
Presidente Internazionale: John F. Germ   
Governatore Distretto 2042: Pietro Giannini  
Presidente Club: Vilse Antonio Crippa   

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

Sabato 26 novembre: BANCO ALIMENTARE presso Slunga di via Corridoni. È stata inviata ai Soci lil foglio excel per le prenotazioni 
on line.    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U4eOr8nQmSlwN7LWqkqkWPKGBu_jHAW6p8FksCkQtwo/edit?usp=sharing  
Giovedì 1 dicembre:  ore 20,30 presso il Teatro Nuovo di Treviglio in Piazza Garibaldi "Serata dedicata al Maestro Trento Longaret-

ti ". Durante la serata verrà proiettato il film "Trento Longaretti - Il Concerto " di Alberto Nacci. Saranno presenti il 
Maestro Longaretti e il produttore del film Alberto Nacci. La serata ha avuto il patrocinio del Distretto 2042 R.I.  

Lunedì 5 dicembre: ore 18,30 in sede Consiglio direttivo . Ore 20,00 “Parliamo tra noi ”. 
Lunedì 12 dicembre: ore 20,00 con coniugi, famigliari e amici “Natalizia ” presso la Cantalupa.  
Lunedì 19 dicembre:  ore 15,30 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate Sopra in via Papa Giovanni XXIII dove incontrere-

mo gli ospiti della Casa per lo scambio degli auguri Natalizi . I doni dovranno essere portati il lunedì precedente 
in Cantalupa oppure contattare Antonella Poletti o Giancarlo Albani per concordare la consegna. 

Prossimi incontri del Club                                                          

NOVEMBRE 2016 : Mese della Rotary Foundation 

Responsabile: Lucio Peri 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  
G. Nicoli, F. Regonesi.  

Incontro n°14           Lunedì 21 novembre 2016           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro BG  

TEMA ROTARY 2016-2017: “IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’  BOLLETTINO N°13 
Volume 31  

Soci presenti il 14 novembre 2016 = 35 + 3 = 76% Vilse Antonio Crippa, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Colli, 
Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Golferini, Gritti, Lanza, Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, 
Nicoli, Pennacchio, Perego, Peri, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Signori, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza:  Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Cortinovis, Della Volta, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fusco,  Galli, Leggeri, Lo 
Sasso, Pagnoncelli, Piceni, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 0   

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

Ospiti dei Soci =  0  

Soci presso altri Club e iniziative = 6  Cividini e Pozzetti il 14 novembre alla S. Messa in memoria dei nostri Soci e Amici defunti; Crippa 
con Barzanò, Poletti de Chaurand e Testa il 19 novembre al Seminario della Rotary Foundation. 

Soci di altri Club =  0  

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi  

Soci = 56                                           Totale Presenze: 36                                     Assiduità mese di Ottobre = 45,41% 

Incontro n°15               Giovedì 24 novembre 201 6                La Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia  BG  

 
ore 17,30 presso l’Auditorio di ConfArtigianato l’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata  

presenterà il volume “Lo Stato parallelo”  
il libro inchiesta sull’ENI dei giornalisti Andrea Greco e Giuseppe Oddo  

 
ore 20,00 con coniugi alla Taverna del Colleoni per l’Interclub con il RC Bergamo Città Alta 

"Russia e Iran. Opportunità di mercato e sfide per la sicurezza internazionale" 

Relatore : Giulio Terzi di Sant’Agata     
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Lunedì 21 novembre 2016 
 

“Assemblea generale dei Soci”  
per elezione Consiglio Direttivo 2017-
2018 e Presidente 2018-2019  
A seguire “L’Alfabetizzazione”,  
Relatore il Socio  
P.P. Luca Carminati 

S 
i è svolta lunedì 21 novembre 2016 l’Assemblea 
Generale  del Rotary Club Bergamo Ovest per 
l’elezione del Consiglio Direttivo 2017-2018, del Pre-

sidente 2018-2019 e dei nuovi dirigenti del club, prefetto, 
tesoriere e segretario. 
Svoltasi presso la sede del Club, l’Assemblea ha visto la 
partecipazione numerosa dei Soci che, in un’atmosfera 
conviviale, hanno espresso le proprie preferenze per i ruoli 
oggetto di elezione. Al termine dello scrutinio l'Assemblea 
ha eletto: 
⇒ Presidente 2018-2019: Gianfranco Ceruti  
⇒ Membri del Consiglio Direttivo 2017-2018: Giancarlo 

Albani , Luca Carminati , Giovanni Pagnoncelli , Pa-
olo Pozzetti , Italo Testa 

⇒ Segretario 2017-2018: Emilio Crotti  
⇒ Tesoriere 2017-2018: Matteo Golferini  
⇒ Prefetto 2017-2018: Francesca Regonesi 
Ai tutti gli eletti i Soci hanno espresso le proprie congratu-
lazioni e i migliori auguri per lo svolgimento ottimale del 
proprio ruolo. 
Durante lo spoglio delle schede, l’Assemblea ha colto 
l’occasione per discutere di uno dei temi più cari al Club: 
l’Alfabetizzazione , vero e proprio fiore all’occhiello del 
gruppo di Bergamo Ovest. Il Club è stato il primo a intro-
durre il tema nell’agenda rotariana, impegnandosi da or-
mai undici anni, con investimenti significativi, nel sostegno 
alla Commissione Alfabetizzazione creata ad hoc per im-

plementare progetti concreti sul territorio. 
L’intervento, condotto da Luca Carminati , si è focalizzato 
sulla presentazione dei progetti in cantiere e sui propositi 
per il futuro. Sempre attenta a interventi positivi e proposi-
tivi sulla società, la Commissione Alfabetizzazione sta at-
tualmente curando un progetto di integrazione, creando 
dei glossari in dodici lingue per aiutare i lavoratori stranieri 
a orientarsi nei settori di impiego più diffusi. Parte vitale del 

progetto consiste nel caricare online e indicizzare i glossari 
stessi, con azioni che ne favoriscano il posizionamento sui 
motori di ricerca e campagne di Facebook Advertising che 
li rendano visibili al target interessato; in un prossimo futu-
ro i glossari verranno realizzati direttamente online, otti-
mizzati per la fruizione digitale con contenuti multimediali 
come immagini, video, link e test. 
Un secondo progetto in corso è l’aiuto alle scuole per 
l’informatizzazione delle aule. In questo ambito, la Com-
missione Alfabetizzazione, che accomuna tre Distretti, ha 
già raccolto importanti risultati realizzando alcune aule in 
scuole milanesi e bresciane. 
Nel corso della serata, l’Assemblea ha anche discusso 
dell’iniziativa “Premio Cinematografico Gavioli 2016”, in cui 
ogni Club si impegna a sponsorizzare una scuola per la 
realizzazione di un cortometraggio su una tematica presta-
bilita, che quest’anno si riassume nel motto del governato-
re del Distretto 2042 Pietro Giannini: “qui comincia 
l’avventura”. Il Club Bergamo Ovest sponsorizzerà il Liceo 
Artistico Statale Giacomo e Pio Manzù. (vedi a pag. 4) 
Non è mancata l’occasione per congratularsi con Mario 
Guido Salvi , socio del Club insignito il giorno stesso della 
Benemerenza Civica dalla Giunta Comunale bergamasca. 
Il riconoscimento della città ha voluto premiare l’impegno 
del nostro socio nell’AIP - Associazione Italiana Parkinso-
niani, di cui dal 2007 è coordinatore.  

(Giorgio N.) 



 

DAL DISTRETTO NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

Il Distretto 2042 ha provveduto a pubblicare su Ge.Ro. – E-
venti Distrettuali – Seminario sulla Fondazione Rotary, tutta 
la documentazione relativa al Seminario del 19 novembre 
s c o rs o .  h t t p : / / g e ro . ro t a r y2 0 4 2 . i t / s e z i o n e .ph p ?
phpsid=ko4qebgm15demjnlkp2id2clk4&pg=105&id_evento_d
istrettuale=131 
- il 25 novembre alle ore 21,00 il RC Magenta ha organizzato 
l’evento “La prevenzione pediatrica per la salute di oggi e 
di domani ” presso la Sala Consiliare del Comune di Magen-
ta - Via Fornaroli 30. Programma allegato. 
- Il 30 novembre i Rotary Club del Distretto 2041, 2042 e i 
Lions Club, organizzano un concerto, per raccogliere fondi a 
favore dell’A.I.D.D. Onlus, presso la Scuola Militare Teuliè a 
Milano in Corso Italia n. 58, alle ore 19,15. La quota di parte-
cipazione è di € 40,00. Programma in Segreteria. 
- Dal 22 al 25 marzo 2017: il Rotary Club Termoli organizza 
la XII edizione della Gara Internazionale di Greco Ant ico . 
Programma in Segreteria. 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

L’iniziativa, giunta alla Vᵃ edizione, è 
stata avviata in collaborazione con il 
Rotary Club Bergamo Ovest con 
l’obiettivo di raccogliere giocattoli sia 
nuovi sia usati, ma in buono stato di 
conservazione, da donare ad organiz-
zazioni locali, nazionali ed internazio-
nali impegnate nella tutela dell'infanzia 
e degli adolescenti, oltre che a diversi 
istituti, associazioni, centri di acco-

glienza, parrocchie, oratori e case famiglia operanti nella nostra 
provincia, per rendere più liete le imminenti festività natalizie e la 
tradizionale notte di Santa Lucia a cui i bambini bergamaschi, in 
particolare, si stanno preparando, in trepidante attesa del gioco, 
della bambola o del peluche  desiderati.   
L’edizione 2015 si è conclusa con un bilancio che ha superato 
ogni più rosea aspettativa, sorprendendo tutti positivamente: 
7.706 giocattoli raccolti grazie alla grande generosità dei berga-
maschi, di alcune scuole cittadine e delle aziende associate, che 
hanno attivato la raccolta nei siti produttivi, coinvolgendo in que-
sto progetto di solidarietà i dipendenti e i loro familiari. 
Un traguardo davvero ambizioso, che è stato raggiunto solo gra-
zie all’ampia partecipazione di famiglie e aziende, che responsa-
bilmente hanno fatto propria l’iniziativa, contribuendo a divulgar-
la, coinvolgendo un numero sempre crescente di donatori, facen-
dosi ambasciatori  di generosità. 
In particolare, è doveroso ricordare i gesti più toccanti, che sono 
stati quelli di molti bambini che hanno rinunciato ad un loro gio-
cattolo per “regalarlo” a bimbi meno fortunati, donando sorrisi che 
hanno allietato e illuminato le festività di tante famiglie. 
Ciò che rende originale questo progetto è il valore intrinseco attri-
buito al gioco e spesso sottovalutato. Non si tratta, infatti, di un 
bene voluttuario: un giocattolo in molti casi può rappresentare 
una fonte di distrazione e consolazione per tanti bambini, vittime 
inconsapevoli e innocenti di ristrettezze, sacrifici, spesso di vio-
lenze. 
Certamente donando un gioco non si risolvono i gravi problemi 
che affliggono molte famiglie, ma si può contribuire ad alleggerir-
ne il peso, restituendo momenti di serenità, in particolare, 
nell’imminenza delle festività natalizie. 
Questo periodo dell’anno, mentre per gli adulti dovrebbe essere 
un’occasione di riflessioni profonde, per i più piccini deve soprat-
tutto essere occasione gioiosa di spensieratezza, in cui l’attesa di 
vedere i propri  sogni realizzati, diventi realtà. 
Sulla base di questi spunti e di questi auspici, anc he 
quest’anno Confindustria Bergamo e Servizi Confindus tria 
Bergamo si rivolgono ai bergamaschi “grandi e picci ni” alle-
stendo un punto per la raccolta dei giocattoli nell a propria 
sede in via Camozzi 62, a Bergamo, dal 19 novembre al 18 
dicembre (aperto al pubblico con orario continuato dal lune-
dì al venerdì dalle 11.00 alle 17.30; al sabato, al la domenica e 
nei giorni festivi dalle 11.00 alle 19.00). 
Visto lo straordinario slancio di generosità dello scorso anno, 
confidando che anche questa edizione raggiunga l’obiettivo, fac-
ciamo appello a chiunque volesse segnalarci enti, istituzioni, 
gruppi di solidarietà, impegnati nell’assistenza di minori e famiglie 
disagiate, desiderosi di ricevere i giocattoli raccolti: sarà nostra 
cura prendere contatto con le organizzazioni interessate per or-
ganizzare al meglio la consegna dei doni.  
Le segnalazioni vanno indirizzate a: Confindustria Bergamo, via 
Camozzi 70, e-mail: info@confindustriabergamo.it; Il Giorno, via 
G. D’Alzano 4/f, e-mail: redazione@ilgiorno.net; Bergamo News, 
via a. Maj 3, e-mail: bergamonews@gmail.com.  
Un ringraziamento sentito alle  molte persone e numerose azien-
de che anche quest’anno, a vario titolo, metteranno a disposizio-
ne  competenze e tempo libero, dedicandosi al miglior esito di 
quest’iniziativa di responsabilità sociale al solo scopo di operare 
al meglio, per donare serenità in un momento particolare 
dell’anno, in cui tutti dovrebbero avere diritto alla gioia, accanto-
nando preoccupazione e dispiaceri, per trascorrere momenti spe-
ciali con i propri cari.  

REGALATI UN SORRISO 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 28 novembre ore 12,45 in 
sede presso il Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior S. 
Marco, riunione meridiana “Impariamo a usare Ge.Ro ”. 
Relatore il socio dott. Marco Anzovino . 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 novembre 
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Città Alta 
interclub con il RC Bergamo Ovest. "Russia e Iran. Op-
portunità di mercato e sfide per la sicurezza inter na-
zionale ". Relatore il Socio Onorario Giulio Terzi di 
Sant'Agata . 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 29 novembre ore 
20,00 “Parliamo tra noi ”. Con la formula caminetto. 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 24 novembre ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto 
“Gestire un giornale ”. Relatori Locatelli e Massimo  Cin-
cera  de L’Eco di Bergamo .  
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 1 dicembre ore 
20,30 presso il Teatro Nuovo Treviglio Interclub con i 
RCTreviglio, Dalmine, Romano, Sarnico. Serata dedicata 
a Trento Longaretti. Durante la serata sarà proiettato il film 
"Trento Longaretti - Il Concerto ".  
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 24 novem-
bre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusa-
porto ““Assemblea Elettiva Consiglio 2017-2018” .  
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 29 novem-
bre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Giovani e Rotaract ”, Interclub con RC Treviglio P. Ber-
gamasca. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Giovedì 1 dicem-
bre interclub “Serata dedicata a Trento Longaretti ” . 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Giovedì 1 dicembre ore 20,30 presso il Teatro Nuovo Tre-
viglio in piazza Garibaldi a Treviglio (BG) “Serata dedica-
ta a Trento Longaretti per la sua Città ”. Saranno pre-
senti Trento Longaretti e Alberto Nacci. Mercoledì 7 di-
cembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel, Zingonia 
“Prevenzione malattie vascolari ”. Relatore: Prof. Augu-
sto Zaninelli . 



Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo 
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NOVEMBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Tomaso Cortesi il 6, 

Paolo Pozzetti l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

Giuseppe Rota il 12, 

Premio Cinematografico Gavioli 2016-2017 

Venerdì 25 novembre ore 20,30 presso il Ristorante Co-
lonna dell'Hotel Excelsior San Marco (Piazza della Repub-
blica, 6 - Bergamo). Relatore Dott. Sergio Villa , Giornali-
sta e Direttore di Rete di Bergamo TV. 

“QUI COMINCIA L’AVVENTURA ” 
BANDO DEL PREMIO  

 
Il “PREMIO GAVIOLI”, al 12°anno di programmazione, 
è un progetto dei Rotary Club dei Distretti 2041 e 2042, 
nell’ambito dei programmi per le nuove generazioni. È 
un concorso riservato agli studenti delle Scuole Secon-
darie di Secondo Grado. 
Il progetto prevede la realizzazione di un soggetto e di 
un corto cinematografico a tema. 
A tutti i Rotary Club del Distretto, viene inviato il presen-
te bando di concorso. 
Ogni club sceglierà l’Istituto Scolastico di riferimento, 
che una volta individuato, sarà segnalato alla nostra  
commissione. 
REGOLAMENTO 
1. Il tema del Premio Gavioli 2016-2017 è: “Qui comin-

cia l’avventura”. Saranno accettati solo corti inediti 
2. Ogni studente partecipante deve scrivere un sogget-

to aderente al tema. 
3. I soggetti devono poi essere letti e scelti collettiva-

mente dagli studenti. 
4. Il soggetto ritenuto migliore va inviato alla Direzione 

del Premio Gavioli per la verifica della sua aderenza 
al tema al seguente indirizzo : flavio-g@hotmail.it 

5. Il soggetto (approvato) deve essere trasformato in 
sceneggiatura. 

6. La storia sceneggiata deve essere poi illustrata 
(storyboard). 

7. Gli studenti devono costituire una troupe ed effettua-
re le riprese del cortometraggio. 

8. Il cortometraggio non deve avere una durata supe-
riore a sette minuti. 

9. Non verranno accettati documentari, videomusicali, 
video pubblicitari. 

10.Gli studenti, autori dei corti, dovranno seguire tutto il 
percorso formativo proposto dal Rotary Club sponsor 
e dovranno osservare il presente regolamento, e le 
scadenze previste 

11.Non verranno accettati dalla giuria i cortometraggi 
ritenuti offensivi o lesivi del buon gusto e della mora-
lità. 

12.I cortometraggi iscritti al Premio Gavioli devono per-
venire entro l’8 maggio 2017 al Distretto Rotary In-
ternational Via Canova 19/A, 20145 Milano. 

13.Il giudizio della giuria è insindacabile 
14.Il montaggio sonoro potrà utilizzare una colonna mu-

sicale esistente o composta appositamente, con la 
clausola della non divulgazione al di fuori di eventua-
li utilizzi a scopi didattici nell’ambito scolastico se 
utilizzate musiche con diritti autoriali. 

15.L’iscrizione al premio e la sottoscrizione della lettera 
di manleva vale come liberatoria per la diffusione del 
cortometraggio che rimane di proprietà della scuola 
e utilizzato per scopi didattici. 

LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO PREVEDE 
NELL’ORDINE 
1. La scelta delle Scuole partecipanti. Verranno indivi-

duate dai Rotary Club quelle Scuole che vogliono 
aderire e seguire corsi e lezioni cinematografiche di 

primo livello sul linguaggio del cinema. 
2. Gli studenti interessati parteciperanno ad un primo 

incontro “GAVIOLI-DAY” con esperti del settore 
messi a disposizione del Rotary Club sponsor 

3. Presentazione dell’iniziativa e del tema dell’anno. 
4. Si procederà alla stesura del soggetto cinematogra-

fico secondo il tema prescelto, alla lettura in classe 
dei soggetti e alla scelta del soggetto migliore, alla 
stesura della sceneggiatura e successivamente alla 
stesura della “story board” previa verifica della sua 
fattibilità. 

5. Realizzazione del cortometraggio da parte della e-
quipe (eventuale possibilità di  supporto esterno per 
ripresa e montaggio nel caso in cui la scuola non 
abbia adeguata attrezzatura)  

6. I partecipanti al concorso potranno avere dei crediti 
formativi da parte della Scuola, se da essa previsti 

SCADENZE 9 NOVEMBRE 2016 
I Rotary Club partecipanti, con le scuole aderenti al 
progetto, devono inviare l’iscrizione entro il 9 novembre 
2016 per poter partecipare al GAVIOLI-DAY di 
sabato12 novembre 
12 NOVEMBRE 2016 
G-DAY – GIORNATA DI FORMAZIONE  
Giornata di formazione cinematografica, con fornitura 
del materiale didattico necessario, durante la quale 
verranno illustrati i vari momenti della “costruzione” del 
filmato all’interno del Laboratorio Cinematografico di 
classe. Saranno inoltre presentati i contenuti per lo svi-
luppo del tema dell’anno “Qui comincia l’avventura”.  
15 DICEMBRE 2016 
La conferma delle scuole partecipanti dovrà avvenire 
entro il 15 dicembre 2016. 
8 MAGGIO 2017 
I corti in DVD dovranno pervenire alla sede distrettuale 
entro l’8 maggio 2017. Le scuole produrranno i loro 
corti grazie alla sponsorizzazione e alla formazione 
degli studenti da parte dei Rotary Club. 
 
PREMIAZIONE 
I corti in concorso saranno giudicati e premiati da una 
Giuria ufficiale, composta da rotariani e da professioni-
sti del cinema, il cui giudizio sarà insindacabile. La pro-
iezione e premiazione avverrà in data da definire nel 
mese di giugno. A tempo debito i partecipanti al Premio 
verranno informati circa luogo e data esatta. 


