
 

ore 20 in sede  

“Il Rotaract” 

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 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”  
Lunedì 23 novembre:  ore 20 in sede in via di definizione. 

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°10               Lunedì 26 ottobre 2015            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

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

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°11 

Volume 30 

Soci presenti il 19 ottobre 2015 = 29 + 1 = 60% Luca Carminati, Presidente; AG Ugo Botti, PDG Renato Cor-
tinovis, Albani, Barzanò, Colledan, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Ferraro, 
Fiorani, Golferini, Gritti, Locatelli, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Perego, Peri, Poletti de 
Chaurand, Regonesi, G. Rota, Signori, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Antonuccio, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Crippa, Doria, Fa-
chinetti, Fusco, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Longhi, Masera, Moro, Pennacchio, Piceni, Pozzetti, Riccar-
di, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =   0 

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

Ospiti dei Soci =  0  

Soci presso altri Club =  1 Denti Rodeschini il 19 ottobre al RC Bergamo.  

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 

Si comunica che il Consiglio direttivo del 19 ottobre ha accettato,con rammarico, le dimissioni di Luca Gandi-

ni. Ringraziamo Luca per il suo “servire” nell’ambito del Club e gli facciamo gli auguri di ogni bene. 

Soci = 58                                  Totale Presenze: 36                       Assiduità mese di settembre = 58% 
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Lunedì 19 ottobre 2015 
 
 

“Parliamo di noi”  
 

I 
n occasione della conviviale del 19 ottobre, il Presi-
dente Luca Carminati ha anzitutto ricordato i pros-
simi appuntamenti. 

Il 26 ottobre si terrà una conviviale sul Rotaract; quella 
del 2 novembre è in corso di definizione; il 9 novembre, 
dopo la Messa delle 19 alla Parrocchia delle Grazie 
dedicata al ricordo dei nostri defunti, sarà nostro ospite 
il curatore della retrospettiva dedicata a Kazimir Male-
vic, figura centrale dell’arte moderna, attualmente in 
corso alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo. E’ assai probabile che nelle settimane imme-
diatamente successive il Club organizzi una visita alla 
mostra. 
Il 16 novembre ci sarà l’Assemblea del Club, in occa-
sione della quale sarà nominato il nuovo Presidente per 
l’anno rotariano 2017-2018 ed eletti i componenti del 
consiglio direttivo e i dirigenti dell'a.r. 2016-2017. 
Luca ci ha poi letto le parole di sincero apprezzamento 
che il Governatore distrettuale Gilberto Dondè gli ha 
inviato in una lettera immediatamente successiva alla 
sua visita del 14 settembre. 
Dondè è stato molto contento del clima che ha respira-
to, dell’accoglienza ricevuta nel nostro Club. 
Uno degli obiettivi che il Governatore ci ha chiesto di 
raggiungere è quello di affiliare nuovi soci al nostro so-
dalizio, cercando, magari, in qualche esponente delle 
nuove professioni. 
In proposito, spiegando le recenti iniziative condivise 
con il consiglio direttivo, Luca ha reso nota l'approvazio-
ne del consiglio per affiliazione di un nuovo giovane 
socio. Uno di quelli che, stante la giovane età, definia-
mo “sottanta”. 
Nei prossimi giorni giungerà ai soci il suo curriculum 
vitae. Scoprirete presto il suo nome e le sue virtù. 

Si è poi parlato delle recentissime dimissioni rassegna-

te dall’amico Luca Gandini, che ha deciso di interrompere 
- ma speriamo solo temporaneamente - la sua partecipa-
zione alla vita del Club. Tutti auguriamo a Luca di rientrare 
presto, magari da subito come ospite del Club. 
Ricordiamoci di chiamarlo per fargli sentire che il nostro 
sodalizio è formato da amici e va al di là della mera pre-
senza alla conviviale. 
Quest’anno ricorre il 30° anniversario della fondazione del 
nostro Club: Luca ha giustamente pensato di costituire 
una commissione dedicata che dovrà occuparsi dell'orga-
nizzazione della ricorrenza. Ne faranno parte Roberto Ma-
gri, Lucio Peri, Antonella Poletti, Giancarlo Albani, e Fran-
cesca Regonesi, che dovranno preoccuparsi di realizzare 
una iniziativa rotariana significativa da presentare in occa-
sione della festa del 30°. 
Ricevuto il testimone da Luca, il Past President Paolo Fio-
rani ci ha relazionato sui progetti. 
Il 28 novembre si ripeterà l’iniziativa della Colletta Alimen-
tare, alla quale tanti soci hanno proficuamente partecipato 
lo scorso anno. 
Arriverà a ciascuno di noi una comunicazione via e-mail 
per chiedere di segnalare le nostre disponibilità. 
Anche per questo Natale è confermata l’iniziativa 
"Regalati un Sorriso", che tante soddisfazioni ha regalato, 
fino a diventare un vero e proprio successo nelle ultime 
due edizioni. 
Certo bisognerà essere più attenti e pronti con la comuni-
cazione, in modo da rendere l’iniziativa ancor più visibile. 
Quest’anno avremo un unico centro di raccolta dei giocat-
toli, presso la sede di Confindustria Bergamo, in via Ca-
mozzi. 
Si è poi parlato del progetto Laureato dell’Isola, che Luca, 
Paolo e Vilse stanno implementando, con Giorgio Dona-
doni e Alberto Barzanò. 
Il progetto prevede che i 21 comuni dell’Isola, ai quali per 
merito di Alberto Barzanò si uniranno Almenno San Salva-
tore ed Almenno San Bartolomeo, individuino ciascuno 
due giovani laureati meritevoli. 
Avvenuta un’adeguata selezione per mezzo di una com-
missione di valutazione composta da persone rotariane, i 
primi classificati potranno beneficiare di cinque borse di 
studio interamente finanziate da imprenditori del territorio, 
che Giorgio Donadoni si sta preoccupando di contattare. 
Le borse di studio avranno un valore da 15.000 a 6.000 
euro e permetteranno agli assegnatari di recarsi all’estero, 
presso aziende che saranno i nostri stessi imprenditori ad 
individuare. 
In questo modo si aiuteranno i laureati meritevoli a svolge-
re una qualificata esperienza lavorativa e, soprattutto, si 
darà loro l’occasione di uno sbocco professionale di alto 
profilo, sia che essi rimangano all’estero, sia che decidano 
di rientrare in Italia con un bagaglio di esperienze di sicuro 
valore. Uno degli obiettivi è di creare un network interna-

zionale, coinvolgendo, nello spirito delle iniziative rotaria-
ne, i club locali stranieri. I laureati che non accederanno 
alla borsa di studio avranno l’occasione di presentare il 
curriculum vitae in una serata dedicata, ove parteciperà 

una platea di potenziali datori di lavoro. 
Paolo ci ha poi illustrato il nuovissimo progetto Cucina a 
Casa mia. Il tema è quello della Diversity: diversità delle 
esperienze in cucina e diversità delle ricette. 
Un rotariano potrà invitare a casa un gruppo di amici, rota-
riani e non, per insegnare loro la ricetta di una propria 
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IL PROGRAMMA RYGHT DEI DISTRETTI 2041 e 2042 
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 26 ottobre ore 12,45 
riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna, Hotel 
Excelsior S. Marco BG “La Fondazione MIA: 750 anni 
di storia ed il futuro di Astino”. Relatore Fabio Bom-

bardieri, Presidente della MIA. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 22 ottobre 
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Piazza 
Vecchia il Dott. Paolo Citterio, Presidente dell'Associa-
zione Nazionale Direttori Risorse Umane sul tema “il 

futuro in Italia del mercato del lavoro”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 27 ottobre ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa, Cristallo Pa-
lace di BG in formula caminetto "Parliamo tra noi di 
Effettivo" con il Presidente della Commissione Filippo 

Crippa Sardi. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 22 ottobre 
“Consiglio direttivo”. Giovedì 29 ottobre ore 20,00 in 
sede “Bergamaschi Da Esportazione”. Relatore Cor-
rado Rovaris, bergamasco e ora Direttore Musicale 
dell'Opera di Filadelfia (USA).   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Sabato 24 otto-
bre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Bru-
saporto BG "Giornata Mondiale della Polio”. Giovedì 

5 novembre ore 20,00 in sede “Rotary Foundation”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 27 otto-
bre riunione sospesa. Martedì 3 novembre  in sede Pa-
lazzo Colleoni, Cortenuova ore 19,30 “Santa Messa in 
suffragio di Soci e Familiari defunti”. Ore 20,00 “La spi-
ritualità di Van Gogh”. Relatore: Mons. Tarcisio Tiro-

ni, socio onorario. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 2 no-
vembre ore 20,00 Santa messa in suffragio dei De-
funti rotariani e non celebrata da Don Resmini presso 
la chiesa parrocchiale di Sarnico sita in piazza S.S. Re-
dentore seguirà conviviale (monopiatto) a Sarnico in 
luogo da definirsi. Serata aperta a coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 28 ottobre ore 20,00 in sede al Ristorante 
Palace Hotel di Zingonia “Formaggi D.O.P. Bergama-
schi”. Relatori M. Ferrari dell’Eco di Bergamo e G.B. 
Arrigoni, Socio del Club. Mercoledì 4 novembre ore 
19,00 al Santuario della Basella di Urgnano “Santa 
Messa in Commemorazione dei Soci e dei Familiari 
Defunti”, ore 20,00 Conviviale nel adiacente Convento 
dei frati.  

OTTOBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
 

 

Vilse Antonio Crippa i 16, 

Luca Gandini il 19, 

Luca Carmianti il 21. 

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. 

specialità culinaria. Sarà un’occasione per condividere – 
soprattutto con i non rotariani – i valori del Rotary. 
Sarà pure un’occasione di Fundraising, poiché i parteci-

panti dovranno versare una quota fissa, che andrà ad 
alimentare un fondo per le iniziative del Club. 
Paolo Fiorani farà il run-test già il prossimo 24 ottobre, a 

casa sua a Rovetta, preparando 600 scarpinöcc con 
Francesca Regonesi e ad alcuni amici del Rotaract. 
Luca ci ha, infine, aggiornato sulle novità del progetto 
Alfabetizzazione. 
I tempi corrono e la tecnologia si evolve; così anche l’Al-
fabetizzazione deve adeguarsi: in un tempo di non meno 
di 3 anni la commissione Alfabetizzazione si è data l’o-
biettivo di creare un portale ove aggregare più materiale 
possibile per lo svolgimento di lezioni multimediali. 
L’implementazione del portale dovrà avvenire a livello 
internazionale. Vi parteciperanno tanti club, tanti distretti 
e tante nazioni. 
Lo sviluppo del portale dovrebbe avvenire in India; il no-
stro Club continuerà ad avere il controllo del progetto. 
L'idea è di proporre il progetto per un Global Grant. 
Su sollecitazione di Roberto Magri si è poi esaminata la 
possibilità di concretizzare iniziative riguardanti la città. 
Luca ha in proposito invitato i soci ad essere propositivi, 
evidenziando, nel contempo, che già alcune delle iniziati-
ve avviate riguardano il nostro territorio.  (Matteo G.) 

Bruno Ferraro e Diego Finazzi,  Presidente del R.C. 
Romano di Lombardia lo scorso 13 ottobre. 


