
ore 19 con coniugi e amici 

INTERCLUB dei Rotary Club Orobici Gruppo 1 e 2 per  
l’anteprima della XIIIª edizione di BergamoScienza 

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 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 let-

tere”.  
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: Paolo Fiorani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  G. Ceruti,    

B. Ferraro, M. Golferini,  
A. Masera, M. Mazzoleni  

Incontro n°07                                      Venerdì 2 ottobre 2015                                         Urban Center (BG) 

Incontro n°06                                    Lunedì 28 settembre 2015                                       Val d’Astino (BG) 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°8 

Volume 30 

Soci presenti il 28 settembre 2015 = 33 + 3 = 64,15% Luca Carminati, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Calarco, Ceru-
ti, Cividini, Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Fachinetti (solo Visita), Fiorani, Fusco, Galli (solo visita), Golferini, Loca-
telli, Longhi, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Pennacchio, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, 
G. Rota, Scaglioni, Signori.  

Hanno segnalato l’assenza: Barzanò, Bertacchi, Botti, Colli, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Do-
ria, Ferraro, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Maroni, Moro, Pagnoncelli, Perego, Salvetti, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =   25 Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Annamaria e Gianluca Cividini, Lia Colledan, 
Tiziana Crippa, Anita Crotti (solo visita), Francesca De Biasi, Francesca Fiorani, Carmen Fusco, Elena Galli (solo visita), Barbara 
Golferini, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Elena Masera, Nathalia Mazzoleni con Aurora e Cesare, Emanuela Peri, Silvana 
Piceni, Gigi Maggioni, Serena Riccardi, Mariella Rota, Maria Scaglioni, Lucia Signori. 

Ospiti del Club =  6  s.o. Luigi Vezzi con Arianna, Dott. Ernesto Leva, Dott. Gianantonio Manzoni, Dott. Alex Wafo, s.o. Barbara 
Nappi. 

Ospiti dei Soci =   7 Emanuele Cortesi e Pierpaolo Bonfirraro del RC Bergamo Sud; Patrizio Comi e Alessandra Corradini,Guido 
e Rita Valetti, Giovanni Morandi. 

Soci presso altri Club =  3 AG Ugo Botti, Luca Carminati e Paolo Fiorani il 26 settembre alla Giornata dei Presidenti 
Soci di altri Club =  4 Gaia Mangili, Paola Piccoli, Veronica Piccoli e Andrea Zucchinali del Rotaract Club Bergamo. 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 

 

Soci = 59                                       Totale Presenze: 75                                      Assiduità mese di Settembre = 59,28% 
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Lunedì 28 settembre 2015 
 
 

“Visita  
al Monastero Vallombrosano  
e alla Chiesa del Santo Sepol-
cro di Val d’Astino”  
 
 
 

G 
razie a Roberto Magri e Antonella Po-

letti, il cui 
im pegno 

ha consentito alla 
maggioranza dei 
soci, con coniugi 
ed amici, di scopri-
re o riscoprire un 
autentico tesoro 
d’arte e di storia a 
due passi da casa. 
È questa la pre-
messa del Presi-
dente Luca Car-

minati nel breve 
indirizzo di saluto 
prima della convi-
viale che ha fatto seguito alla visita guidata del 
Monastero Vallombrosano e alla chiesa del Santo 
Sepolcro di Astino. 
Divisi in due gruppi, i presenti hanno potuto am-
mirare un autentico gioiello che le brillanti e com-
petenti guide messe a disposizione hanno illustra-
to in un percorso artistico con approfonditi richia-
mi alle vicende storiche che hanno interessato il 
Monastero. Fondato attorno all’anno 1070 dai 
monaci vallombrosani guidati da Bertario, nella 
sua lunga storia il complesso monumentale ha 
subito numerosi interventi di ampliamento e ri-
strutturazione che hanno reso al complesso l’a-
spetto rinascimentale odierno. Dopo la soppres-
sione napoleonica degli ordini monastici fu tra-
sformato in ospedale psichiatrico fino al 1892 e 
successivamente entrò in possesso di privati fino 
al 2007, data in cui fu acquistato dalla Fondazio-
ne MIA che con ingente impegno di capitali e con 
sapiente opera di recupero e restauro delle strut-
ture edilizie e delle opere d’arte, ha restituito alla 
collettività uno splendido complesso monumenta-
le e una grandissima e preziosa risorsa turistica 

alla città di Bergamo. 
Carminati ricorda poi ai soci di compilare il questio-
nario trasmesso dal Distretto che riguarda un’inda-
gine sulla percezione dei soci in merito all’effettivo. 
Prosegue quindi ricordando il progetto a suo tempo 
avviato con una missione in Camerun per verificare 
la possibilità di istituire una struttura ospedaliera pe-
diatrica per la cura di malformazioni urogenitali che 
colpisce ancora molti bimbi e che possono essere 
anche mortali se non curate in tempo. I due specia-
listi in chirurgia pediatrica infantile dell’Ospedale – 
dott. Gianantonio Manzoni (urologo) e il dott. Er-

nesto Leva (chirurgo pediatra), che sono stati inca-
ricati di una missione esplorativa in quel paese per 
verificare le possibilità pratiche di una collaborazio-

ne che consentisse 
l’attuazione del pro-
getto, i dottori, nel 
corso della loro mis-
sione nel marzo scor-
so, di cui hanno riferi-
to in una nostra re-
cente conviviale, non 
hanno riscontrato le 
condizioni necessarie 
per avviare il progetto 
che conseguente-
mente deve essere 
abbandonato ma che 
comunque ci consen-
te di dare un signifi-
cativo segno della 

nostra partecipazione ai problemi sanitari di quel 
paese e di apprezzamento per l’entusiasmo e l’im-
pegno profuso a tale riguardo dal camerunese Alex 

Wafo, ormai da tempo nostro concittadino, attraver-
so la donazione di una apparecchiatura medica, un 
resettore che può aiutare a curare in tempo la mal-
formazione e quindi salvare delle vite, come sottoli-
neato da Paolo Fiorani, presidente del club allor-
quando si decise l’avvio del progetto. 
Il dottor Manzoni, anche nome del suo collega Leva, 
si dice rammaricato per non aver potuto individuare 
una soluzione positiva alla ricerca di una valida col-
laborazione in Camerun per l’avvio del progetto e 
esprime il suo apprezzamento per l’impegno umani-
tario del nostro Rotary e per il prezioso dono che 
verrà consegnato tramite Alex che a sua volta rin-
grazia ponendo in risalto i valori del dare. A conclu-
sione della serata i presenti degustano con piacere i 
cibi e il vino nella cantina che ospita un ristorante-
enoteca. 

(Carmelo A.) 
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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. Per i nuovi soci entrati nei Club dal 1 
aprile 2015 le tessera saranno fornite regolar-
mente. 

 

Notizie da BergamoScienza 

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 5 ottobre ore 12,45 riu-
nione meridiana in sede al Ristorante Colonna, Hotel 
Excelsior S. Marco BG “Lo stato della Giustizia a Ber-
gamo: il punto di vista dell'avvocatura”. Relatore 
avv. Ermanno Baldassare, Presidente Ordine degli 
Avvocati. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Venerdì 2 ottobre 
ore 19,00 all’Urban Center di Bergamo in Viale Papa 
Giovanni XXIII - Riunione serale con familiari ed amici " 
Apertura della XIII' edizione di BergamoScienza", 
ore 20,00 Buffet. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 6 ottobre ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa, Cristallo Pa-
lace di BG “Visita del Governatore del Distretto Gil-

berto Dondè". Serata riservata ai soli Soci . 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 1 ottobre ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna "Sorbona, il 
Barocco". Relatore F. Castagna, prof. Università La 
Sorbone di Parigi.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 8 ottobre 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusa-
porto BG "La ricostruzione di Berlino". 
Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 5 ottobre 
ore 20,00 in sede al Palazzo Colleoni di Cortenuova 
Interclub con il RC Soncino “Flat tax e… dintorni”. Re-
latore Dr. Matteo Salvini, parlamentare europeo. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 5 otto-
bre ore 20,00 in sede al ristorante “Al Vigneto” di Gru-
mello del Monte (BG) “Crisi Europea e analisi del 
processo di integrazione tra austerità e crescita” 
Relatore Dr. Ragaini Andrea. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 30 Settembre conviviale sospesa V° Merco-
ledì del mese. Mercoledì 7 Ottobre ore 20,00 in sede al 
Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Il Bastone da 
Passeggio. Una passione raccontata da un farmaci-
sta”. Relatore Dott. Giorgio Locatelli Past Presidente 
Ordine dei Farmacisti Provincia di Bergamo.  

OTTOBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
 
 

Vilse Antonio Crippa i 16, 

Luca Gandini il 19, 

Luca Carmianti il 21. 

GIORNO DEL DONO 
Il prossimo 4 Ottobre 2015 sarà il primo Giorno del Dono 
dopo l’entrata in vigore della Legge n. 110 del 14 luglio 
2015  promossa da IID ( Istituto Italiano della Donazione) 
e avente come primo firmatario il Senatore Carlo Azeglio 
Ciampi. 
E’ importante per il Rotary , il cui motto dell’annata 2015-
2016 è “ Be gift to the world”, celebrare questa data ogni 
anno, iniziando da questo, e contribuire così alla diffusione 
della cultura del Dono nel nostro Paese.  
Noi Rotariani possiamo donare soprattutto il nostro tempo, 
la nostra competenza e il nostro impegno al servizio per la 
Società: in questa giornata facciamo uno sforzo per dona-
re qualcosa di noi, far conoscere i risultati del nostro servi-
zio e invitare a collaborare con noi chi crede nei nostri va-
lori. 
Per approfondire l’informazione : 
http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/donoday  
http://www.vita.it/it/article/2015/07/09/4-ottobre-giorno-del-
dono-e-legge/135849/  

"BERGAMO SCIENCE CENTER” 
La XIII edizione del Festival segna una svolta impor-
tante nella storia dell’Associazione BergamoScienza. 
Un percorso fatto di numeri - 3000 spettatori nella pri-
ma edizione e 152.060 nell’ultima del 2014 - che senza 
troppe formule matematiche racconta una crescita fat-
ta di grande partecipazione di pubblico. 
Oggi proseguiamo questa storia dando continuità e fu-
turo alle tante idee che ci “frullano” in testa, racco-
gliendo le numerose richieste di sperimentare e di osa-
re, scommettendo su noi stessi e su di voi. 
Grazie all’impegno di importanti realtà del territorio, 
realizziamo oggi il progetto originario dell’As-sociazione 
BergamoScienza: dar vita a un centro permanente di 
scienza. Una nuova casa nel cuore della città e di molta 
vita studentesca - l’Urban Center in piazzale degli Alpi-
ni - aperta a tutti e di tutti, un luogo d’incontro e ag-
gregazione dove fare divulgazione e sperimentare, in-
segnare e stupire, per dare vita a un progetto di scien-
za continuativo, rivolto a studenti, scuole e cittadini. 
Venerdì 2 ottobre, in piazzale Alpini, inaugureremo la 
manifestazione e il nuovo BergamoScienceCenter 
con un grande evento di scienza, letteratura, musica 
classica e rock. 
Dal 2 novembre il BergamoScienceCenter propone le 
prime attività: due laboratori rivolti ai ragazzi delle 
scuole elementari e medie, ma anche a nonni e genito-
ri. Matematica, fisica e chimica sono le materie della 
“Scuola di Magia Scientifica” del MagoFax; “La chimica 
nella vita di ogni giorno” si sperimenta nel laboratorio 
realizzato dagli studenti dell’ISIS Giulio Natta di Berga-
mo. Le informazioni sulle attività del BergamoScience-
Center saranno disponibili a breve sul sito 
www.bergamoscienza.it 
Vi aspettiamo al BergamoScienceCenter, la nuova sede 
dell’Associazione BergamoScienza e Infopoint del Festi-
val, in viale Papa Giovanni XXIII n. 57, negli spazi del-
l’Urban Center di Bergamo. 


