
 

ore 20:00 con coniugi  

Valentina Dolciotti sul tema “Diversity”  

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 28 settembre: ore 19 con coniugi per visita guidata del Monastero Vallombrosano e alla Chiesa del Santo 
Sepolcro di Astino con conviviale in loco. Si suggerisce di indossare scarpe comode per per-
correre il tratto che dal parcheggio porta al Monastero. Le prenotazioni sono necessarie entro 
lunedì 21 settembre.   

Venerdì 2 ottobre: ore 19 con coniugi e amici per l’anteprima della XIIIª edizione di BergamoScienza  presso 
l’Urban Center di v.le Papa Giovanni, nuova sede della manifestazione. Come negli anni prece-
denti i ragazzi sotto i 18 anni non verseranno l’importo dell’ingresso ma è molto importante che 
segnalino la presenza entro il 27 settembre. Seguiranno maggiori dettagli. 

Lunedì 5 ottobre: incontro sospeso e sostituito con l’incontro di venerdì 2 ottobre. 
Lunedì 12 ottobre: ore 20 in sede con coniugi “Resoconto dell’undicesima edizione del Festival delle lettere”.  
Lunedì 19 ottobre: ore 18 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede “Parliamo di noi” 

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°05            Lunedì 21 settembre 2015         Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

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

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°6 

Volume 30 

Soci presenti il 14 settembre 2015 = 26 + 8 = 54,54% Luca Carminati, Presidente; AG Ugo Botti, Agazzi, Albani, Antonuccio, 
Barzanò, Ceruti, Colledan, Colli, Crippa, De Beni, De Biasi, Doria, Ferraro, Fiorani, Golferini, Magri, Manzoni, Maroni, Pagnon-
celli, Pennacchio, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Signori, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Cortesi, Cortinovis, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Legge-
ri, Longhi, Mazzoleni, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =  Barbara Carminati, Marialuisa Botti, Rosella Barzanò, Maria Cristina Colli.  

Ospiti del Club =  4  DG Gilberto Dondè con signora Barbara; Rosalba Velli Saletti, Segretario distrettuale; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =   1 Daniele Lo Sasso. 

Soci presso altri Club =  8 Carminati, Albani, Barzanò, Fiorani, Manzoni, Salvetti il 12 settembre con gli amici del RC Stut-
tgart Solitude; Denti Rodeschini e Leggeri il 14 settembre al RC Bergamo. 
Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 

Soci = 59                                                 Totale Presenze: 35                                  Assiduità mese di Luglio = 40% 
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Lunedì 14 settembre 2015 
 
 

“Visita del Governatore D.2042  
Gilberto Dondè”  

La 
 riunione di questa sera è dedicata alla 
visita del Governatore del Distretto 2042 
dott. Gilberto Dondè.  

Il Governatore è accompagnato dalla moglie dott.ssa 
Barbara Zapparoli, socia del Rotary Club Monza 
Lissone Nord, e dal segretario distrettuale Rosalba 
Velli Saletti socio del Rotary Club Vimercate Brianza 
Est. 
Il Presidente Luca Carminati, con l’importante occa-
sione della presenza del Governatore, consegna una 
Paul Harris Fellow al nostro Past President Paolo 
Fiorani, leggendone personalmente le motivazioni: 
“Per l’instancabile impegno profuso e per gli eccel-
lenti risultati raggiunti nel “governare” il club, lavo-
rando attentamente, con grande signorilità ed umani-
tà nel dare motivazione e coinvolgendo ogni singolo 
socio, con l’obiettivo raggiunto di rafforzare la coesio-
ne.” Un caloroso applauso dei soci presenti accom-
pagna le congratulazioni e i ringraziamenti a Paolo 
per l’eccellente lavoro svolto.  
La visita del Governatore è il momento istituzionale 
annuale più importante nella vita di un club perché 
rappresenta il momento in cui si confrontano le stra-
tegie interne con le direttive e gli obiettivi del Rotary 
International, tracciate dal Presidente Ravindran 
nell'Assemblea di San Diego con tutti i Governatori.  
Il Governatore consegna a ogni socio presente una 
tessera perché funga da promemoria sulle quattro 
domande che ogni rotariano dovrebbe porsi prima di 
ogni azione:  
1. Risponde a verità? 

2. E’ giusto per tutti gli interessati? 

3. Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d’a-

micizia? 

4. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 

 
Gli obiettivi dell’anno rotariano sono il rafforzamento e 
l’innovazione dei Progetti, dell’Effettivo e della Comu-
nicazione esterna; tre obiettivi fortemente correlati l’u-
no all’altro che devono essere letti come un unicum 
non divisibile. La ricerca di nuovi progetti è la linfa vitale 
e l’obiettivo principe del nostro sodalizio, espresso in 
maniera molto efficace dal motto rotariano “Service 
above self”.  
Il Rotary ha già dimostrato di essere in grado di affron-
tare progetti ambiziosi e complessi, attingendo alle for-
tissime competenze professionali di cui è composto, ed 
è stato in grado di superare in maniera vincente sfide 
globali, che sulla carta erano progetti arditi e con un’e-
levata difficoltà.  
Le sfide future richiedono al Rotary di attingere da tutte 
le nuove competenze che il mercato del lavoro ha svi-
luppato e che in maniera imprescindibile oggi nessuna 
azienda, attività ed entità può ignorare. Le nuove com-
petenze professionali digitali, di networking di social 
marketing sono categorie professionali recenti cui ogni 
Club deve cercare di attingere, perché è anche in que-
sta moderna capacità di comunicazione con gli altri che 
il Rotary deve credere e puntare, in 

continua a pag. 5 
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QQQQ    uella di giovedì sera è stata un’occasio-
ne, per parecchi di noi (alcuni anche con coniugi 
e figli), per passare insieme una serata un po’ 
diversa, in un momento di cordialità e di amicizia 
con gli amici del Rotary Club Stuttgart Solitude, 
grazie alla sempre perfetta ospitalità di Giorgio 
che, dopo la visita all’officina di produzione della 
COMAC e l’illustrazione - davanti ad un uditorio 
quanto mai attento - della realtà presente e del 
progetto di evoluzione futura della sua azienda, 
ci ha accolto (come già nella scorso primavera) 
per un momento di allegra convivialità presso i 
locali della mensa. L’intenzione iniziale sarebbe 
stata quella di preparare da noi ciò che avremmo 
poi consumato insieme, ma Giorgio ci ha fatto 
trovare davanti ad una cena tipica bergamasca 
già preparata dal cuoco (veramente bravissimo: i 
nostri ospiti tedeschi sono rimasti ammirati!). “Re 
coniglio” (accompagnato da una polenta che de-
finire principesca sarebbe riduttivo) ha dominato 
la serata, in tre presentazioni diverse, preceduto 
da salumi e formaggi della nostra provincia e an-
naffiato (alla faccia dell'etilometro sulla via del 
ritorno) con un ottimo Valcalepio Bianco e Rosso 
(senza dimenticare delle opportune – ancorché 
non locali  - bollicine molto gradite da tutti gli a-
mici rotariani di Stoccarda). Non poteva mancare 
un assaggio di autentici scarpinocc. Il dessert, 
invece, è stato appannaggio di Baerbel Trumpp, 
che, deposta per una sera la sua veste di illustre 

10 e 12 Settembre con gli amici 
del R.C. Stuttgard Solitude  

giuslavorista, si è esibita in una perfetta prepara-
zione (in stile Master Chef Rotary, visto il gran 
numero che la attorniava, riprendendo anche la 
scena con fotografie e filmati) delle geschmorten 
Rhum Apfeln mit Vanille Eis, dolce tipico del 
Wuerttemberg che tutti noi abbiamo alla fine po-
tuto gustare con grande soddisfazione al termine 
di una serata trascorsa in grande cordialità e a-
micizia – senza che le barriere linguistiche ab-
biano creato alcuna difficoltà - facendo il dovuto 
spazio a qualche allegra risata rivedendoci insie-
me nelle foto dei nostri incontri passati, tanto a 
Bergamo e a Stoccarda.  

Aberto B. 
 
Presenti il 10 settembre alla Comac: 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. 
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La  giornata di sabato 12 settembre è stata de-
dicata alla valle Seriana. 

Gli amici di Stoccarda erano stati in valle Brembana 
l'anno scorso per un'apoteosi di formaggi, quest'anno 
l'esaltazione è stata raggiunta per mezzo di un per-
corso d'arte completo e, direi, da loro molto apprez-
zato. 
Un gruppo di cinque vetture si è messo in moto con 
Pietro, Alberto, con Rosella e Paola ed io per un per-
corso che dalla Basilica di San Martino ad Alzano è 
arrivato a Rovetta e poi a Clusone. Chi è già stato ad 
Alzano può capire, perché lo avrà già vissuto, lo stu-
pore dei nostri amici nel vedere pezzo dopo pezzo le 
preziose opere d'arte che sono custodite al suo inter-
no. Dal pulpito all'altare del Rosario, dagli altari late-

rali alle tre sacrestie per chiudere con la bellissima 
pala di Palma il Vecchio raffigurante il martirio di San 
Pietro da Verona per l'occasione riposizionata nella 
terza sacrestia. 
Il tempo per bere un caffè e via a Rovetta. Qui nel 
Museo Fantoni si è approfondito alcune cose viste in 
Basilica, attraverso ad esempio i modelli del pulpito e 
dell'altare del Rosario, i disegni d'altare esposti, i mo-
delli di terracotta e così via. 
Sazi d'arte ci siamo spostati a Fino, per il pranzo al 
ristorante centrale di Venanzio Poloni. Cucina sem-
pre squisita e atmosfera sempre accattivante che 
comincia a crearsi con l'aperitivo bevuto nella antica 
cantina con volta a botte ricavata sotto l'edificio alcu-
ni secoli fa. Chiudiamo con la visita a Clusone guidati 
da Mino Scandella, profondo studioso della storia e 
dell'arte cittadina. 
Alle 18 inizia la seconda parte della giornata: l'arte 
lascia il posto alla enologia con la visita alle cantine 
Berlucchi a Borgonato. Visita di grandissimo interes-
se, e non solo per gli amici tedeschi, che è stata or-
ganizzata con sapienza e cortesia dall'amico Arturo 
Ziliani (rotariano del RC Sarnico e Valle Cavallina) 
che ci ha voluto suoi ospiti. La degustazione finale, 
nel giardino del palazzo Lana, ci ha permesso di va-

lutare le differenze tra alcuni prodotti e di poter porta-
re subito a casa quelli che avevamo gradito di più 
acquistandoli nel negozio alla fine del percorso. 
La cena serale ha chiuso una giornata densissima di 
attività che ha lasciato tutti stanchi ma soddisfatti. 
Per tramite mio i nostri amici di Stoccarda inviano a 
tutti quanti un caloroso saluto con un arrivederci a 
presto con coloro che andranno in Germania per la 
Cannstatter Wasen. 

Paolo F. 
 
Presenze ad Alzano, Rovetta e Clusone: Barzanò 
con Rosella e Paola, Fiorani, Manzoni 
A Borgonato: Albani con Monica, Barzanò,Carminati, 
Fiorani con Francesca, Manzoni, Salvetti con Lucia. 

continua da pag. 3 



Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo 

Dal 19 al 26 settembre il RC Reggio Emilia ha pro-
gettato un insolito itinerario “Alla scoperta dell’Emi-
lia” 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 
Giornata dei Presidenti. D’accordo con il DGE Pietro 
Giannini, anche in questa occasione saremo insieme ai 
Presidenti 2016-2017 per dare un chiaro segnale di con-
tinuità. Durante la mattinata avrà luogo una sessione 
dedicata alla Fondazione Rotary, per la qualificazione 
dei Club. Come noto possono accedere a Sovvenzioni 
soltanto i Club qualificati. La qualificazione prevede la 
firma da parte 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 Elet-
to possano partecipare, è possibile delegare un 
altro Dirigente del Club. Inoltre dal momento che la 
manifestazione si terrà nello spazio AQUAPLUS all’inter-
no di EXPO, nel pomeriggio coglieremo l’occasione per 
salutare tutti i Rotariani che volessero passare ad incon-
traci. Vi faremo avere maggiori informazioni sull’agenda 
della giornata. 

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

Sabato 11 Giugno 2016 : Congresso Distrettuale 

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-16 

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 21 settembre ore 
12,45 riunione meridiana in sede al Ristorante Co-
lonna, Hotel Excelsior S. Marco BG “Consegna del 
Premio Morelli-Rotary”. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 17 set-
tembre  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 22 settembre 
conviviale sospesa. Martedì 29 settembre ore 20,00 
in sede al Ristorante Antica Perosa, Cristallo Palace 
di BG “Assemblea Generale dei Soci” . 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 settembre  
ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna (BG) 
“Consiglio direttivo”.  Dal  25, 26, 27. Settembre  
“Triangolazione con i Club gemellati di Chalon ed 
Offenburg”. 
 
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 17 set-
tembre Interclub con il RC Romano di Lombardia. 
Rotary Club Romano di Lombardia Giovedì 17 set-
tembre ore 18,15 ad Astino (BG) Interclub con il RC 
Dalmine Centenario “Il Complesso di Astino e l’Or-
to Botanico”. Ore 20,30 conviviale nelle cantine del-
l’ex monastero. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 21 
settembre ore 20,00 al Circolo del tennis a Sarnico in 
Viale Garibaldi "Assemblea dei soci". 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 23 settembre ore 20,00 in sede al 
Palace Hotel di Zingonia “L’Associazione Amici 
della Musica”. Relatore Dr. Marco Mologni. 

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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Domenica 27 Settembre  alle 19.45 presso il Parco A-
stronomico La Torre del Sole in Via Caduti sul Lavoro 2, 
angolo con Via Locatelli, Brembate. 
La serata prevede cena a buffet e a seguire, alle ore 2-
1.00, una visita guidata dell'osservatorio. Chi fosse inte-
ressato può comunicare la presenza a  
rotaractbergamo@gmail.com  
oppure a: Laura Finazzi 334 2088919 
Paola Finazzi 334 7455840 

quanto la rapidità di informazione 
e divulgazione è oggi uno strumento irrinunciabile.  
È quindi di grande importanza poter comunicare il Ro-
tary su ogni canale, affiancando ai tradizionali canali 
giornalistici e talvolta televisivi, i nuovi strumenti che 
offre la rete: un tweet o un aggiornamento su i social 
network come Facebook sono in grado di ottenere 
una assoluta e potente velocità di comunicazione e 
diffusione.  
Comunicare per farsi conoscere, e talvolta chiarire il 
ruolo del Rotary nella società, ma anche per trovare 
nuove persone che vogliono avvicinarsi al Rotary, per-
ché trovano assonanza con i suoi valori, e vorrebbero 
conoscere e frequentare un Club.  
In questo sono correlati i tre obiettivi, perché sono e-
spressione di una vision comune, in cui per fare servi-
ce ambiziosi e nuovi noi abbiamo bisogno di comuni-
care i valori e di trovare le competenze che sono in 
grado di rinforzare diversificando il nostro effettivo.  
Il Governatore evidenzia come la costanza della co-
municazione e l'uniformità grafica e stilistica siano fon-
damentali per la chiarezza: l’immagine del Rotary de-
ve essere una e non variegata e personalizzata da 
club a club.  
Il motto dell’anno rotariano “Be a gift to the world”, 
siate dono nel mondo, è evocativo del fine rotariano in 
cui il service è mettere al servizio degli altri le proprie 
competenze e in cui il concetto di dono richiede reci-
procità e accettazione dello stesso.  

(Giancarlo A.) 

continua da pag. 2 


