
Presidente Internazionale: John F. Germ  
Governatore Distretto 2042: Pietro Giannini 
Presidente Club: Vilse Antonio Crippa  

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

Giovedì 29 settembre: Anteprima della XIV Edizione di BergamoScienza in Interclub con i Rotary Club dei 
Gruppi Orobici 1 e 2. L’incontro sostituisce quello di Lunedì 26 settembre https://
www.bergamoscienza.it/it. Seguiranno dettagli. 

Giovedì 6 ottobre :  ore 20,00 Interclub con i Rotary Club Bergamo Nord e Città di Clusone per la conse-

gna della Charta Costitutiva. Seguiranno dettagli. 

Prossimi incontri del Club                                                          

SETTEMBRE 2016 : Mese dell’Alfabetizzazione ed educazione di base 

Responsabile: Lucio Peri 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     
B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  

G. Nicoli, F. Regonesi.  

Incontro n°5           Lunedì 12 settembre 2016           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

TEMA ROTARY 2016-2017: “IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’ BOLLETTINO N°05 

Volume 31 

Soci presenti il 12 settembre 2016 = 25 = 52,083% Vilse A. Crippa, Presidente; PDG R. Cortinovis, Albani, 
Barzanò, Carminati, Crotti, De Biasi, Doria, Golferini, Lanza, Locatelli, Longhi (solo C.D.), Magri, Maroni, Pa-
gnoncelli, Pennacchio, Peri, Poletti de Chaurand, G. Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Signori, Teso Scaccaba-
rozzi, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, De Beni, 
Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Giavazzi, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, 
Manzoni, Masera, Nicoli, Perego, Piceni, Regonesi, Seccomandi 

Coniugi e familiari = 0 

Ospiti del Club =  2 s.o. Pierfranco Villa, AG Distretto 1990; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 0   

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Moro  

Soci = 58                                     Totale Presenze: 26                           Assiduità mese di Luglio = 45,95% 

Incontro n°6          Lunedì 19 settembre 2016            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

 
ore 20,00 in sede con coniugi  

“Visita del Governatore Pietro Giannini” 
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Lunedì 12 settembre 2016 
 

“Parliamo tra NOI” 
 

 

La 
 conviviale è il secondo “Parliamo 

tra NOI” dell’anno rotariano ed è l’-

occasione per presentare i program-

mi delle prossime conviviali ed in primis la pros-

sima visita del Governatore Pietro Giannini.  

I mesi di settembre e ottobre avranno anche al-

cune appuntamenti fuori sede in concomitanza 

con la tradizionale anteprima di BergamoScien-

za, conviviale interclub organizzata dal RC Ber-

gamo Città Alta, e la conviviale interclub con il 

neo-nato RC Città di Clusone per la consegna 

della Charta Cositituiva. Il RC Bergamo Ovest e 

il RC Bergamo Nord saranno presenti in veste di 

Club padrini.  

Il nostro club farà dono della campana rotariana, 

su cui verrà incisa la frase: “ Chi più alto sale, 

più lontano vede; chi più lontano vede, più a lun-

go sogna”, un aforisma dell’alpinista Felice Bo-

naiti, perfetta metafora dell’azione rotariana.  

Il Presidente Vilse Crippa, come già sottolinea-

to, si augura una partecipazione particolare a 

questi eventi in quanto sono il momento per sa-

lutare e festeggiare il lavoro di molti nostri amici 

che hanno investito molto tempo per far nascere 

questo nuovo Club.  

Vilse torna quindi su alcuni argomenti già affron-

tati e relativi alle funzioni delle Commissioni di 

Club, auspicando che le Commissioni si attivino 

al più presto, coinvolgendo nella loro azione il 

maggior numero di Soci possibile. 

Di seguito espone l’iniziativa distrettuale a favore 

dei terremotati del Centro Italia e comunica che il 

progetto è di coinvolgere anche i Distretti locali 

2080 / 2090 al fine di individuare un service pre-

ciso da appoggiare, riuscendo a veicolare effica-

cemente le risorse che verranno raccolte.  

L’invito quindi è di attendere il progetto distret-

tuale che verrà comunicato appena possibile.  

Rosalba Teso Scaccabarozzi, Presidente della 

Commissione Nuove Generazioni, comunica che 

ha riunito alcuni dei ragazzi del Rotaract, trovan-

do un ambiente estremamente collaborativo e 

pieno di idee, che ha bisogno di avere appoggio 

e incoraggiamento. I giovani rotaractiani sono 

certamente una importante risorsa anche in vista 

di un futuro ingresso nel Rotary e l’obiettivo è 

quello di ridurre al minimo la “barriera di ingres-

so” per entrare in un Rotary.  

Luca Carminati ricorda il fatto che abbiamo già 

ridotto la quota una tantum per gli under 40 e 

come questa decisione, sostenuta e spinta dal 

Distretto, è finalizzata a ridurre al minimo il peso 

economico dell’affiliazione al Rotary Internatio-

nal. Questa decisione del Club ha già passato 

sia il vaglio del Consiglio direttivo che dell’As-

semblea dei Soci ed è già operativa.  

Il Presidente Vilse sottolinea infine che più Soci 

hanno espresso che le attività e le decisioni del 

consiglio direttivo sono spesso non divulgate in 

modo efficace e che è  volontà di ridurre al mini-

mo questo gap informativo, cercando di portare 

a conoscenza di tutti le attività e le decisioni pre-

se dal consiglio in tempi rapidi.  

La serata si conclude con l’intervento di numero-

si Soci sugli argomenti trattati, il che evidenzia la 

bontà del parliamo tra noi come momento impre-

scindibile di confronto e di comprensione reci-

proca.  

(Giancarlo A.) 



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    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 19 settembre ore 12,45 
in sede riunione meridiana presso il ristorante Colonna 
dell’Hotel Excelsior San Marco “L’emergenza stranieri 
ed italiani bisognosi”. Relatore don Davide Rota, 
Superiore generale del Patronato S. Vincenzo di Berga-
mo. Lunedì 26 settembre ore 12,45 in sede riunione 
meridiana “Rotaract e Scambio Giovani”. Relatori 
Guido Roche, Laura Finazzi, Presidente Rotaract Ber-

gamo, Corrado Zambonelli e Carlo Ferretti. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 15 settem-
bre ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni “Visita 
del Governatore Pietro Giannini”. Giovedì 22 settem-
bre ore 11,00 al Monastero di Astino per la conferenza 
stampa di presentazione del progetto "Cena Sospe-

sa" (vedi a pag. 4). 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 27 settembre 
ore 20,00 in sede con coniugi ed amici al Ristorante 
Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel “Europa e la 
sfida delle urne”. Relatore Massimo Nava, editoriali-
sta del Corriere della Sera e scrittore. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 settembre ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna “Parliamo tra 

noi”.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 15 set-
tembre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di 

Brusaporto “non pervenuta”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : non pervenuta. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 19 set-
tembre 2016 ore 20,00 in sede al ristorante “Al Vigneto” 
di Grumello Del Monte (BG) con Coniugi ed amici 
“Presentazione stagione operistica 2016/2017”. Re-
latore Francesco Michele, Direttore Fondazione Doni-
zetti.   

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 21 settembre ore 20,00 in sede al Ristorante 
Palace Hotel di Zingonia “Garibaldi in Marocco” . Re-
latore prof. Marco Baratto. Mercoledì 28 settembre 
“Vascelli in Miniatura”. Relatori Mino Carrara ed Ezio 

Fumagalli Soci del Club.  

Rotaract Club Bergamo Venerdì 23.settembre ore 
20,30 in sede al Ristorante Colonna BG “Visita del 
Rappresentante del Distretto 2042, Eugenio Niccolò 

Cassotti”. 

Il Governatore del Distretto 2042 
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Pietro Giannini 
(RC Bergamo Città Alta)  
 
Nato a Pietrasanta (Lu) il 27 
marzo 1942.  

Coniugato con Sissi.  

Dal dicembre 1962 al feb-
braio 1986 dipendente della 
Ing. C. Olivetti & C. alternan-
do esperienze commerciali a vari livelli, svolte 
in diverse città d'Italia del Nord, a incarichi 
presso la Direzione Commerciale Italia di Mila-
no.  

Dal marzo 1986 al settembre 2002 Presidente 
e Amministratore Delegato della O.P.D. (Office 
Products Distributor) che commercializzava in 
Italia telefax di una primaria azienda produt-
trice giapponese, importandoli direttamente in 
esclusiva.  

Dal settembre 2002 Amministratore Unico del-
la Immobiliare Quartiere Busti S.r.l. (società 
unipersonale) che si interessa di affitti e di 
vendite di immobili di proprietà.  

Socio e componente del Comitato Organizzati-
vo (con delega ai rapporti con le scuole) di 
BergamoScienza.  

Socio del R.C. Bergamo Città Alta (all'epoca 
Bergamo Est Clusone) dal novembre 1983.  

Prefetto del Club negli a.r. 1989/1990 e 1990-
/1991.  

Presidente del Club nell' a.r. 2007/2008.  

Assistente del Governatore per i R.C. del 
Gruppo Orobico dall' a.r. 2010/2011 all' a.r. 
2012/2013.  

Nell' a.r. 2013/2014 componente della Com-
missione Raccolta Fondi e Programma Polio-
Plus nell'ambito della Commissione Fondazione 
Rotary, Delegato del Governatore per l'Analisi 
del territorio e, dal febbraio 2014, Delegato 
del Governatore per il Piano di "Innovazione e 
Flessibilità".  

 

Segretario distrettuale : Edoardo Gerbelli 
Assistente del Governatore Gruppo Orobico1 : 
Nicoletta Silvestri 
 
Ufficio di Segreteria 
Via Cimarosa, 4 - 20144 Milano  
Tel. 0236580222 - Fax 0235802229 
eMail: segreteria@rotary2042.it  
Chiara PESAVENTO 

SETTEMBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

 

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11, 

Carmelo Antonuccio il 21, 

Mietta Denti Rodeschini e  

Giorgio Donadoni il 24. 



 

DAL DISTRETTO NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
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Il nostro Presidente ha ricevuto la sotto riportata e-
mail da Marco Bertoli, Presidente RC Bergamo Cit-
tà Alta 
 
Carissimi amici, 
ho il piacere di trasmettervi in allegato l'invito di par-
tecipazione alla cena di beneficenza legata al service 
"Cena Sospesa", di cui ho avuto modo di parlarvi 
recentemente. 
Conto calorosamente sulla vostra partecipazione, u-
nitamente ai vostri soci, per  poter condividere que-
st'evento che ha la finalità di coinvolgere, per uno 
scopo  prettamente benefico, l'intera realtà berga-
masca. 
Vi ringrazio sentitamente per la vostra attenzione e 
collaborazione. 
Un caro saluto 
Marco  
 
Tutto apparecchiato per la Cena Sospesa. 
Via al Service della presidenza Bertoli: la cena so-
spesa che sarà presentata alla città con una confe-
renza stampa il giorno 22 settembre alle ore 11,00 
presso il Comune di Bergamo. Il significato del servi-
zio è così delineato dal Presidente: 
" ... un nuovo modo di fare service nella tradizione di 
generosità e sensibilità che 
contraddistingue il nostro Club: a cena per offrire un 
pasto a chi non può pagarselo ..." 

OFFICIAL DIRECTORY 2016/2017 
Sapevate che l’Official Directory (OD) contiene i contatti di tutti i 
Rotary Club nel mondo? Scaricatene la versione PDF dal nostro 
data base GeRo nella sezione PUBBLICAZIONI.  
Vi preghiamo di notare che la versione intera stampata e la ver-
sione CD non sono più disponibili. La parte anteriore, che non 
contiene le informazioni di contatto dei club, verrà stampata in 
un’edizione ridotta ed è disponibile all’acquisto contattando il 
Dipartimento Ordini a Zurigo all’indirizzo eao.order@rotary.org. 
 

Inoltre…. 
- Dal 13 al 16 ottobre il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza 
l’VIIIP Edizione di “Conoscere Torino” due programmi 
“Torino Classica” o “Torino fuori dagli Schemi”. 
http://cir ievall idi lanzo.rotary2031.org/news/notizie/8-
conoscere-torino 
- Dal 14 al 16 ottobre il Distretto comunica che si svolgerà il 
“D-2470 GREECE – INTERNATIONAL RYLA IN RHODES 
ISLAND”. 

- Giovedì 27 ottobre dalle ore 20,45 I Distretti 2041 e 2042 ed 

Aquaplus, con il patrocinio della Regione Lombardia , e dei 

Governatori dei due Distretti, nella splendida cornice dell'AU-

DITORIUM GIORGIO GABER al Grattacielo Pirelli di Milano, 

sarà tenuto un concerto di musiche blues con la presenza di 

due Band Rotariane , la Cordusio Blues Band di Milano e la 

BB band di Bergamo, in favore di Aquaplus per il nuovo  Pro-

getto Tanzania. La serata avrà scopo totalmente benefico e 

prevede varie sorprese. Locandina a breve. 
- Il 30 novembre i Rotary Club del Distretto 2041, 2042 e i 
Lions Club, organizzano un concerto, per raccogliere fondi a 
favore dell’A.I.D.D. Onlus, presso la Scuola Militare Teuliè a 
Milano in Corso Italia n. 58, alle ore 19,15. La quota di parte-
cipazione è di € 40,00. Programma in Segreteria. 


