
ore 20:00 con coniugi  

"VISITA DEL GOVERNATORE DISTRETTO 2042 GILBERTO DONDE’”  
Ore 18,30 incontro del Governatore con il Presidente del Club e Assistente del Governatore e contemporaneamente ma separatamen-
te tra il Segretario Distrettuale, il Segretario e il Tesoriere del Club. Ore 19.00 riunione con il Consiglio Direttivo. Ore 20.00 Conviviale 
che si svolgerà secondo le seguenti tempistiche: incontro informale con i Soci 20’; Saluto alle bandiere 1’; Presentazione del Governa-
tore a cura del Presidente 2’; discorso del Governatore 20’; domande e risposte  10’; cena 45/60’; chiusura del Presidente 5/10’. 

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  

Lunedì 21 settembre: ore 20 in sede con coniugi la dott.ssa Valentina Dolciotti sul tema “Diversità”.  
Lunedì 28 settembre: ore 19 con coniugi ad Astino per visita guidata del Monastero e della Chiesa con conviviale in 

loco. Si suggerisce di indossare scarpe comode per percorrere il tratto che dal parcheggio porta 
al Monastero. Le prenotazioni sono necessarie entro lunedì 21 settembre.   

Prossimi incontri del Club                                                          

Settembre: Mese dell’Alfabetizzazione e dell’Educazione di base 

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

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

Incontro n°04            Lunedì 14 settembre 2015         Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

Incontro n°03              Lunedì 7 settembre 2015              Ristorante “da Bruno alla Caprese” Mozzo - BG 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°5 

Volume 30 

Soci presenti il 7 settembre 2015 = 31 + 10 (CD) = 65,38% Luca Carminati, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Bar-
zanò, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini (CD), Do-
nadoni, Ferraro, Fiorani, Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni (CD), Pagnoncelli, Perego, Peri, Piceni, Poletti de 
Chaurand, Riccardi, G. Rota, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi (CD).  

Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Botti, Colli, De Beni, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavaz-
zi, Golferini, Gritti, Jannone, Leggeri, Longhi, Maroni, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, Seccomandi, 
Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  17 Barbara Carminati, Rosella Barzanò, Marilina Bertacchi, Margherita Ceruti, Annamaria Cividini, Tiziana 
Crippa, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Laura Ferraro, Francesca Fiorani, Maria Cristina Locatelli e , Elena Masera, Pao-
la Perego, Emanuela Peri, Silvana Piceni, Serena Riccardi, Maria Scaglioni.  

Ospiti del Club =  6  s.o. Luigi Vezzi con Arianna, s.o. Barbara Nappi, Pieremilio Locatelli Milesi, Paola Piccoli e Veronica Piccoli 
del Rotaract Club Bergamo. 

Ospiti dei Soci =   3  Domenico Filieri, Carlo Pagnoncelli e Fabiana Boldori. 

Soci presso altri Club =  11 PDG Cortinovis e Carminati il 9 settembre in Distretto; Carminati con Barbara, Claudia e Camilla; 
Albani; Barzanò con Rosella, Paola e Giovanni; Colledan; Crippa con Tiziana; De Biasi con Francesca; Donadoni; Fiorani con 
Francesca; Poletti de Chaurand; Manzoni l’11 settembre con gli amici del RC Stuttgart Solitude. 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 

Soci = 59                                                 Totale Presenze: 57                                  Assiduità mese di Luglio = 40% 



Dal 19 al 26 settembre il RC Reggio Emilia ha pro-
gettato un insolito itinerario “Alla scoperta dell’Emilia” 
di un’Italia poco conosciuta. RC di Spoleto propone un 
viaggio nel cuore verde d’Italia. 

Sabato 26 settembre dalle ore 09:00 alle 13:00 Gior-
nata dei Presidenti. D’accordo con il DGE Pietro Gian-
nini, anche in questa occasione saremo insieme ai Presi-
denti 2016-2017 per dare un chiaro segnale di continui-
tà. Durante la mattinata avrà luogo una sessione dedica-
ta alla Fondazione Rotary, per la qualificazione dei Club. 
Come noto possono accedere a Sovvenzioni soltanto i 
Club qualificati. La qualificazione prevede la firma da par-
te del Presidente in carica e del Presidente Eletto di un 
MoU (Memory of Understanding). Solo nel caso in cui 
nè il Presidente, nè il Presidente Eletto possano 
partecipare, è possibile delegare un altro Dirigen-
te del Club. Inoltre dal momento che la manifestazione 
si terrà nello spazio AQUAPLUS all’interno di EXPO, nel 
pomeriggio coglieremo l’occasione per salutare tutti i Ro-
tariani che volessero passare ad incontraci. Vi faremo 
avere maggiori informazioni sull’agenda della giornata. 

Sabato 21 Novembre dalle 09:00 alle 13:00 Semina-
rio della Rotary Foundation in sede da definire.  

Sabato 11 Giugno 2016 : Congresso Distrettuale 
a.r. 2015-2016 in sede da definire.  
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Lunedì 7 settembre 2015 
 
 

“Festa del Rientro”  

UUUU    na serata ancora estiva e gradevole ci 
ha accompagnato alla Caprese per il tradizionale 
incontro del rientro. 
Sono passate le vacanze, almeno per la maggioran-
za di noi, e ci salutiamo calorosamente dopo una 
quarantina di giorni passati senza attività di rilievo 
rotariano. È la prima uscita ufficiale in Bergamo di 
Luca Presidente, anche se non ancora la prima in 
sede. 
Luca accompagnato da Barbara ci saluta tutti, ci dà 
il benvenuto e ci informa sulle prossime dense gior-
nate rotariane: lunedì prossimo avremo la visita del 
Governatore e occorrono ancora alcune rifiniture 
per completare la documentazione, e questa setti-
mana ci sarà la visita in Italia di un folto gruppo dei 
nostri amici del RC Stuttgart Solitude. Per loro si è 
organizzata una visita in Comac con amichevole 
cena nella mensa, un pomeriggio all'EXPO e la gior-
nata di sabato tra i tesori culturali della valle Seriana 
e l'enogastronomia di Venanzo a Fino concludendo 
con visita e degustazione alle cantine Berlucchi ed 
al Palazzo Lana di Borgonato. 
Si gettano anche le ultime basi per le prossime riu-
nioni di settembre (è confermata la visita al Mona-
stero di Astino il 28 con cena in loco) impostando i 
lavori per le prossime. 
Bruno ci presenta come al solito il suo menù forma-

to da prodotti tipici del luogo e della stagione, come 
sempre una combinazione molto attraente. 
Sono con noi molti familiari che condividono questa 
serata d'intimità ritrovata in serena gioia e molta alle-
gria. 
Lunedì prossimo ci sarà la visita del Governatore: con 
l'invito a tutti di partecipare, Luca ci ricorda che siamo 
tutti rotariani attenti al servire e che il motto di que-

st'anno, Siate dono nel mondo, ci verrà illustrato dal 
Governatore per apprezzarlo e farci desiderare d met-
terlo in pratica da subito. 
Allora arrivederci lunedì prossimo e a tutti gli auguri di 
un buono, buonissimo, nuovo anno rotariano! 
 

Paolo F. 

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-16 



BOLLETTINO N°05 del 7 settembre 2015 — Pagina 3 

“Mese dell’Alfabetizzazione e dell’educazione 
di base” 
al rientro dal periodo tradizionalmente dedicato alle 
vacanze ed al riposo, il Rotary ci propone un tema 
che ha rappresentato e rappresenta, per il nostro Di-
stretto, un punto di orgoglio. L’impegno per l’Alfabe-
tizzazione è da molti anni una caratteristica importan-
te della nostra azione di servizio. Anche l’UNESCO 
dedica il mese di settembre allo sforzo per combatte-
re l’analfabetismo. 
Secondo quanto si legge nella Dichiarazione di Per-
sepoli, adottata dall'UNESCO, l'alfabetizzazione è 
molto più del semplice processo di apprendere a leg-
gere, scrivere e contare. Si tratta infatti di “un contri-
buto alla liberazione dell'essere umano e al suo pie-
no sviluppo” e, pertanto, rappresenta un diritto fonda-
mentale per tutti. 
Purtroppo, i dati raccolti dall'Istituto di Statistica UNE-
SCO (UIS) mostrano che, ancora oggi, l'analfabeti-
smo è una realtà con cui devono fare i conti 880 mi-
lioni di adulti in tutto il mondo.  
I paesi più sviluppati, tuttavia, non sono certo esenti 
dal problema, che qui si manifesta soprattutto sotto 
forma di “analfabetismo funzionale”, concetto che si 
applica a coloro che non hanno le abilità necessarie 
per essere membri produttivi della società moderna – 
circa 200 milioni di adulti che non sono in grado di 
compilare un questionario, seguire delle istruzioni, 
leggere una mappa o aiutare i propri figli con i compi-
ti. 
Che dire, poi, della necessità di alfabetizzazione digi-
tale! 
Il cammino da fare per contribuire a colmare, o alme-
no, ad abbassare il gap di  analfabetismo è ancora 
piuttosto lungo ed impervio. 
L'alfabetizzazione è fondamentale per porre fine alla 
povertà, ridurre la mortalità infantile, frenare la cresci-
ta della popolazione, raggiungere la parità di genere, 
perseguire lo sviluppo sostenibile ed assicurare pace 
e democrazia. 
Sull’alfabetizzazione, come in ogni lettera mensile, vi 
propongo qualche stimolo di discussione: 
• Quanto noi facciamo oggi è ancora in grado di forni-
re risposte adeguate alla fame di conoscenza condi-
visa della società moderna? 
• Come possiamo dare nuovo impulso agli indirizzi 
che la Commissione Alfabetizzazione ha percorso 
con successo dalla sua fondazione? 
• Come possiamo coordinare un’azione puntuale sui 
singoli territori, con una a più ampio spettro nazionale 
ed internazionale? 
• Quale ruolo i nostri club devono recitare in questo 
processo di crescita sostenibile e sviluppo della no-
stra società?  
• Come devono relazionarsi con le istituzioni e le or-
ganizzazione che sono normalmente incaricate di 
occuparsi di questi temi nella nostra società? 

Terza lettera del Governatore L’impegno per l’alfabetizzazione ci può aiutare, in 
definitiva, a supportare tutte le aree di intervento del 
Rotary: se sapremo trovare le giuste risposte a que-
sta esigenza, con soluzioni non solo innovative, ma 
anche coraggiose, quali solamente i Rotariani posso-
no pensare, potremo dare un senso concreto al no-
stro desiderio di essere dono per il mondo. 
 
Gilberto Dondè 

Governatore Distretto 2042 R.I. 

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 Massimo 
Mazzoleni.  
 
I consiglieri: P.P. Michele Colledan, Giorgio Donadoni, 
MassImo Mazzoleni, P.P. Giovanni Pagnoncelli, 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 

Il Past Presidente Paolo Fiorani consegna a Cristina 

Moro il riconoscimento come ringraziamento per il 

supporto durante il suo anno di presidenza. 



 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 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 14 settembre ore 20,00 
riunione serale presso il Monastero di Astino (BG) “Festa 
del rientro”. Lunedì 21 settembre ore 12,45 riunione meri-
diana in sede “Consegna del Premio Morelli-Rotary”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 17 settembre  
ore 20,00 a Villa Medolago Albani a Redona di Trescore 
con familiari ed amici. “Ripresa delle riunioni del Club”. 
Prenotazione obbligatoria. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 15 settembre ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa, Cristallo Palace 
di BG. Relatore Giorgio Ferrarri, Past President Rotaract 
Club Bergamo Città Alta. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 settembre  ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna (BG) “Consiglio 
direttivo”.    
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 17 settem-
bre Interclub con il RC Romano di Lombardia. 

Rotary Club Romano di Lombardia Giovedì 17 settem-
bre ore 18,15 ad Astino (BG) Interclub con il RC Dalmine 
Centenario “Il Complesso di Astino e l’Orto Botanico”. 
ore 20,30 conviviale nelle cantine dell’ex monastero. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 14 settem-
bre ore 20,00 in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello 
Del Monte (BG). “Alla luce nell'ombra dei Cavalieri 
Templari” Relatore Dr. Alberto Mazzocchi. Serata aperta 
a coniugi e amici. Lunedì 21 settembre ore 20,00 al Circo-
lo del tennis a Sarnico in Viale Garibaldi "Assemblea dei 

soci". 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 16 settembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel 
di Zingonia “Parliamo tra noi”. 

SETTEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
 

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11/9 

Carmelo Antonuccio il 21/9 

Mietta Denti Rodeschini e  

Giorgio Donadoni il 24/9  
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Settembre 2015 
C'era una volta un giovane molto forte, al quale offrirono un lavoro 
da taglialegna. Lui cominciò a lavorare con grande entusiasmo: la 
prima settimana tagliò 18 alberi, la seconda settimana lavorò altret-
tanto duramente, ma con sua grande sorpresa, si rese conto di aver 
tagliato solo 11 alberi. La terza settimana, nonostante avesse lavora-
to dalla mattina alla sera, tagliò solo 6 alberi, e decise di presentarsi al 
suo capo per dare le dimissioni: "Sto perdendo la mia forza. Non 
riesco più a tagliare lo stesso numero di alberi di una volta". 
L'uomo guardò il giovane, che gli sembrava in buona sa-
lute e gli chiese: "Hai mai pensato di affilare l'accetta?". 
"Affilare l'accetta? Ma chi ha tempo per affilare l'accet-
ta?", rispose il giovane stupito. "Ho troppo da fare a ta-
gliar legna!". 
Quando non facciamo i progressi che vorremmo, la rispo-
sta più naturale è di raddoppiare gli sforzi. Talvolta, però, 
la risposta migliore sarebbe non di lavorare più duramen-
te, ma in modo migliore. Riflettete sui metodi usati, ana-
lizzate tutte le procedure seguite. State usando le vostre 
risorse nel modo più efficiente? O state semplicemente 
investendo tutti i vostri sforzi per tagliar legna con un'ac-
cetta che andrebbe affilata? 
Da oltre vent'anni stiamo gridando ai quattro venti l'im-
portanza dell'affiliazione al Rotary. Abbiamo definito o-
biettivi e lanciato campagne, concentrandoci completa-
mente sull'importanza di avere sempre più soci. Ma, i 
nostri numeri complessivi rimangono invariati. 
È arrivato il momento di affilare i nostri attrezzi. Piuttosto 
che chiederci: "Come possiamo avere più soci nel Ro-
tary?" dovremmo chiederci: "Come possiamo aggiungere 
più valore all'affiliazione al Rotary, perché che ci siano 
sempre più persone interessate ad unirsi a noi, e meno 
persone propense a lasciare l'organizzazione?". 
Un modo per fare ciò è l'uso del nuovo programma Ro-
tary Global Rewards, lanciato a luglio. Questo programma 
innovativo consente ai Rotariani di ottenere sconti e altri 
benefici da aziende e fornitori di servizi di tutto il mondo. 
I Rotariani possono chiedere l'inclusione della propria 
attività commerciale tra le imprese già incluse dal Rotary: 
le offerte più appropriate saranno incluse nell'elenco esi-
stente. Inoltre, abbiamo creato l'opzione per consentire 
alle aziende di devolvere una percentuale dei profitti da 
ogni transazione alla nostra Fondazione Rotary e varie 
aziende hanno già scelto di adottare questa iniziativa. 
Ogni mese aggiorneremo l'elenco con ulteriori offerte. Vi 
invito vivamente a provare il programma e a registrarvi 
visitando Il mio Rotary, sul sito Rotary.org/it oggi stesso. 
Più saranno i Rotariani partecipanti e più sarà migliore il 
programma. 
Rotary Global Rewards, più che un altro programma di fedeltà, rap-
presenta un nuovo modo di trarre beneficio dall'affiliazione al Rotary 
e dalla partecipazione al network del Rotary. Questo è un altro e-
sempio di come combinare lavoro e service, ed è un ulteriore modo 
per aggiungere valore all'affiliazione al Rotary. Non dimentichiamo 
che i nostri potenziali soci potrebbero chiederci "Cosa ci guadagno 
dall'affiliazione?". Dobbiamo dimostrare il valore del Rotary dimo-
strando che diventare Rotariani arricchirà loro la vita, come è succes-
so a noi. 
K.R. RAVINDRAN, PRESIDENT 2015-16 

CI SONO NOVITA’:  Il nostro Dadabase Distret-

tuale Ge.Ro. sta cambiando, da oggi tutti i soci 

del Distretto 2042 avranno la possibilità di ve-

dere nell’home page il Calendario Distrettua-

le, con indicate mese per mese tutte le Visite 

del Governatore, gli eventi Distrettuali, Inter-

nazionali, le scadenze e le riunioni Distrettuali. 

Sotto il mese di riferimento troverete tema e 

gli adempimenti mensili. Vi invitiamo a visitarlo 

e comunicarci eventuali suggerimenti. 


