
 
ore 20 in sede con Soci e Amici  

“I modelli di consumo in una società alla ricerca di nuovi valori”  
Relatore Monica Moscheni, marketing manager di Perofil 

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 30 novembre: ore 20,00 il prof. Marco Marzano sociologo torinese e professore di Sociologia dell'organizzazione all'Uni-
versità di Bergamo. Titolo della relazione da definire. 

Giovedì 3 dicembre ore 20,00 con coniugi e amici al Ristorante Il Pianone in Castagneta (BG) “Una serata per Sara ”. L'evento 
è organizzato sotto l'egida del Distretto 2042 Rotary Club del Gruppo Orobico 1, del Rotary Club di Sarni-
co e Valle Cavallina, del Rotaract Club Bergamo Alta e dell'International Wheel Club Bergamo, vedi pag.3.  

Lunedì 7 dicembre:  Incontro sospeso per festività.   

Lunedì 14 dicembre: ore 20,00 con coniugi e amici al Ristorante il Pianone in Castagneta Città Alta BG “Festa di Natale e della 
Familia ”. La prenotazione è necessaria. 

Le conviviali riprenderanno lunedì 11 gennaio 2016. 

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°14           Lunedì 23 novembre 2015           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

Incontro n°13           Lunedì 16 novembre 2015           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”   BOLLETTINO N°15 
Volume 30  

Soci presenti il 16 novembre 2015 = 38 + 12 = 80,39 % Luca Carminati, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Barzanò, Calar-
co, Ceruti, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fiorani, Fusco, Gritti, Lo Sasso, 
Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, Masera, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, 
Riccardi, G. Rota, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza:  Antonuccio, Botti, Cividini, De Biasi, Doria, Fachinetti, Ferraro, Galli, Giavazzi, Golferini, Jannone, Legge-
ri, Maroni, Mazzoleni, Piceni, Riccardi, Scaglioni, Seccomandi. 

Coniugi e familiari = 15 Barbara Carminati con Claudia e Camilla, Tiziana Crippa, Anita Crotti con Chiara, Francesca Fiorani, Barbara 
Golferini con Tommaso, Francesca Riceputi, Elena Masera, Paola Perego, Gigi Maggioni, Mari Scaglioni, Lucia Signori il 14 novembre 
alla GAMeC. 

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

Ospiti dei Soci =  0    
Soci presso altri Club =  12 Carminati, Crippa, Crotti, Fiorani, Golferini, Lo Sasso, Masera, Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, 
Scaglioni e Signori il 14 novembre alla retrospettiva dedicata a Kazimir Malevi č.  

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  17  

Soci in congedo = 1  Guatterini. 

Soci = 59                                              Totale Presenze: 39                                               Assiduità mese di ottobre = 50,39%  
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Lunedì 16 novembre 2015 
 
“Assemblea generale dei Soci”  
per l’elezione  

del Consiglio direttivo a.r. 2016-2017  

e del Presidente per l’a.r. 2017-2018 

L 
a assemblea annuale dei soci scandisce l’anno 
rotariano formalizzando la nomina del presiden-
te eletto per l’anno 2017/2018 e la dirigenza 

dell’anno dell’incoming president 2016/2017.  
Il presidente Luca Carminati  introduce innanzitutto la 
serata chiedendo ai presenti un minuto di silenzio a 
memoria degli eventi terroristici di venerdì 13 Novem-
bre a Parigi, che hanno sconvolto il mondo, sia per 
ferocia che per il significato profondo del gesto, in gra-
do di scuotere fortemente l’atteggiamento politico e 
culturale occidentale.  
Luca Carminati comunica che Alberto Barzanò  du-
rante le operazioni di spoglio dell’assemblea, ci espor-
rà un'analisi degli eventi e alcune riflessioni che il 
mondo giornalistico, culturale occidentale ha in questi 
giorni elaborato.   
Le operazioni di votazione e spoglio si svolgono rapi-
damente. Il presidente eletto dell’anno rotariano 
2017/2018 è Antonella Poletti De Chaurand accolta 
da un lungo applauso, che visibilmente emozionata 
ringrazia tutti i soci per l’affetto e la fiducia espressa. 
Antonella ricorda che è entrata nel nostro Rotary nel 
2002, ma che ha frequentato il club da sempre in 
quanto figlia di un socio fondatore. Antonella ringrazia 
apertamente il prof. Cortinovis, perché il suo incorag-
giamento personale è stato fondamentale nell'accetta-
re di raccogliere la responsabilità della presidenza del 
club.  
Vilse Crippa , il presidente incoming dell’anno 
2016/2017, sottolinea che il Distretto ha sollecitato una 
rotazione delle cariche e un coinvolgimento dei soci 
nei ruoli consigliari e dirigenziali molto ampi. In questa 
ottica propone all’assemblea, che approva, i seguenti 
dirigenti: Emilio Crotti  come segretario, Matteo Gol-
ferini  come tesoriere e Francesca Regonesi  come 

prefetto. I consiglieri proposti sono: Giovanni De Biasi, 
Giorgio Donadoni, Cesare Longhi, Daniele Lo Sasso 
e Lucio Peri. L’assemblea approva ed esprime con un 
fragoroso applauso un augurio di buon lavoro.  
 
Alberto Barzanò inizia la sua riflessione sui fatti di vener-
dì 13 Novembre a Parigi, raccontando il personale con-
tatto con un’amica parigina, coordinatrice della Sorbona 
di affari internazionali, che esprime il suo grandissimo 
coinvolgimento ai fatti, poiché i luoghi attaccati, e il teatro 

Bataclan in particolare, sono mete frequenti della sua 
famiglia e dei suoi amici. Il pensiero di quest’amica pari-
gina esprime il prezzo elevatissimo che il popolo france-
se sente di pagare, per avere difeso strenuamente, la 
liberta di pensiero e religiosa, mantenendo il modello cul-
turale occidentale aperto all’inserimento di nuove culture, 
cercando una rispettosa convivenza e condivisione di 
valori che è tipica del pensiero europeo.  
La riflessione che Alberto ha maturato dialogando con 
numerosi amici e colleghi, che hanno svolto ruoli pubbli-
ci, è che l’Italia ha un sistema di sicurezza molto solido e 
ha svolto lavoro d’intelligence di grande qualità cercando 
sempre di prevenire in maniera molto tenace ogni perico-
lo alla sicurezza nazionale.  
Il caso francese evidenzia che, in questo momento, il 
presidente Hollande dimostra una debolezza politica in-
terna importante, e gli evidenti buchi d'intelligence che ci 
sono stati sono probabilmente dovuti anche da un errata 
lettura ed analisi del problema e del ruolo della Francia in 
questa drammatica situazione. Gli eventi sono chiara-
mente pilotati da lontano, sia come coordinamento sia 
come ideazione, ma la difficoltà è anche relativa al fatto 
che sono portati avanti da piccoli gruppi indipendenti, 
completamente inseriti nella società francese.  
Un altro grande problema è il disorientamento degli stati 
occidentali nell’affrontare il problema siriano, che ha di-
mostrato una distanza notevole fra Usa e Russia e pale-
sa che non esiste una soluzione univoca su come siste-
mare il complicatissimo scenario siriano che coinvolge 
aspetti di etnia, di religione, di potere e di economia. In 
questo scenario un ruolo chiave della relazione europea/
mondo islamico è svolto dalla Turchia, che affronta il pro-
blema dei transiti sul proprio ruolo in maniera troppo la-
sca e senza controlli, ponendo una potenziale minaccia 
all’Europa, in quanto i foreign fighters mischiati nei flussi 
di profughi entrano nel suolo europe-
o attraverso un sistema di controllo continua a pag. 3 



PREMIO GAVIOLI , vi ricordiamo la scadenza del 26 
novembre per inviare la scheda di iscrizione. Bando e 
scheda in Segreteria. 

SAVE THE DATE - RYLA 2016 , vi preghiamo sin d’ora 
di segnare in agenda le date del RYLA 2016 che si ter-
rà nelle giornate del 25-26-27 febbraio 2016 e 10-11-12 
marzo 2016. 

ANNUARIO 2015-2016 , vi informiamo che abbiamo 
provveduto a pubblicare in GeRo – pubblicazioni -  la 
versione aggiornata dell’annuario 2015-2016, ogni 2 
mesi pubblicheremo la versione aggiornata. 

MOSAICO DELLA FORMAZIONE , abbiamo provvedu-
to a pubblicare in GeRo  - pubblicazioni – la 2° tessera 
del mosaico della Formazione. La stessa tratta temi 
molto importanti riguardanti i data base GeRo e My Ro-
tary.  

GUIDA AL FUNDRAISING NEL ROTARY , troverete in 
allegato la guida al Fundraising redatta da Alessandro 
Penne, Delegato del Governatore per il Fundraising, 
Claudio Cominelli, Delegato del Governatore per il Risk 
Management e Roberto Dotti, Responsabile Distrettuale 
della Formazione. Al momento la parte relativa al Re-
sponsabile Distrettuale della Formazione non è ancora 
completata, non appena completa sarà nostra premura 
inviarVi l’aggiornamento.La stessa è scaricabile anche 
da GeRo – pubblicazioni. 

 

DAI NOSTRI SOCI ONORARI 

Ho ricevuto con piacere l’invito del Presidente alla Festa 
degli Auguri ma purtroppo non potrò partecipare : in 
questo periodo gli impegni sono molto numerosi e non 
riesco a muovermi da qui. 
Ringrazio Luca per il gentile invito e trasmetto a tutti gli 
amici del Club i miei più cordiali Auguri di Buone Feste. 
Non mancherò di venirvi a trovare in Gennaio/Febbraio. 
Un caro abbraccio. Pierfranco (Villa) 

NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
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che non riesce a identificarli.  
Anche l’Arabia Saudita ha un ruolo 

strategico importantissimo nello scacchiere mediorien-
tale, tuttavia è imperativo mettere chiarezza su flussi 
economici che potrebbero finanziare operazioni terrori-
stiche provenienti dal suolo saudita.  
Il problema cruciale europeo è quello di definire un rap-
porto di lungo periodo con la religione islamica e riusci-
re a dialogare in maniera duratura con essa; mancando 
un unico interlocutore per l’esistenza di molte correnti, il 
dialogo è complesso e purtroppo spesso infruttifero per-
ché le posizioni fra le correnti sono talora lontanissime 
e incolmabili. Alcune correnti islamiche non prevedono 
una separazione fra l’azione dello stato e quella religio-
sa. L’incomunicabilità religiosa porta inevitabilmente a 
una incomunicabilità fra stati. Al contrario gli stati occi-
dentali sono nati e sviluppati sulla totale separazione fra 
stato e religione.  
Lo spunto che a questo punto l’Europa deve cogliere da 
questo grave attentato è di ricompattare lo spirito euro-
peo dei valori condivisi, e di manifestare una politica 
coesa e unitaria a livello internazionale dimostrandosi 
compatta nell’affrontare una minaccia che mina il nostro 
modo di pensare, di vivere e di accettare le diversità 
intrinseche nella nostra società. La gigantesca solida-
rietà dimostrata dopo questi eventi deve essere capita-
lizzata al fine di ricompattare le politiche europee di di-
fesa, d’immigrazione, e d’intervento internazionale. Il 
grande timore è che questi atti di terrorismo stiano mi-
nando la libertà di movimento, e ciò significherebbe mi-
nare alla base l’economia e la cultura europea che affi-
dano alla mobilità una parte imprescindibile della nostra 
vita.  
L’argomento di grandissima attualità ha aperto un con-
fronto e un dibattito fra i soci che evidenzia l’esigenza di 
ognuno di noi di comprendere, ed auspicare un ricom-
pattamento dello spirito europeo attorno ai valori occi-
dentali, una condivisione profonda dei capisaldi cultura-
li, religiosi, di libertà e democrazia che sono la base di 
una soluzione politica della crisi siriana e della minaccia 
terroristica.  (Giancarlo A.) 

grazie per il gentile invito, confermo la presenza mia e di 

Roberta per la sempre piacevolissima serata degli auguri. 

A presto  Eugenio (Cividini) 

Tra pochi giorni partirò per la mia prossima spedizione 
alpinistica invernale in Pakistan. Per questo motivo non 
potrò essere presente alla cena del 14 dicembre.  
Volevo cogliere l’occasione per ringraziare sentitamente 
Paolo per il conferimento della tessera di socio onorario 
anche per l’anno 2015-2016 
Grazie mille!! 
Simone (Moro) 

Lo scorso 14 novembre soci del club, accompagnati da 
familiari e amici, si sono recati alla GAMeC per la visita 
all’interessante ed apprezzata retrospettiva di Kazimir 
Malevič. Eccoli “immortalati” in questo scatto. 

ringrazio, anche a nome di Ada, molto Luca  e tutti i soci 

per il gradito invito alla conviviale natalizia. 

Purtroppo gli impegni da nonni non ci consentiranno di 

essere presenti. 

Grazie ancora e spero comunque di partecipare ad una 

prossima normale conviviale. Un caro saluto 

Paolo (Magnetti) 

continua da pag. 2 



La richiesta del nostro Governatore 

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 International 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 

UNA CENA PER SARA 
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Nel 2014, Marinella e Massimo, genitori di Sara, unica bam-

bina nella provincia di Bergamo affetta dalla Sindrome di 

Pallister-Killian, hanno voluto sostenere concretamente i 

progetti dell'Associazione PKS Kids Italia Onlus, per favorire 

la ricerca, organizzando Una Cena per Sara, grazie alla 

quale sono stati raccolti circa 24mila Euro, cifra che 

ha largamente contribuito a finanziare una borsa di studio 

per un giovane ricercatore italiano, che nel 2016 si unirà al 

team del prof. Ian Krantz al Children Hospital di Philadel-

phia, unico medico a svolgere ricerche sulla Sindrome da 

cui è affetta Sara. 

L'evento ha riscosso un enorme consenso e, per desiderio 

dei partecipanti, anche quest'anno Una Cena per Sara 

rappresenterà un momento importante per il sostegno alla 

ricerca sulla Sindrome di Pallister-Killian, concorrendo alla 

realizzazione di un Registro Nazionale dei pazienti PKS. 

L'evento è organizzato sotto l'egida del Distretto 2042 Ro-

tary Club del Gruppo Orobico 1, del Rotary Club di Sarnico 

e Valle Cavallina, del Rotaract di Bergamo Alta e dell'Inter-

national Wheel di Bergamo. 

Durante la cena avverrà la cerimonia di consegna dell'asse-

gno di ricerca al candidato vincitore della borsa di studio. 

http://www.unacenapersara.eventbrite.it  

I biglietti non sono rimborsabili. 

Sulla campana del Club è riportata la frase : “Dür, ma 
drecc ”, i parigini hanno questo motto: “Fluctuat nec 
mergitur ”, che significa "Naviga e non affon-
da” (Wikipedia), o anche “sempre a galla nonostante i 
flutti, le difficoltà” che ha molte affinità con il motto della 
nostra campana. Dopo la terribile notte del 13 novembre 
è assurto a emblema della capacità dei Parigini di reagire 
uniti di fronte alle avversità. Questa frase è stata dipinta 
sui muri e esposta in Place de la République e da lì ha 
girato il mondo. 

Il Distretto 2042, pur mantenendo un profilo di indipen-
denza da qualsiasi organizzazione, intende schierarsi 
concretamente accanto a tutte le vittime della barbarie 
omicida. Quindi, nella pagina Facebook del Distretto, ho 
invitato tutti i rotariani e coloro che accedono alla pagina, 
a fare, il prossimo venerdì alle 22.00, un minuto di silen-
zio, ovunque si sia e qualunque cosa si stia facendo. 

La richiesta è legata, certamente, alle 129 vittime di Pari-
gi, ma non possiamo dimenticare tutte quelle altre che 
hanno perso la vita sempre a causa di una violenza omi-
cida senza precedenti: mi riferisco alle stragi più recenti, 
come quelle perite nell’aereo russo oppure quelle di ieri 
in Nigeria, … 

Vi prego, se condividete, di chiedere ai vostri soci di fare 
altrettanto. 

Un saluto rotariano 

Good News Agency : Buone notizie da tutto il mondo 
 
Per l’anno in corso, sono tre i concorsi scolastici distrettuali 
banditi in sinergia con Good New Agency: D2032 (Liguria e 
Piemonte Sud), D2080 (Lazio e Sardegna), D2110 (Sicilia). 
Come per gli anni precedenti, I temi dei tre concorsi distrettuali 
sono connessi agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 2000-
2015. Con i Sustainable Development Goals (2016-2030) lan-
ciati dall’Assermblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settem-
bre scorso, per i concorsi dei prossimi anni Good News Agency 
proporrà ai Distretti e ai Club temi tratti dai 17 obiettivi di svilup-
po sostenibile ora adottati. www.goodnewsagency.org/it/ 
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Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo 

 

Seminario sulla Fondazione Rotary 
21 novembre 2015, Sabato 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 23 novembre ore 
12,45 Riunione meridiana serale presso la sede al 
Ristorante Colonna, Hotel Excelsior S. Marco BG. Pre-
sentazione del libro "Il caso Majorana”. Relatore 
prof. Erasmo Recami, fisico e scrittore. Lunedì 30 
novembre riunione sospesa – V° lunedì del mese. 
Lunedì 7 dicembre riunione sospesa per festività. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : .Giovedì 26 no-
vembre ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni 
BG "Voluntary Disclosure e Scambio di infor-
mazioni fiscali". Relatore  sarà il Dott. Renzo Pa-
risotto, Consulente Fiscale Gruppo UBI e Pubblici-
sta.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 24 novem-
bre ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa c/o 
Starhotels Cristallo Palace “L’apprendimento gra-
tuito dalle migliori università del mondo trami-
te i MOOCs: l'esperienza dell'Università Bocco-
ni”. Relatore ing. Andrea Gasparri. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 26 novembre 
ore 20,00 in sede  al Ristorante La Marianna 
“Assemblea generale del Club”.    

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 26 
novembre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vache-
rie di Brusaporto “Assemblea elettiva”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 24 
novembre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova “Sigari: una passione ...in fumo”. Rela-
tore: Cristian Di Lemma, Presidente Cigar Club 
Bergamo.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Giovedì  3 
dicembre ore 20,00 “Una cena per Sara 2015” 
presso il ristorante “Al Pianone” via Al Pianone, 21 
Bergamo Alta Interclub con Bergamo Nord. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 251 novembre ore 20,00 in sede al 
Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Assemblea an-
nuale dei Soci”. 

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. 

“La Nostra Fondazione, se la conosci 
NON la eviti, la sostieni!” 

 
Programma  

 
8.45 Registrazione e caffè di benvenuto  
 
9.15 Apertura dei lavori  
 Saluto del Presidete del R.C. BU-GA-LE             

“Castellanza”  
 
09.30 Rotary Foundation e Distretto 2042  
 Gilberto Dondé  
 
09.45 La Rotary Foundation : Strategie e  
 obiettivi 
 Cesare Cardani  
 
10.15 Le Sovvenzioni Globali:  
 a che punto siamo?  
 Cesare Cardani, Donato Peduzzi  
 
10.45  PAUSA CAFFE’  
 
11.15  Le Sovvenzioni Distrettuali : che cosa 

abbiamo fatto e che cosa faremo  
 Donato Peduzzi  
 
11.45  END POLIO NOW: lo stato dell’arte  
 messaggio di Bruce Aylward, WHO Ginevra  
 
12.00  Il sostegno economico alla Fondazione  
 Cesare Cardani  
 
12.15  Consegna riconoscimenti   
 Gilberto Dondé  
 
12.30  Chiusura dei lavori 
 

Università Carlo Catteneo (LIUC) Piazza Soldini, 5  
Castellanza (VA) Aula C2.29 – 2°PIANO  

Inner Wheel Club Bergamo  
 
Conviviali al Gourmet:  
Lunedì 23 novembre, Visita della Go-
vernatrice Lucilla Colombo. Al termine della cola-
zione, Vera introdurrà l’intervento della relatrice, rias-
sumendone il brillante (ed estesissimo) curriculum. 

Venerdi 27 novembre h. 20.30 presso il 
Ristorante Colonna dell'Hotel Excelsior 
San Marco (Piazza della Repubblica, 6 - 

BG). 
Ospite della serata sarà Giovanni Pizzigalli che 
parlerà dell’importanza degli antibiotici, del loro 
uso corretto in relazione ai recenti fatti di cronaca. 


