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Lunedì 11 gennaio 2016: ore 20,00 in sede “Parliamo di noi  sul tema effettivo”. Serata per soli Soci. 
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dit. Foundation. 
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Incontro n°16                    Lunedì 14 dicembre 2015                     Ristorante Il Pianone, in Castagneta BG 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°18 

Volume 30 

Soci presenti il 14 dicembre 2015 = 41 + 9 = 83,6% Luca Carminati, Presidente; PDG Cortinovis, AG Botti; Agazzi, Albani, Antonuccio, Bar-
zanò, Calarco, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Donadoni, Ferraro, Fiorani, Fusco, Golferini, Gritti, Lo 
Sasso, Locatelli, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, 
Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Testa.  

Hanno segnalato l’assenza:  Bertacchi, Ceruti, De Beni, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Longhi, Mazzo-
leni, Moro, Perego, Pozzetti, Bepi Rota, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 31 Francesca Albani e Johann Mittermair, Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Francesca Calarco, Barbara Carminati, Anna-
maria Cividini, Maria Cristina Colli e Isabella Invernizzi, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Laura Ferraro, Fran-
cesca Fiorani, Carmen Fusco, Barbara Golferini, Renata Gritti, Francesca Riceputi (Lo Sasso), Maria Cristina Locatelli, Eugenia Maroni, Elena 
Masera, Morena Cuzzi (Nicoli), Carlo Pagnoncelli, Emanuela Peri, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Filippo Rota, Lucia Salvetti, Maria Scaglioni, 
Marina Testa Pellizzari. 

Ospiti del Club =  12 i Soci Onorari: Eugenio Cividini con Roberta; Mario Donizetti con Costanza; Barbara Nappi; Laura Callegari e Gaia Mangili 
del RAC Bergamo; Davide Garlini; le amiche Francesca Caffi, Elena Carminati, Evelina Cividini, Giorgia Ribolla. 

Ospiti dei Soci =  4 Claudio Rota, Vincent Karan, Francin Ruggen, Chiara Locatelli.   

Soci presso altri Club = 9  AG Botti con Carminati e Teso Scaccabarozzi il 3 dicembre a “Una cena per Sara”; Fusco, Gritti e Piceni il 10 
dicembre all’InnerWheel Club Bergamo; Denti Rodeschini il 14 dicembre al RC Bergamo; Carminati con Barzanò, Poletti de Chaurand e Gigi 
Maggioni il 21 dicembre alla Casa di Riposo Villa Serena. 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 

Soci = 61                                           Totale Presenze: 88                                      Assiduità mese di dicembre = 83,6% 

“BUONE e SERENE FESTEBUONE e SERENE FESTE”  
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Lunedì 14 dicembre 2015 
 

“Grande Festa Natalizia e 

della Famiglia”  
Ingresso Nuovi Soci :  
Giorgio Nicoli e Italo Testa 

 

C 
ome è tradizione, con qualche giorno di an-

ticipo rispetto al Natale, anche quest’anno 

ci siamo ritrovati per lo scambio degli augu-

ri. 

La conviviale è stata organizzata al Pianone, dove 

siamo stati accolti con cordialità. 

La partecipazione è stata viva e numerosa, e la se-

rata è stata l’occasione per rivedersi tutti insieme, 

tra soci più e meno assidui frequentatori. 

In apertura di serata, dopo il consueto buffet di anti-

pasti ed aperitivi, il Presidente Luca Carminati, ri-

cordati brevemente i prossimi impegni tra i quali la 

visita natalizia a Villa Serena del 21 dicembre, ha 

introdotto i nuovi soci ing. Italo Testa e Giorgio Ni-

coli, che sono stati spillati dal PDG Renato Cortino-

vis e dall’AG Ugo Botti. A loro un caldo benvenuto 

nel Club. 

Italo Testa, presentato dal socio e Presidente inco-

ming Vilse Crippa, ha sempre svolto la sua attività 

nel settore assicurativo; ha fatto parte del Rotaract 

Club Bergamo dal 1971 al 1979, rivestendo pure le 

cariche sociali di Tesoriere e Consigliere del Club. 

Dal 1995 al 1998 ha fatto parte anche del Lions 

Club Bergamo Host. 

Italo, come ci ha già anticipato in occasione di alcu-

ne conviviali alle quali ha partecipato prima del suo 

ingresso ufficiale nel Club, conosce già gli scopi e le 

finalità della nostra affiliazione e saprà sicuramente 

partecipare in modo attivo alla vita del club. 

Giorgio Nicoli, presentato dal socio e presidente della 

commissione effettivo Giorgio Donadoni, è un giovane 

imprenditore del settore informatico, in particolare del 

web. Saprà certo contribuire al rinnovamento “virtuale“ 

del club, già avviato dal Presidente con la realizzazio-

ne del nuovo sito internet. 

La cena è poi proseguita piacevolmente, tra una 

chiacchiera e l’altra, seguendo l’equilibrato menù con-

cordato con Il Pianone da Antonella Poletti. 

Fintantoché il Presidente Luca Carminati, il Past Presi-

dent Paolo Fiorani e Giorgio Donadoni hanno dato il 

via alla lotteria natalizia. 

Vilse, Giancarlo e Giorgio hanno, come l’anno scorso, 

convinto i soci, i coniugi e gli amici presenti a compra-

re una quantità record di biglietti, tanto che alla fine 

della serata sono stati raccolti quasi 3.000 euro che il 

Club utilizzerà per le prossime iniziative. 

I premi estratti - cesti con cibo e bevande, piccoli elet-

trodomestici, bottiglie di champagne ed un curioso 

sgabello cinese - sono stati offerti, generosamente, da 

alcuni dei soci. A Barbara Carminati un grazie specia-

le per le splendide e molto gradite composizioni florea-

li. 

Contiamo tutti che l’anno prossimo anche altri soci 

partecipino all’iniziativa, così dando nuova linfa alla 

vita del club. 

E’ doveroso riconoscere a Giorgio Donadoni un ringra-

ziamento per l’impegno che ha profuso nei giorni pre-

cedenti la serata, affinché la lotteria funzionasse nel 

modo migliore. 

Assegnati i premi, mangiato il panettone e fatto l’ulti-

mo brindisi, Luca, con la puntualità svizzera che lo 

contraddistingue, alle 10e30 ci ha fatto gli auguri di 

Buon Natale e Buon Anno e ci ha dato 

l’arrivederci all’11 gennaio. 

Buon Natale e Buon anno a tutti! 

(Matteo G.) 



21 dicembre a Villa Serena 
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DAI NOSTRI SOCI ONORARI 

Caro Presidente, caro Segretario,  

ho fallito, causa influenza, l'incontro abituale degli auguri 

natalizi che mi auguro abbia avuto un successo pieno. E' 

in effetti un momento di grazia , un marker importante del-

la vita interna del Club. L'anno che termina ha avuto una 

coda velenosa, un aculeo quasi mortifero per la nostra già 

fragile civiltà. Ma sono un inguaribile ottimista. So con cer-

tezza che nella nostra civiltà sono da qualche parte na-

scosti gli anticorpi sufficienti non solo per arginare i perico-

li ma anche per innescare una reazione positiva, in grado 

di invertire ogni negativa tendenza. Il Rotary, nel suo pic-

colo, può essere un trigger positivo, facilitante. Occorre 

però essere convinti delle proprie reali possibilità e opera-

re perché una ventata di aria oceanica spazzi via il torpore 

e ci ridia la lucidità per interpretare i nostri tempi reinven-

tando soluzioni appropriate. Abbiamo bisogno di guide 

forti, interessate al bene comune contro ogni personale 

interesse. Non è questo lo spirito Rotariano? Non resta 

dunque che metterlo in pratica senza se e senza ma. Gra-

dite, vi prego, i miei più sinceri auguri con gli auspici di 

ogni bene, serenità e prosperità per tutto noi e per questa 

tribolata società. Con affetto. 

 

Emilio (Civardi) 

23 dicembre 2015 

1.EFFETTIVO – ROTARACT, Trovate in allegato la lettera a 
firma del Governatore relativa al progetto di nascita di un 

nuovo Rotaract Club 

2.CENTRI ROTARIANI PER LA PACE - PEACE FELLO-

WSHIPS, Abbiamo il piacere di informarVi che le domande per 

la partecipazione alle Borse di Studio presso i Rotary Peace 

center sono ora disponibili in rete al seguente link, previo  ac-

cesso in My Rotary:   https://www.rotary.org/myrotary/it/

document/rotary-peace-fellowship-application. Vi rammentiamo 

che le applications debbono pervenire entro il 31 maggio 2016 

ai Distretti che, a loro volta, dovranno girarle alla Rotary Foun-

dation non oltre il 1 luglio. Il modulo può essere utilizzato sia 

per le domande relative al corso breve di 3 mesi (Certificato di 

Sviluppo Professionale) presso l'Università Chulalongkorn di 

Bangkok,  sia per i Master presso i 6 Centri Rotary per la pace 

con programmi  di durata variabile fra 15 e 24 mesi a seconda 

dell'università scelta. A Bangkok si tengono due corsi l'anno 

con inizio a gennaio e giugno. 

Per consentire ai giovani interessati di raccogliere notizie sul 

programma, senza bisogno di registrazione, le informazio-

ni  sono accessibili anche nella parte pubblica del sito Ro-

tary.org seguendo il percorso Get involved - exchange ideas - 

peace fellowships. 

Il Governatore, il Segretario Distrettuale e la Segreteria  

augurano a tutti voi  BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 

DAL DISTRETTO NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
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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    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 11 gennaio 2016 
ore 20,00 riunione serale, con familiari ed amici, 
con cena presso il Centro di Ospitalità Formazione 
Paolo Belli. Incontro annuale per il service la 

“Casa del Bambino“. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 14 
gennaio 2016 alle ore 18.45 visita organizzata dal 
socio Giovanna Brambilla al Museo Bernareggi in 
via Pignolo 76 accompagnati da Delfina Fagnani, 
restauratrice dell'Accademia Carrara, per uno 
sguardo inedito sulle curiosità dei restauri dei di-
pinti del Moroni. Conviviale presso il ristorante ba-
varese Marienplatz in Via Pignolo n. 37.  

Rotary Club Bergamo Nord : non pervenuto. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 gennaio 

2016 “Visita alla Mostra Malevic in GAMeC”.    

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 14 
gennaio 2016 ore 20,00 in sede al Ristorante La 
Vacherie di Brusaporto, “Relazione professiona-

le”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : martedì 12 
gennaio 2016 ore 20,00 in sede a Palazzo Colleo-
ni, Cortenuova “La MIA: 750 anni di storia”. Rela-

tore: Rag. Fabio Bombardieri, Presidente MIA.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non per-

venuto. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 13 gennaio 2016 ore 20,00 in se-
de al Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Italiani 
di Frontiera”. Relatore Roberto Bonzio, giornali-
sta curioso, cantastorie digitale e ideatore del Pro-
getto. 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE e GENNAIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Massimo Mazzoleni il 26 e 

Lucio Peri il 31 dicembre. 

Antonella Poletti il 3 

Luigi Gritti il 7 

Aldo Piceni il 15 

Giovanni De Biasi il 21 gennaio 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Dicembre 2015 
Quando l'esercito canadese liberò i Paesi Bassi nel 1945, 
la nazione era sull'orlo della fame. Osservare la sofferenza 
subita da tante persone aveva commosso tutti, in partico-
lare la sofferenza dei bambini. Quattro soldati canadesi in 
missione a Apeldoorn quell'anno decisero di rendere il Na-
tale speciale per il maggior numero di bambini olandesi 
possibile. 
Insieme, si erano rivolti agli altri soldati, raccogliendo bar-
rette di cioccolato e gomme da masticare, caramelle e fu-
metti. Nei momenti liberi, costruirono camion giocattolo 
con legno e altro materiale disponibile, rischiando anche di 
essere scoperti dalla polizia militare, oltre a vendere le loro 
razioni di sigarette al mercato nero, e usando i soldi otte-
nuti per comprare bambole di stoffa. Portando nel cuore la 
nostalgia della propria famiglia lasciata a casa, ognuno di 
loro incanalava le proprie energie su quei bambini per i 
quali rendere più gioioso il Natale. 
Entro il 1º dicembre, erano pronti 4 sacchi pieni di regali e i 
soldati non vedevano l'ora che arrivasse la data del 25. 
Due giorni dopo, però, essi scoprirono che la loro data di 
partenza per ritornare nel Canada era il 6 dicembre, molto 
prima di Natale. Decisero pertanto che la cosa migliore da 
fare era portare subito i sacchi all'orfanotrofio del posto. 
La notte prima della loro partenza, i quattro commilitoni 
decisero di andare all'orfanotrofio, e uno di loro si travestì 
sfoggiando una barba bianca e un cappello rosso. Mentre 
erano per strada, i soldati furono sorpresi di sentire suona-
re le campane a festa e le case illuminate, anche se man-
cavano alcune settimane al Natale. All'arrivo all'orfanotro-
fio, i quattro videro due dozzine di bambine e bambini che 
stavano cenando. A pochi mesi dalla fine della guerra, il 
cibo era ancora scarso, il loro pasto era misero e i loro 
volti ancora pallidi e magri. 
"Babbo Natale" bussò tre volte al portone. Come per mira-
colo, dopo un momento di completo silenzio un prete aprì 
la porta. La sua espressione calma si animò, e i bambini 
dietro di lui eruppero in un grande grido di gioia: tutti si 
misero a correre verso Babbo Natale arrivato con tre setti-
mane d'anticipo, ma comunque puntuale. Perché, nei Pae-
si Bassi, il 5 dicembre si celebra la festa di San Nicola 
(Sinterklaas). 
Per circa un'ora, la gioia caotica continuò, con l'apertura 
dei regali, l'assaggio dei dolci e la distribuzione delle bam-
bole. Tutti i giocattoli, le caramelle e cioccolati vennero 
consegnati ai bambini che aspettavano pazientemente il 
loro turno. Dopo aver ringraziato i soldati, un bambino si 
rivolse in olandese al prete che sorrise e accennò col ca-
po. I soldati chiesero: "Cos'ha detto?", e il prete con gli 
occhi in lacrime rispose: "Te lo avevamo detto che sareb-
be arrivato". 
Quando diamo gioia al mondo, non la sacrifichiamo per 
noi, ma la moltiplichiamo. Mentre ci accingiamo a entrare 
in questa stagione di donazioni, moltiplichiamo i doni che 
ci sono stati dati condividendoli con il prossimo. Con gesti 
premurosi, attenzioni e generosità, nei nostri club e attra-
verso la nostra Fondazione, noi possiamo mettere in prati-
ca il nostro motto: Siate dono nel mondo. 

K.R. Ravindran 

Presidente 2015/2016 


