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Lunedì 25 dicembre: Santo Natale , conviviale sospesa.  
Lunedì 8 gennaio 2018: ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede per soli Soci “Lo scambio giovani nel Rotary ”. 

Relatore il Segretario distrettuale Laura Brianza .  
Lunedì 15 gennaio: ore 18,00 con coniugi ed amici presso l’Ente Fiera Promoberg per la tradizionale visita alla ITALIAN FINE 

ART Bergamo Antiquaria – Fiera di alto antiquariato . Seguirà conviviale in  loco. 
Lunedì 22 gennaio: ore 20,00 in sede con coniugi  “Il Dizionarietto di greco  -  Le parole dei nostri pensieri ”. Relatori gli 

autori Paolo Cesaretti e Edi Minguzi . 

DICEMBRE 2017 : Mese della prevenzione e la cura delle malattie  

Responsabile: Bruno Ferraro 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

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

TEMA ROTARY 2017-2018: “Il Rotary fa la differenza ” BOLLETTINO N°18 
Volume 32  

Prossimi incontri del Club                                                          

Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima   
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
Accarezza il malato e l’anziano! 
Spingi gli uomini 
a deporre le armi 
e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 
Invita i popoli, 
misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri 
creati dalla miseria 
e dalla disoccupazione, 
dall’ignoranza 
e dall’indifferenza, 
dalla discriminazione e dall’intolleranza. 
Sei tu, 
Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, 
liberandoci dal peccato. 
Sei tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della pace, 
dono di pace 
per l’intera umanità, vieni a vivere 
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace 
e la nostra gioia! 

Giovanni Paolo II  



Lunedì 18 dicembre 2017 
 
“NATALIZIA”  
 

 

L 
a conviviale natalizia quest’anno si tiene  presso 
il Golf Club Parco dei Colli. Una location nuova 
ma significativa per la storia del nostro Club in 

quanto fu sede del club per un breve periodo.  
Numerosi i Soci, gli amici e parenti presenti nella bella 
sala della club house e numerosi anche gli amici rota-
riani di altri Club e dei giovani del Rotaract.  
La Presidente Antonella Poletti de Chaurand  ringra-
zia tutti i presenti e comunica che la vendita delle ac-
queforti di Trento Longaretti ha permesso una significa-
tiva raccolta di fondi  il cui ricavato sarà devoluto alla 
Associazione bergamasca CERALACCA Onlus  che 
svolge un ruolo di supporto ai bambini disabili in nume-
rosi ambiti sportivi e culturali al fine di permettere un 
miglioramento della loro vita. 
Antonella esprime anche il desiderio di partecipare con 
questo ricavato al restauro delle formelle lignee di San 
Nicola, progetto che il Club sta già appoggiando da un 
certo periodo.  
La Presidente ringrazia tutti i membri del Rotaract Club 
Bergamo  che hanno in questi mesi partecipato attiva-
mente alla vita del Club ed alle iniziative “Un Thè -
Tango per Evita”  e al “Banco alimentare”.  
Le attività in questi primi mesi dell’anno rotariano sono 
state molteplici. “L’Abbraccio alla Presolana”, evento 
partecipato dal nostro Club ed entrato nel Guiness dei 
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primati  è stato anche  un'importante  occasione per 
una migliore intesa  con i Presidenti degli altri Club ber-
gamaschi partecipanti, in un'atmosfera di festa in cui il 
Rotary è stato protagonista in maniera significativa  con 
la presenza del Governatore distrettuale. 
A settembre l’evento “Un Thè-Tango per Evita” ha offer-
to alla città un interessante spettacolo culturale e ci ha 
permesso  una raccolta di fondi significativa. Il ringra-
ziamento è in primis a Giorgio Donadoni  che ha ideato 
e organizzato l’evento ma anche a tutti i Soci  che han-
no aiutato a pianificare e gestire lo spettacolo, dalla co-
municazione alla gestione logistica, alla vendita dei bi-
glietti. 
Antonella ringrazia anche Renato Cortinovis  sia per la 
sempre presente energia profusa a favore del  progetto 
Alfabetizzazione che per l’ospitalità che ci è stata offer-
ta, con  perfetta organizzazione della giornata,  a Para-
sacco (Pavia), nella sua azienda agricola di cui  tutti noi 
abbiamo potuto apprezzare, in particolare, l’approccio 
scientifico ed educativo  delle attività ivi svolte da Mi-

chela Cortinovis nella “Fattoria didattica” con riferimento 
alle visite scolastiche e non solo.  
L'attività dei Soci del nostro Club presso il Distretto è  di 
grandissimo respiro e permette l'attiva partecipazione  
del nostro Club alla vita distrettuale. Un ringraziamento 
particolare va nei confronti di Alberto Barzanò  per la 
sua presenza costante alle attività distrettuali e a Luca 
Carminati , sempre attivo e presente nella Commissio-
ne Interdistrettuale per l’Alfabetizzazione.  
Antonella ringrazia anche Gianfranco Ceruti  nostro 
Incoming president che ha già iniziato a programmare 
l'attività del suo anno, interfacciandosi perfettamente 
con il direttivo attualmente in carica, garantendo la cor-
retta continuità ai progetti e agli obiettivi del Club.  
Antonella ringrazia inoltre il consiglio direttivo,  il segre-
tario Emilio Crotti  e il tesoriere Matteo Golferini , per 



NATALE A VILLA SERENA 

la presenza e la efficienza nello svolgere i propri compiti 
e Carmelo Antonuccio  per avere accettato  di supplire 
alla gestione del bollettino, compito che recentemente il 
nostro Bruno Ferraro non ha potuto adempiere a cau-
sa del suo infortunio ed al quale Antonella rivolge i mi-
gliori auguri per un pronto ristabilimento. Antonella co-
munica che  Bruno, da parte sua,  l'ha incaricata di ri-
volgere ai Soci i suoi auguri per le prossime festività e 
che conta di essere nuovamente fra di noi con il nuovo 
anno.  
Antonella vuole anche porgere un ringraziamento parti-
colare a Giovanni e Francesca De Biasi , per l'ospitali-
tà e la organizzazione della conviviale presso la bella 
casa di famiglia di Scanzorosciate e a Mietta Denti e 
Ivan Rodeschini  per la perfetta organizzazione della 
giornata presso Gourmarte, evento che ha permesso ai 

nostri amici di Stoccarda di partecipare ed apprezzare 
la qualità dell’evento enogastronomico.  
L’anno rotariano, conclude Antonella,  è stato finora 
ricco di relatori di grandissimo spessore, anche grazie 
ai numerosi Soci che hanno contribuito con le loro se-
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gnalazioni e proposte alla migliore pianificazione delle 
conviviali.  
La serata si conclude con un interessante  video-ricordo 
su questo primo semestre rotariano del nostro Club e 
con un apprezzato regalo natalizio che i giovani del Ro-
taract distribuiscono ai presenti. 

(Giancarlo A.) 

Martedì 19 dicembre si è svolta la tradizionale festa Natali-
zia alla Casa di Riposo di Brembate. 
Molto affollata la sala dagli ospiti, dai parenti e dai volonta-
ri, tutti in attesa di riuscire ad aggiudicarsi qualche premio 
della tombola. 
Nadia Mazzoleni , amica del nostro Club, è una responsa-
bile e si occupa dell’animazione con una carica tale da 
riuscire a trasmettere passione e coinvolgimento. 
I tanti regali dei Soci rotariani sono stati disposti sul palco 
ed hanno contribuito inizialmente a creare una bella atmo-
sfera natalizia ed han fatto da coreografia mentre sul palco 
si alternavano gli zampognari ed altri musicisti. 
C’è stata un’abbondante merenda per tutti con dolce e 
salato, thè, bibite e l’immancabile spumante, solo per alcu-
ni. 
Ma ciò che tutti aspettavano con suspense era la tombola, 
ed alla fine siamo riusciti a consegnare ad ogni presente 
un dono, quindi tutti felici e contenti sono tornati alle loro 
attività. 
Il nostro Club partecipa e collabora da circa 25 anni con 
questa importante istituzione che si trova nel cuore del 
territorio del nostro Club e pur cambiando ogni anno il Pre-
sidente, si vuole mantenere salda la presenza con un ruo-
lo sociale e di servizio 
Nadia Mazzoleni ha ricordato più volte che la festa è stata 
resa possibile dalla collaborazione del nostro Club, ed io 
sottolineo che è stata possibile la realizzazione della tom-
bola grazie ai doni che sono stati generosamente donati 
da molti Soci. 
Abbiamo ricevuto i ringraziamenti anche dal direttore sani-
tario e dal direttore amministrativo, perché queste attività 
ricreative e di svago sono molto importanti per gli ospiti. 
Tutti contenti e molto riconoscenti per ciò che è stato orga-
nizzato, molti sorrisi che rimarranno impressi non solo nei 
ricordi di tutti noi ma anche nel cuore. (A.P.) 



Soci presenti il 18 dicembre 2017 : 32 = 71,11% Antonia Maria 
Poletti de Chaurand, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Alba-
ni, Algeri, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, Colledan, 
Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, 
Donadoni, Fusco, Golferini, Gritti, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, 
Longhi, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Piceni, Sca-
glioni, Seccomandi, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Calarco, Cividini, Cortesi, 
De Beni, Fachinetti, Galli, Lanza, Magri, Manzoni, Maroni, Perego, 
Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, Salvi, Signori. 

Coniugi e familiari = 23 +1 Monica  Albani, Francesca e Lia Al-
geri, Rosella Barzanò, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Lia 
Colledan, Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa, Anita Crotti, France-
sca De Biasi, Daniela Della Volta, Carmen Fusco, Barbara Golfe-
rini, Renata Gritti, Francesca Riceputi, Maria Cristina Locatelli, 
Giusi Longhi, Elena Masera, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Maria 
Scaglioni, Elisabetta Seccomandi, Marina Testa. 

Ospiti del Club =  8   i Soci onorari: Benelli, Cividini con Roberta, 
Giordani, Nappi, Rota, Vezzi.  

Ospiti dei Soci = 8 Francesca Albani e  Johann Mittermair, Cri-
stina Seminati, Luca Lo Sasso e Alina, Maria Saurgnani, Manue-
la Bettinelli, Silvia Bernini.  

Soci presso altri Club e iniziative =  3 Poletti con Carminati e 
De Biasi ill 19 dicembre alla Casa di Riposo di Brembate.  

Soci di altri Club =  14  Rodeschini e Perolari del RC Bergamo; 
Botti e Fiorani con Francesca del RC Città di Clusone; Alessan-
dro Negri , Presidente RAC Bergamo con i Soci: E. Boreatti, M. 
Boreatti, L. Callegari, P. Locatelli Milesi, G. Mangili,A. Mora, P. 
Piccoli, V. Piccoli, S. Rovelli. 

Amici del Club:  4 Elena Carcano e Rino Fratus, Giorgia Ribol-
la, Marina Uccelli,  

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2  Ferraro, Giavazzi.  

Soci = 52                                               

Totale Presenze: 89                                                   
Assiduità mese di Dicembre  = 62,70% 

Incontro n°18, Lunedì 18 dicembre 2017                   
Golf Club Parco dei Colli, Longuelo (BG) 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

 
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 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 15 gennaio ore 12,45 riu-
nione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ri-
storante Colonna “Cibo e cute: curiosità, miti, realtà ”. 
Relatore il Socio dott. Andrea Locatelli . 
Rotary Club Bergamo Città Alta: non pervenuta .  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 gennaio in sede 
al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel ore 
20,00 “Il pensiero creativo: viaggio attraverso la chimi-
ca”. Relatore il socio ing. Francesco Maestri.   
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 21 dicembre ore 
20,00 in sede al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto 
(Città Alta BG) “Parliamone tra noi ”. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : non pervenu -
ta. 

Rotary Club Città di Clusone : non pervenuta  

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  non pervenuta . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 9 gennaio 
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Parliamone tra noi ”. Martedì 16 gennaio ore 20,00 in 
sede “Tema dell’anno: le Aziende del nostro territorio ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 8 Gennaio 
2018  ore 20:00 presso il Ristorane  Il Vigneto “I Santi 
Taumaturghi ”. Relatore Cristina Bettoni . Serata aperta a 
coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 20 dicembre ore 20,00 al Ristorante Vigneto, 
Via al Porto, 5, Capriate San Gervasio  “Festa degli au-
guri ”. Mercoledì 10 gennaio ore 20,00 in sede al Palace 
Hotel, Zingonia “I social media: dimensione inesplo ra-
ta per le generazioni future di imprenditori”. Relatore 
dr Nicola Monti.  

Sabato 27 Gennaio 2018: Seminario sulla 
Leadership  

Mercoledì 31 Gennaio 2018: Seminario Nuo-
vi Soci presso lo Sporting Club Monza, Viale 
Brianza, 39, Monza 

Martedì 20 Febbraio 2018: Seminario Nuovi 
Soci presso Pierino Penati, Via XXIV Maggio, 
36, Viganò LC 

Lunedì 5 Marzo 2018: Seminario Nuovi Soci  

Giovedì 5 Aprile 2018: Seminario Nuovi Soci  

Riceviamo dal Distretto 2042 la seguente email: 

Siamo particolarmente lieti di comunicarVi che 
sono nati due Club nel Distretto. 
 
Diamo il benvenuto:  
al ROTARACT CLUB MAGENTA , patrocinato dal 
Rotary Club Magenta, costituito ufficialmente oggi 14 
dicembre 2017 
e al Rotary Club ISOLA BERGAMASCA – PONTE 
SAN PIETRO, costituito ieri 13 dicembre 2017  


