
Soci presenti il 25 novembre 2017 = 13 + 15 = 28 = 60% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente;  Antonuccio, Barzanò, 
Ceruti, Crotti, Golferini, Locatelli, Manzoni, Maroni, Pozzetti, Rota, Scaglioni, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, Calarco, Colledan, Colli, Cortinovis, Crippa, De Beni, De Biasi, Della Volta, Den-
ti Rodeschini, Galli, Lanza, Leggeri,  Longhi, Magri, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Salvi, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari = 5 Anita Crotti, Eugenia Maroni, Gigi Maggioni, Maria Scaglioni, Marina Testa. 

Ospiti del Club =  4  Francesco Caffa, Presidente RC Alba; Paolo Marmo del RC Canelli; Paolo Stacchini, Responsabile del controllo 
qualità Fiera del Tartufo e giudice di analisi sensoriale; Enzo Demaria, ex Sindaco di Alba e membro FAI.  

Soci presso altri Club e iniziative =  18 Barzanò il 21 novembre al RC BG Nord come relatore; Algeri il 23 al Seminario Nuovi Soci; 
Poletti de Chaurand con Barzanò, Donadoni, Longhi e Testa il 24 novembre alla conferenza stampa per il restauro di S. Nicola; Alba-
ni, Carminati, Cividini, Cortesi, Donadoni, Fachinetti, Lo Sasso, Pennacchio, Regonesi e Salvetti il 25 novembre al Banco Alimentar-
re; Magri il 27 novembre al RC Bergamo; PDG Cortinovis e Carminati il 28 novembre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club =  3 Pino Morabito del RC Bergamo; Carla Rota Mangili, Presidente RC Sarnico e V.C.; Ernesto Alemani del RC 
Treviglio e P. B.sca. 

Amici del Club:  s.o. F. Benelli; Pierluigi Mandolini; Vittorio e Paola Perotti; Guido e Rita Valetti; Luciano e Serena Riccardi, Marina 
Uccelli; Carlo Del Rosso e Daniela Vezzi con Beatrice e Ginevra; s.o.B. Nappi con la mamma Rina De Giovanni. 

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2  Ferraro, Giavazzi.  

Soci = 52                                              Totale Presenze: 40                                                  Assiduità mese di novembre  = 6 2,63% 

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 11 dicembre: ore 20,00 in sede con coniugi “Lombardia e Ambiente. A che punto siamo e dove andi amo. 
Le sfide della Green Economy ”. Relatore Claudia Terzi , Assessore all’ambiente in Regione 
Lombardia. 

Lunedì 18 dicembre: ore 20,00 presso il Golf Club Parco dei Colli, con coniugi, famigliari ed amici “Festa degli augu-
ri Natalizi ”. Prenotarsi con tempestività. 

Martedì 19 dicembre: ore 15,30 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate Sopra in via Papa Giovanni  XXIII 
dove incontreremo gli ospiti della Casa per lo scambio degli auguri Natalizi . I doni dovranno 
essere portati lunedì 18 dicembre al Parco dei Colli oppure contattare Antonella Poletti per con-
cordare la consegna. 
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ore 20,00 con coniugi “La Borsa di Studio Mario Caffi”  
con la presenza del prof. Roberto Pinto e prof. Matteo  Kalchschmidt dell’Università di Bergamo  

e dei prescelti per l’assegnazione delle Borse di Studio: Francesca Cesarini, Roberto Radaelli e Fabio Rota 

Incontro n°16           Lunedì 4 dicembre 2017            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°15               Sabato 25 novembre 2017                  Foresteria Marchesi di Barolo , Barolo (CN) 



Sabato 25 novembre 2017 

 

“Gita ad Alba”  

e interclub con il RC Alba 
 

P artenza con un clima non ottimale (e che lascia 
sperare ben poco per il resto della giornata) alle 
7.30 dal piazzale della Croce Rossa: Gigi assicu-
ra però che le previsioni indicano che a destina-

zione, in tarda mattinata, il tempo sarà bello e si rivelerà 
ottimo profeta. Traffico inesistente, autostrada scorrevole: 
siamo in anticipo sui tempi e quindi, dopo una necessaria 
pausa per caffè e brioche nelle vicinanze di Asti, anticipia-
mo alla mattina la sosta all’Antica Torroneria Piemontese 
di Grinzane Cavour (vero luogo di delizie, suggerito 
dall’amico Francesco Caffa, Presidente del Rotary Club 
Alba, che nessuno ha trascurato, visto il carico di sacchetti 
con cui il gruppo si è riavviato verso il pullman). Alla Torro-
neria ci raggiungono anche Emilio e Anita, che viaggiano 
con la loro auto.  
Il tempo ormai volge decisamente al sereno e tale ci ac-
compagnerà per tutta la giornata. Via dunque tutti insieme 
a questo punto verso Barolo, dove ci attende la visita gui-
data al WiMu, il Museo del Vino ospitato nell’antico Castel-
lo dei Marchesi Falletti (ora proprietà del Comune, dopo 
l’estinzione della famiglia a metà dell’Ottocento), peraltro 
largamente rimaneggiato nei secoli e della cui struttura 
interna dunque non rimane pressoché nulla.  
Molto interessante invece il Museo, che ripercorre, con un 
allestimento molto particolare che non manca di suscitare 
sorpresa e ammirazione per una serie di soluzioni tecni-
che, la storia della coltivazione della vite e quella del vino. 
All’uscita si deve passare per forza attraverso l’Enoteca 
Regionale e quindi è inevitabile l’acquisto di alcune prime 
bottiglie (non saranno le ultime!). 
È venuta l’ora di pranzo e ci trasferiamo alla foresteria dei 
Marchesi di Barolo. L’edificio è ben visibile da lontano e il 
paese non è grande, ma ci sembra di non arrivare mai. 
Alla fine ci siamo: accolti amichevolmente dalla responsa-
bile, la signora Silvia, troviamo ad attenderci gli amici del 
Rotary Club Alba (Francesco Caffa, Enzo Demaria e Paolo 
Stacchini) e Paolo Marmo , socio del Rotary Club Canelli, 
amico di Giorgio Donadoni, al quale il nostro Club deve 
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particolare gratitudine perché è stato tra gli sponsors dello 
spettacolo The Tango per Evita. 
Ci accomodiamo nella sala della foresteria e, prima di ini-
ziare il sospirato pranzo (l’appetito non manca), ascoltiamo 
da Paolo Stacchini , giudice dei tartufi alla Fiera di Alba, 
alcune interessanti informazioni sul tartufo d’Alba (e Fran-
cesco Caffa si presta gentilmente a tenere in evidenza su 
un piatto alcuni esemplari in modo che tutti possiamo ve-
dere bene di che cosa si tratti). 
Paolo spiega dunque che il tartufo è un fungo ipogeo 
(nasce e si sviluppa sotto terra) a forma di tubero. Ha una 
massa carnosa o meglio spugnosa, rivestita da una sorta 
di corteccia. E’ costituito in alta percentuale da acqua 
(75%), fibre e sali minerali. Proprio la grande quantità di 
contenuto acquoso spiega perché sia pressoché impossi-
bile conservarlo (anche se molti si ostinano a sostenere il 
contrario e a suggerire una serie di espedienti più o meno 
ingegnosi). Fra i tartufi, quello bianco di Alba è una varietà 
di assoluta eccellenza: anche se è presente in tutto il Mon-
ferrato, Langhe e Roero, è però alla città di Alba che ha 
legato il suo nome ed è col nome di tartufo d’Alba è famo-
so in tutto il mondo. Il costo del tartufo è variabile e dipen-
de dalla quantità di prodotto disponibile. Quest’anno i tar-
tufi sono pochi è il prezzo è già salito oltre i 750 euro 
all’etto (il doppio dello scorso anno, ma rimanendo ancora 
ben lontani dai 2.200 euro all’etto che sono stati toccati in 
passato). 
Alla teoria segue necessariamente la pratica e quindi ci 
viene per prima cosa servito il tartufo sulla battuta di fasso-
na o sull’uovo in cocotte. Seguono i famosi agnolotti del 
Plin e il tradizionale brasato al Barolo (e il Barolo della 
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Ciclisti attraversano l’India  
per sostenere l’eradicazione della poliomielite 
Di Arnold R Grahl 
 
Due giovani atleti da Bangalore, India, stanno pedalando 
per 20.000 chilometri (12.340 miglia) attraverso l’India per 
aumentare la consapevolezza degli sforzi per l’eradicazione 
della poliomielite e per attirare l’attenzione sul lavoro che il 
Rotary sta facendo nelle comunità nel mondo. MJ Pavan e 
Bhagyashree Sawant, entrambi membri del Club Rotaract di 
Bangalore Orchards, stanno pianificando di iniziare il loro 
viaggio di sei mesi all’inizio di ottobre nella città himalayana 
di Leh, e di viaggiare fino a un trionfante arrivo nella loro 
città natale di Bangalore a marzo. Lungo la strada pianifica-
no di visitare 400 scuole rurali e governative, parlando agli 
studenti riguardo l’importanza di immunizzarsi contro la poli-
omielite e contro altre malattie e di promuovere abitudini 
igieniche salutari. Con l’aiuto dei Rotary 
Club attraverso il loro distretto stanno promuovendo il viag-
gio come un tentativo di stabilire un record per la più lunga 
distanza percorsa in bicicletta in un singolo paese, una mos-
sa progettata per attirare una ancor più grande esposizione 
mediatica nei giorni che portano alla Giornata Mondiale della 
Poliomielite, 24 ottobre, e oltre. Jeep India, una succursale 
della Fiat Chrysler Automobili, sta sponsorizzando il tentati-
vo di record inviando una Jeep Compass per seguire i ciclisti 
e postare frequenti aggiornamenti sui 
social media. “Noi vogliamo sicuramente costruire 
un’immagine pubblica del Rotary,” afferma Sawant. 
“Solo una piccola parte pari a un terzo della popolazione 
indiana è a conoscenza del Rotary.,” Pavan afferma che 
sapere che l’India è libera dalla poliomielite, ma che la ma-
lattia potrebbe tornare in ogni momento, è ciò che gli dà la 
motivazione. (…) Entrambi non sono estranei alle avventu-
re. Sawant, che ha conseguito un master in psicologia al 
Surana College, è un alpinista, ciclista nazionale, giocatore 
nazionale di rugby e lottatore internazionale di karate (…). 
Pavan, un ingegnere meccanico, è un giocatore nazionale di 
badminton e pedala regolarmente 60 chilometri (37 miglia) 
al giorno (..). Durante il loro viaggio di sei mesi, percorre-
ranno in media 110 chilometri al giorno (68 miglia) attraver-
so ogni sorta di terreno, facendo tre fermate al giorno pres-
so scuole, Rotary Club e Rotaract Club. La loro agenda ri-
chiederà alcune pedalate giornaliere fino a 270 chilometri 
(168 miglia). Oltre alla eradicazione della poliomielite, i 
ciclisti promuoveranno anche l’alfabetismo. Pianificano di 
condurre una valutazione di ogni scuola che visiteranno, 
analizzando lo stato dei servizi igienici, dell’igiene, delle in-
frastrutture e della qualità dell’educazione (…) 
https://www.rotary.org/en/cyclists-crisscross-india-support-
polio-eradication 

Marchesi di Barolo è opportunamente servito anche nei 
bicchieri come accompagnamento). Chiudiamo con il dol-
ce tradizionale di queste zone, il bunet, con un eccellente 
Moscato (sempre dei Marchesi di Barolo). Il Presidente dei 
Marchesi di Barolo (nonché neo-eletto Presidente 
dell’Unione Italiana Vini) Ernesto Abbona viene di perso-
na ad illustrarci i vini che abbiamo bevuto e saluta con af-
fetto Gianfranco, che per moltissimi anni ha fatto parte del 
Collegio Sindacale della società. 
Anche Francesco Caffa , prima di lasciarci, ha un regalo 
da farci. Un assaggio della Nocciola Piemonte I.G.P., va-
rietà di nocciola Tonda Gentile Trilobata coltivata in manie-
ra significativa nella provincia di Cuneo, in modo particola-
re nell’Alta Langa, dove si trova la coltura principale. Que-
sta nocciola differisce da tutte le altre per le sue caratteri-
stiche strutturali, presenta infatti un guscio molto più duro 
e completamente saturo che consente una buona resa 
anche dopo la sgusciatura; è apprezzata dall’industria dol-
ciaria per la sua forma sferoidale, la buona conservabilità, 
l’elevata pelabilità e per il suo favoloso aroma dopo la to-
statura. Anche se l’uso di questa nocciola è sempre stato 
tradizionalmente legato all’industria dolciaria, Francesco, 
dopo averci insegnato ad apprezzarne a fondo l’aroma e il 
gusto, ci invita a provarla anche tostata, come aperitivo. 
L’atmosfera conviviale è piacevole, ma le lancette avanza-
no inesorabilmente. Senza omettere il doveroso acquisto 
di una buona quantità di vino, si salutano gli amici di Alba 
e di Canelli e si ritorna al pullman, per un rapido trasferi-
mento al vicino Castello di Grinzane Cavour.  
Una simpatica guida ci porta, per strette scalette, alla sco-
perta di un monumento veramente unico. Poche le notizie 
storiche sulla costruzione di questo castello: chi lo data al 
XIII secolo e chi invece che la più tardi, dal 1350 in poi. 
Nel Quattrocento comunque castello e feudo erano del 
marchese di Busca, come attestano gli stemmi scoperti 
sotto l’intonaco in alcune stanze. Il castello passò poi di 
mano in mano finché nell'Ottocento fu affidato 
all’amministrazione del Conte Camillo Benso di Cavour, i 
cui zii De Tonnerre erano i proprietari dell’edificio e della 
tenuta circostante. Incaricato di amministrare questi beni di 
famiglia, dimostrò capacità organizzativa e apertura verso 
le nuove acquisizioni scientifiche. Adottò in particolare 
nuovi sistemi razionali di coltivazione, fece piantare due-
centomila nuove viti e tentò la coltivazione delle barbabie-
tole. Fu anche sindaco dal 1832 fino al 1849. Dal 2014 il 
castello è patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. 
Ammiriamo, in particolare, il soffitto rinascimentale di legno 
dipinto del salone degli stemmi e il letto del Conte di Ca-

vour, con la “comoda” che serviva anche da scaletta per 
consentirgli di salire più comodamente sul letto, data la 
sua bassa statura. 
Anche nel Castello di Grinzane è ospitata una Enoteca 
Regionale e quindi il gruppo di concede un ultimo giro di 
acquisti. Il sole tramonta e ben presto siamo in autostrada. 
Il traffico non è particolarmente intenso e la guida di Giu-
seppe sicura. Del resto, dopo una giornata tanto piena, 
qualcuno ne approfitta anche per concedersi un sonnellino 
ristoratore: l’arrivo a Bergamo è puntualissimo.  
Dobbiamo lasciarci, non prima di aver ringraziato la nostra 
Presidente Antonella per averci regalato una così bella 
giornata con questa gita di Club del suo anno. (Alberto B.) 



 
25 novembre  -  BANCO ALIMENTARE 

RC Bergamo Ovest 

Raccolta alimentare per i più bisognosi 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 27 novembre ore 12,45 
riunione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, 
Ristorante Colonna “Il Fashion System nell'era dell'e-
commerce ”. Relatore dr. Carlo Torrani , Head of digital 
marketing and communication di Missoni SpA. Lunedì 
11 dicembre ore 20,00 riunione serale in sede, Sala dei 
Mille “Festa degli Auguri ”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 30 novem-
bre riunione sospesa in quanto 5° giovedì del mese. 
Giovedì 7 dicembre sospesa perché prefestiva. Giovedì 
14 dicembre ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleo-
ni, Piazza Vecchia, Città Alta “Prospettive e Progetti 
della Pinacoteca Carrara ”. Relatore Cristina Rode-
schini , Direttore della Accademia Carrara.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 5 dicembre ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo 
Palace Hotel “Assemblea Generale dei Soci del Club 
- elezione del Presidente A.R. 2019/2020 e dei mem-
bri del Consiglio dell'A.R. 2018/2019 ”. Martedì 12 
dicembre in sede ore 20,00 “Natalizia ”. Serata con co-
niugi ed amici.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 30 novembre ore 
20,00 in sede al Ristorante “La Marianna” in Colle A-
perto (Città Alta BG) “Assemblea del Club ” 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 
29 novembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna 
HP GXXIII  in Piazza OMS 1 BG “Assemblea dei Soci. 
Elezione Presidente 2018-2019 e Consiglio Direttivo  
2018-2019”.   

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 30 novembre 
ore 20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte 
“Assemblea dei Soci ” per il rinnovo delle cariche so-
ciali. La serata è riservata ai soli soci. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 30 no-
vembre ore 20,00 al Ristorante  La Vacherie, Via la Cà, 
Brusaporto, BG “La figlia che diede alla luce suo pa-
dre ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 29 
novembre ore 20,00 Interclub con il RC Treviglio e P. 
B.sca . Martedì 5 dicembre in sede a Palazzo Colleoni, 
Cortenuova “Assemblea del Club per l’elezione del 
Presidente 2019:2020 ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 4 di-
cembre ore 20,00 al ristorante Il Vigneto la dott.ssa O-
liana Maccarini , Presidente del Centro Antiviolenza 
Aiuto Donne. Lunedì 11 dicembre ore 20,00 - Villa Ac-
quaroli, Carvico “Cena degli auguri di Natale ”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 29 novembre ore 20,00 in sede al Palace 
Hotel Zingonia, Verdellino (BG) Interclub con R.C. Sar-
nico e Valle Cavallina e Romano di Lombardia. Relato-
re Dr. Andrea Possenti , Direttore Osservatorio Astro-
nomico di Cagliari.  

Oltre ai numerosi Soci che hanno dato la propria disponibilità si 
ringrazia i “nostri” ragazzi del Rotaract Club Bergamo capitanati 
dal Presidente Alessandro Negri: Gianmarco Andreana, Enrico 
Boreatti, Elisabetta Brogni, Laura Calegari, Francesca Fagiani, 
Luisa Galeotti, Gianfrancesco Gattinoni, Federico Locatelli Milesi, 
Pieremilio Locatelli Milesi, Paola Piccoli, Veronica Piccoli.  
Coniugi, parenti ed amici: Annamaria Cividini; Bianca Poletti de 
Chaurand con Elia; Ludovico Poletti de Chaurand; Rebecca Dona-
doni; Maria Saurgnani; Emanuela Bettinelli; Luca Lo Sasso e tanti 
altri cui nominativi non ci sono stati riferiti. 



 
Si rammenta quanto sia importante  comunicare  

sempre  la propria presenza e/o assenza e  
l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti  

alle conviviali e a tutte le iniziative  
proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  
Cell 335-205339 (Prefetto) oppure tramite @mail  

segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Da L’Eco di Bergamo del 25/11/2017 

 
 
 
 
 
 

dall’INTERACT CLUB BERGAMO 
il Biscotto di Natale 

 


