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TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti  l’11 Febbraio 2019 :  24 + 2 = 57,77 % Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Antonuccio, Botti, Calarco, Crippa, Crot-
ti,  De Beni (CD), De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Golferini, Gritti (CD), Magri, Nicoli, Pagnoncelli, Piceni, Poletti de 
Chaurand (CD), Regonesi, Rota, M.G. Salvi, Scaglioni, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Carminati, Colli, Cortesi, Della Volta, Fusco, Galli, Gandi, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, 
Longhi, Maroni, Masera, Perego, Pozzetti, Salvetti, L. Salvi, Seccomandi, Tosetti, Viganò. 

Coniugi e familiari =  0  

Ospiti del Club =  4 prof. Imerio Chiappa, relatore con signora Marilina; avv. Massimo Tucci;  s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 3 ;dott. Federico Clemente; dott. Giancarlo Viti; ing. Pietro Zanchi. 
Soci presso altri Club e iniziative =  2 Carminati il 4 febbraio a Meda per Alfabetizzazione; Tosetti il 7 febbraio al RC Città di Cluso-
ne. 

Soci di altri Club =  1 Alessandro Monguzzi del RC Milano Ovest. 

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  12 di cui  9 presenti   
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.  

Soci = 50                                                     Totale Presenze: 29                                            Assiduità mese di Gennaio  = 5 6,45% 

Incontro n°20                  Lunedì 11 Febbraio 2 019                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°21                  Lunedì 18 Febbraio 2 019                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Sabato 23 febbraio:  ore 20,30 presso l’Auditorium Liceo Mascheroni “Concerto Grosso ” per festeggiare il 
RotaryDay . Vedi a pagina 4. 

Lunedì 25 febbraio: ore 20,00 in sede “Il contributo dell’agricoltura allo sviluppo del no stro territorio ”. 
Relatore  dott. Alberto Brivio , Presidente Coldiretti. Il menù è ispirato alla cucina tradi-
zionale regionale lombarda”.   

Lunedì 4 marzo: Conviviale sospesa. 

Lunedì 11 marzo:  ore 20,00 in sede “Il Rotaract ”.  

 
ore 20,00 con coniugi  

“Storie di Mare di una prestigiosa impresa bergamasca”.  
Relatori gli imprenditori Cav. Pierino Persico,  

Fondatore e Presidente del Persico Group e il figlio Marcello Persico 
 

Il menù è ispirato alla cucina tradizionale regionale veneto 



 

Lunedì 11 Febbraio 2019 
 
 “La Gloriosa Esperia, fucina 
di tecnici e tecnologie”  

Relatore: prof. Imerio Chiappa, 
Dirigente ITIS Pietro Paleocapa 

N on tutti sanno che “Esperia” come comune-
mente continua ad essere chiamato l’attuale Istituto Tecni-
co Industriale Statale (I.T.I.S.) “Pietro Paleocapa”, special-
mente dai bergamaschi meno giovani, prende il nome dal 
marchio di modelli di autovetture realizzate dalla Società 
Automobili Lombarda, fondata a Bergamo nel 1905 e ces-
sata nel 1913 e il cui complesso immobiliare fu destinato 
alla scuola superiore tecnica che ha formato, nel corso di 
oltre un secolo, l'elite delle maestranze e dei quadri dell'in-
dustria e dell'artigianato bergamasco, diventati poi, in molti 
casi, dirigenti e  imprenditori che hanno permesso alla pro-
vincia di Bergamo di essere annoverata tra le prime realtà 
industriali del nostro paese e dell'Europa. È con questa 
introduzione che si presenta il nostro relatore, Prof. Imerio 
Chiappa  che dirige l'Istituto dal 2014. Il relatore, per la sua 
esposizione, si avvale di una serie di numerose slide, alcu-

ne decine, che danno un'idea molto dettagliata di come 
opera l'Istituto: risulta difficile riassumere nello spazio ri-
stretto di questa pubblicazione tutti gli aspetti descritti, per 
cui verranno riportate le informazioni più rilevanti per illu-
strare le finalità dell'Istituto e le modalità di cui si avvale 
per raggiungere i risultati di eccellenza che lo posizionano 
ai vertici dell'istruzione tecnica a livello nazionale. 
Il piano degli studi si articola in un primo biennio che funge 
da collegamento tra la scuola secondaria inferiore ed il 
successivo triennio che si diversifica in quattro distinti indi-
rizzi o specializzazioni: Elettronica ed Elettrotecnica, Infor-
matica e Telecomunicazioni, Meccanica-Meccatronica e 
Energia, Sistema Moda Tessile.  
Il punto di forza dell'Istituto è la dotazione di laboratori at-
trezzati con la più moderna ed avanzata strumentazione, 
anche grazie alla generosità dell'imprenditoria bergama-
sca che, nel corso del tempo, ha fatto un motivo di orgo-
glio la donazione all'Istituto da cui sono uscite le maestran-
ze altamente qualificate che hanno consentito all'industria 
bergamasca di raggiungere risultati di eccellenza con i 
risultati che sono ben noti. 
La filosofia di fondo dell'Istituto è quella dell'imparare fa-
cendo, anche provando e riprovando, fintanto che non 
venga raggiunto il risultato desiderato, partendo dalla pro-
gettazione di un manufatto per arrivare al prodotto finito.  
Il relatore si sofferma poi su alcuni progetti particolarmente 
interessanti realizzati dagli studenti, come per esempio un 
rover semovente che ha vinto un premio nazionale indetto 
dall'Aeronauta Italiana. 
Un altro aspetto di particolare importanza del corso degli 
studi è rappresentato dall'apprendimento della lingua in-
glese, strumento indispensabile per aprirsi ai mercati mon-
diali ed anche in questo senso l'Istituto ha allacciato rap-
porti con l'estero, soprattutto con paesi europei ma anche 
con la Cina. 
Una particolarità da menzionare è il rapporto che l'Istituto 
intrattiene con 520 aziende bergamasche e che  il Paleo-
capa è uno dei 15 istituti che  Confindustria ha “adottato” a 
livello nazionale. 
Un dato interessante e particolarmente significativo è quel-
lo che attiene alla collocazione nel mondo del lavoro degli 
studenti e anche in questo ambito il Paleocapa primeggia 
in Italia con ben l'86% di occupati entro il primo anno dalla 
conclusione del ciclo scolastico. 
Conclusa la sua relazione, di cui abbiamo dato solamente 
un riferimento molto sommario, prende la parola il socio 
Avv. Piero Fachinetti  il quale racconta alcuni gustosi a-
neddoti della sua esperienza di allievo al primo anno del 
Paleocapa, conclusasi con il cambio dell'indirizzo scolasti-
co. 
Prende quindi la parola, per le conclusioni dell'interessante 
incontro con il Prof. Chiappa, il Presidente Gianfranco 
Ceruti che esprime anzitutto la sua soddisfazione per l'esi-
to della serata conviviale che ha messo in risalto le eccel-
lenze della nostra terra, per quanto il Paleocapa ha saputo 
dare in cultura industriale e quale fucina di innovazione. 
Basterebbe considerare quanti dei nostri imprenditori sono 
stati allievi dell'Istituto e donano macchinari per il potenzia-
mento dei laboratori: è una tendenza che continua ancora 
oggi e c'è da complimentarsi con il prof. Chiappa che si è 
assunto il compito di raggiungere obiettivi ancora più a-
vanzati. La consegna al prof. Chiappa del gagliardetto del 
nostro club e il tocco di campana concludono la serata. 

(Carmelo A.) 
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Ottava Lettera del Governatore 
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Condivido il pensiero di un rotariano PDG: 
ogni volta che leggo che una delle "cause" del Rotary è la 
pace, mi sento tremare la voce: come possiamo noi Rota-
riani pretendere di avere un peso determinante nel perse-
guire la pace? 
Quante volte ci siamo detti che la pace è un obiettivo irrea-
lizzabile? 
Forse è vero. 
Forse siamo dei visionari. 
O forse, più realisticamente, siamo persone positive che ci 
provano. 
E io, personalmente, credo che ne valga la pena. 
Siamo un milione e duecentomila soci nel mondo e credo 
che persone di questo livello abbiano non solo l'opportuni-
tà, ma anche il dovere di fare qualcosa per promuovere il 
perseguimento della coesistenza pacifica e sono dell'idea 
che se anche una sola giornata di guerra in meno sia stata 
ottenuta ... bene, ne valeva la pena 
Ma perseguire questo obiettivo vuol dire anche lavorare 
per le future generazioni. 
La pace, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti rap-
presentano, di fatto, l'obiettivo trasversale alle altre 5 aree 
focus attraverso le quali la Rotary Foundation persegue gli 
obiettivi del Rotary International. 
Formare i giovani facendo nostro il pensiero del poeta ci-
nese Kuang Tsen: se semini il grano, ti assicuri un raccol-
to, se pianti un albero farai 10 raccolti, se istruisci un popo-
lo, raccoglierai 100 volte. 
Noi non abbiamo certo la pretesa e la presunzione di istru-
ire un popolo ma vogliamo dare il nostro contributo concre-
to, positivo, fattivo. 
Comprensione tra etnie, culture e religioni differenti: su 
questo tema sono al lavoro da questa mattina i giovani 
studenti italiani con i loro omologhi arrivati proprio ieri dal 
Medio Oriente. 
Ed è proprio su questo tema che si articola la Winter Scho-
ol con la quale abbiamo voluto formare 20 giovani leader 
di domani (10 italiani e 10 israeliani) alle tematiche della 
convivenza pacifica. 
Prenderanno loro il testimone. 
Vogliamo far sì che i giovani si interroghino sulle comples-
sità di carattere ideologico e confessionale che possono 
ostacolare i progetti di pace per arrivare a delineare ipotesi 
di strategie future. 
Seguiranno le lezioni all'Università dell'Insubria ma li aiute-
rà anche la seconda settimana di lavori, nella quale gli 
studenti italiani saranno in Israele per trattare importanti 
temi quali le relazioni tra arabi e israeliani in Israele e oltre, 
aspetti giuridici e la coesistenza tra le tre religioni anche 
con la visita ai luoghi sacri di cristiani, ebrei e musulmani. 
Proprio questo è il messaggio che il giorno 7 febbraio ab-
biamo espresso nella Conferenza stampa con la quale 
abbiamo presentato ai Media il progetto di tutti i Club del 
Distretto e di cui troverete un ampio stralcio nella prossima 
Newsletter. 
Contenuti che sono stati ben recepiti e che ci sono valsi il 
patrocinio di Regione Lombardia, di alcuni Comuni, della 
Fondazione culturale Alessandro Volta, del Club per l'Une-
sco di Monza per la condivisione degli alti valori culturali e 
per l'originalità del progetto. 
 
Milano, 11 febbraio 2019 
Roberto Dotti, Governatore 

Vi segnaliamo che il progetto per la Riqualifi-
cazione di San Nicola ha raggiunto il primo 
obiettivo,  messa in sicurezza di campanile 
e campane: ora è il momento di passare alla 
seconda fase, che prevede la messa in sicu-
rezza e restauro delle bellissime formelle 
che adornano il soffitto della chiesa. Ricordia-
mo che è sempre aperta la campagna Adotta 
una formella: nel ringraziare chi ha già ade-
rito (sul sito http://80.91.52.34/antenna/?
q=node/363 
è presente l' elenco delle donazioni fin qui 
pervenute), invitiamo a partecipare alla rac-
colta chiunque abbia a cuore questo splendido 
monumento almennese, Luogo del Cuore FAI.  
A presto! 

Fondazione Lemine 
Chiunque (privato, associazione, gruppo di a-
mici, azienda) può contribuire al restauro at-
traverso una donazione di 100 euro con cui 
adottare una formella e contribuire al recupero 
di un gioiello più unico che raro. Le modalità 
per effettuare la donazione sono due: 
• effettuando un bonifico alla Fondazione Lemine  
  (IBAN IT28 T 05034 52510 000000005453); la 

donazione è deducibile secondo la normativa 
vigente. 

• versando il contributo direttamente presso la 
Biblioteca di Almenno San Salvatore e la sede 
della Fondazione Lemine (accanto alla Rotonda 
di San Tomè). 

 
Vi preghiamo di confermare la donazione 
scrivendo a info@fondazionelemine.eu 
vi ricontatteremo per lasciarvi un omag-
gio a ricordo della vostra offerta.  
Contiamo sulla vostra generosità! 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 

Carlo Seccomandi il 5, 

Giorgio Nicoli l’8, 

Alessandro Masera il 10, 

Roberto Magri il 13, 

Giovanni Pagnoncelli il 16. 

FEBBRAIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 18 febbraio ore 12,45 in sede  
all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Intelligenza 
(?) ... Artificiale ”. Relatore Marco Anzovino , Socio del Club.  

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 14 febbraio dalle 
ore 18,45 una serata dedicata a "Automazione e robotica 
avanzata ". Ospiti di Gialuigi Viscardi Presidente di Cosberg 
SpA e coordinatore tecnico scientifico di Intellimech, il consor-
zio di aziende per la ricerca nell’ambito della meccatronica. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 febbraio ore 20,00 
in sede al Ristorante Antica Perosa c/o Starhotels Cristallo 
Palace "Il conflitto in Siria. Le cause storiche e gli svil uppi 
attuali ”. Ospite relatore il dott. Francesco Mazzucoltelli . Mar-
tedì 19 febbraio conviviale sospesa e sostituita dalla serata 
dedicata al "Concerto Grosso " di sabato 23 febbraio 
all'auditorium del liceo Mascheroni. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 febbraio conviviale 
sospesa . Giovedì 21 febbraio sostituita con evento del 23 
febbraio. Sabato 23 febbraio presso l’Auditorium del Liceo 
Mascheroni “Concerto Grosso ” per festeggiare il compleanno 
del Rotary International. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 13 feb-
braio ore 20,00 presso il Ristorante La Carbonella in via Bro-
seta 112 (Bergamo) “Buchi neri e buchi bianchi: tra fantasia 
e finzione ”. Relatori i prof. Valerio Re e Pietro Zappa. Merco-
ledì 27 febbraio ore 20,00 presso il Ristorante La Carbonella 
“Cuore di Bambino”. Relatore Prof. Piero Abbruzzese.  

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 17 febbraio ore 20,30 
presso la Casa dell’Orfano a Clusone Consiglio di Club . Sa-
bato 9 marzo ore 20,00 all'Hotel Milano  Alpen Resort, Via 
Silvio Pellico, 3 – Castione della Presolana (BG) 
“Gemellaggio Rotaract Club Città di Clusone e Rotara ct 
Club de Lisboa ”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Sabato 23 febbraio 
“Concerto Grosso ”. 

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Martedì 
12 febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante Settecento di Pre-
sezzo “non pervenuta ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 febbraio 
conviviale sospesa . Martedì 19 febbraio ore 20,00 in sede 
presso Palazzo Colleoni, Cortenuova “Usare carta e penna 
per salvare le nostre emozioni ”. Relatore Candida Livatino , 
giornalista, pubblicista, esperta di grafologia.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Sabato 23 febbraio 
“Concerto Grosso ”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Merco-
ledì 13 febbraio ore 20,00 in sede al Palace Hotel di Zingonia, 
Verdellino (BG) “Presentazione vincitori Premio Straparo-
la”. 

Dai Club e dal Distretto 2042 
SAVE THE DATE 

Gavioli film festival : I Distretti 2041 e 2042 del Rotary Inter-
national organizzano, anche per l’anno rotariano 2018–2019, la 
14ᵃ edizione del Premio intitolato a Roberto Gavioli. Organizzato 
nell’ambito del Gavioli Film Festival del Distretto 2042, 
quest’anno sarà aperto anche ai Club esteri gemellati e assumerà 
dunque rilievo internazionale. Tema per l’anno 2018–2019 “E’ 
scoppiata la pace”. 9 marzo  ore 9 – Masterclass Montaggio; 
15 aprile  consegna cortometraggi a Distretti; 7 maggio  Gavioli 
Festival a Como (programma in corso di definizione); 11 maggio, 
mattino e pomeriggio: “I Giovani incontrano il Cinema” a Villa del 
Grumello e alle 18: Premiazione corti vincitori al Cinema Astra – 
Como. 

22-24 febbraio 2019 – “Rotary4Europe” a Roma. program-
ma dell’evento in Segreteria. 

9 marzo 2019 alle ore 20,00 presso l’ Hotel Milano Alpen Re-
sort, Via Silvio Pellico, 3 – Castione della Presolana (BG) si svol-
gerà la Cerimonia di Gemellaggio tra il Rotaract Club Città di Clu-
sone e il Rotaract Club de Lisboa. Con la straordinaria presenza 
di Ben Pintens, Presidente dell'E.R.I.C. - Rotaract Europe. 

16 e 17 marzo 2019 il RC Bergamo organizza una gita a Rimi-
ni e Ravenna con la preziosa collaborazione del socio prof. Gio-
vanni Villa. Al viaggio potranno partecipare oltre ai soci, famigliari 
ed amici. Programma e dettagli dell’iniziativa in Segreteria, pre-
notarsi il prima possibile, comunque entro e non oltre 
lunedì 18 febbraio 2019.  

1 aprile 2019 (nel pomeriggio) il RC Bergamo organizza una 
visita alla mostra dedicata al grande artista del Rinascimento 
Antonello da Messina a Milano, Palazzo Reale. La visita, ac-
compagnata dal socio prof. Giovanni Villa, sarà seguita da una 
cena conviviale sempre in Milano. Seguiranno dettagli. 

7-15 aprile 2019 il Distretto organizza un viaggio in Israele 
e Palestina. Si visiteranno i luoghi cristiani, ebrei e musulmani, 
la Giudea di epoca romana, i luoghi dei Crociati e le città Nabatee 
nel deserto e sulle rotte della Via delle spezie. Maggiori dettagli 
in Segreteria. 

dall' 8 al 14 giugno 2019 il RC Cagliari organizza, la XIII 
edizione dell'Archeotour. Lo straordinario successo delle edizioni 
precedenti, tutte caratterizzate da un diverso tema specifico, ha 
indotto a continuare su questa strada, intitolando questa edizione 
"Le pietre raccontano... «Storia e storie di grandi civil-
tà»". Maggiori dettagli in Segreteria. 

Sabato 23 febbraio 2019, ore  20,30 
Auditorium Liceo Mascheroni 
Via Borgo Santa Caterina, 13 
Concerto di musica classica 

con i giovani strumentisti del Conservatorio di Bergamo 
e coristi dell’Accademia Centro Studi Musicali Bergamo 

 
Stefania Abondio, Damiano Pistacchio 
(oboe), Maria Pia Begna (corno inglese) :  L.van 
Beethoven   Trio per due oboi e corno inglese in do 
magg. Wo028. Tema e Variazioni su “La ci darem la 
mano” di Mozart 
Michela Podera (flauto), Raffaele Mezzanotti 
(chitarra) : A.Piazzolla  da suite  Histoire du Tango : 
cafè 1930  e night club 1960 
Michela Podera, Irene Sacchetti, Giovanni Tim-
pano (flauti) : Friedrich Kuhlau : Trio in sol magg. 
Op 13 n°2 

 
RotaryDay : CONCERTO GROSSO 


