo la disillusione e il disincanto;
quale dei due è peggio non saprei davvero dire. Gianni
Tognoni, Segretario Generale del Tribunale Permanente
dei Popoli, ha recentemente affermato, facendo riferimento al nostro Paese, che le giornate dei ricordo debbono essere indirizzate agli Italiani, oltreché alle vittime
che quelle giornate desiderano riportare alla memoria,
affinché essi ripensino a ciò che è avvenuto, nel corso
dei secoli, anche sulla superficie del loro Paese; vivere
la memoria nel presente.
L’obiettivo finale, lo scopo del Rotary International è la
pace e la comprensione mondiale, il tema di questo mese, pertanto, è centrale rispetto al nostro essere Rotariani, il service rappresenta lo strumento per raggiungere
l’obiettivo. Non sempre nei nostri Club, encomiabilmente concentrati sullo strumento, è presente questa consapevolezza che, qualora avvertita, ci imporrebbe di assumere atteggiamenti e posizioni più incisive rispetto alle
“cose del mondo”; dobbiamo recuperare la nostra voce e
il nostro ruolo nella società così come abbiamo fatto in
occasione del Rotary National Day di Marsala, a margine del quale i 13 Governatori italiani hanno redatto un
documento di sintesi dei lavori e lo hanno inviato al Governo italiano e a quello europeo corredato da alcune
esplicite prese di posizione (cfr. Rotary mese di dicembre 2014).
La Rotary Foundation sta cercando di investire sulla

comprensione mondiale e ha inserito da qualche anno
nel suo asset, le Borse per la Pace; sono circa cinquanta
ogni anno, nel mondo, i giovani che possono fruire di
tale importante opportunità, la storia del 2040, poi sfociata nei due Distretti gemelli, ne ha prodotte 3.
L’occasione rappresentata dalla lettera di febbraio non
può essere disattesa tralasciando l’evidenza rappresentata dalla contraddizione in cui taluni Rotariani cadono
allorquando incedono nella litigiosità, impuntandosi su
prese di posizione sterili, arroccandosi dietro convinzioni
superate, bloccando così il giusto anelito di sviluppo di
ciascun membro del Club e del Club stesso. Spesso,
quasi sempre, anche nel Rotary la litigiosità è figlia di
profonda disinformazione, di assenza di aggiornamento
soprattutto, ecco allora che comprensione significa anche capacità di cogliere i cambiamenti, sapere interpretarli, abbandonare la consapevolezza della certezza assoluta, che per definizione porta alla sclerotizzazione,
per abbandonarsi alla ricerca e al piacere della scoperta;
Giovanni XXIII, durante il Concilio Vaticano Secondo,
indicò una bellissima distinzione fra l’errore e l’errare.
Si può capziosamente dibattere su aspetti di dettaglio, ci
si può sfibrare con cavillose discussioni su argomenti
degni della disputa cavalleresca fra il Conte Attilio e il
Podestà di Lecco (anche quelli, al cospetto di un tavolo
imbandito) ma non si può mai perdere di vista che la
nostra appartenenza si fonda su principi e non su questioni di principio.
Ho conosciuto tanti, tantissimi Rotariani che desiderano
vivere un Rotary di impegno fondato sulla comprensione,
sull’accoglienza, senza mai perdere di vista che la nostra Associazione ha come obiettivo ultimo la pace e la
comprensione mondiale, senza temere fraintendimenti,
conseguenza di antiche logiche di appartenenza.
Quanti spazi di servizio la quotidianità ci offre! Ancoriamoci con forza a quegli spazi rifuggendo la tentazione,
che l’informazione ci offre, di consumare le nostre risorse nella vacuità dell’attualità, nel cogliere l’attimo fuggente dell’informazione, di quella banalizzazione che ci
consente di accomunare le grandi tragedie, all’uscita di
un nuovo disco, al più recente gesto atletico del nuovo enfant prodige del pallone; quanto succede anche
sulle sponde dello stesso mare che ci nutre, dovrebbe
risvegliare in noi la nostra reale natura, dovrebbe rispondere alla domanda di quei Rotariani che tuttora si stanno
chiedendo qual è il senso e l’attualità della loro appartenenza al Rotary, ecco la risposta all’arcano: nel dolore di
tanti, vittime dell’incapacità di comprendere l’altro da sé.
Questa è, anche oggi, la nostra missione e questo, oggi,
il nostro motto: Light up Rotary!
Alberto Ganna
Governatore D. 2042 R.I.

RYLA 2015 : “RYLA: LIGHT UP! Innovazione ed imprenditorialità per un nuovo rinascimento”.
I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International bandiscono una
selezione per titoli per la partecipazione al Seminario RYLA 2015
(Rotary Youth Leadership Award).
Il progetto RYLA rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal
Rotary a vantaggio delle giovani generazioni e mira a supportare
i giovani a diventare protagonisti nella società fondando la loro
azione sui valori del Rotary, vale a dire sui valori del servire,
dell’amicizia, delle diversità, dell’integrità e della leadership.
L’obiettivo virtuoso del RYLA è, in sintesi, formare i giovani migliori ad una leadership corretta e consapevole.
Il RYLA 2015 si svolgerà a Milano dal 5 al 7 e dal 19 al 21 marzo.
Maggiori dettagli e informazioni in Segreteria
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Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 9 febbraio ore 12,45 riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna dell’Hotel
Excelsior San Marco “La frontiera dell’energia: nuove
tecnologie per i futuri esperimenti al CERN”. Relatore
Chiara Meroni, direttore della sezione di Milano dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L’introduzione all’argomento sarà tenuta dal prof. Valerio Re, della Facoltà di
ingegneria dell’ Università di Bergamo.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 12 febbraio
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni “Jobs Act”. Relatore Paolo Ferrandino, consulente del lavoro.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 febbraio conviviale sospesa, sede presidiata (Ristorante Antica Perosa
c/o Starhotels Cristallo Palace).
Rotary Club Bergamo Sud : Data, ora e luogo da comunicare
“Festa di Carnevale”.

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 12 febbraio
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
“Apnee notturne e disturbi del sonno”. Relatore Federico Luzzago.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 10 febbraio ore 20 al Ristorante Belvedere, Via Roma 47, Urago
d’Oglio “Assemblea dei Soci”. Riservata ai Soci.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 9 febbraio
ore 20 in sede al Ristorante il Vigneto, Grumello del Monte
"Fondazione Castelli Calepio". Relatrice la socia Cinzia
Romolo, Presidente della Fondazione. Serata aperta a
coniugi e amici. Da domenica 15 febbraio a martedì 17
febbraio “Gita con conviviale a Firenze” aperta a coniugi
amici.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 11 febbraio ore 20 in sede al Ristorante del Palace Hotel di Zingonia “La sicurezza sul territorio”. Relatore dr. Antonio Nocera, Comandante Corpo di Polizia
Locale della Città di Treviglio.

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
Giovedì 12 febbraio 2015 ore 20 a Milano nel Salone d'onore
della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia n°58, il RC Milano
Duomo intende celebrare i cent'anni dalla Grande Guerra in
una serata con il Presidente Nazionale dell'ANA (Associazione
Nazionale Alpini) Sebastiano Favero. Tema "Gli Alpini,
una storia che attraversa tre secoli". Seguiranno le esecuzioni del Coro dell'ANA di Milano.

Visita il sito web www.riconvention.org/it
regolarmente per le ultime informazioni sulle date,
scadenze, registrazione e dettagli sugli alloggi.

14 febbraio 2015 il Rotary Club di Venezia organizza una
festa in maschera negli eleganti saloni dell’ala bianca di Ca’
Vendramin Calergi, ristorante Wagner del Casinò di Venezia.
Il ricavato andrà al progetto “Polio Plus”.
21 febbraio 2015 il Rotary International Commissione Interdistrettuale 2041, 2042 e 2050 per alfabetizzazione e l’integrazione sociale e Anci Lombardia, organizzano un convegno
presso l’Università di Pavia.
Dal 26 al 29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la Xª edizione della Gara Internazionale di Greco Antico. Informazioni in segreteria.
Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile “Congresso
Rotary International 2015”.

FEBBRAIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Carlo Seccomandi il 5;
Alessandro Masera il 10;
Roberto Magri il 13;
Giovanni Pagnoncelli il 16.
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