
 
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 “Kazimir Malevič  e le avanguardie” a cura del prof. Elio Grazioli  

(scrittore, critico d'arte contemporanea e di fotografia. Professore di Storia dell'arte contemporanea  
e Teoria e storia della fotografia presso l'Università di Bergamo  

e di Storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Bergamo)  

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  

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 Malevi č  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                                                          

Novembre: Mese della Rotary Foundation 

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

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

Incontro n°12             Lunedì 9 novembre 2015           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

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

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”   BOLLETTINO N°13 
Volume 30  

Soci presenti il 2 novembre 2015 = 20 + 7 = 52,54% Luca Carminati, Presidente; Agazzi, Albani, Barzanò, Colledan, Cortesi, 
Crippa, Crotti, Donadoni, Ferraro, Fiorani, Lo Sasso, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, 
Salvetti, Signori.  

Hanno segnalato l’assenza:  Antonuccio, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Cortinovis, De Beni, De Biasi, Della 
Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Locatelli, Longhi, Maroni, Masera, 
Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Riccardi, G. Rota, Scaglioni, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =   1 Francesca Fiorani. 

Ospiti del Club =  10 Anna Simeoni di  Randstad Bergamo Technical accompagna i partecipanti al corso per saldatori 
nell’ambito del Progetto Alfabetizzazione : Fabio Bonfanti Romanelli, Michele Dendena, Davide Locatelli, Daniel Mazzoleni, 
Mamadou Ndoye, Elios Shquepa, Mattia Turconi, Aslam Umair; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 .  

Soci presso altri Club =  7 Carminati e Fiorani il 20 ottobre alla riunione dei Presidenti; AG Botti il 27 ottobre con Crippa alla 
riunione dei Presidenti a.r. 2016-2017 e il 2 novembre, con Marialuisa, al RC Bergamo; Doria, Peri e Teso Scaccabarozzi il 30 
ottobre al RAC Bergamo.  

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  17  

Soci in congedo = 1  Guatterini. 

Soci = 59                                          Totale Presenze: 31                                         Assiduità mese di ottobre = 50,39% 
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Lunedì 2 novembre 2015 
 
“Ingresso e presentazione  
del Socio Daniele Lo Sasso”  
 

 

 

S 
i è da poco conclusa la Settimana dell'Ef-
fettivo promossa dal Distretto. Settimana 
che il Presidente ha voluto salutare con la 

spillatura di un nuovo Socio. 
Tra i suoi obiettivi val la pena di ricordare "la promo-
zione della diversità tra i soci", "il miglioramento del 
reclutamento", "la conservazione dei soci", e in par-
ticolare l'"impegno a far entrare soci 
"sottanta" (ovvero sotto i quarant'anni di età: ex-
rotaractiani, Alumni, giovani imprenditori ...). 
È quindi con orgoglio che Luca  ha introdotto Danie-
le Lo Sasso , giovane imprenditore di 34 anni pre-
sentato al Club da Stefano Maroni . Stefano, oggi a 
Roma per lavoro, con una lettera evidenzia il curri-
culum di Daniele soffermandosi in modo particolare 
sul suo coinvolgimento associativo in Confartigiana-
to Bergamo dove per quattro anni ha ricoperto il 
ruolo di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, 
di Presidente del Gruppo Giovani Regionale e rico-
prendo infine l'incarico di Membro di Giunta nazio-
nale del movimento Giovani Imprenditori di Confarti-
gianato. 
Stefano chiude con la certezza che il suo ingresso 
nel Club rappresenterà un prezioso e fattivo contri-
buto per le nostre attività sociali. 
È quindi con soddisfazione che Luca procede alla 
spillatura di Daniele che segue di oltre un anno l'ulti-
mo ingresso di un socio nel Club. 
Nella sua presentazione Daniele non si sofferma sui 
tanti incarichi ricoperti nell'azienda di famiglia di cui 

oggi è Amministratore Unico, ben raccontati nel CV 
che abbiamo ricevuto tutti, ma in alcuni aspetti che 
evidenziano la sua capacità di trasformare problemi in 
opportunità nel gestire il suo lavoro in un mondo in 
forte competizione. Ci racconta la sua soluzione al 
problema della multiculturalità gestendo collaboratori 
provenienti da mondi molto diversi e non solo linguisti-
camente, il suo stimolare il merito dei collaboratori at-
traverso forme di condivisione con i loro colleghi.  
Daniele mostra forza, entusiasmo, convinzione e so-
prattutto fiducia. Questo suo atteggiamento di speran-
za, di certezza nel futuro, è una ventata positiva di cui 
il Club saprà approfittare. 
Dopo Daniele il Presidente illustra i progressi del Pro-
getto “Master di Saldatura in Azienda ” promosso dal 
nostro Club e gestito sotto il coordinamento della 
Commissione interdistrettuale per l’Alfabetizzazione e 
l’Integrazione Sociale, avviato l'anno scorso e recente-
mente terminato. 12 giovani provenienti dalla scuola 
Esperia sono stati selezionati per formare tre squadre 
di quattro persone. A queste squadre il compito di ci-
mentarsi in teoria e pratica sulla saldatura: dopo un 
periodo di preparazione teorico-pratico un esame a-
vrebbe determinato la squadra vincente a cui veniva 
offerto uno stage di alcuni mesi. 
Giorgio Donadoni , grazie a lui e alla sua azienda si è 
potuto svolgere questo progetto, racconta alcuni mo-
menti e alcune scelte operate per coerenza con le a-
spettative dei ragazzi che, dice, non hanno perso nep-
pure un'ora di corso dimostrando il loro interesse e la 
loro attenzione verso questa opportunità. Oggi i ragaz-
zi hanno un lavoro, quasi tutti confermatissimi a tempo 
indeterminato, ed hanno uno stimolo a dare il meglio 
di sé di fronte al loro obiettivo. Fino al 500% come ci 
ha detto uno di loro.  
Il progetto, presentato a Pavia, sarà replicato in altre 
realtà locali: diversi attori ma stesso format. È certa-
mente una buona notizia, queste moltiplicazioni avran-
no una ricaduta sociale importante. 
 

(Paolo F.) 



SCAMBIO GIOVANI – SCAMBI BREVI  -  si comunica 
che dal 19 Ottobre è possibile scaricare dal sito dell'Associa-
z ione Scambio Giovani  2041/2042 (ht tp://
www.rotaryyouthexchange.it/) la modulistica aggiornata per 
poter effettuare le pre-iscrizioni al programma Short Term 
Exchange (o scambio Family to Family) per l'Anno Rotariano 
2016-2017. Si precisa che i moduli di preiscrizione potranno 
essere consegnati da subito fino al 31 Gennaio 2016 secon-
do le modalità espresse nella sezione degli Scambi brevi del 
suddetto sito.  

(ht tp :/ /www. ro ta ryyouthexchange. i t / i ndex.php?
option=com_content&task=view&id=43&Itemid=71)  

Sabato 21 Novembre dalle 09:00 alle 13:00 Seminario 
della Rotary Foundation presso la sede dell’Università 
LIUC a Castellanza. Si raccomanda la partecipazione di nu-
merosi: è richiesta la presenza del Presidente, del Presiden-
te della Commissione Fondazione Rotary e di tutti i soci en-
trati negli ultimi 2 anni… oltre a tutti coloro che ritenete 
abbiamo bisogno di conoscere meglio la Rotary Foundation. 
Seguiranno maggiori informazioni.  

Giovedì 25 Novembre dalle 19,30 “Festa dell’amicizia” 
concerto AIDD 2015  presso la Scuola Militare Teulié di C.so 
Italia, 58 - MILANO  

Sabato 11 Giugno 2016 : Congresso Distrettuale a.r. 
2015-2016 in sede da definire.  

Congresso Rotary Inetrnational 28 maggio/1 giugno 2016. 
Approfittate degli sconti e registratevi con anticipo per il 107° 
Congresso Internazionale a Seul, Corea. Prima scadenza: 15 
dicembre 2015. Seconda scadenza: 31 marzo 2016 

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-16 

Quinta lettera del Governatore  
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Lettera di novembre — mese della Fondazione Rotary 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, 
 
Noi rappresentiamo i livelli professionali d’eccellenza 
nelle nostre Comunità e siamo impegnati a creare le 
condizioni per cambiamenti duraturi all’interno delle 
stesse Comunità e nel Mondo.  
Riusciamo ad immaginare quale impatto potrebbe a-
vere se 1.200.000 Rotariani continuassero a realizzare 
i loro progetti idrici, per strutture igienico sanitarie, per 
alleviare la fame e per migliorare il livello di alfabetiz-
zazione, tenendo sempre a mente le esigenze dei 
bambini? 
Certamente potremmo dare una svolta durevole a tut-
te queste morti evitabili.  
Questo è solo un esempio dell’enorme gamma di sof-
ferenze, necessità, ingiustizie, ... alle quali possiamo 
cercare di dare risposte noi Rotariani. 
La nostra Fondazione Rotary opera proprio per indi-
carci dove indirizzare il nostro impegno di servizio – le 
6 aree di intervento – e come disegnare, pianificare e 
gestire progetti che siano veramente in grado di ap-
portare quel cambiamento durevole che noi vogliamo 
realizzare per le nostre Comunità. 
E lo fa per il presente, attraverso le sovvenzioni, le 
borse per la pace, la campagna per l’eradicazione del-
la Polio, ...; ma anche per garantire la capacità di inter-
vento del Rotary nel medio - lungo termine. E tutto 
questo con una gestione la cui eccellente sobrietà vie-
ne riconosciuta da società indipendenti come Charity 
Navigator (http://www.charitynavigator.org/index.cfm?
bay=search.summary&orgid=4553#.VjCHnBuFPmQ). 
Sembrerebbe tutto semplice, lineare, logico. Ed allora 
faccio una certa fatica a comprendere la riluttanza e il 
fastidio che proviamo quando dobbiamo decidere il 
nostro contributo, individuale, personale – Every Ro-
tarian Every Year – alla NOSTRA Fondazione! 
Ed ecco, quindi, come in ogni lettera mensile, qualche 
spunto di discussione nei nostri club: 
• Quali sono i fattori che ci spingono a vedere il nostro 
contributo alla Fondazione Rotary come una “tassa”, 
piuttosto che come una risorsa per il Rotary nella sua 
globalità? 
• Siamo consapevoli che quanto noi versiamo oggi è 
come messo in cassaforte, per poter poi tornare ai no-
stri Club ed ai Rotariani di tutto il mondo in funzione 
della nostra capacità di pensare progetti di servizio di 
grande portata? 
• Siamo davvero convinti che l’abolizione della Fonda-
zione fornirebbe una risposta, in termini di risorse fi-
nanziarie immediatamente disponibili ai Club, per ga-

rantire la realizzazione di progetti che facciano la diffe-
renza in maniera durevole per le Comunità cui ci rivolgia-
mo? E potrebbe garantire anche la futura capacità del 
Rotary di rispondere ai grandi problemi che la società, 
locale e mondiale, ci propone? 
• Cosa realisticamente potremmo chiedere di cambiare, 
a livello di Distretto e di Rotary nella sua dimensione in-
ternazionale, per rendere più semplice ed efficiente il 
rapporto dei soci e dei Club con la Fondazione, con 
l’obiettivo di dare maggior efficacia alle nostre iniziative 
di servizio?  
• E siccome, bene o male, parliamo sempre anche di ri-
sorse economiche, come possiamo attivarci per racco-
gliere fondi non solo dai nostri soci – fundraiser elettivi 
da sempre dei nostri progetti – ma anche da organizza-
zioni e persone esterne ai nostri Club? 
La missione della Fondazione Rotary è di consentire ai 
Rotariani di promuovere la comprensione mondiale, la 
buona volontà e la pace attraverso il miglioramento della 
salute, il supporto all'istruzione e la diminuzione della 
povertà, aiutando i Club a realizzare progetti umanitari 
locali ed globali. 
Adoperiamoci, quindi, a rendere la Fondazione Rotary 
uno strumento in grado di fornire ai Club ed ai Rotariani il 
valore, di visione e di guida oltre che di disponibilità di 
risorse, senza il quale non possiamo pensare di dare 
realizzazione concreta al nostro obiettivo di essere dono 
per il mondo. 
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DAI NOSTRI SOCI ONORARI 
Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 9 novembre ore 12,45 
Riunione meridiana serale presso la sede al Ristorante 
Colonna, Hotel Excelsior S. Marco BG. "Il Rotary Ber-
gamo in Perù: un viaggio di altissimo livello in al ta 
quota ". Relatore dott. Alberto Personeni , Socio del 
Club. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : .Giovedì 5 novem-
bre alle ore 20,00 in sede alla Taverna “Visita  del Go-
vernatore del nostro Distretto ”. Giovedì 12 novembre 
ore 18,45 alla Biblioteca A. Maj di BG “Visita alla Bi-
blioteca “. Ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni 
BG “La Biblioteca Angelo Maj. I Restauri. Il Futu-
ro ”.Relatore Maria Elisabetta Manca , Maria Grazia 
Recanati e Maurizio Mossali .  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 novembre 
ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa c/o Star-
hotels Cristallo Palace “Riqualificazione artistica del 
Palazzo della Libertà di Bergamo ”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 novembre ore 
20,00 in sede  al Ristorante La Marianna “Quale Euro-
pa”. Relatore Prof. Elia Valori .   

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 : Giovedì  19 no-
vembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di Brusa-
porto BG Interclub con il RC Gruppo Orobico 2 “Papa 
Francesco: il Nuovo Giubileo ”. Relatore Cardinale 
Giovanni Battista Re . 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 9 no-
vembre ore 20,00 al Ristorante Al Vigneto di Grumello 
del Monte (BG) “Parliamo di Rotary " relatore il socio 
Corrado Zambonelli al termine Assemblea dei soci 
per elezione consiglio direttivo 2016-2017 e Presidente 
del club per l'anno Rotariano 2017-2018 . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 4 novembre ore 19,00 al Santuario della Ba-
sella di Urgnano “Santa Messa in Commemorazione 
dei Soci e dei Familiari Defunt i”, 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. 

In merito alla comunicazione della mia riconferma quale so-
cio onorario del Club sono a manifestare al Presidente e al 
CDA i miei più sentiti ringraziamenti per questo graditissimo 
riconoscimento. 
Cordialmente 
Eugenio Cividini 

Gentile Presidente, 
ricevo la Tua graditissima del 21 ottobre c. a. e con tanta ri-
conoscenza a rivolgo a Te ed a tutti gli amici del Consiglio 
Direttivo un grande ringraziamento per l'apprezzamento alla 
mia persona. 
Colgo inoltre l'occasione per rivolgere anche a tutti gli amici 
Soci un caro saluto ripromettendomi di riproporlo in occasio-
ne di una mia prossima partecipazione alle riunioni del Club. 
Paolo Minotti 

Caro Paolo, grazie per la riconferma di Socio Onorario del 
glorioso Bergamo Ovest anche per l'anno 2015-2016 che ac-
cetto con orgoglio. Il Rotary per me non è stato solo un perio-
do di amichevole frequentazione ma un luogo fisico e menta-
le dove ho cercato di mettere a disposizione impegno ed ener-
gie nella convinzione che il futuro riposa nelle nostre mani e 
che tocca solo a noi sfruttare le occasioni. Un  segmento lun-
go della mia vita e un'esperienza che, nel bene e nel male, è 
stata importante e qualificante pur tra i chiaroscuri che l'han-
no caratterizzata. VI seguo sempre attraverso i Bollettini con 
simpatia ed affetto. Continuerò a farlo così come cercherò di 
non mancare alle conviviali di mio specifico interesse. Con 
affetto e stima.    
Emilio Civardi 

Caro Paolo, 
ho ricevuto la tua  comunicazione con la conferma che il club 
mi ha nominato socio onorario.  Come già ti avevo detto so-
no onorato di questo e attraverso te ringrazio Luca e tutti gli 
amici rotariani. 
Mi riprometto di partecipare ancora alle vostre conviviali. Mi 
fa molto piacere ricevere con puntualità il bollettino che leg-
go sempre con interesse. 
Un caro saluto a tutti 
Paolo Magnetti 

Caro Paolo, 
ringraziando vivamente tutti gli amici del Club per la costante 
attenzione, mi auguro un presto rivederci. 
Con grande cordialità, un saluto 
Mario Donizetti 

Inner Wheel Club Bergamo  
 
Conviviali al Gourmet:  
Mercoledì 11 novembre, Incontro con 
Amalia Ercoli Finzi, che parlerà di “Missione Ro-
setta – Come accarezzare una cometa”. 
Lunedì 23 novembre, Visita della Governatrice 
Lucilla Colombo. Al termine della colazione, Vera 
introdurrà l’intervento della relatrice, riassumendone 
il brillante (ed estesissimo) curriculum. 


