
 

 

BUONABUONA ESTATEESTATE

Presidente Internazionale: K. R. “Ravi” Ravindran  
Governatore Distretto 2042: Gilberto Dondè  
Presidente Club: Luca Carminati   

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

Da Lunedì 20 luglio a Lunedì 31 agosto compreso: Tavolo rotariano presso il Ristorante il Gourmet di San Vigilio, ore 
20,30 con coniugi e amici. Prenotazione gradita. Le consumazioni saranno saldata al momento. 

Lunedì 7 settembre:  ore 20 tradizionale “Festa del rientro ” da Bruno alla Caprese. 
Lunedì 14 settembre: ore 20 in sede “Visita del Governatore Gilberto Dondé ”. Ore 18,30 incontro con il Presidente, 

Consiglio direttivo e Presidenti di Commissione. Seguiranno maggiori dettagli. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 13 luglio 2015 = 18 + 3 = 40% Luca Carminati, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Ce-
ruti, Colledan, Crippa, Crotti, Donadoni, Fiorani, Fusco, Golferini, Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, B. Rota, 
G. Rota.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, De Beni, De 
Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Ferraro, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Magnetti, Ma-
roni, Masera, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, 
Riccardi, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  5 Monica Albani, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Carmen Fusco, Anna Rota.  
Ospiti del Club =  3 DGE Pietro Giannini; dott. Gianbattista Brioschi, Sindaco di Almenno San Bartolomeo; s.o. 
Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =   0     

Soci presso altri Club =  3 AG U. Botti il 10 luglio con Carminati e Fiorani al Rotaract Club Bergamo. 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 1  Guatterini. 
Soci = 61                                                 Totale Presenze: 26                                  Assiduità mese di giugno  = 60.13% 

LUGLIO: “Dove osano le idee”  

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

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  
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Lunedì 13 luglio 2015 
 
 

“Visita al primo lotto  

del Museo Virtuale”  

 

In 
 clima di “ultimo giorno di scuola” e nella speran-
za, non andata delusa, di approfittare della pri-
ma brezza serale in discesa dall’Albenza, ci sia-

mo trovati lunedì sera in un folto gruppo (reso tale anche 
dal richiamo degli ormai ben noti casoncelli di meritatissi-
ma fama), con la presenza anche di molte consorti, nella 
corte di San Tomé. 
In attesa che tutti arrivassero, un primo gruppo ha potuto 
iniziare la visita al primo lotto già realizzato di quello che 
sarà in futuro (si spera già entro la fine dell’anno o al mas-
simo per l’inizio del 2016, se i finanziamenti annunciati 
saranno resi puntualmente disponibili) un ben più comple-
to Museo virtuale e interattivo del territorio del Lem ine.   
Per il momento è stato installato solo uno dei quattro 
proiettori previsti ed è visibile solo una breve trailer che in 
6 minuti propone una ricostruzione virtuale dello sviluppo 
storico del complesso monumentale delle chiese del Lemi-
ne, intervallata da alcune prime brevi riprese dei monu-
menti e del territorio circostante effettuate con un drone. In 
seguito, saranno installati altri 3 proiettori, un telo riavvolgi-
bile e un tappeto interattivo che consentiranno ai visitatori 
una ben più suggestiva full immersion. 
Terminata la visita, il Presidente ha dato il “tocco di cam-
pana” (due volte, visto che la prima non era bastata, visto 
il clima da “rompete le righe” assunto da tutti forse con 
qualche anticipo rispetto al dovuto) e, comodamente sedu-

 ti nella splendida cornice della corte, abbiamo ascoltato 
(questa volta con la dovuta attenzione) il programma 
dell’anno rotariano che ci attende  
In ambito distrettuale,  Luca ha annunciato innanzitutto 
che continuerà come in passato la collaborazione e il so-
stegno alla Commissione per lo sviluppo del progetto Alfa-
betizzazione. Ci sarà poi una condivisione del programma 
di service e di fund raising, in collaborazione con Rotaract 
e Interact, per raccogliere fondi a favore di “End Polio 
now” e degli altri service. Il Governatore ha preannunciato 
che il tutto dovrebbe collegarsi ad un evento distrettuale 
dedicato allo sport, sul quale si avranno presto ulteriori 

chiarimenti dal Distretto. 
Nell’ambito del Gruppo Orobico sarà confermato il so-
stegno e il supporto a Bergamo Scienza. Ma soprattutto ci 
si impegnerà in un percorso che stimoli la collaborazione 
fra i Club del Gruppo - con l'obiettivo di accrescere la visi-
bilità e l'efficacia delle nostre azioni (i progetti Laureato 
dell’Isola e Cucina Casa mia potrebbero essere un buon 
inizio) – così come fra i Rotaract e l’Interact. 
In ambito territoriale, si continuerà a sostenere lo svilup-
po, non solo in termini di restauro architettonico, di San 
Tomè e di San Giorgio in Lemine, due importanti testimo-
nianze del nostro territorio, così come sarà proseguita la 
collaborazione con la Casa di Riposo di Brembate. Saran-
no ripetute le iniziativa della Giornata della Colletta Ali-
mentare, con relativa adozione di un supermercato e quel-
la della raccolta natalizia di giocattoli Regalati un sorriso 
(con particolare attenzione alla fase di distribuzione di 
quanto raccolto). Proseguirà la collaborazione con 
l’Agenzia per l’integrazione degli immigrati, riservando an-
che attenzione alla tematica in sé dell’integrazione dei mi-
granti con interventi di autorevoli relatori. Il Club patrocine-
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rà inoltre l’Atelier dell’Errore, definendo quale possa esse-
re un proprio ruolo adeguato. Sarà nuovamente attribuita, 
naturalmente, la borsa istituita in memoria del nostro Socio 
Mario Caffi,  così come ne verrà attribuita una nuova 
(intitolata Il laureato dell’Isola e che coinvolgerà l’ambito 
territoriale dei 21 Comuni dell’Isola più altri del territorio di 
nostra pertinenza). Creazione di un progetto che possa 
essere messo a sistema, nell’ambito del quale lavoreremo 
sul tema e sul valore della diversity e che avrà due finalità: 
fund raising e condivisione. 
In ambito internazionale: Verifica di fattibilità dei nuovi 
possibili step del progetto "Peschiamo un medico ". Man-
tenere e rinsaldare le relazioni con il Rotary Club Stuttgart 
Solitude valutando la possibilità di realizzare un progetto 
internazionale nello spirito della Rotary Foundation. 
Avremo tempo di pensare nei prossimi mesi ad organizza-
re una gita del Club , mentre sarà create una commissio-
ne ad hoc per celebrare degnamente il trentesimo anni-
versario di fondazione del Club . 
Il Presidente, infine, nell’augurare a tutti buone ferie, ha 
ricordato che da lunedì prossimo, 20 luglio, e fino a lunedì 
31 agosto incluso, ci sarà un tavolo presidiato al Ristoran-
te Gourmet in Città Alta, e ha dato a tutti appuntamento 
per la tradizionale conviviale di rientro dalle ferie lunedì 7 
settembre alla Caprese da Bruno .  
Prima di concludere, gettando una sguardo all’inizio del 
nuovo anno rotariano, Luca ha voluto anche anticipare che 
da giovedì 10 a sabato 12 settembre compresi  sarà a 
Bergamo un gruppo di soci del RC Stuttgart Solitude  
che andranno in visita all’EXPO venerdì11 settembre. E’ in 
fase di organizzazione per loro una cena in amicizia e alle-
gria presso la mensa della COMAC (messa generosamen-
te a disposizione da Giorgio Donadoni) la sera di giovedì 

 10 settembre (tutti saremo invitati a preparare e portare 
qualcosa da mangiare e da bere, mentre ai nostri amici 
tedeschi proporremo di preparare in diretta nella cucina 
della mensa qualche loro semplice specialità), mentre per 
sabato 12 settembre Paolo Fiorani si sta occupando di 
organizzare una gita tutti insieme in Valle Seriana, dalle 
sacrestie di Alzano fino alla Danza Macabra di Clusone e 
al Museo Fantoni di Rovetta, il tutto accompagnato ovvia-
mente da un’adeguata pausa gastronomica). 
A seguire, lunedì 14 settembre, ci sarà in sede Visita 
del Governatore . 
Poi, lunedì 21 settembre, sempre in sede, Valentina Dol-
ciotti ci parlerà del tema della DIVERSITÀ 
All’inizio di ottobre, infine, da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre, 
un gruppo di una quindicina di persone tra soci e familiari 
renderà la visita ai nostri amici del RC Stuttgart Solitude in 
occasione della Cannstatter Wasen Volksfest 2015. 
A conclusione del discorso di Luca e dopo il gradito saluto 
che ci è stato portato, a nome dell’Amministrazione, dal 
Sindaco di Almenno San Bartolomeo Gianni Brioschi, 
sempre grato per l’attenzione che il nostro Club dimostra 
all’Antenna Europea del Romanico, abbiamo tutti fatto o-
nore, dall’aperitivo ai casoncelli alla frutta e ai dolci, al 
buffet preparato per noi all’aperto nella corte.  
Alla fine, al nuovo tocco di campana (questa volta ben 
sentito da tutti!), ecco il vero “rompete le righe”: buona e-
state e buone vacanze a tutti, in attesa di questo nuovo e 
stimolante anno rotariano che ci attende dopo le ferie, pie-
no delle tante iniziative suggestive e promettenti messe in 
cantiere da Luca! (Alberto B.) 

Lo scorso 9 luglio il nostro Socio fondatore e onorario Pierfranco Villa , 
alla chiusura ufficiale del Progetto Aquaplus per Haiti, ha ricevuto una 
Paul Harris Fellow. Siamo felici di poter condividere con lui questo bel 
momento e ci complimentiamo per il riconoscimento, giustamente, otte-
nuto. 



 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014-15 Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì  20 e 27 luglio 
ore 12,45 riunione meridiana presso la sede al 
Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior S. Marco 
“Riunione informale ”.  Agosto 3 , 10, 17, 24 e 
31 “Riunioni sospese ”. Periodo estivo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 
luglio ore 19,30 ad Astino accompagnati dal pre-
sidente della Fondazione Astino, arch. Fridel El-
zi, e dalla prof.ssa Francesca Civai  della Fonda-
zione MIA,  per la visita all’antico monastero. Se-
guirà la conviviale nella cantina del monastero 
stesso. E’ obbligatoria la prenotazione.Le riunioni 
riprenderanno Giovedì 17 settembre a Villa Me-
dolago Albani a Redona di Trescore.  

Rotary Club Bergamo Nord : Giovedì 16 luglio 
ore 19,15 a Palazzo Reale, Milano “Visita guida-
ta alla mostra di Leonardo 1452-1519 ”. Convi-
viale presso l’Antico ristorante Boeucc in Piazza 
Belgioioso.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 16 luglio 
“Conviviale sospesa ”. Giovedì 23 luglio ore 20 
in sede “Visita del Governatore ”. Giovedì 30 
luglio “Conviviale sospesa ”.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 23 
e 30 luglio ore 20,00 in sede al ristorante La Va-
cherie “Tavolo rotariano ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 
14 luglio ore 18,15 in Piazza Cittadella di Berga-
mo Alta "Bergamo nascosta - Visita privata del 
Club al Complesso del Carmine e altro " Segui-
rà cena presso il Circolino in Via Sant’Agata – 
Bergamo Alta. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 
20 luglio ore 20 in sede “Visita del Governato-
re”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-
masca : Mercoledì 22 Luglio ore 20,30 al Parco 
del Roccolo “Alpini nel centenario della 1 ᵃ 
Guerra Mondiale ”. 
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Nel Rotary Club Bergamo Ovest 
 
Presidente: Luca Carminati 
Past Presidente: Paolo Fiorani 
Presidente Eletto: Vilse Antonio Crippa  
Segretario: Giancarlo Albani 
Tesoriere: Matteo Golferini 
Prefetto: Giovanni Rota che sarà affiancato da Mas-
simo Mazzoleni .  
 
I consiglieri: P.P. Michele Colledan , Giorgio Dona-
doni , MassImo Mazzoleni , P.P. Giovanni Pagnon-
celli , Antonia Maria Poletti de Chaurand . 
 
I Presidenti di Commissione: 
Effettivo: Giorgio Donadoni  
Amministrazione: P.P. Paolo Fiorani 
Fondazione Rotary: P.P. Alberto Barzanò 
Pubblica Immagine: P.P. Mietta Denti Rodeschini  
Progetti: Massimo Mazzoleni  
Azione Giovanile: Rosalba Teso Scaccabarozzi  
PDG Renato Cortinovis 

LUGLIO e AGOSTO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Renato Guatterini il 19/7 

Luciano Riccardi il 20/7 

Emilio Crotti il 12/8 

Maria Doria il 16/8 

Renato Giavazzi il 18/8 

Alberto Barzanò il 28/8 

Informiamo che per questo nuovo anno Rotaria-
no non vi saranno fornite le nuove Tessere So-
cio, rimarranno quindi attive quelle già in vostro 
possesso. Nei prossimi giorni verranno stampate 
le tessere per i nuovi soci entrati nei Club dal 1 
aprile 2015 

Dal 1° agosto “Tavola Rotonda del Golfo del Ti-

gullio”, presso il Ristorante Ai Castelli di Sestri Le-

vante alle ore 20,30. Costo della cena, compreso a-

peritivo € 50,00. Iscrizioni: segreteria@rotary2042.it. 

L’11 agosto il RC Viareggio Versilia organizza una riu-

nione conviviale alle ore 20,15 presso l’Hotel Principe 

di Piemonte a Viareggio. Per le iscrizioni cell. 339-

3069703 – email: viareggioversilia@rcvv.it 

Dal 28 al 30 agosto la Fellowship Ciclismo Rotariano 

organizza la Mondiale di Ciclismo “World Cham-

pionships” a Nimes (Francia). 

Dall’11 al 13 settembre il RC Orta San Giulio organiz-

za il terzo Raduno Internazionale dei Motocicli-

sti Rotariani in Italia all’insegna dell’amicizia rota-

riana a livello internazionale grazie alla visita a Expo 

Milano 2015. 

Dal 19 al 26 settembre il RC Reggio Emilia ha proget-

tato un insolito itinerario “Alla scoperta 

dell’Emilia” di un’Italia poco conosciuta. RC di Spo-

leto propone un viaggio nel cuore verde d’Italia. 


