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Lunedì 26 dicembre:   Festività di Santo Stefano. Non ci sarà alcun incontro. 
Lunedì 16 gennaio:  ore 18,00 con coniugi ed amici presso l’Ente Fiera per la tradizionale visita alla IFA Italian 

 Fine Art, Mostra Mercato di alto Antiquariato. Seguiranno maggiori dettagli. 
Lunedì 23 gennaio:  ore 20,00 in sede “Sistema Previdenziale... quale futuro? Dalle origini dello stato sociale 

 ad oggi con l’incognita della sostenibilità economica”. Relatore il dott. Angelo D’Ambro
 sio, direttore INPS di Bergamo. 
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Incontro n°18           Lunedì 9 gennaio 2017              Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG)

 
ore 18,30 Consiglio direttivo 

ore 20,00 in sede per soli Soci “Parliamo tra noi”  

La notte è scesa 
e brilla la cometa 
che ha segnato il cammino. 
Sono davanti a Te, Santo Bambino! 
Tu, Re dell’universo, 
ci hai insegnato 
che tutte le creature sono uguali, 
che le distingue solo la bontà, 
tesoro immenso, 
dato al povero e al ricco. 
Gesù, fa’ ch’io sia buono, 
che in cuore non abbia che dolcezza. 
Fa’ che il tuo dono 
s’accresca in me ogni giorno 
e intorno lo diffonda, 
nel Tuo nome. 
                                Umberto Saba                               “La Natività" di Albrecht Dürer  - 1504 



Incontro n°17                        Lunedì 12 dicembre 2016                      Ristorante La Cantalupa, Brusaporto 
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Lunedì 12 dicembre 2016 

 

“Natalizia, Festa della Famiglia" 
 

LLLL    
a tradizionale serata degli auguri natalizia è il 
momento di festa più significativo dell’anno ro-
tariano, e 

permette l’incontro 
con familiari e amici 
del club.  
In una serata nebbio-
sa e fredda, la bellis-
sima sede della Can-
talupa ci ha accolti in 
maniera impeccabile 
sia come servizio 
che come qualità del 
ristoro.  
Il Presidente Vilse 
Antonio Crippa rin-
grazia innanzitutto 
tutti i soci, amici e 
familiari presenti, ricordando che la famiglia rotariana è 
l’attore più importante della vita del Club, e il più forte 
motore per le attività di Service.  
Il Presidente consegna una Paul Harris Fellow, a Luca 
Carminati, Past President del Club,  ringraziandolo per 
l’impegno e l’ottimo lavoro profuso e congratulandosi per 
i risultati ottenuti.  

Ben rappresentato anche il Rotaract Club Bergamo. Il 
natale è il momento anche del ritrovo e della riflessione, 
ed in questo momento la famiglia riveste il ruolo principa-
le.  
Il Presidente sottolinea l’interessante progetto dell’Inte-
ract Club Bergamo a cui partecipa anche il nostro Club. 
Il progetto sviluppato insieme all’ASPAN, associazione 
dei panificatori di cui è presidente nazionale il bergama-
sco Roberto Capello prevede la produzione e la susse-

guente vendita di pane e 
focaccia marchiati con il sim-
bolo del Rotary International 
da parte dei Rotary Club cit-
tadini.  
Gli introiti di questa vendita 
saranno devoluti alla Rotary 
Foundation. Il pane è ovvia-
mente il simbolo per eccel-
lenza della nutrizione, e con 
questo forte simbolo che il 
service desidera comunicare 
l’obiettivo della raccolta.  
Sempre nell’ottica del fund 
raising, mirato invece allo 
sviluppo di un progetto con-

giunto distretti italiani e Rotary Foundation per l’aiuto alla 
ricostruzione delle zone terremotate, ogni persona al 
tavolo ha trovato una busta con il logo del Rotary per 
effettuare una raccolta dedicata a questo progetto le cui 
specifiche verranno chiarite al più presto. 
La serata è proseguita con un momento divertente, una 
lotteria natalizia presentata in maniera molto spigliata ed 
allegra dal nostro Daniele Lo Sasso. Gli oggetti della 
lotteria sono stati interamente raccolti fra i soci.  
Il presidente ha ricordato ancora il tradizionale natale a 
Villa Serena che quest’anno sarà Lunedì 19 e ha ringra-
ziato i soci per i doni che sono già stati raccolti per la 
festa di natale.   
La serata si è conclusa con un brindisi benaugurante ed 
un augurio natalizio di serenità e pace. (Giancarlo A.) 

 

Soci presenti il 12 dicembre 2016 = 24 + 9 = 63,63% Vilse Antonio Crippa, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Carmi-
nati, Cividini, Cortesi, Crotti, Della Volta, Donadoni, Ferraro, Fusco, Golferini, Lo Sasso, Pagnoncelli, Pennacchio, Peri, Piceni, Poletti 
de Chaurand, Regonesi, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Calarco, Ceruti, Colli, Cortinovis, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Galli, Longhi, Magri, 
Manzoni, Maroni, Masera, Nicoli, Perego, Pozzetti, C. Rota, G. Rota, Salvetti, Salvi, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari = 19 Francesca Albani, Rosella Barzanò, Barbara Carminati, Annamaria Cividini, Tiziana Crippa, Daniela Della Vol-
ta, Laura Ferraro, Carmen Fusco, Barbara Golferini, Renata Gritti, Francesca Riceputi, Carlo Pagnoncelli e Fabiana, Emanuela Peri, 
Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Maria Scaglioni, Giorgio Scaccabarozzi, Marina Testa.  

Ospiti del Club =  11 I s.o. F. Benelli, E. Civardi con Renza, Silvia Giordani con Alessandro Carabelli, B. Nappi; i Soci del Rotaract Club 
Bergamo Laura Callegari e Gaia Mangili; Elena Carminati, Massimo Mazzoleni con Nathalia. 

Ospiti dei Soci =  1 Rino Fratus. 

Soci presso altri Club e iniziative = 9 PDG Cortinovis al RC Pavia; Denti Rodeschini il 12 dicembre al RC Bergamo; Crippa con 
Albani, Barzanò, Crotti, Poletti de Chaurand, G. Rota e Salvi il 19 dicembre alla Casa di Riposo Villa Serena. 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  16 

Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi  

Ferdinando Traversi ha rassegnato le proprie dimissioni e dal 5 dicembre 2016 non è più Socio Attivo. 

Soci = 55                                                        Totale Presenze: 55                                          Assiduità mese di Dicembre = 58.98% 

P.H.F. (Paul Harris Fellow) 
a LUCA CARMINATI 

Presidente del Club a.r. 2015-2016 
  

Per l’instancabile impegno profuso e per gli eccellenti 
risultati raggiunti nel presiedere il nostro Club: un lavoro 
attento, costante, vissuto con grande passione e sup-
portato da una riconosciuta competenza professionale. 
GRAZIE Luca.  
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Antonio Poletti De Chaurand, padre della nostra An-
tonella, che insieme ad altri soci rotariani hanno ini-
ziato questo rapporto di collaborazione con una delle 
realtà del nostro territorio più utili e meglio gestite.  
Vilse ha consegnato e presentato anche le “focacce 
del Rotary”, prodotte per il service dell’Interact insie-
me all’associazione nazionale panificatori; delle bel-
lissime focacce con il logo del Rotary International 
stampato sopra ed inserite in buste che ricordano le 

finalità di questo 
service.  
La festa è continua-
ta con storie e canti 
natalizi, con dolci e 
panettoni ed ovvia-
mente con la distri-
buzione delle focac-
ce.  
Anche quest’anno si 
rinnova l’amicizia ed 
il calore con lo staff 
di Villa Serena, la 
cui dedizione, atten-
zione e professiona-
lità è sempre di ispi-
razione e riflessio-
ne. 

(Giancarlo A.) 

19 dicembre a VILLA SEERENA 

Il natale a Villa Serena è una tradizione che si rinno-
va anche quest’anno e la raccolta doni, possibile gra-
zie al contributo di tantissimi soci, ha reso possibile 
organizzare la festa e di consegnare un pensiero na-
talizio per ogni ospite della casa.  
Nadia Mazzoleni, responsabile dell’animazione della 
casa di riposo, affezionata amica del nostro club ha, 
come sempre, orga-
nizzato una bellissi-
ma festa natalizia, e 
ha ringraziato il no-
stro club per la co-
stante amicizia e 
partecipazione che 
prosegue da oltre 
vent’anni invitando il 
nostro presidente 
Vilse Antonio Crippa 
a fare un saluto agli 
ospiti della casa.  
Vilse ha ricordato 
come la relazione 
con la casa di riposo 
di Brembate sia ini-
ziata grazie al contri-
buto iniziale del dott. 
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INTERACT  e il pane del Rotary 

 

 

 

 

 
Il pane del Rotary,  

l’iniziativa di solidarietà di Aspan e 
Interact Bergamo 
Comunicato Stampa 

 
Bergamo, 9 dicembre 2016. Aspan e Interact Bergamo 
uniti nella solidarietà. La sezione giovanile del Rotary In-
ternational sceglie quest’anno il pane come simbolo e se-
gno distintivo della loro attenzione all’altro, al più bisogno-
so e come forma di aiuto e di servizio.  
A differenza degli anni scorsi, quando nel periodo natalizio 
sono stati allestiti banchetti con la vendita di luci, oggetti 
della tradizione e dolci, come occasione di raccolta fondi, 
quest’anno il direttivo di Interact Bergamo ha scelto un 
segno che legasse di più alla tradizione cristiana dell’Av-
vento e in collaborazione con l’Associazione panificatori 
bergamasca ha ideato il Pane del Rotary. Un’idea sana e 
genuina che lega la tradizione cristiana al senso del lavoro, 
la condivisione alla semplicità, l’alimentazione al fabbiso-
gno energetico e proteico delle popolazioni più bisognose. 
E’ nato così una morbida e rotonda focaccia con impresso 
il logo del Rotary. 
I panificatori Aspan, il cui presidente nazionale è il berga-
masco Roberto Capello, si sono impegnati nel realizzarla, 
utilizzando come materia prima la farina di filiera locale 
QuiVicino, e la sua vendita, grazie ai Club orobici del Ro-
tary International, sarà l’occasione per raccogliere fondi 
che verranno consegnati al Governatore del Distretto 2042 
Pietro Giannini, da versare alla Fondazione Rotary nel cen-
tenario della sua nascita.  
L’iniziativa, partita da Bergamo e immediatamente apprez-
zata e condivisa dai club orobici, promette di avere una 
larga diffusione nel mondo rotariano per il suo profondo 
significato ed anche perché facilmente ripetibile oltre il 
periodo natalizio. La Commissione Azione Giovanile del 
Distretto 2042 si è già attivata per coinvolgere gli altri 
gruppi Interact e Aspan è pronta a sostenere il service 
rotariano con il supporto e la professionalità dei propri as-
sociati. 

Buongiorno Francesco (Galli), 
ti inoltriamo un breve articolo che ci è stato richiesto per il 
Bollettino del Rotary Bergamo Nord (sono passati un sac-
co di Rotariani a farci visita ed aiutare!). 
Grazie davvero per la grande opportunità che ci hai offer-
to: i bambini erano felicissimi ed anche tutti i soci che han-
no partecipato si sono mostrati realmente entusiasti  del 
Service! 
Un grazie speciale ad Elena che ci ha accolti e seguiti in 
modo ineccepibile. 
Un caro saluto 
Valentina ed Eugenio 
 

“Il progetto “Teddy Bear Hospital” nasce da un’idea 

congiunta delle associazioni EMSA (European Medi-

cal Students’ Association) e IFMSA (International Fe-

deration of Medical Students’ Association) finalizzata 

a far familiarizzare i bambini sani con l’ambiente o-

spedaliero così da ridurre i loro livelli di ansia e di 

stress medico- o ospedale-correlati. Ad oggi il TBH è 

stato implementato con successo in 21 scuole di me-

dicina britanniche, 8 australiane e 2 irlandesi. In Italia 

sono stati spesso organizzati singoli eventi dai diversi 

SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina) re-

gionali in Università e Ospedali Universitari. La tra-

sposizione Rotaractiana di questa iniziativa in Italia è 

merito di Valentina Villa (Medico Chirurgo e Socia del 

Rotaract Club Saronno) che durante l’Anno Sociale 

2014-2015 è stata Presidente del suo Club e ha pro-

posto il TBH tra i Service dell’anno. Da Service di 

Club, il Rotaract TBH, è stato subito “adottato” come 

Service Distrettuale sia durante l’Anno Sociale 2014-

/2015 che durante l’Anno 2015/2016, riscuotendo un 

notevole successo tra i Club che lo hanno già realiz-

zato o che sono in procinto di proporlo nelle rispettive 

realtà territoriali. Durante la riunione dei Rappresen-

tanti Distrettuali Incoming tenutasi a Napoli il 30 di-

cembre 2015, il Rotaract TBH è stato approvato qua-

le uno dei Service Nazioni dell’Anno Sociale 2016-

/2017. 

 
Eugenio Niccolò Cassotti   
 

http://newsrotary2042.perniceeditori.it/img//pdf/
Teddy_Bear.pdf 

Progetto Teddy Bear Hospital 
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Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    

DICEMBRE e GENNAIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Lucio Peri il 31 dicembre, 

Antonella Poletti il 3 gennaio, 

Luigi Gritti il 7, 

Aldo Piceni il 15, 

Giovanni De Biasi il 21, 

Marco Guido Salvi il  25 

Cesare Longhi il 28. 

Rotary Club Bergamo: da Lunedì 26 dicembre a 
Lunedì 2 gennaio riunioni sospese per Festività. Lu-
nedì 9 gennaio ore 20,00 riunione serale presso la 
“Nuova Casa del Sole - Paolo Belli” con familiari ed 
amici. Prenotazione obbligatoria. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 12 gen-
naio alla GAMeC per la visita alla mostra del Pisto-
letto guidati dal Socio Giovanna Brambilla. Giovedì 
19 gennaio ore 20,00 in sede alla Taverna del Colle-
oni sarà relatore il dott. Carlo Tondini che parlerà di 
“Nuovi orizzonti e nuove sfide dell' Oncologia 
moderna: dalla prevenzione alla guarigione dei 

tumori”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 gennaio 
ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa presso 
lo Starhotels Cristallo Palace di Bergamo “La musi-
ca italiana degli anni ‘60 e ‘70: ricordi, emozioni, 
curiosità ed un po’ di nostalgia”. Relatore Felice 

Zanardi. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 22 dicembre 

ore 20,00 in sede “Il panettone in Marianna”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 12 gennaio 
ore 20,00 in sede al Garden Hotel di Fino “La minie-

ra". Relatore Anselmo Agoni, socio del Club.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 12 
gennaio ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie 
di Brusaporto “Il dono del Maís: dalla civiltà Maya 
alla cultura della polenta", a cura di Paolo Valoti e 
con la partecipazione di Marisela Morales Ibáñ-

ez, Console del Messico a Milano . 

Rotary Club Romano di Lombardia : non perve-

nuto.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non perve-

nuto. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 4 Gennaio 2017 Conviviale sospesa 
per vacanze di Natale e Capodanno. Mercoledì 11 
Gennaio ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Ho-
tel di Zingonia “Parliamo tra Noi: Stato di Fatto dei 
Progetti”. Mercoledì 18 Gennaio ore 20,00 in sede 
“Libri gialli ambientati a Bergamo” Relatore Fabio 
Bergamaschi Socio del R.C. Bergamo Nord. Merco-
ledì 25 Gennaio ore 20,00 in sede “La Storia di un 
grande restauro strutturale: La Torre di Pisa”. Re-

latore ing. Pier Paolo Rossi . 

Riceviamo dai nostri Soci Onorari e Amici 

Caro Emilio, 
Purtroppo anche quest’anno devo scusarmi per la Festa degli Auguri : la distan-
za e sopratutto i molteplici impegni Rotariani  e di famiglia di questo periodo mi 
precludono un viaggio a Bergamo. 
Ringrazia da parte di Marinette e mia  Vilse per il gradito invito e porgi a tutti gli 
amici del Club, che mi accolgono ogni volta con tanta cara amicizia, i miei mi-
gliori auguri di Buone Feste. 
Buon Natale a tutti. 
Pierfranco Villa 
 
Carissimi Amici, 
Vi ringrazio per l'attenzione che dimostrate sempre nei nostri confronti. 
Con molto rammarico sono costretta a rinunciare al piacere di stare in vostra 
compagnia e di poterVi fare gli auguri di persona insieme a mio marito Roma-
no.  
Purtroppo il nostro Lions club Bergamo Città dei Mille ha organizzato proprio la 
stessa sera la nostra conviviale natalizia. 
Prego di esternare a tutti gli amici i nostri migliori auguri per un sereno Natale e 
per un anno nuovo pieno di gioia e soddisfazioni con l'augurio che possiamo 
ritrovarci e riabbracciarci. 
Cordialmente  
Mopsy de Calvino e Romano Panzeri  
 
Carissimi amici, Pres. Vilse Crippa e Segr.  Emilio Crotti, 
ho ricevuto il Vs. graditissimo invito per la tradizionale “Festa degli Auguri di 
Natale”, ma purtroppo precedenti impegni fuori città mi impediscono di parteci-
pare, cosa che avrei fatto con molto piacere, con Voi tutti a questa tradizione. 
In ogni caso ringrazio moltissimo Voi e tutti gli amici esprimendo al Club intero i 
miei più cari e più sentiti auguri di Buon Natale 2016 e Buon Anno Nuovo 2017. 
Paolo Minotti 
 
Caro Emilio, 
ti ringrazio per il graditissimo invito,ma purtroppo quest'anno non potro'parteci-
pare alla conviviale natalizia. 
Colgo l'occasione per porgere a te e a tutti gli amici del club i miei più sentiti 
auguri. 
Un abbraccio 
Eugenio Cividini 
 
Caro Emilio, 
ringrazio te e il club per l’invito alla festa di Natale. Purtroppo per quel giorno ho 
un impegno con un notaio fino a tarda sera per cui non ci sarà possibile parteci-
pare. 
Spero di invece di partecipare a qualche prossima conviviale per reincontrarci. 
Un caro saluto anche ad Anita 
Paolo Magnetti 
 
Ringrazio per il gentile invito , ma purtroppo quest’anno mi sarà impossibile 
essere presente perché fuori Bergamo. 
Ne approfitto per augurare a Tutti Voi  ed alle Vostre Famiglie un sereno Nata-
le. 
Saluti 
Luigi Vezzi 
 
Purtroppo non sarò in grado di venire lunedì. Non so dire quanto mi mancate… 
mi scuso con il Presidente e mi direte quando potrò venire un’altra volta. Grazie 
sempre per i bollettini. Mi fan sentire coccolata 
Francesca Rigamonti Caffi 


