
 

ore 20 in sede  

“Ingresso e presentazione del Socio Daniele Lo Sasso” 

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 9 novembre:  ore 19 alla Chiesa Prepositurale di Santa Maria Immacolata delle Grazie S. Messa in ricordo 
dei nostri Soci defunti celebrata da Mons. Valentino Ottolini. Ore 20 in sede “Malevic e le a-
vanguardie” a cura del prof. Elio Grazioli (vedi a pagina 2).  

Sabato 14 novembre:  ore 18,00 con coniugi e amici (primo gruppo) e ore 18,15 (secondo gruppo) Visita alla retrospet-
tiva dedicata a Kazimir Malevič  http://www.gamec.it/it/mostre/malevic. Durata della visita 75’. 

Lunedì 16 novembre: ore 20 in sede “Assemblea Generale dei Soci” per l’elezione del Consiglio direttivo a.r. 2016-
17 e del Presidente per l’a.r. 2017-2018. 

Lunedì 23 novembre:  ore 20 in sede con coniugi “Immigrazione”. Relatore prof. Paolo Magri, Direttore dell’Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale. 

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°11             Lunedì 2 novembre 2015           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

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

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°12 

Volume 30 

Soci presenti il 26 ottobre 2015 = 25 + 5 = 53,06% Luca Carminati, Presidente; AG Ugo Botti, Agazzi, Barzanò, Colle-
dan, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, Fusco, Golferini, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, 
Pagnoncelli, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza:  Albani, Antonuccio, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Cortinovis, De Beni, Della Volta, 
Donadoni, Doria, Fachinetti, Ferraro, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Locatelli, Longhi, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, 
Perego, Piceni, Pozzetti, Riccardi, G. Rota, Scaglioni, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =   1 Emanuela Peri. 

Ospiti del Club =  6  Federico Locatelli Milesi, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci : Laura Finazzi, Pieremilio Lo-
catelli Milesi, Paola Piccoli e Veronica Piccoli; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  1 ing. Italo Testa.  

Soci presso altri Club =  5 AG Botti il 20 ottobre alla riunione Presidenti, il 21 ottobre all’Inner Wheel Club Bergamo, il 
22 ottobre alla Gara di Golf Rotary/Lions; Fiorani con Poletti de Chaurand e Regonesi il 24 ottobre per l’iniziativa Cena a 
casa mia; PDG Cortinovis il 26 ottobre al RC Monza Ovest in qualità di relatore.  

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 

Soci = 58                                          Totale Presenze: 33                                         Assiduità mese di ottobre = 50,39% 



Speciale Professionalità 
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Lunedì 26 ottobre 2015 
 

“Il Rotaract”  

L 
uca Carminati introduce il relatore della serata, 
Federico Locatelli Milesi, da poco tempo presi-
dente del Rotaract Club Bergamo. Prima di ceder-

gli la parola Luca auspica che i due Rotaract della città 
collaborino tra loro. 
Federico ringrazia il Club per il gradito invito e tratteggia 
alcuni passi della storia del Rotaract (Rotary in action) 
Bergamo sorto nel ’68 (tra i primi nel mondo, dato che il 
Rotaract è stato istituito proprio quell'anno) e riservato ai 
giovani tra i 18 e 30 anni. 
Lo scopo del Rotaract è essenzialmente “profes-
sionalizzante” e il R.Y.L.A che si svolge annualmente ben 
rappresenta quest’aspirazione. 
Il club Rotaract svolge alcuni service e adotta una struttu-
ra simile a quella del Rotary. L’organico attuale è di 25 
membri (tra i più numerosi del Distretto) e vi sono diversi 
aspiranti. 
Il Presidente passa poi in rassegna le principali iniziative 
che caratterizzano l’attività del club: 
1. “camp dell’amicizia”, in collaborazione con i club la-

riani, a sostegno dei malati; 
2. collaborazione con “onlus amici della pediatria” a 

supporto dei bambini (col sostegno della  Round Ta-
ble); 

3. assistenza dell’A.I.R.C. per raccolta fondi; 
4. volontariato nelle giornate per il F.A.I. e nella raccol-

ta alimentare  con il Rotary. 
Vi sono poi altre iniziative allo studio. 
Per quanto attiene alle “serate”, di solito vengono invitati 
imprenditori di successo o relatori su temi scientifici (una 
delle prossime serate dovrebbe avere come relatore il 
prof. Sonzogni, esperto di storia della bergamasca). 
Prima di concludere  ringrazia il nostro Club per il costan-
te sostegno. 
L’ospite di Vilse Crippa, Ing. Italo Testa rotaractiano tra il 
1971 e il 1979, ha modo di ricordare alcuni aspetti signifi-
cativi della sua esperienza di allora. 
Un caloroso applauso chiude gli interventi. 

(Alessandro M.) 

Kazimir Malevič  e le avanguardie  

Elio Grazioli è un critico d'arte 
contemporanea e di fotografia. 
Dal 1981 al 1989 è redattore 
della rivista d'arte contempora-
nea “Flash Art” (pubblicata da 
Giancarlo Politi editore di Mila-
no). A partire dal 1982 comincia 
a collaborare e poi a curare e-
sposizioni e cataloghi d'arte con-
temporanea. Dal 1998 al 2001 è 
direttore della rivista d'arte con-
temporanea " Ip so  Fac -
to" (pubblicata da RadiciNylon 
editore di Bergamo). Dal 1990 al 
2008 insegna Storia dell’arte contemporanea all’Istituto 
Europeo di Milano. Insegna Storia dell’arte contempora-
nea e Teoria e storia della fotografia all’Università di Ber-
gamo e Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di 
Belle Arti di Bergamo. Nel 2004 fonda insieme ad Aurelio 
Andrighetto, Dario Bellini e Gianluca Codeghini la War-
burghiana. 
L'attività di Elio Grazioli si concentra sull'arte contempo-
ranea e la fotografia. Nel suo lavoro vi è anche una gran-
de attenzione verso gli scritti prodotti dagli artisti.  

Il valore della trasparenza (breve estratto dall’Intervista 
a Antonio Polito, Rivista Rotary di Ottobre) 
… 
Si avverte una certa crisi dell’associazionismo. Anche 
lei avverte che l’impegno a una certa gratuità della pro-
pria azione rischia di venir meno di fronte alla pres- 
sione del dio quattrino, degli interessi in gioco. 
Io vedo soprattutto il rischio di un individualismo, di un’ato-
mizzazione, che è molto favorita dai social network che ci 
illudono spesso di mettere in comunicazione molti atomi che 
in realtà restano isolati. E il Rotary, come del resto – se 
posso fare un paragone – l’acquisto del giornale alla matti-
na, la “preghiera laica” cui faceva riferimento Hegel, com-
porta una certa fatica. Vivere il Rotary significa uscire la 
sera, partecipare, dare del tempo così come uscire la matti-
na per andare a comprare il giornale. Tutti questi sforzi so-
no stati un po’ scavalcati, superati dalle nuove tecnologie 
che certamente disegnano un mondo nuovo, un mondo in 
cui le persone si mettono in relazione in maniera diversa. Io 
non credo che questo riduca la volontà degli uomini di esse-
re animali sociali e quindi di collaborare l’uno con l’altro, di 
cooperare tra di loro, secondo i contenuti dell’associazioni-
smo, ma certamente rende sempre più difficile proseguire 
con le forme tradizionali. E anche le associazioni più di suc-
cesso come il Rotary dovrebbero cominciare a riflettere co-
me immaginare occasioni e momenti diversi. Perché la real-
tà davanti a noi dimostra che c’è una grande spinta alle per-
sone di mettersi insieme, a fare le cose insieme, a mettere 
in piedi le campagne di pressione dell’opinione pubblica, 
anche di lobbismo nel senso positivo del termine. E quindi 
bisogna riuscire a combinare questi modi nuovi con la spin-
ta sociale alla cooperazione che nella vocazione del Rotary.  

Gianpiero Galimberti 
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CUCINA A “CASA MIA” : 24 Ottobre 2015 

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 2 novembre ore 1-
8,00/18,15/18,30 Riunione serale presso la Gamec – 
Bergamo “ Visita guidata alla mostra di Malevic “. 
Seguirà conviviale in sede al Ristorante Colonna, Hotel 
Excelsior S. Marco BG. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 29 ottobre 
conviviale sospesa. Giovedì 5 novembre alle ore 20,00 
in sede alla Taverna “Visita del Governatore del no-

stro Distretto”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 3 novembre 
Messa in commemorazione dei nostri Soci defunti. Se-
guirà conviviale al ristorante Il Pitentino. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 29 ottobre ore 
20,00 in sede  al Ristorante La Marianna 
“Bergamaschi Da Esportazione”. Relatore Corrado 
Rovaris, bergamasco e ora Direttore Musicale dell'O-
pera di Filadelfia (USA).   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 5 novem-
bre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Bru-
saporto BG "Rotary Foundation” preceduta dal Consi-
glio direttivo. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 3 no-
vembre  in sede Palazzo Colleoni, Cortenuova ore 1-
9,30 “Santa Messa in suffragio di Soci e Familiari de-
funti”. Ore 20,00 “La spiritualità di Van Gogh”. Relato-

re: Mons. Tarcisio Tironi, 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 a Sarnico in luogo da definir-
si. 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.  

NOVEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

 

Tomaso Cortesi i 6, 

Paolo Pozzetti l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

Bepi Rota il 12, 

Maurizio Salvetti il 26. 

  

Sabato abbiamo “prodotto” l’episodio zero del 
serial Cucina a casa mia.  
Antonella e Francesca si sono unite a Veronica e Paola 
Piccoli per formare il gruppo delle apprendiste. A loro si è 
aggiunta una nostra amica: una vivace signora di 85 anni 
che è venuta guidando la sua vettura nel tortuoso percor-
so per casa. 
Il tema della giornata, o meglio la ricetta, erano gli scar-
pinöcc e l’obbiettivo, oltre che trasferire la ricetta e i suoi 
segreti, era di produrne circa 650, così ce ne sarebbero 
stati per la cena (degustazione obbligatoria!) e anche da 
portarne a casa per condividerli con i famigliari. 
Quattro ore di allegra lezione e lavoro, quattro ore che alla 
fine hanno prodotto ben 984 pezzi (scarpinöcc appunto) 
sufficienti per 65 porzioni! (questo numero è da medita-
re). 
Dopo, alla cena, uno spritz qualche salatino e tartine con 
mousse di tonno e tanti, tanti scarpinöcc. Chiusura con 
torta di mele e fagottino per casa. 
A giudicare dai commenti dei partecipanti (ospiti e ospitan-
ti) l’evento è stato gradevole, anche se forse per imparare 
una ricetta dovrebbe bastare meno tempo e non tutti han-
no la possibilità di dedicare alla cosa un pomeriggio e una 
sera. Quindi si dovrà produrre la ricetta proposta nella sola 
quantità necessaria per la degustazione ai partecipanti. Poi 
se qualche fase della lavorazione è preparata prima non 
guasta. 
Capiremo man mano come “reclutare” sia i cedenti ricet-
ta, sia le case ospitanti, sia i partecipanti. Non dovre-
mo restare solamente nell’ambito dei soci, ma allargare il 
parterre a soci e loro amici (magari i soci portano amici o 
conoscenti) è più facile mettere una quota (fee di parteci-
pazione), organizzare un giudizio, aumentare le relazioni 
tra soci e familiari e ancora tra soci e altri conoscenti. Si 
può quindi parlare anche del Rotary, del Club e, perché 
no?, arruolare qualcuno. 
Prossimamente produrremo (grazie in anticipo Presidente) 
un breve filmato che dovrà includere qualche considerazio-
ne più avanzata e di dettaglio per una migliore presenta-
zione al club. Presentazione che potrebbe essere il giorno 
dell’Assemblea che di solito è il momento con maggior fre-
quenza da parte dei soci. 
Grazie alle attrici/lavoratrici che hanno sposato la proposta 
portando una ventata di allegria.  
 
A presto  
Paolo 


