
 

ore 20 in sede con coniugi e amici 

“Resoconto dell’11ª edizione del Festival delle lettere” 

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: Sostituita con l’incontro di venerdì 2 ottobre. 
Lunedì 19 ottobre: ore 18 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede “Parliamo di noi”. 
Lunedì 26 ottobre: ore 20 in sede in via di definizione. 
Lunedì 2 novembre: ore 20 in sede in via di definizione. 
Lunedì 9 novembre:  ore 20 in sede “Malevic e le avanguardie” a cura del prof. Elio Grazioli.  

Prossimi incontri del Club                                                          

Ottobre: Mese dello sviluppo economico e comunitario 

Responsabile: Paolo Fiorani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  G. Ceruti,    

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

Incontro n°08               Lunedì 12 ottobre 2015            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

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

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°9 

Volume 30 

Soci presenti il 2 ottobre 2015 = 11 + 5 = 22,45% Luca Carminati, Presidente; AG Ugo Botti, Ceruti, 
Colledan con i figli Sofia e Alvise; Colli, Cortesi con i figli Filippo e Lorenzo,  De Biasi, Fachinetti con il 
nipote Matteo La Via, Magri, Pagnoncelli, Salvetti.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Cividini, Cortino-
vis, Crippa, Crotti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Ferraro, Fiorani, Fusco, Galli, 
Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Manzoni, Maroni, Masera, Mazzoleni, Moro, Pere-
go, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, Rota, Scaglioni, Seccomandi, Signori, 
Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =   3 Marialuisa Botti, Maria Cristina Colli, Francesca De Biasi. 

Ospiti del Club =  3 Francesca Caffi Rigamonti, Marina Uccelli,  s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0  

Soci presso altri Club =  5 Barzanò, Crotti, Donadoni, Fiorani e Manzoni in Germania dal 2 al 5 ottobre 
per la visita al Cannstatter Wasen con gli amici del Rotary Club Stuttgart Solitude  
Soci di altri Club =   

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 
Soci = 59                                            Totale Presenze: 17                                 Assiduità mese di settembre = 59,28% 
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Venerdì 2 ottobre 2015 
 
 

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

 

Il 
 2 ottobre presso l’Urban Center si è tenuto  
l’Interclub dei Rotary Orobici per  la presen-
tazione della XIII edizione di Bergamo-

Scienza. L’evento ha permesso ai soci rotariani, 
presenti in gran numero  anche accompagnati da 
figli e nipoti, di prendere atto e di constatare l’eleva-
to contenuto scientifico e culturale di una magnifica 
storia che pone  Bergamo  ai vertici, non solamente 
nazionali, delle città che pensano, progettano e pro-
pongono una società che guarda al futuro  utilizzan-
do come forze propulsive conoscenza,  cultura e 
curiosità. 
La nuova edizione, densa di iniziative di divulgazio-
ne scientifica,  che parte da  un progressivo e note-
vole interesse maturati negli anni (3000 spettatori 
iniziali contro 152.000 presenze nel 2014) si presen-
ta con  personalità di livello mondiale trattando temi 
che spaziano dalla salute all’ambiente, alle neuro-

scienze, allo spazio, alla genetica, alle biodiversità,  
alla musica, all’ambiente alla fisica, alla chimica, alla 
scienza. Il tutto con un linguaggio comprensibile,  a-
datto a soddisfare il desiderio di sapere  di grandi e 
piccoli, di studenti e di curiosi 
Gli intervenuti  sono stati coinvolti nella presentazione 
di tre interessantissimi laboratori. 
Nel primo è stata mostrata la rappresentazione in 3D 
della superficie di Marte realizzata dall'Osservatorio 
Astronomico di Padova sui dati scientifici forniti princi-
palmente dalla NASA. 
Nel secondo gli operatori scientifici ci hanno introdotto 
nel difficile esercizio di immaginare la quarta dimen-
sione spaziale dopo che la tecnologia audiovisiva ha 
reso familiare termini come 2D e 3D. Soprattutto i no-
stri ragazzi si sono cimentati in attività interattive e a 
comporre piccoli modellini geometrici. 
Il terzo laboratorio ha introdotto i curiosi al gioco della  
visualizzato del suono. I partecipanti, con l'ausilio di un 
video musicale e di altri oggetti idonei a produrre delle 
onde sonore,  potevano cimentarsi a visualizzare  e 
creare forme diverse a seconda delle note e degli stru-
menti  utilizzati. 
La serata si è conclusa con un piacevole incontro con-
viviale ed ha lasciato nei partecipanti il desiderio di 
seguire, nei diciassette giorni della manifestazione,  i 
numerosi  laboratori, le conferenze, le mostre e gli 
spettacoli previsti dal ricco programma. 

(Gianfranco C.) 



Quarta lettera del Governatore  
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Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti 

Sveglia Gilberto, è ora di andare al Distretto! 
Oh no, era solo un sogno, era il telegiornale che 
ogni rotariano vorrebbe sentire, ma che, probabil-
mente, è costretto, il sogno, a rimanere tale. 
Nonostante i nostri sforzi. Nonostante la nostra de-
dizione e la nostra passione. Ma allora, tutto ciò che 
facciamo è inutile?  
Non saremmo rotariani se dessimo a questa do-
manda una risposta positiva o anche solo dubitati-
va. 
Ed ecco, allora, come in ogni lettera mensile, qual-
che stimolo di discussione: 
Quanto noi facciamo oggi è davvero pensato e rea-
lizzato per portare un contributo significativamente 
risolutivo e sostenibile nel tempo delle esigenze del-
le comunità che cerchiamo di servire?  
Come possiamo trovare un giusto equilibrio tra in-
tervento a favore della comunità locale, che conti-
nua a proporci grandi esigenze, e di quella interna-
zionale di quei paesi che sembrano proporre proble-
mi di dimensione enorme e, a prima vista, irresolubi-
li? 
Di cosa ci sarebbe bisogno, a livello di Club, di Di-
stretto e di Rotary nella sua dimensione internazio-
nale, per affrontare questi problemi con una accetta-
bile probabilità di successo?  
Quale ruolo i nostri club devono recitare in questo 

processo di crescita sostenibile e di sviluppo della no-
stra società e come possono relazionarsi con le istitu-
zioni e le organizzazioni che operano in questi ambiti? 
(lo so, questa è la stessa provocazione che era conte-
nuta nella lettera di settembre, ma mi sembra che cal-
zi a pennello anche ora).  
Lo sforzo di dare impulso alla crescita delle economie 
deboli, che possono essere talvolta nicchie presenti 
anche all’interno dei paesi cosiddetti avanzati, è es-
senziale per creare i presupposti di un mondo un poco 

più equo, dove molti abbiano ac-
cesso alle risorse necessarie per 
una vita decorosa. Risorse che im-
pareranno a mantenere e a guada-
gnarsi autonomamente, in futuro, 
se noi saremo stati capaci, oggi, 
non solo di fornirle materialmente, 
ma di creare le conoscenze affin-
ché le comunità siano in grado di 
continuare a produrle e mantenerle 
nel tempo. 
Non pensiamo che questo obiettivo 
sia un’araba fenice. E nemmeno 
che sia un anelito religioso o anche 
più semplicemente etico. È la vo-
lontà di avere un mondo in cui, gra-
zie ad una minor presenza di squili-
bri, si possa fare un passo decisivo 
verso una coesistenza pacifica.  
Se sapremo fare questo, potremo 
dire di essere stati dono per il mon-
do. 
 

Gilberto Dondè 
Governatore Distretto 2042 R.I. 

Circa 1,4 miliardi di persone disoccupate 
vivono con meno di 1,25 USD al giorno. 

Mese dello Sviluppo Economico e Comunitario 

L’angolo dei nuovi soci 

Aperitivo con il Governatore 
 
Quest’anno, per testimoniare l’importanza che i nuovi 
soci hanno per il Rotary, si è pensato di invitare tutti 
quelli entrati nei club nel corso del mese a prendere 
un Aperitivo con il Governatore. Ogni ultimo mercoledì 
del mese il Governatore inviterà tutti i nuovi soci en-
trati nel mese a prendere un aperitivo in Distretto. Lo 
scopo è quello di conoscerli, di illustrare loro gli obiet-
tivi e i meccanismi di funzionamento del Rotary, la 
struttura del Distretto, ma, soprattutto, di far percepi-
re quanto essi siano importanti per tutti noi, a partire 
dal Governatore. Nella newsletter successiva verrà 
fatta una breve presentazione di coloro che sono in-
tervenuti affinchè siano presentati non solo al club, 
ma all’intera compagine distrettuale. I Presidenti dei 
Club sono invitati a caldeggiare questa iniziativa e la 
partecipazione dei nuovi entrati. 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

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. 

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 12 ottobre ore 20,00 riu-
nione serale in sede al Ristorante Colonna, Hotel Excel-
sior S. Marco BG “Relatore il dott. Filippo Cavalli, Red 
Valentino Business Unit Director, sul tema “Scenari futuri 
nel settore della moda e del lusso: il valore fondamen-

tale del Made in Italy”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 8 ottobre ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni il socio  Riccardo 
Cesarini parlerà di "40 anni di Brembo Racing”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 6 ottobre ore 20,00 
in sede al Ristorante Antica Perosa, Cristallo Palace di BG 
“Visita del Governatore del Distretto Gilberto Dondè". 
Serata riservata ai soli Soci . 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 8 ottobre ore 20,00 
in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto (BG)  
“Premio Gavioli” con proiezione dei filmati premiati; in-
contro aperto a familiari, in particolari figli in età 14-18 an-
ni. Giovedì 15 ottobre incontro rinviato al 29 ottobre. Gio-
vedì 29 ottobre “Consiglio direttivo”. Giovedì 29 ottobre 
ore 20,00 in sede “Bergamaschi Da Esportazione”. Re-
latore Corrado Rovaris, bergamasco e ora Direttore Mu-
sicale dell'Opera di Filadelfia (USA).   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 8 ottobre 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
BG "La ricostruzione di Berlino". 

Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 5 ottobre 
ore 20,00 in sede al Palazzo Colleoni di Cortenuova Inter-
club con il RC Soncino “Flat tax e… dintorni”. Relatore 
Dr. Matteo Salvini, parlamentare europeo. 

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

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 7 Ottobre ore 20,00 in sede al Ristorante Pala-
ce Hotel di Zingonia “Il Bastone da Passeggio. Una pas-
sione raccontata da un farmacista”. Relatore Dott. Gior-
gio Locatelli Past Presidente Ordine dei Farmacisti Pro-
vincia di Bergamo.  

OTTOBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
 
 

Vilse Antonio Crippa i 16, 

Luca Gandini il 19, 

Luca Carmianti il 21. 

Ottobre 2015 
Il mese scorso, dopo un intero anno senza nuovi casi di 
poliovirus, la Nigeria è stata tolta dall'elenco dei Paesi in 
cui la polio è ancora endemica. Oggi il poliovirus selvag-
gio, scomparso dall'Africa, persiste in due soli Paesi: 
l'Afghanistan e il Pakistan. I casi di polio registrati nel 
2015 a oggi ammontano a qualche dozzina in tutto il 
mondo. 
La portata di questo evento è epocale. La polio, presen-
te sulla terra da millenni, ha infierito sull'umanità sin dai 
primi insediamenti umani. Oggi, grazie al lavoro svolto 
dal Rotary e dalle organizzazioni partner, ci stiamo avvi-
cinando all'eradicazione della malattia: il conto alla ro-
vescia è non più in termini di anni ma di mesi. 
Questo nostro successo è al tempo stesso monumenta-
le e fragile. Avanziamo a fatica ma sistematicamente, 
grazie a uno sforzo enorme e incessante. Continuiamo a 
vaccinare centinaia di milioni di bambini con campagne 
di immunizzazione sincronizzate; continuiamo a svolge-
re attività di monitoraggio per prevenire nuovi focolai. 
L'enorme portata dell'iniziativa in termini di coordina-
mento, costi, impegno, è sbalorditiva. 
Alcuni si chiedono perché siano ancora necessari questi 
alti livelli di immunizzazione e sorveglianza per una ma-
lattia quasi scomparsa. La risposta è semplice: non ci 
sono alternative. Rallentare le attività significherebbe 
un ritorno del virus e la vanificazione di anni di lavoro. 
Abbiamo già visto purtroppo come sia facile perdere 
terreno – e decenni di progressi – davanti alla ricompar-
sa del virus. È per questo che i prossimi mesi saranno 
estremamente importanti. Abbiamo bisogno del vostro 
aiuto per sensibilizzare l'opinione pubblica, raccogliere 
fondi e mantenere vivo lo slancio. Abbiamo bisogno del 
vostro supporto per aiutarci a lottare sino a che la ma-
lattia non sarà completamente sconfitta. 
Il 24 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Polio. 
Mi auguro che tutti i Rotariani vi prendano parte. So 
che molti di voi si sono già impegnati a pubblicizzare 
l'evento a livello di club e distrettuale. Se non avete an-
cora fatto piani, ci sono innumerevoli modi per parteci-
pare. Sul sito endpolionow.org potete trovare idee, 
strumenti, esempi di comunicati stampa e modalità di 
donazione. Sempre su questo sito troverete il link al 
nostro evento in livestream: vi invitiamo a collegarvi e a 
condividere l'iniziativa sui social media. 
La lotta alla polio è una nostra campagna – cominciata 
per sconfiggere la polio ma presto estesa all'odio, all'i-
gnoranza e alla paura. Quando avremo vinto, cosa che 
succederà presto, noi Rotariani potremo parlarne con i 
nostri figli e i nostri nipoti, che conosceranno un mondo 
senza polio, senza polmoni artificiali, senza ortesi per gli 
arti colpiti dalla malattia. 
Tutti noi Rotariani, da Kano a Peshawar, da Swat a 
Seul, Madrid o Chicago, faremo parte di questa narrati-
va; spetta solo a noi decidere se diventarne protagoni-
sti. Vi invito a farlo – in modo che nel raccontare la sto-
ria della polio, noi tutti potremo dire di esserne fieri. 
K.R. Ravindran, President 2015-16 


