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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 . 

Lunedì 28 gennaio:  Sospesa  -   V° lunedì del mese. 
Lunedì 5 febbraio:  ore 20,00 con coniugi presso l’Hotel Excelsior S. Marco, Sala dei Mille “Il Progetto della nuova GAMeC ”. 

Relatori gli architetti Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini , C+S Architects.  
da Sabato 10 a Martedì 13 febbraio: Gita in Sardegna . 
Lunedì 19 febbraio: ore 20,00 in sede con coniugi, consegna “Premio alla Professionalità ” a Lucia Nusiner e Maurizio Vegi-

ni , di Arketipo.  
Venerdì 23 febbraio: con coniugi “Rotary Day ” con la proiezione film a favore di PolioPlus, 
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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°20                               Lunedì 15 Gennaio 2018                              Ente F iera Promoberg  (BG) 

 
ore 18,30 con coniugi ed amici  

“ITALIAN FINE ART Bergamo Antiquaria”  
Fiera di alto antiquariato 

Relatore: dott. Sergio Radici, Media Consulter dell’evento  
e Gianluca Andreotti, esperto in gioielli antichi 

Soci presenti l’8 Gennaio 2018 : 21 + 2 = 53,65% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Carminati, 
Ceruti, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Golferini, Magri, Maroni, Piceni, Pozzetti (solo CD), Regonesi, Rota, Salvetti, 
Scaglioni, Signori, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Bertacchi, Calarco, Cividini, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Donadoni, 
Fachinetti, Galli, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Manzoni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Salvi, Seccomandi. 

Coniugi e familiari = 0  

Ospiti del Club =  5   DG Nicola Guastadisegni, AG Nicoletta Silvestri, SD Laura Brianza (relatore), Carlo Scalvedi, Presidente RC Ber-
gamo; Carlo Saffioti, Presidente RC BG Città Alta. 

Ospiti dei Soci = 2 Paolo Viganò e signora Elena.  

Soci presso altri Club e iniziative =  2  PDG  Cortinovis e Carminati il 10 gennaio per la Commissione Alfabetizzazione.  

Soci di altri Club =  7  Paolo Fiorani, Presidente RC Città di Clusone con i Soci: Maddalena Trussardi, Presidente Incoming, Antonio 
Gonella, Ricardo Imberti, Romana Tomasoni; Francesca Fantoni Fiorani; Corrado Zambonelli,  Socio del RC Sarnico e Valle Cavalli-
na e Responsabile Scambio Giovani Gruppo orobico 1 e 2. 
Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2  Ferraro, Giavazzi.  

Dal 31 dicembre 2017 i Soci Colledan e Lanza non fanno più parte dell’organico del Club. 

Soci = 50                                             Totale Presenze: 34                                                   Assiduità mese di Dicembre  = 6 2,70% 

 
 

Incontro n°19            Lunedì 8 Gennaio 2018            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 



Lunedì 8 Gennaio 2018 
 
“Lo scambio giovani nel Rotary” 
Relatore : Laura Brianza,  
Segretario distrettuale  
 

P 
rima conviviale in sede dopo le vacanze natalizie, 
preceduta dal Consiglio Direttivo al quale hanno 
partecipato il Governatore Nicola Guastadisegni, 

la Segretaria Distrettuale Laura Brianza e la AG del 
Gruppo Orobico 1 Nicoletta Silvestri, che poi ci hanno 
tenuto compagnia anche durante la cena, alla quale 
hanno preso parte inoltre Carlo Scalvedi, Presidente 
Rotary Club Bergamo, Carlo Saffiotti, Presidente Rotary 
Club Città Alta e Corrado Zambonelli, in rappresentanza 
del Rotary Club Sarnico Valle Cavallina e Responsabile 
Scambio Giovani Gruppo Orobico 1 e 2. Tra gli altri, 
presente anche Paolo Fiorani, del Rotary Club Città di 
Clusone, che vediamo sempre molto volentieri. 
Prima della cena, Antonella ci ha ricordato i prossimi 
impegni soffermandosi in particolare sulla gita in Sarde-
gna, in programma  dal 10 al 13 febbraio prossimi e  
alla quale hanno già dato adesione 36 partecipanti. 
Infine, Antonella ha  tenuto a ricordare la data del 23 
febbraio in cui si celebrerà il “Rotary Day”  al teatro del 
Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo, con  una rap-
presentazione cinematografica . 
Terminata la cena, la relatrice Laura Brianza , Segreta-
rio del Distretto 2042, nella sua veste di coordinatrice 
dei Distretti 2041-2042 per lo Scambio Giovani del Ro-
tary International, ci ha spiegato quanto il Rotary può 
fare per agevolare lo scambio dei giovani studenti nel 
mondo, evidenziando che il fenomeno è in continua cre-
scita, anche se, purtroppo, quest’anno il nostro Distretto 
parteciperà con un solo ragazzo. 
I ragazzi che intendono partecipare allo scambio devo-
no avere determinati requisiti, oggetto di verifica di 
un’apposita commissione di 35 membri. 
Si deve, in particolare, trattare di ragazzi che siano del-
le eccellenze e che abbiano caratteristiche personali e 
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psicologiche tali da poter affrontare l’esperienza sere-
namente. 
Si tratta, infatti, di un’esperienza scolastica e di vita 
all’estero di una decina di mesi che non è sempre facile 
e scontato che i giovani siano in grado di superare in 
quanto la realtà che essi trovano non sempre, anzi qua-
si mai, coincide con quello che si aspettano. 
Per questo la commissione si avvale dell’ausilio di una 
psicologa, che effettua una selezione, esaminando cia-
scun ragazzo. Anche la scuola di provenienza, natural-
mente, effettua una prima selezione, segnalando i ra-
gazzi meritevoli. 
La prima fase è a settembre dell’anno precedente la 
partenza, quando iniziano le iscrizioni di coloro (i fre-
quentanti il terzo anno delle superiori) che partiranno 
l'estate successiva e si tiene una riunione di orienta-
mento. A novembre vi sono le selezioni e a gennaio le 
assegnazioni delle destinazioni a coloro che hanno pas-
sato la selezione (a ciascuno studente viene richiesto di 
esprimere la preferenza per almeno due destinazioni 
possibili). A  marzo si tiene la formazione delle famiglie 
ospitanti, che devono seguire regole molto severe 
nell’accogliere i ragazzi e nel controllare il loro percorso 
e infine, a giugno vi sono gli ultimi incontri di formazione 
prima della partenza. 
Ogni Club del Distretto ove avviene lo scambio mette a 
disposizione un tutor, che deve occuparsi delle necessi-
tà e dell’integrazione del ragazzo nel contesto sociale, il 
che dovrebbe avvenire anche tramite la partecipazione 
alle conviviali del club ospitante. 
Durante l’esperienza all’estero, il ragazzo viene ospitato 
da una stessa famiglia per circa tre/quattro mesi. 
Normalmente le destinazioni sono piccole cittadine, poi-
ché le grandi città richiedono un ambientamento più 
difficile; nelle cittadine più piccole, invece, tutti si cono-
scono ed è anche più facile tenere i ragazzi sotto con-
trollo. 
Attualmente i paesi di destinazione sono Stati Uniti, Tai-
wan, Brasile e Messico. 
Laura ha evidenziato che lo scambio deve essere prin-
cipalmente culturale in quanto non si tratta di una inizia-
tiva finalizzata all’apprendimento della lingua che già 
deve essere in possesso dello studente e per questo 
l’opera del club ospitante, del tutor e della famiglia di 
destinazione è fondamentale. 
I ragazzi non devono replicare la vita che svolgono in 
Italia, ma adattarsi alla vita del paese ove vengono de-
stinati, sotto tutti  i profili (abitudini, sport, cultura, tempo 
libero, cucina). I costi sono di circa 1.000 euro per il bi-
glietto aereo e di 1.500 euro che vengono destinati alla 

Continua a pag. 3 



L’azione professionale 
Cari Amici, 
spero che abbiate trascorso un inizio d’anno sereno. 
Due sono gli aspetti sui quali mi soffermerò in questa 
lettera: il significato della professionalità del socio nel 
Rotary e la professionalità nel 2018. 
La professionalità del socio è uno degli elementi essen-
ziali che caratterizzano il Rotary e che lo distingue da 
tutte le altre associazioni. 
Ho sempre detto che nel Rotary si entra per quello che 
si è fatto professionalmente o imprenditorialmente e 
non per quello che si ha, o per quello che si pensa di 
essere. 
Questo aspetto identifica il Rotary come 
un’associazione professionale, cioè a dire: la sua carat-
teristica fondamentale sta nel fatto che una persona 
ineccepibile dal punto di vista morale, dedica la sua 
competenza professionale per migliorare la società 
(progettazione del futuro). 
Il Rotary non è un’associazione benefica no profit tout 
court quanto, piuttosto, un’associazione professionale 
che grazie alle professioni rappresentate nel suo inter-
no, è in grado di progettare il futuro in molti settori inter-
disciplinari e, comunque, di soddisfare le più varie esi-
genze della società, senza limitarsi ad una professiona-
lità specifica, come ad esempio Medici senza frontiere, 
o Green peace.  

Il Rotary si occupa, con tutta la varietà della professio-
nalità dei suoi soci, della progettazione del futuro 
dell’intera società. 
La rete del Rotary riesce poi a fare la differenza in ter-
mini di risultati di tale progettazione (diverso punto di 
vista circa la possibilità di eradicazione delle malattie 
virali nel mondo; esempio di iniziative a livello mondiale 
per l’eradicazione di malattie virali, ecc.). 
Ma nel 2018 cosa vuol dire essere un professionista o 
un imprenditore che si caratterizza per la sua professio-
nalità e che, pertanto, oltre ad essere utile a sé stesso, 
fornisce un contributo concreto all’attività rotariana? 
Sto parlando di un atteggiamento mentale che costitui-
sce la base per poter impiegare la “professionalità” alle 
scelte della vita privata, a quella professionale strictu  
sensu e poi anche a quella associativa. 
Fermi restando i principi etici e le competenze tecniche, 
che costituiscono la base imprescindibile per qualsiasi 
scelta ed attività sociale o lavorativa, professionalità nel 
2018 significa per la singola persona essere aggiornata 
sui problemi che si stanno ponendo a tutti i livelli ed es-
sere consapevole delle scelte che pone in essere nella 
vita professionale, con gli inevitabili riflessi su quella 
associativa e, ovviamente, sui risultati che tali scelte 
potranno avere. 
In un’epoca di cambiamenti rapidissimi e radicali, quale 
quella che stiamo vivendo, e che ha modificato lo stile 
di vita non solo della nostra generazione, ma soprattut-
to quello delle generazioni che ci seguono 
(mondializzazione dell’economia; internazionalizzazione 
dei rapporti umani; rapporto dell’individuo con i social e 
con la realtà virtuale; maggiore insicurezza nelle pro-
spettive di vita future e nei rapporti personali e familiari; 
impresa 4.0; ecc.), non si possono fare scelte corrette 

Settima Lettera del Governatore 
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se non si cerca di comprendere i cambiamenti in atto, le 
problematiche che ci vengono poste e le possibili solu-
zioni che cerchiamo di applicare in tutti gli aspetti della 
vita che richiedono una “professionalità”. 
Un esempio per spiegarmi meglio: l’esperienza recente 
e il confronto con il mondo informatico e dei social 
network ha portato il Rotary ad affrontare il problema 
della nascita di E-Club; ebbene l’esperienza ed il con-
fronto con queste nuove realtà, ha portato alla conside-
razione che, al momento attuale, appare prematuro co-
stituire un Rotary Club basato soltanto sul mondo 
“social” o “informatico”, senza alcun aggancio con un 
territorio, caratterizzato da esigenze più comprensibili e 
gestibili. 
Si sta formando la convinzione che l’adeguamento al 
mondo in cambiamento potrebbe consistere nella crea-
zione di Club più tecnologicamente avanzati rispetto a 
quelli tradizionali, che dovrebbero però mantenere i rap-
porti con una realtà sociale concreta, non esistendo 
ancora al nostro interno persone in grado di “gestire 
professionalmente” la progettazione del futuro del mon-
do internet o social. 
Da qui l’esigenza di fare entrare nel Rotary nuovi soci 
che siano in grado professionalmente di comprendere 
la società tecnologica che si sta sviluppando perché 
con i parametri che hanno i Soci attuali, non siamo in 
condizioni di “programmare il futuro” di realtà che non 
conosciamo, correndo il rischio di venire esclusi dai set-
tori più innovativi e che avranno sempre più importanza 
a livello sociale. 
E quindi l’esigenza di aprirsi ai giovani per evitare di 
rimanere esclusi da un settore della società in rapidissi-
mo sviluppo e che sta sempre di più mutando la realtà 
sociale. 
Questa fondamentale esigenza del Rotary, non ci deve 
però far perdere di vista la ricchezza che caratterizza la 
nostra professionalità: anche solo in termini di esperien-
za professionale i soci sono in grado di fornire un note-
vole contributo a programmare il futuro, magari in modo 
non “completamente innovativo”, ma sicuramente fatti-
vo e concreto. 
Approfitto dell’occasione per porgere a Voi e ai Vostri 
Cari i migliori auguri per un felice anno nuovo. 
 
Milano, 5 gennaio 2018 

commissione scambi giovani finalizzati 
ad affrontare i costi per l'ospitalità in 
Italia dei giovani scambisti provenienti dall'estero. 
E’ naturale che i Club possono aiutare queste iniziative 
istituendo borse di studio per studenti meritevoli e sa-
rebbe augurabile che anche i club bergamaschi si ado-
perassero a tal fine. 
Infine, Laura ci ha evidenziato che l’iniziativa non è e-
sclusivamente destinata al mondo rotariano, ma può 
coinvolgere figli di amici e conoscenti, comunque se-
gnalati, tanto che quest’anno su 47 partecipanti solo 3 
sono figli di rotariani. 
Numerosi sono stati gli interventi e le domande dei pre-
senti, che hanno così dato atto dell’interesse suscitato 
dalla relazione. 

(Matteo G.) 

Segue da pag. 2 



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 

DICEMBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Antonella Poletti il 3,  

Luigi Gritti il 7,  

Aldo Piceni il 15, 

Giovanni De Biasi il 21, 

Marco Guido Salvi il 25, 

Cesare Longhi il 28. 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 15 gennaio ore 12,45 riunione 
meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colon-
na “Cibo e cute: curiosità, miti, realtà ”. Relatore il Socio dott. 
Andrea Locatelli . 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 11 gennaio ore 20,00 
in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia, Città Alta “La 
Caporetto degli altri : verso Vittorio Veneto ”. Relatore prof. 
Marco Cimmino . Giovedì 18 gennaio ore 20,00 in sede “70 anni 
dello Stato di Israele ”. Relatore il giornalista Marco Paganoni.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 gennaio in sede al 
Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel ore 20,00 
“1938-1945: Ebrei in bergamasca tra persecuzione e sa lvez-
za”. Relatore Rodolfo Vittori .   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 gennaio ore 20,00 in 
sede al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto (Città Alta BG) 
“Dentro Caravaggio ”. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : non pervenuta . 

Rotary Club Città di Clusone : non pervenuta  

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  giovedì 11 gennaio ore 
10,00 al all’Opera Restaurant in Via Valli 20, Sorisole Consiglio 
direttivo e a seguire “Parliamo tra noi ”. 

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

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 15 Gennaio 
2018  ore 20:00 presso il Ristorane  Il Vigneto “Serata con il 
Governatore D. 2041 , Andrea Pernice ”. Serata aperta a coniu-
gi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mercole-
dì 17 gennaio ore 20,00 in sede al Palace Hotel, Zingonia 
“Conoscere lo stato dei progetti sul collegamento st radale 
tra la Bassa ed il Capoluogo ”. Relatore on. Giuseppe Fac-
chetti . 

Gran Fondo Strade Bianche 

Siena, 4 marzo 2018 
Iscriviti e sostieni il Centro Antiviolenza 

#donnachiamadonna 
 
Cari Amici, 
Con estremo piacere la nostra Fellowship sostiene e condivi-
de con Voi una solidale iniziativa del Rotary Club Montaperti 
Castelnuovo Berardenga (SI). 
Vi invito ad iscrivervi sin da ora alla Gran Fondo Strade Bian-
che in programma a Siena il prossimo 4 marzo 2018. Una 
granfondo di ciclismo organizzata da RCS Sport nello splendido 
scenario delle campagne che circondano Siena. La Gran Fondo 
propone un Charity Program per poter trasformare la gara cicli-
stica in una gara solidale e raccogliere fondi a favore di cause 
sociali del territorio. 
Dal sito della manifestazione, nella sezione "iscriviti ora" è 
possibile scegliere tra quella standard ed il Pettorale Solida-
le.  
Quest'ultimo vi permette sostenere l'ambizioso e nobile service 
degli amici del Club Montaperti Castelnuovo Berardenga e di 
aiutare l'Associazione #donnachiamadonna di Siena, 
un centro antiviolenza che offre accoglienza, protezione e so-
stegno alle donne che hanno vissuto violenza fisica, sessuale, 
psicologica ed economica, aiutandole a riconquistare la propria 
autonomia. 
Con una donazione di almeno 250 € avrai l’onore di parteci-
pare alla Gran Fondo Strade Bianche con un pettorale di pri-
ma griglia e di ricevere la maglia tecnica ufficiale dedica-
ta.  
Anche chi non partecipa alla Gran Fondo, può pedalare vir-
tualmente ed aiutare il progetto con una donazione, diretta-
mente sul sito: Rete del Dono.  
Dimostriamo ancora una volta che insieme possiamo rag-
giungere grandi risultati, ed aiutiamo a sconfiggere e preve-
nire la violenza contro le donne.  
Iscrivetevi numerosi!   
Seguiteci sempre su 
 www.cyclingtoserve.it 

 Fellow Italiana Ciclismo Rotariano 

Sabato 27 Gennaio: Seminario sulla Leadership  

Mercoledì 31 Gennaio: Seminario Nuovi Soci 
presso lo Sporting Club Monza, Viale Brianza, 39, 
Monza 

Martedì 20 Febbraio: Seminario Nuovi Soci pres-
so Pierino Penati, Via XXIV Maggio, 36, Viganò LC 

Lunedì 5 Marzo: Seminario Nuovi Soci  

Dal 7 all’11 Marzo: R.Y.L.A. 2018 programma in 
segreteria 

Giovedì 5 Aprile: Seminario Nuovi Soci  


