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Martedì 17 febbraio 2015

Ristorante Antica Perosa, BG

ore 18,00 all’Auditorium della Associazione Artigiani di via Torretta
Testimonianze di profughi alla presenza di studenti e autorità
Ore 20,00 Interclub con il R.C. Bergamo Nord e l’Inner Wheel Club Bergamo

“Il giorno del ricordo”
Prossimi incontri del Club
Sabato 21 febbraio:

Sabato 21 febbraio:

Lunedì 24 febbraio:
Lunedì 2 marzo:

ore 9,00 presso l’Università di Pavia nell’Aula del ‘400 “Alfabetizzazione per l’integrazione sociale, il contributo del Rotary International all’attività delle Istituzioni” convegno organizzato
dalla Commissione Interdistrettuale per l’Alfabetizzazione e l’Integrazione sociale Distretti 2041,
2042 e 2050. La presenza vale come sostitutiva di conviviale.
ore 20,15 alla Parrocchia di Almenno San Bartolomeo con coniugi e amici. “Concerto Grosso”,
il programma, formato da musica sacra, prevede una serie di Ave Maria - alcune molto note come quella di Schubert, altre scritte da autori antichi come Arcadelt, altre maestose come quella di
Castelli - saranno eseguite dalle Scholae Cantorum di Rovetta e Ponte Nossa.
Conviviale sospesa e sostituita dal CONCERTO GROSSO di sabato 21 febbraio.
ore 20,00 in sede con coniugi il prof. Giovanni C.F. Villa ci parlerà di “Palma il Vecchio, lo
sguardo della bellezza” dal 13 marzo al 21 giugno 2015 alla Gamec.

Conviviale n°22

Lunedì 9 febbraio 2015

Antico Ristorante del Moro, BG

Soci presenti il 9 febbraio 2015 = 31 + 1 = 59,61% Paolo Fiorani, Presidente; AG U. Botti; PDG R. Cortinovis; Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, Cividini, Colli, Crippa, Crotti, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Ferraro, Locatelli,
Longhi, Magnetti, Manzoni, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, Riccardi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Calarco, Colledan, Cortesi, De Beni, De Biasi, Della Volta, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Magri, Maroni, Masera, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti, Regonesi (il 2 febb.), Seccomandi.
Coniugi e familiari = 1 Francesca Fiorani
Ospiti del Club = 3 s.o. Pierfranco Villa; prof. Ernesto Pedrocchi e signora Mariella Previtali.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 1 AG Botti il 3 febbraio al RC Bergamo Nord e il 5 febbraio al RC Bergamo Sud.
Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo.
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.

Soci = 61

Totale Presenze: 36

Assiduità mese di gennaio = 65,6%

FEBBRAIO: Mese della Comprensione Mondiale
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Lunedì 9 febbraio 2015

“L’Energia Nucleare”
Relatore : ing. Ernesto Pedrocchi,
professore emerito del Politecnico di Milano

C

on un’ampia presenza di soci si apre la serata dedicata all’energia nucleare. È il primo
dei due eventi dedicati, il secondo sarà la
visita alla centrale nucleare di Gösgen il prossimo 25
aprile, che insieme hanno lo scopo di far conoscere
le varie opportunità e criticità legate a questa tecnologia.
Il professor Ernesto Pedrocchi, professore emerito
del Politecnico milanese, comincia inquadrando quali
siano le fonti dalle quali si ricava energia elettrica e il
loro vario andamento dal 1972, anno di inizio della
produzione di energia da reattori nucleari. Nei 40 anni esaminati la produzione mondiale è cresciuta di
quattro volte sostenuta soprattutto dai combustibili
fossili, carbone e gas in particolare, e il nucleare è
passato da zero all'attuale 11%, attestandosi nella
produzione europea al primo posto con una quota del
27%. Dunque un’attività rilevante e difficilmente sostituibile con altre fonti che non siano di origine fossile.
Nel 2011 in Giappone ci fu ii terremoto di Sendai nella regione di Tōhoku, sisma di magnitudo 9.0 con
epicentro in mare e successivo maremoto che è a
tutt'oggi il più potente mai misurato in Giappone e il
settimo a livello mondiale, scala capeggiata da quello
di Sumatra del dicembre 2004 con magnitudo 9,3. Il
terremoto provocò enormi danni alla centrale nucleare di Fukushima con il conseguente arresto dei reattori giapponesi. Questa fermata ha provocato un calo
della produzione di energia da nucleare valutabile in

circa il 10% tra il 2010 e il 2013 (pre e post Fukushima) abbassandone la quota dal 13 all'11%. Nello
stesso periodo però, tra dismissioni e nuove entrate
in servizio, i reattori nel mondo sono passati da 442 a
439 con ulteriori 69 in costruzione. Il Giappone nel
2012 aveva azzerato la produzione da nucleare per
avviare un profondo processo di messa in sicurezza
delle proprie centrali (stress-test) sostituendola con
combustibili fossili principalmente gas e petrolio.
Il dopo Fukushima presenta nuovi orizzonti di sviluppo principalmente in Europa orientale e Asia (ad eccezione di Giappone e forse Taiwan) e nuovi fornitori
di sistemi nucleari che spostano l'asse francese, americano e giapponese con Areva, Westinghouse,
Toshiba verso Russia, Corea e Cina con nuove tecnologie di derivazione Westinghouse.
I vantaggi dell'uso della fonte nucleare sono principalmente dovuti alle emissioni che non sono né inquinanti né climalteranti, alla competitività economica
e alla larghissima diffusione del combustibile uranio
che, con vari accorgimenti ben sviluppati nella spiegazione, si può considerare una fonte in pratica inesauribile.
Il professor Pedrocchi mostra una diapositiva con la
struttura percentuale dei costi dell'energia nei diversi
casi di combustibile usato, dove si vede che l'uranio
incide solo per il 5% contro il valore di oltre 60% del
gas. Questo fa comprendere quanto maggiore sia la
stabilità del costo di produzione a fronte di anche importanti variazioni del costo della materia prima.
Non solo vantaggi, ma anche problemi, e Pedrocchi li
classifica in tre categorie: la sicurezza, l'uso perverso, le scorie radioattive. Al riguardo della sicurezza ci
mostra un istogramma redatto da PSI, Paul Sherrer
Institut (www.psi.ch) che rapporta per gli ultimi 30
anni le morti dovute alle varie fasi della gestione di
un combustibile fino alla produzione di energia, alla
quantità di energia che le stesse generano. Di gran
lunga il combustibile più pericoloso è il carbone nelle
sue varie forme, carbone, lignite, torba, e basti pensare ai frequenti incidenti di miniera, seguito dal petrolio e dalle biomasse. Bassissimi i numeri dell'idroelettrico (ma non dimentichiamo i nostri grandi disastri
non compresi in questo calcolo come il Vajont e il
Gleno) e del nucleare grazie alla elevatissima quantità di energia prodotta.
L'uso perverso, attentati e proliferazione dell'armamento nucleare, pur non essendo escludibile a priori,
è improbabile perché i reattori sono veramente ben
protetti e incapsulati in protezioni di metallo e cemento armato che ne rendono difficile un attacco imprevisto e perché la proliferazione dell'armamento nucleare richiede una profonda capacità per la concentrazione del combustibile per renderlo materiale esplodente. Vi sono alcuni paesi interessati ad accedere a
questa tecnologia e sono monitorati da qualche tempo dall'AIEA, Agenzia per l'Energia Atomica dell'O-
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Le scorie rappresentano un problema che ha una
soluzione definitiva, anche se oggi ancora non vi sono accordi in campo mondiale. Il riprocessamento del
combustibile ha diminuito le quantità di scorie che
per ogni tonnellata di uranio dopo tre anni di funzionamento sono di 35 kg. Ma il materiale a elevata radiotossicità è notevolmente poco rispetto alla scoria
totale (di cui una parte è ancora uranio 235 riutilizzabile, un'altra parte è plutonio sotto forma di vari isotopi, anch'esso riutilizzabile) e la soluzione a tempi di
decadimento così lunghi, anche centinaia di migliaia
di anni, è la segregazione geologica.
Le conclusioni del professor Pedrocchi ci indicano
che il mondo non può rinunciare all'energia nucleare
per mancanza di valide alternative al soddisfacimento dei fabbisogni energetici (in continua crescita) e
per la sua peculiarità di non emettere i gas sospettati
di essere climalteranti (spendiamo ingenti risorse per
ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera!).
Al riguardo del dove si potrà sviluppare questa tecnologia, il professore sostiene che sarà solo dove ci sia
un controllo centralizzato delle politiche energetiche
con una programmazione di lungo termine e con certezza delle procedure autorizzative.
Peraltro, ben chiarito in seguito ad una considerazione di Ugo Botti, ritiene che l'Italia sia ben lontana da
un ritorno al nucleare per una grande diffidenza della
popolazione dimostrata nei due referendum dovuta in
gran parte a ipocrisia (NIMB, Not In My Backyard,
non nel mio giardino) e disinformazione.
(P.F.)

FIOCCO AZZURRO
All'inizio della serata i soci
sono informati della nascita
di Cesare Mazzoleni, secondogenito di Massimo,
avvenuta proprio poche ore
prima
della
conviviale. A Massimo, Nathalia e alla piccola Aurora
vanno gli auguri di tutti i soci e a Cesare un bell'applauso di benvenuto.
Inner Wheel Club Bergamo: Sabato 14 febbraio nel
campo dell’Albenza “gara benefica di golf “. Ore 18
premiazione, seguiranno due chiacchiere e per chi desidera fermarsi a cena ci sarà un ottimo buffet. Per la
cena è necessaria la prenotazione. I signori
Alvise e Cristina Bertuzzi, esperti di tango
argentino, proietteranno diapositive e si esibiranno in una piccola prova di ballo.

Messaggio del Presidente internazionale
Come presidente del Rotary, è mio dovere incoraggiare e
ispirare i Rotariani dovunque li incontro. Inoltre, devo fare
in modo che ascoltino quello che desidero comunicare.
Che si tratti di un progetto di successo, di una sfida, di
una bella Giornata del Rotary o di una nuova idea, voglio
sapere quello che stanno pensando, facendo e programmando i Rotariani. In questo senso, dovunque mi trovi,
chiedo ai miei padroni di casa di parlarmi dei loro club; di
quello che fanno, di come stanno andando, se devono migliorare, e cosa potremmo fare presso la Sede centrale per
assisterli.
Le risposte sono sempre interessanti e spesso sorprendenti. A volte posso contribuire con un'idea o un consiglio;
altre volte sono in grado di allacciare contatti che portano
alla realizzazione di un progetto. Spesso, torno a Evanston
con idee e dettagli che mi aiutano a prendere decisioni
migliori. Ma quello che più mi piace è ascoltare i racconti
che, se raccontati tutti insieme, rappresentano la storia del
Rotary.
Ad Atlanta, ho partecipato a un evento Rotary per celebrare gli insegnanti, e ho ascoltato vari racconti sul dono dell'alfabetizzazione e di come trasforma vite. A Istanbul, ho
partecipato a una corsa in sedie a rotelle, e ho appreso
che i Rotariani turchi si stanno impegnando per migliorare
la vita di persone diversamente abili. A Lima, Perù, ho parlato a ex-Rotaractiani che hanno aspettato per 20 anni
prima di essere invitati a entrare a far parte di un Rotary
club, e come l'affiliazione al Rotary ha cambiato loro la
vita.
Ho ascoltato racconti che mi hanno fatto ridere e che mi
hanno fatto piangere. Ho ascoltato storie su come il nostro
servizio cambia la vita al prossimo e come cambia la vita di
noi Rotariani. Quando ascolto questi racconti, non posso
fare a meno di chiedere: quante altre vite potremmo cambiare in meglio portando più persone nel Rotary? E quante
altre persone potremmo portare nel Rotary con la semplice
condivisione dei nostri racconti Rotary?
In questo anno rotariano, chiedo a tutti Voi di fare proprio
questo: condividere racconti sul Rotary. Raccontateli ad
amici, nei social media e tramite il sito web Rotary.org/it. I
nostri racconti Rotary ci ispirano e incoraggiano gli altri ad
unirsi a noi; ci aiutano a mettere in risalto il nostro servizio
e a realizzare il nostro motto: Accendi la luce del Rotary.
GARY C.K. HUANG
PRESIDENT 2014-15
RYLA 2015 : “RYLA: LIGHT UP! Innovazione ed imprenditorialità per un nuovo rinascimento”.
I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International bandiscono una
selezione per titoli per la partecipazione al Seminario RYLA 2015
(Rotary Youth Leadership Award).
Il progetto RYLA rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal
Rotary a vantaggio delle giovani generazioni e mira a supportare
i giovani a diventare protagonisti nella società fondando la loro
azione sui valori del Rotary, vale a dire sui valori del servire,
dell’amicizia, delle diversità, dell’integrità e della leadership.
L’obiettivo virtuoso del RYLA è, in sintesi, formare i giovani migliori ad una leadership corretta e consapevole.
Il RYLA 2015 si svolgerà a Milano dal 5 al 7 e dal 19 al 21 marzo.
Maggiori dettagli e informazioni in Segreteria
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Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 16 febbraio ore 12,45 riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna dell’Hotel
Excelsior S. Marco “Auto d’epoca: una passione”. Relatore il Socio Augusto Tucci.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 12 febbraio
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni “Jobs Act”. Relatore Paolo Ferrandino, consulente del lavoro.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 febbraio conviviale sospesa, sede presidiata (Ristorante Antica Perosa
c/o Starhotels Cristallo Palace). Martedì 17 febbraio in
sede Interclub con l’Inner Wheel Club Bergamo e il RC
Bergamo Ovest “Il giorno del ricordo”.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 12 febbraio ore 20
in sede al Ristorante La Marianna “Festa di Carnevale”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 12 febbraio
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
“Apnee notturne e disturbi del sonno”. Relatore Federico Luzzago.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 17 febbraio ore 20 al Ristorante Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Festa di Carnevale”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Da domenica 15
febbraio a martedì 17 febbraio “Gita con conviviale a
Firenze” aperta a coniugi amici. Sabato 21 febbraio ore
20,30 al Teatro San Sisto di Bergamo Colognola "Rotary
Day Concerto Grosso" organizzato da tutti i Club del
Gruppo Orobico2 in favore del Programma PolioPlus. Serata aperta a coniugi e amici.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 11 febbraio ore 20 in sede al Ristorante del Palace Hotel di Zingonia “La sicurezza sul territorio”. Relatore dr. Antonio Nocera, Comandante Corpo di Polizia
Locale della Città di Treviglio.

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
Giovedì 12 febbraio 2015 ore 20 a Milano nel Salone d'onore
della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia n°58, il RC Milano
Duomo intende celebrare i cent'anni dalla Grande Guerra in
una serata con il Presidente Nazionale dell'ANA (Associazione
Nazionale Alpini) Sebastiano Favero. Tema "Gli Alpini,
una storia che attraversa tre secoli". Seguiranno le esecuzioni del Coro dell'ANA di Milano.

Visita il sito web www.riconvention.org/it
regolarmente per le ultime informazioni sulle date,
scadenze, registrazione e dettagli sugli alloggi.

14 febbraio 2015 il Rotary Club di Venezia organizza una
festa in maschera negli eleganti saloni dell’ala bianca di Ca’
Vendramin Calergi, ristorante Wagner del Casinò di Venezia.
Il ricavato andrà al progetto “Polio Plus”.
21 febbraio 2015 il Rotary International Commissione Interdistrettuale 2041, 2042 e 2050 per alfabetizzazione e l’integrazione sociale e Anci Lombardia, organizzano un convegno
presso l’Università di Pavia.
Dal 26 al 29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la Xª edizione della Gara Internazionale di Greco Antico. Informazioni in segreteria.
Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile “Congresso
Rotary International 2015”.

FEBBRAIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Carlo Seccomandi il 5;
Alessandro Masera il 10;
Roberto Magri il 13;
Giovanni Pagnoncelli il 16.
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