
Soci presenti il 6 novembre 2017 = 26 + 4=30 = 63,8 2% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, 
Carminati, Ceruti, Cividini, Colledan, Crotti, De Biasi, Donadoni, Golferini, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Manzoni, Nicoli, Pagnoncelli, 
Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti (solo S. Messa), Rota, Salvi, Scaglioni, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Colli, Cortesi, Cortinovis, Crippa, De Beni, Della Volta, Denti Rode-
schini, Fachinetti, Fusco, Galli, Gritti, Lanza, Leggeri, Longhi, Maroni, Masera, Regonesi, Salvetti, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari = 2 Annamaria Cividini (solo S. Messa), Gigi Maggioni.  

Ospiti del Club =  10 Andrea Mora, relatore; Alessandro Negri, Presidente RAC Bergamo con i Soci Elisabetta Brogni, Laura Callegari, 
Francesco Gattinoni, Gaia Mangili, Sofia Rovelli; s.o. Franco Benelli; Giorgia Ribolla;  s.o. B. Nappi.  

Soci presso altri Club e iniziative =  13  Carminati il 26 ottobre a Como in qualità di relatore per tutto il Gruppo Lario; Poletti de 
Chaurand con Carminati, Ceruti, Crippa, Crotti, Golferini, Pagnoncelli, Pozzetti, Regonesi, Salvetti e Testa il 30 ottobre al CD; Corti-
novis il 30 ottobre al Consiglio dei PDG e il 6 novembre con Carminati a Milano per la Commissione Interdistrettuale Alfabetizzazio-
ne; Denti Rodeschini e Regonesi il 6 novembre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  1 Ugo Botti del RC Città di Clusone. 

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2  Ferraro, Giavazzi.  

Soci = 52                                                   Totale Presenze: 37                                                  Assiduità mese di ottobre  = 54,73% 

Presidente Internazionale: IAN H.S. RISELEY 
Governatore Distretto 2042: Nicola Guastadisegni  
Presidente Club: Antonia M. Poletti de Chaurand   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

Lunedì 20 novembre: ore 20,00 in sede con coniugi ed amici “il giornalista Elio Ghisalberti ci parla di Gourmarte con 
il grande chef Mario Cornali del Ristorante Collina”. 

Sabato 25 novembre: ore 8,00 con coniugi ed amici partenza per la “Gita ad Alba ” e interclub con il RC Alba. Con-
temporaneamente alla gita nelle Langhe anche quest’anno il nostro Club “adotta” l’Esselunga di 
via Corridoni in occasione della Giornata del Banco Alimentare . Come negli anni precedenti il 
Rotaract Club Bergamo sarà presente per sostenere l’iniziativa. Per meglio organizzare la gior-
nata è necessario sapere, con anticipo, la disponibilità di ogni Socio. Sarà gradita la partecipa-
zione anche di parenti ed amici. 

Lunedì 4 dicembre: ore 20,00 in sede con coniugi “La Borsa di Studio Mario Caffi ”. Con la presenza del prof. Ro-
berto Pinto e prof. Matteo  Kalchschmidt dell’Università di Bergamo. 

NOVEMBRE 2017 : Mese della Rotary Foundation 
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ore 20:00 per soli Soci  

“ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI”  
per l’elezione del Presidente a.r. 2019-2020 e del Consiglio direttivo a.r. 2018-2019 

Incontro n°13          Lunedì 13 novembre 2017          Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°12         Lunedì 6 novembre 2017           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro (BG) 



Lunedì 6 novembre 2017 
 
“La Chiesa delle Grazie”  

Relatore: dott. Andrea Mora 
 

U 
na conviviale molto partecipata, come ha sot-
tolineato la nostra presidente Antonia M. Po-
letti de Chaurand , ha fatto seguito alla S. 

Messa in suffragio dei Soci defunti che, come ormai 
da tradizione, si celebra tutti gli anni nella Chiesa 
Prepositurale di S. Maria Immacolata delle Grazie le 
cui lunghe vicende storiche e le cui ricchezze artisti-
che e architettoniche verranno illustrate con dovizia 
di particolari, ai più sconosciuti, dal relatore della se-
rata, Andrea Mora , Presidente Commissione Inter-
nazionale Distretto 2040, Segretario del Rotaract 
Club Bergamo e studioso della materia. 
Prima di dare la parola al relatore, Antonia Poletti 
ricorda la splendida giornata trascorsa dai soci saba-
to 7 ottobre nella cascina Vallidone di Parasacco 
(Pavia) su invito del proprietario e nostro Past Presi-
dent e PDG Renato Cortinovis , Renato Cortinovis, il 
quale ha regalato una bellissima giornata a tutti e 44 
partecipanti ed al quale, a nome di tutti i soci, rinnova 
i sentimenti di riconoscenza e gratitudine per la gene-
rosa ospitalità da tutti molto apprezzata. 
Il dr. Mora, nel prendere la parola, aiutato dalla proie-
zione di numerose foto e riproduzione di pitture, foto-
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grafie e architetture, illustra le vicende storiche della 
località ove oggi sorge la chiesa che è una delle più 
significative della città di Bergamo. 
Collocata al centro della “Città Bassa”, la chiesa, in 
stile neoclassico, con pianta a croce greca, con la 
sua imponente cupola  sovrastata dalla statua di Ma-
ria Immacolata, si trova nel medesimo posto in cui 
nel 1422 venne posata la prima pietra di una chiesa 
dedicata alla Beata Vergine delle Grazie, con annes-
so convento francescano, fondata da San Bernardino 
come suggello della pacificazione che il Santo aveva 
ottenuto dopo le feroci lotte tra le fazioni politiche cit-
tadine. Di questa chiesa il dr. Mora diffusamente illu-
stra le opere d'arte che la arricchivano e che poi, nel 
corso del tempo, furono perdute o alienate, come il 
Polittico di Santa Maria delle Grazie di Vincenzo Fop-
pa, oggi conservato nella Pinacoteca di Brera a Mila-
no. Stessa sorte per una serie di affreschi di Jacopi-
no Scipione da Averara e di Lorenzo Lotto, il cui ciclo 
di Storie Francescane venne strappato nel 1865 per 
consentire la riedificazione completa della chiesa. 
A seguito della sistemazione urbanistica operata a 
partire dalla seconda metà del 1800, poi sostanzial-
mente conclusasi negli anni '20 del secolo scorso 
con la realizzazione del disegno urbanistico progetta-
to da Marcello Piacentini, venne abbattuta la vecchia 
chiesa ed edificata quella attuale tra il 1857 e il 1875 
la quale conserva alcune opere d'arte di quella pre-
cedente come il chiostro, l'affresco miracoloso del 
Santo Jesus, la Madonna e Santi di Giampaolo Ca-
vagna, la Madonna e San Diego di Enea Salmeggia, 
opere tutte commentate da Mora e proiettate su 
schermo. 
Con alcune domande da parte dell'uditorio cui Mora 
risponde, si conclude l'interessante e applaudita rela-
zione. 

(Carmelo A.) 



Quinta Lettera del Governatore 
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Sabato 18 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, si terrà a Milano presso il 
Palazzo della Regione (sala Biagi,) il Seminario sulla Fondazione Rotary. 
Quest’anno l’evento sarà incentrato sulla comunicazione esterna ed avrà per 
oggetto la “Salute delle Nazioni” e sarà basato sul problema delle vaccinazio-
ni, con riguardo anche alla Polio. 
Il convegno “La Salute delle Nazioni” è un’opportunità per dare voce a testimo-
nianze di elevato contenuto, a conforto di chi opera in prima linea ma anche e 
soprattutto di chi nelle retrovie si spende per il comune obiettivo 
dell’eradicazione globale della poliomielite, un’opportunità per riflettere insieme 
su un tema strategico per il futuro dell’umanità e per valorizzare le esperienze 
fatte. 
L’avvicinarsi della conclusione positiva del progetto di immunizzazione, se da 
un lato apre il cuore alla speranza e alla soddisfazione, dall’altro rafforza il 
senso di responsabilità, dopo oltre trent’anni di impegno, di dover continuare a 
tenere alta l’attenzione, non abbassando in alcun modo la guardia. I dati inoltre 
ci evidenziano che il cospicuo sforzo compiuto ha avuto, ha e potrà avere 
effetti benefici sulle condizioni sanitarie nel loro complesso dei paesi in cui si è 
maggiormente agito che vanno ben aldilà dello specifico dell’eradicazione della 
poliomielite, amplificando  i positivi effetti su altre patologie e su condizioni 
sanitarie complessive che minacciano in maniera diretta la salute dei cittadini 
di quei paesi ma indirettamente, vista la natura epidemica di molte malattie, 
anche quella di tutti gli abitanti del mondo, inclusi quelli più lontani e dimentica-
ti. Per quanto riguarda la salute universale infatti, “nessuno può essere lasciato 
indietro” come ricorda il comunicato finale dell’ultimo G20. 
La consapevolezza dell’importante risultato ottenuto deve diffondersi e perme-
are lo sforzo di sostegno all’interno del mondo rotariano ma anche al di fuori di 
esso perché questa esperienza, che tanto ci ha fatto apprendere, sia utilissima 
risorsa per contrastare qualunque emergenza sanitaria. 
Oltre al Distretto 2042  saranno coinvolti anche il Distretto 2041 e il Distretto 
2050. 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

La Fondazione Rotary 
Cari Amici, 
la Fondazione si può tranquillamente definire come i “nostri sol-
di”, anche se è ben di più perché ha un’importanza fondamentale 
a livello strategico. 
Attraverso la costituzione ed il funzionamento di una struttura 
come la Nostra Fondazione, il Rotary International assicura quei 
collegamenti stabili nel tempo tra lo stesso Rotary International, i 
Distretti, e i singoli Club che permettono di realizzare le scelte 
strategiche effettuate. 
Una volta individuati i settori in cui intervenire (End Polio Now, 
Pace, Salute, Acqua, Sviluppo Economico, Alfabetizzazione, 
Istruzione), è la Fondazione il collante che indirizza l’attività dei 
Club, quella dei Distretti, e quindi del Rotary, attraverso il finan-
ziamento di progetti da realizzare nei settori scelti. 
Senza tale collante le strategie non potrebbero essere portate 
avanti con la continuità necessaria, il che dimostra l’insostituibilità 
della Fondazione. 
Come funziona lo sappiamo: noi Rotariani versiamo nei vari fondi 
le somme a titolo personale o che raccogliamo da terzi. 
A fronte di questa raccolta la Fondazione gestisce “End Polio 
Now” e finanzia le azioni umanitarie ai vari livelli. 
Cominciamo col dire che ogni 100 Euro che versiamo alla Rotary 
Foundation questa riesce ad impiegarne circa 98 nelle nostre 
azioni umanitarie; l’efficacia è tale che la Nostra Fondazione da 
anni è considerata tra le dieci migliori Fondazioni e livello mon-
diale per efficienza e trasparenza. 
Ciò significa che i soldi che versiamo alla Fondazione arrivano 
quasi tutti ai progetti umanitari a cui sono destinati. 
Nell’anno 2015/2016, l’ultimo di cui disponiamo dati definitivi, la 
Nostra Fondazione, ha ricevuto versamenti per circa $ 250 milio-
ni impiegando per il suo funzionamento circa € 5 milioni di dollari. 
Cosa fa la Fondazione con questi soldi? 
Innanzitutto coordina il progetto dell’eradicazione della Polio nel 
mondo, tanto che John Germ, Past President del Rotary Interna-
tional è colui che ha la responsabilità di coordinare tutte le varie 
associazioni che si occupano dell’operazione, ivi compresa 
l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità). 
Il coordinamento di un progetto così rilevante comporta la neces-
sità di avere tutte le informazioni il più aggiornate possibili; la 
necessità di elaborare tali informazioni e organizzarle in modo 
tale da poter predisporre le strategie da proporre agli altri sogget-
ti coinvolti nel progetto, mantenere i contatti e i rapporti per con-
cordare insieme le strategie da perseguire, fare in modo che tali 
strategie vengano poi realizzate e controllarne gli effetti. 
Tutta questa attività ha permesso di ridurre i casi di polio da virus 
selvaggio ad 11 ad oggi (4 in Afghanistan e 7 in Pakistan). 
La Fondazione poi finanzia e controlla l’azione umanitaria dei 
Rotariani, fornendo i fondi per quei progetti che sono ricompresi 
nelle vie di azione che sono state individuate come prioritarie per 
cercare di dare delle risposte concrete ai problemi del mondo in 
cui viviamo, tra cui la necessità di riequilibrare le situazioni di 
forte disagio del terzo modo attraverso progetti che facciano la 
differenza e rendano il mondo un posto migliore dove vivere an-
che per i meno fortunati. 
Eroga e controlla l’uso dei fondi per le sovvenzioni distrettuali che 
permettono ai Club di agire in modo più incisivo attraverso il 
cofinanziamento dei progetti dei Club sul loro territorio di 
appartenenza. 
Gestisce i programmi della Rotary Foundation, quali: il 
Ryla, le Borse della Pace, i Gruppi Community Rotary, lo 
Scambio Giovani; l’azione di scambio per le nuove gene-
razioni. 
Inoltre deve preoccuparsi di gestire correttamente i fondi 
che le sono stati affidati, investendoli in modo responsabi-
le. 
Infine, deve gestire amministrativamente tutte queste atti-
vità. 
Per comprendere la rilevanza della Nostra Fondazione, è il 

caso di fare riferimento ai dati dell’esercizio 2015/2016, 
sempre tenendo presente che stiamo parlando di 
un’attività coordinata alo scopo di raggiungere i fini che il 
Rotary International le ha affidato. 
Nell’anno in esame la Fondazione ha erogato: 
$ 115 milioni per Polio Plus; 
$ 70 milioni per sovvenzioni globali (global grant); 
$ 26 milioni per sovvenzioni distrettuali; 
$ 25 milioni per i programmi (scambio giovani, Ryla, ecc.); 
$ 20 milioni per l’investimento dei fondi a disposizione; 
$ 5 milioni per amministrazione; 
$ 10 milioni per tutte le altre voci varie. 
Il Totale fa $ 271 milioni grazie anche alla presenza di una 
quota di interessi. 
Evidenzio il dato che nell’anno in considerazione la Fonda-
zione ha approvato n. 1.165 sovvenzioni globali per un 
totale di $ 70 milioni. 
Si tratta di un’attività che permette di realizzare là dove 
servono, progetti che migliorano la vita delle persone che 
vivono nei territori interessati dai progetti e che consento-
no di evitare un esodo ancora più massiccio di migranti 
verso zone del mondo dove la qualità della vita è decisa-
mente migliore. 
Grazie soprattutto al coordinamento ed al finanziamento 
della Nostra Fondazione, che lo realizza grazie ai nostri 
versamenti, il Rotary sta facendo la differenza nel mondo e 
sta facendo molto di più di parecchi Stati Nazionali. 
L’attività della Nostra Fondazione da sola fornisce una 
motivazione più che valida per l’appartenenza al Rotary. 
Siamo rilevanti e stiamo facendo la differenza, anche gra-
zie alla Fondazione. 
Ci vediamo il 18 novembre al Seminario della Rotary Fou-
dation sulla “Salute delle Nazioni” che si terrà a Milano, nel 
palazzo della Regione. 
Milano, 2 novembre 2017 



 
Visita dei Soci del RC Stuttgart Solitude 

per GOURMARTE  -  1/3 dicembre 
Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

NOVEMBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Tomaso Cortesi il 6, 

Paolo Pozzetti l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

Maurizio Salvetti il 26. 
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Programma di massima 
 
Venerdì 1 Dicembre 
Arrivo a Bergamo degli amici di 
Stoccarda. 
 
Sabato 2 Dicembre 
h 10,30 incontro presso l’Hotel 
Andiamo alla Fiera con le nostre 
auto. 
h 11,00 inizio della visita a Gourmarte . Ci fermiamo 
a vedere alcuni show-cooking e facciamo ciascuno 
gli assaggi preferiti. 
h 13,00 circa pranzo leggero … 
h 14,30 si lascia la Fiera e ci trasferiremo a Pagazza-
no . 
h 15,00 visita guidata del Castello  (che, come noto, 
è appena stato restaurato). 
Al termine, ci sarà offerta una degustazione di pro-
dotti tipici , accompagnata da birre artigianali della 
provincia . Vedremo che cosa ne diranno i nostri a-
mici tedeschi… 
h 17,00 fine della visita, riporteremo i nostri amici in 
hotel. 
La sera di sabato gli amici tedeschi saranno a cena 
da Giorgio con una piccola delegazione del Club.  
 
Domenica 3 Dicembre 
h 10,00 incontro in hotel e andremo insieme in auto 
in Città Alta. Parcheggio accanto a Porta 
Sant’Alessandro e saliremo a San Vigilio con la funi-
colare. 
Qui faremo visitare il Castello ai nostri amici … e poi 
scenderemo a piedi fino alla “Marianna ” dove guste-
remo il brunch. 
Finito il pranzo, ci saluteremo e i nostri amici riparti-
ranno per la Germania. 
Si invitano i Soci a comunicare al più presto a quali 
dei diversi momenti della visita desiderano partecipa-
re, in quanto per ognuno dei vari momenti (tranne 
che per la visita al Castello di San Vigilio) è necessa-
rio sapere in largo anticipo il numero dei partecipanti. 
In particolare a Gourmarte visto che Ivan Rodeschini 
sarà così gentile da organizzarci uno o più tavoli per 
il pranzo.  

Rotary Club Bergamo: Lunedì 13 novembre ore 12,45 in 
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna riu-
nione meridiana “Presetazione Nuovi Soci ”. Lunedì 20 
novembre ore 17,00 riunione serale presso Montello 
S.p.A. in Via Fabio Filzi 5 Montello (BG). Visita alla 
“Montello S.p.A. Industria del Recupero e del Ricicl o” 
e a seguire cena a buffet. Prenotazione obbligatoria entro 
Venerdì 10 novembre. Lunedì 27 novembre ore 12,45 
riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore 
prof. Silvio Troilo , docente di Diritto Costituzionale all'U-
niversità di Bergamo, sul tema “La cittadinanza tra ius 
sanguinis e ius soli “.  
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 novembre 
alle ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Piazza 
Vecchia, Città Alta relatore il giornalista Gigi Moncalvo , 
autore di biografie sulla famiglia Agnelli e sui Caracciolo 
che tratterà il tema "Tutto quello che avreste dovuto 
sapere sugli Agnelli e nessuno vi ha mai detto ”. Giove-
dì 23 novembre alle ore 20,00 in sede si terrà l'Assem-
blea del Club per le elezioni . Giovedì 30 novembre riu-
nione sospesa in quanto 5° giovedì del mese.  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 novembre ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo 
Palace Hotel "Nascita della scrittura ". Relatore prof. 
Giorgio Mirandola , Socio del RC BG Città Alta. Martedì 
21 novembre ore 20,00 in sede "Storia dell'Inno d'Italia ". 
Relatore prof. Alberto Barzanò , Socio del RC BG Ovest.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 9 novembre ore 
20,00 in sede al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto 
(Città Alta BG) “La mission di Kilometro Rosso ”. Relato-
re dott. Salvatore Majorana direttore del parco scientifico 
tecnologico di Stezzano kilometro Rosso S.p.A..  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 22 
novembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP 
GXXIII  in Piazza OMS 1 BG “Visita del Governatore 
D.2042 RI”.   
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 9 novembre ore 
20,00 in sede Hotel Garden di Fino del Monte “Le ferrovie 
perdute ”. Relatore Dino Oberti , scrittore. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 9 novembre 
ore 20,00 al  Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Visita 
del Governatore Nicola Guastadisegni ”. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 14 novem-
bre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Parliamone tra Noi (preceduto dal Consiglio)”. Martedì 
21 novembre ore 20,00 in sede “Tema dell’anno: le A-
ziende del nostro Territorio ”. Relatori i soci Lorenzi e 
Pisacane . 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 13 novem-
bre ore 20,00 al ristorante Il Vigneto “Assemblea per ele-
zioni Presidente anno Rotariano 2019/2020 e Consi-
glio 2018/19 ”. Riservata ai Soci del Club.  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 8 novembre ore 20,00 in sede  al Palace Hotel 
Zingonia, Verdellino (BG) “La Sfida della Legge regiona-
le del 23/2015 e il POAS dell’ASST Bergamo Ovest ”. 
Relatrici Dott.ssa Elisabetta Fabbrini , Direttore Generale 
dell’ASST BG Ovest e Dott.ssa Barbara Mangiacavalli ,  
Direttore Socio-Sanitario dell’ASST BG Ovest. 


