
 

ore 18 in sede Consiglio direttivo 

ore 20 per soli soci “Parliamo di noi” 

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 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 19 S. Messa in ricordo dei nostri Soci defunti. Ore 20 in sede “Malevic e le avan-

guardie” a cura del prof. Elio Grazioli.  
Lunedì 16 novembre: ore 20 in sede “Assemblea Generale dei Soci”  

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°09               Lunedì 19 ottobre 2015            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

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

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°10 

Volume 30 

Soci presenti il 12 ottobre 2015 = 32 + 3 = 66,03% Luca Carminati, Presidente; Agazzi, Albani, Anto-
nuccio, Calarco, Cividini, Colledan, Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fiorani, 
Golferini, Leggeri, Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Perego, pozzetti, 
Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza:  Barzanò, Bertacchi, Botti, Ceruti, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della 
Volta, Denti Rodeschini, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Masera, Moro, Pennacchio, Peri, Pice-
ni, Poletti de Chaurand, Riccardi, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =   2 Annamaria Cividini, Francesca Fiorani. 

Ospiti del Club =  1  s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0  

Soci presso altri Club =  3 Giovanni Rota il 5 ottobre al RC Bergamo; PDG Cortinovis il 13 a Milano per 
la Commissione Alfabetizzazione; Ferraro il 13 al RC Romano di Lombardia in qualità di relatore.  

Soci di altri Club =  1 Alberto Perolari del RC Bergamo 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 

Soci = 59                                  Totale Presenze: 36                       Assiduità mese di settembre = 58% 
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Lunedì 12 ottobre 2015 
 
 

“Resoconto della 

11ª edizione  

del Festival delle lettere”  
 
Tema 2015 : Lettera di Pancia 
Nuovo obiettivo per l’undicesima edizione del Festi-
val delle lettere: lasciar scorrere le proprie emozioni 
su carta dando voce prima di tutto alla pancia, quel-
la chiacchierata parte del corpo che è fonte di vita e 
sede di ogni sensazione più profonda. Che sia una 
dedica al proprio piatto preferito, il racconto di espe-
rienze vissute visceralmente o la scelta di liberarsi 
di un sentimento che parte dall’interno senza passa-
re dalla testa. 
 

 

IIII    
l festival delle lettere, che si è tenuto quest'anno 
a  Milano dall' 8 all'11 ottobre, è una manifesta-
zione che potremmo definire “promozionale” 

dell'amore per la scrittura, sia come tratto grafico nel 
senso proprio del termine, sia come veicolo di emozio-
ni, pensieri e sogni che prendono forma su di un foglio 
di carta. 
Nato da un gioco, o forse da un'intuizione geniale – 
chissà – di due giovani, uno dei quali è il nostro Presi-
dente Luca Carminati, il festival delle lettere è alla sua 
undicesima edizione. Lunedì 12 ottobre, presso la se-
de del club, nella sua duplice veste di Presidente e 
ideatore e promotore della manifestazione letteraria, 
Luca Carminati ha ripercorso questi undici anni di e-
mozioni e di successi, presentando immagini  che han-
no proposto i momenti più  significativi  ed un “reel” 
molto ironico ed arguto che ha voluto rappresentare la 
stupefacente versatilità di un supporto cartaceo, come 
può essere una lettera su un foglio di carta bianca,  
con le stesse modalità con cui note produttrici di sup-

porti informatici propongono i loro prodotti – costosissimi 
– per cui spesso vediamo giovani a frotte pernottare ma-
gari davanti a qualche store,  per avere l'esclusiva del-
l'acquisto. 
La carta, l'umile carta di un foglio A4 in cui si riversa e 
prende forma  un mondo intero di emozioni ed immagini,  
in un processo  di continuità fisica col pensiero di chi 
scrive con penna, carta, appunto,  e calamaio. 
Ma chi si mette in gioco in quest’arena letteraria? Chi 
aspira a gareggiare per il piacere, o meglio per l'amore, 
di comunicare su un foglio parte della propria vita, o delle 
proprie esperienze e sentimenti? Da quanto ci è stato 
detto, praticamente tutti: giovani, meno giovani, anziani, 
donne e uomini. Forse un po' più presenti le esponenti 
del gentil sesso, anche se Luca ci dice che i vincitori so-
no più frequentemente rappresentati dai maschi. 
In questa manifestazione sono convenuti, nella lettura e 
nella presentazione dei testi e degli autori, personaggi di 
prima grandezza del mondo  della cultura, dell'arte, del 
teatro e del cinema. Sarebbe sufficiente citare Omar 
Fantini,  poliedrico attore notissimo al grande pubblico 
che ha condotto in modo elegante, commovente ed entu-
siasmante questa undicesima  edizione del festival.  
Il tema di quest'anno era la lettera di pancia. Un tema 
quanto mai intrigante e che ha saputo evocare le più 
commoventi e talvolta simpatiche o sorprendenti ispira-
zioni. Che dire di più? A questo festival, che sta richia-
mando a livello nazionale sempre più numerosi ed entu-
siastici adepti, hanno partecipato in questi anni ben 209 
artisti, sono giunte 22.369 lettere ed i ragazzi al di sotto 
dei quattordici anni che hanno scritto sono stati 5.268: il 
più giovane concorrente è stato un bambino di 4 anni ed 
il più anziano una signora di 97. 
Un'idea geniale forse o un gioco, comunque sia  il festi-
val delle  lettere ha dato vita ad una delle più belle e toc-
canti esperienze umane di partecipazione e condivisione,  
a cui tutti noi auguriamo nel prosieguo degli anni futuri,  
tutto il meritato successo. Bravo Luca! 

 (Bruno F.) 



Cannstatter e dintorni...  
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Siamo partiti con allegria, ci si presentavano davanti 

quattro giorni pieni, forse faticosi, ma di grandissimo 

interesse. Il programma che Alberto aveva così meticolo-

samente preparato era fitto d’impegni, ma di grande 

interesse.  

Una visita guidata al Forte Montecchio Nord (il meglio 

conservato tra tutti i forti europei della 1° guerra mon-

diale) e poi un pranzo che da solo meriterebbe un viag-

gio. Si trova a Isola di Madesimo, e se qualcuno volesse 

investire 30€ per capirne di più tra i vari pizzoccheri, 

chieda pure. Poi lo Spluga, una bella chiesa in Svizzera 

sul Reno e un pacchetto di chilometri ci hanno portato a 

Mulhouse. Qui si è unito a noi Giorgio arrivato apposta 

di ritorno dagli USA. Il sabato è passato visitando tre bel-

lissimi musei (stampa su stoffa, automobile e treni), de-

gustando il cibo locale e "l'Alsacienne", la famosa birra di 

Gambrinus. 

A Margröningen vicino a Stoccarda ceniamo con Eber-

hard Trumpp e sua moglie Bärbel, Barbara Bertrang e 

suo marito Heinz Peter Rauck. Si aggiungono a noi anche 

il Landrat Rainer Haas e la sua famiglia.  Il 12 ottobre sa-

rà insignito di un’importante onorificenza italiana e Al-

berto tornerà su. Cena eccellente, ma ottimo il vino, tan-

to che in 18 (con qualche astemio) ne abbiamo svuotate 

ben 15 bottiglie. Che fosse per allenarci per la Cannstat-

ter? Qui ci arriviamo domenica nel primo pomeriggio. Il 

tempo uggioso e autunnale lo lasciamo fuori, dentro c'è 

solo festa, allegria, musica e tanta voglia di divertirsi. E na-

turalmente molta birra. Tobias quest'anno inaugura un ca-

pannone nuovo, più piccolo ma rumoroso quanto basta. In 

sala c'è uno spaccato di mondo che noi non ci aspetterem-

mo: mamma con bambina, nonnina con cappellino, fami-

glie intere. Tutt'altra cosa rispetto alla barbarie delle nostre 

piccole feste della birra dove l'unico scopo è rimpinzarsi di 

alcool per uno sballo sempre fastidioso per gli altri. Credo 

che sia una festa degna di essere vissuta da un gruppo più 

folto, magari con un viaggio più easy. 

Lunedì ritorno con visita al castello di Kœnigsbourg (la me-

ta più visitata di Francia) ed Eguisheim, la cittadina delle 

cicogne.  

Alla prossima. Prosit! (Paolo F.) 
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RYGHT: Rotary Yought Generation High level Training 

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 19 ottobre ore 12, 45 
riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna, 
Hotel Excelsior S. Marco BG “Gestire il rischio co-
me leva per il successo”.Relatore il dott. Matteo 

Cominelli, socio del Club. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 15 otto-
bre ore 18,30 alla GameC (BG) “Visita alla mostra 
di Malevic”. Ore 20,00 seguirà conviviale al ristoran-
te Gradisca.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 20 ottobre 
conviviale sospesa. Martedì 27 ottobre ore 20,00 in 
sede al Ristorante Antica Perosa, Cristallo Palace di 
BG in formula caminetto "Parliamo tra noi di Effetti-
vo" con il Presidente della Commissione Filippo 

Crippa Sardi. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 ottobre in-
contro rinviato al 29 ottobre. Giovedì 22 ottobre 
“Consiglio direttivo”. Giovedì 29 ottobre ore 20,00 
in sede “Bergamaschi Da Esportazione”. Relatore 
Corrado Rovaris, bergamasco e ora Direttore Musi-
cale dell'Opera di Filadelfia (USA).   

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

Brusaporto BG "Assemblea del Club". 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 20 
ottobre “Visita ad Expo”. Martedì 27 ottobre riunione 
sospesa. Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : 
Lunedì 19 ottobre ore 20,00 in sede al ristorante “Al 
Vigneto” di Grumello del Monte (BG) “Il potere del 

mare”. Relatore la Dr.ssa Claudia Rigamonti. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 21 Ottobre ore 20,00 in sede al Ri-
storante Palace Hotel di Zingonia “Il giovane Kara-
jan e l’incontro con Toscanini e Furtwangler”. Re-
latori il Maestro Alessandro Ratti, direttore d’orche-

stra e il socio Gianluca Tirloni. 

OTTOBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
 
 

Vilse Antonio Crippa i 16, 

Luca Gandini il 19, 

Luca Carmianti il 21. 

IL PROGRAMMA RYGHT DEI DISTRETTI 2041 e 2042 
Il RYGHT è un’iniziativa del Rotary, riservata a ragazzi e ragazze 
dai 16 ai 19 anni che frequentano gli ultimi tre anni di scuola 
superiore. Il programma ha lo scopo di contribuire ad accrescere 
nei giovani il senso di responsabilità e di avviarli a comprendere 
appieno quei valori che sarebbe auspicabile caratterizzassero il 
vivere civile. 
Tale iniziativa, giunta al suo quarto anno di vita, si pone in evi-
denza per il suo carattere formativo e mira ed ha tra i suoi valori 
cardine il fare esperienza e acquisire capacità e competenze in 
maniera diretta . 
Tema del RYGHT 2015/2016, si ispira al motto del Rotary Inter-
national, ed è “Siate dono nel mondo”. 

Per informazioni : Segreteria Operativa RYGHT 
Cell. 335 8242144 — e-mail: ryght.2041.2042@gmail.com 
Per maggiori informazioni chiedere il programma in segre-
teria del Club. 


