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Venerdì 23 febbraio: presso l’Auditorium del Liceo Lorenzo Mascheroni con coniugi “Rotary Day ” con la proiezione 
film “Fantozzi alla riscossa ” a favore di PolioPlus.  

Lunedì 5 marzo: al Colli di Bergamo Golf ore 20,00 con coniugi. Relatore prof. Stefano Paleari , Professore Ordi-
nario di Analisi dei Sistemi Finanziari presso l'Università degli Studi di Bergamo sul tema “I batti-
ti della mente, riflessioni sull’Italia di oggi ”.  

Lunedì 12 marzo: prima della conviviale visita alla mostra “ARTE PER RIDERE - la caricatura italiana dal 500 ai  
tempi nostri ” presso la Biblioteca May di città alta. Ci guiderà il PDG Paolo Moretti . 

Lunedì 19 marzo:  al Colli di Bergamo Golf ore 20,00 “Promuovere il territorio e la comunità locale attra verso la 
propria unicità ”. Relatore Giuseppe Biagini .    
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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°23      Lunedì 19 Febbraio 2018      Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    

 
Ore 20,00 con coniugi ed amici  

“Premio alla Professionalità”  

a Lucia Nusiner e Maurizio Vegini, di Arketipos 

Soci presenti dal 10 al 13 Febbraio 2018 : 9 + 3 = 12,82% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Antonuccio, Bar-
zanò, Crippa, Crotti, De Biasi, Locatelli, Scaglioni, Testa, s.o. Bepi Rota. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Bertacchi, Calarco, Carminati, Ceruti, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, 
Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fusco, Fachinetti, Galli, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Manzoni, Maroni, Masera, 
Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, Salvi, Seccomandi, Signori. 
Coniugi e familiari = 8 Rosella Barzanò, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Francesca De Biasi, Maria Cristina Locatelli, Gigi Maggio-
ni, Maria Scaglioni, Marina Testa. 
Ospiti del Club =  0 
Ospiti dei Soci =  4 Piergemilio Comelli con Marinella, Augusto Ortolan, Paola Rosaschino.  
Soci presso altri Club e iniziative =  3 PDG Cortinovis con Carminati il 7 febbraio a Milano per la Commissione Alfabetizza-
zione; Magri il 12 febbraio al RC Bergamo. 
Soci di altri Club =  10 Giuseppe Morabito del RC Bergamo; Ettore Roche, Presidente RC BG Nord con Milena; Carla Mangi-
li, Presidente RC Sarnico e Valle Cavallina con i Soci: Cristina Bettoni, Adriano Galizzi con Françoise, Erasmo Lorusso con 
Anna; Ernesto Alemani del RC Treviglio e Pianura B.sca. 
Amici del Club =   0 
Soci D.O.F. =  15  
Soci in congedo = 3 Cividini, Ferraro, Giavazzi.  
Soci = 50                                             Totale Presenze: 32                                           Assiduità mese di Gennaio  = 62,97% 

Incontro n°23                              da Sabat o 10 a Martedì 13 Febbraio 2018                                 Sardegna  



Dal 10 al 13Febbraio 2018 
 
“   Viaggio in Sardegna” 

 

A rcheologia, architettura, arte, convivialità, cultura, 
folklore, gastronomia, musica, natura e anche altro, 

questi sono tutti aspetti che ha potuto apprezzare e godere il 
gruppo di 32 rotariani bergamaschi nel viaggio organizzato 
dal nostro club con la guida della Presidente Antonella Po-
letti de Chaurand  e con l'organizzazione competente e im-
pareggiabile, unanimemente apprezzata, del nostro Socio 
Alberto Barzanò . Dalla A alla Z una descrizione, in sintetici 
sketch, della gita attraverso luoghi, momenti e personaggi 
che l'hanno caratterizzata. 
Anguilla :  nella piazza principale di Santa Giusta, di fronte 
al Municipio, pochi chilometri da Oristano, svetta per 12 me-
tri una gigantesca coda di anguilla di ferro, pesante cinque 
tonnellate, opera  che lo scultore Salvatore Garau, milanese 
di adozione, ha voluto donare al suo paese natale. La scul-
tura richiama uno dei principali prodotti su cui si basa l'eco-
nomia della zona, l'anguilla pescata nello stagno limitrofo al 
paese. 
Borutta  :  piccolissimo comune in provincia di Sassari nel 
cui territorio si trova l'ex cattedrale in stile romanico di San 
Pietro di Sorres che abbiamo visitato e che ha costituito una 
doppia sorpresa non solo perché non prevista in programma 
ma anche per l'interesse storico e artistico, sede di un mo-
nastero benedettino con un importante laboratorio di restau-
ro di libri antichi. 
Chiese  :  uno degli scopi primari  del nostro viaggio era la 
scoperta delle chiese in stile romanico della Sardegna. Sono 
circa 150 gli edifici presenti in Sardegna alla cui valorizza-
zione si dedica l'Associazione Regionale Amici del Romani-
co, con sede nel comune di Santa Giusta dove si trova uno 
dei più belli esempi di tale stile che abbiamo potuto visitare. 
Oltre a questa e a quella di Borutta, abbiamo visitato la chie-
sa di Santa Sabina nei pressi di Silanus, la basilica della 
Santissima Trinità di Saccargia (comune di Codrongianus), 
la cattedrale di S. Antioco di Bisarcio, vicino Ozieri, la chiesa 
di Santa Maria del Regno in Andara e San Giovanni di Sinis, 
in territorio di Cabras. La nostra comitiva è rimasta affasci-
nata dallo splendore di questi esempi di romanico, tra i più 
belli e significativi. 
Dimonios  :  è la marcia militare cantata in lingua sarda dal-
la Brigata meccanizzata “Sassari”. Dimonios (Diavoli), splen-
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dido e travolgente inno, ci è stato fatto ascoltare  in chiusura 
di conviviale dagli amici rotariani di Oristano che  hanno vo-
luto così accomiatarsi da noi e dal  Novara sabato 10 feb-
braio. La conviviale si era aperta con l'onore alle bandiere 
accompagnato da un piccolo coro formato da componenti 
del Rotary novarese che si sono anche esibiti cantando in 
sardo l'inno nazionale sardo, cioè l'inno del Regno di Sarde-
gna sabaudo. 
Enogastronomia  :  le bevande alcooliche Cannonau, Ver-
mentino, Mirto, Filu e ferru, le pietanze fregola (pasta di se-
mola tipica sarda simile al cous cous), porceddu, “sa capra a 
succhittu”, seadas, oziadas, pesci della laguna di Santa Giu-
sta, anguille, muggine ecc., banchetti ricchissimi che ci han-
no piacevolmente impegnato in gustosi assaggi della cucina 
tipica sarda. 
Figus  :  Antonello Figus , sindaco di Santa Giusta, comu-
ne di 5000 abitanti a pochissimi chilometri da Oristano e 
presidente dell'Associazione Regionale Amici del Romanico. 
In tale veste è entrato in contatto con il nostro Alberto Barza-
nò, omologo del romanico bergamasco ed europeo di cui è 
diventato amico. Antonello ci ha accompagnato per tutto il 
nostro soggiorno facilitando i nostri spostamenti e le visite e 
dimostrandoci vera  amicizia e calorosa simpatia da noi mol-
to apprezzata. 
Giara  :  tavolato basaltico del Sulcis e della Marmilla, chia-
ramente visibile nel corso del nostro viaggio lungo il percor-
so che ci ha portato al nuraghe di Barumini. Nel territorio 
della Giara vive il famoso cavallino della Giara, cavallo sel-
vatico presente solo in questo territorio, non c'è infatti altro 
esemplare simile in tutta Europa. 
Hotel  :  base del nostro soggiorno, l'Hotel Mariano IV, un 4 
stelle situato nel centro cittadino che è risultato di nostro 
gradimento. 
Immagini  :  sono quelle fissate nelle nostre attrezzature 
fotografiche, specie quelle prodotte dal nostro fotografo uffi-
ciale Emilio Crotti, Segretario del club, attivissimo e attentis-
simo nel riprendere tutti i momenti più significativi del nostro 
viaggio. 
Lagune  :  abbiamo costeggiato quelle di Cabras e di Santa 
Giusta, le più estese aree umide della Sardegna, non solo 
ricche di specie ittiche (anguille, muggine, granchi ecc.) ma 
anche di specie nidificanti (aironi, germani, folaghe). 
Maura  :  Maura Falchi , Past President del Rotary Oristano, 
è stata relatrice nel corso della conviviale di sabato parlan-
doci degli aspetti organizzativi della Sartiglia, sulla sua pre-
parazione che dura un anno, sui ruoli che ricoprono i diversi 
protagonisti dell'evento. È autrice, insieme al Prof. Zucca , di 
un volume sulla storia della Sartiglia. Maura, infine, è im-
prenditrice e la sua azienda, alla sesta generazione, coltiva 
principalmente riso di cui ne ha fatto omaggio alla nostra 
delegazione. 
Nuraghe  :  quello di Barumini, il più importante della Sarde-
gna e quello di Santu Antine hanno destato profondo inte-
resse e meraviglia per la peculiarità dell'origine storica e per 
le caratteristiche costruttive inserite nell'ambiente naturale. 
Oristano  :  punto di partenza delle escursioni e di svolgi-
mento della Sartiglia. 
Pariglia  :  gruppo di tre cavalieri su cavalli appaiati che, 
lanciati a gran galoppo, fanno delle acrobazie. È la parte 
della Sartiglia più spettacolare che purtroppo non abbiamo 
potuto osservare. 
Questore  :  è il personaggio cui si deve il nostro disappunto 
per la mancata visione di cui sopra. 
Rotary  :  lo spirito rotariano, basato sull'amicizia, ha carat-
terizzato la nostra visita e gli incontri con i club di Oristano e 
Novara. 
Sartiglia  :  è stato emozionante vivere la 
Sartiglia, avvenimento di cui abbiamo am- Continua a pag. 3 



Ottava Lettera del Governatore 

Centotredici anni fa, in questo mese, i quattro soci fon-
datori del Rotary tennero la prima riunione di club. Non 
ne esistono i verbali, ma possiamo essere quasi certi 
che non si parlò di servizio: fu solo negli anni seguenti 
che il club cominciò a occuparsi dei bisogni della comu-
nità. 
La riunione si svolse non in un albergo o in un ristoran-
te, ma nell'ufficio di uno dei soci e, per quanto ci risulta, 
senza programmi e annunci, rapporti sulle commissioni, 
relatori e tessere. Lontana dai criteri con cui oggi defi-
niamo le nostre riunioni, si rivelò invece, come ben sap-
piamo, la riunione più produttiva nella storia del Rotary. 
Oggi come nel 1905 molti di noi cercano nel Rotary le 
stesse qualità che cercava Paul Harris: amicizia, con-
nessioni e un senso di appartenenza. Ma il Rotary offre 
molto di più oggi che non nei primi tempi. Con 1,2 milio-
ni di Rotariani possiamo sentirci a nostro agio non solo 
in un gruppo limitato di persone simili a noi, ma anche 
nella diversità demografica dei nostri club, oltre i confini 
delle nostre comunità, nel mondo intero. Oggi grazie al 
Rotary possiamo connetterci in modi che Paul Harris 
non si sarebbe mai immaginato quella lontana sera di 
febbraio. Non solo possiamo visitare qualsiasi Paese in 
cui vi sia un Rotary club e sentirci a casa, ma possiamo 
fare la differenza in tutti i luoghi in cui il Rotary è pre-
sente. 
Nei 113 anni trascorsi da quella prima riunione il Rotary 
è diventato ben più grande e demograficamente diverso 
dal concetto iniziale dei suoi fondatori. Ci siamo trasfor-
mati da un'organizzazione omogenea di soli uomini in 
un'organizzazione che accoglie uomini e donne di tutte 
le culture. Siamo diventati un'organizzazione che privi-
legia il servizio, come indica il nostro motto del "servire 
al di sopra di ogni interesse personale". E siamo un'or-
ganizzazione che non solo è in grado di cambiare il 
mondo ma che ha già dimostrato di saperlo fare, come 
prova il nostro impegno nell'eradicazione della polio. 
Nessuno di noi sa che cosa riserverà il futuro al Rotary. 
Spetta a tutti noi continuare a consolidare le fondamen-
ta costruite per noi da Paul Harris e dai suoi amici, raf-
forzando il legame di servizio e amicizia attraverso la 
consapevolezza che Il Rotary fa la differenza. 
Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18  
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mirato le varie fasi della sfilata del lungo 
corteo a piedi e quello dei 120 cavalieri, tutti 
mascherati e con ricchi costumi di tantissime fogge diverse, 

tra rulli di tamburi e squilli di 
tromba. 
Tharros  :  sito archeologico situato nel comune di Cabras, 
nella penisola del Sinis, città fondata dai Fenici nell'VIII se-
colo a.C., successivamente sotto la dominazione cartagine-
se e quindi romana. La nostra visita guidata ha concluso in 
bellezza e con grande interesse, con questa visita, il viaggio 
in Sardegna. 
Unione  :  Unione Sarda, il più diffuso e più antico quotidia-
no della Sardegna, ha dato grande risalto alla Sartiglia an-
che e sopratutto alle vicende dello “sciopero” dei cavalieri 
che ha impedito lo svolgimento della fase più spettacolare 
dell'evento, con grande disappunto delle migliaia di spettato-
ri, specialmente dei turisti provenienti anche dall'estero. I 
cavalieri che avrebbero dovuto esibirsi in acrobazie si sono 
rifiutati dopo che il Questore aveva ordinato l'effettuazione di 
90 esami antidoping e alcoltest contro i 28 concordati.  Viva-
ci le polemiche e le richieste di rimborso dei biglietti di in-
gresso alle tribune. 
Viviana :  Viviana Casu è stata la nostra competente, colta, 

simpatica e cordiale guida grazie alla quale abbiamo potuto 
godere appieno la nostra visita. 
Zucca  :  Raimondo Zucca , professore ordinario di storia 
romana presso l'Università di Sassari (collega quindi di Al-
berto Barzanò)  e autore del volume “Storia della Sartiglia di 
Oristano”, con Maura Falchi, ha tenuto una relazione nel 
corso della conviviale cui abbiamo partecipato, illustrando le 
antiche origini storiche della manifestazione ed il suo evol-
versi nel tempo fino ai giorni nostri. (Carmelo A.) 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

Martedì 20 Febbraio: Seminario Nuovi Soci presso Pierino Penati, Via XXIV 

Maggio, 36, Viganò LC 

Domenica 4 marzo: Il RC Montaperti Castelnuovo Berardenga (SI) sponsorizza 
una gara ciclistica solidale “Gran Fondo Strade Bianche” organizzato da RCS 
Sport nel circondario di Siena. I fondi raccolti saranno devoluti a favore di cause 

sociali del territorio. 

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  

Domenica 8 aprile: il Distretto Rotaract 2042 partecipa alla Maratona per la 
raccolta fondi destinati al progetto End Polio Now. E’ possibile anche a chi non 
partecipa alla maratona fare donazioni online. Informazioni in Segreteria. 28 
Aprile: 8.30 a.m. presso il Circolo Ufficiali M.M. Taranto per la Conferenza 
Presidenziale Salute Materna - Infantile e Pace “Tutela della 
madre e del minore migranti”. Programma dettagliato in Segre-

teria. 

Segue da pag. 2 



 
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 

FEBBRAIO :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Carlo Seccomandi il 5, 

Giorgio Nicoli l’8, 

Alessandro Masera il 10,  

Roberto Magri il 13,  

Giovanni Pagnoncelli il 16. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 19 febbraio ore 12,45 riunio-
ne meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante 
Colonna. Relatore dott. Erina Gambarini , Direttore del Coro 
Sinfonico Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, sul tema 
“Direttore Donna .  

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 15 febbraio ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia - 
Città Alta. Prima serata della trilogia dedicata ad alcuni im-
portanti aspetti della nostra città “La storia delle miniere, 
degli aspetti economici, umani, sociali, della vita  che fa-
cevano gli uomini e le donne ”. Relatore il sig. Luigi Furia , 
giornalista, direttore dello Scarpone Orobico.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 13 febbraio Convivia-
le sospesa e posticipata a Sabato 17 febbraio ore 12,00 
“Visita alla Mostra Raffaello e l’eco del mito ”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Venerdì 23 febbraio ore 21,00 
presso l’Auditorium Mascheroni, Bergamo in Borgo Santa 
Caterina, 13 proiezione del film La Corazzata Fantozzi: Fan-
tozzi alla riscossa  di Neri Parenti con Paolo Villaggio.  

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Venerdì 23 feb-
braio ore 21,00 presso l’Auditorium Mascheroni, Bergamo in 
Borgo Santa Caterina, 13 proiezione del film La Corazzata 
Fantozzi: Fantozzi alla riscossa  di Neri Parenti con Paolo 
Villaggio.  

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 15 febbraio in sede 
all'Hotel Garden di Fino del Monte NON PERVENUTO. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 15 febbraio 
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di Brusaporto, BG  
“Presentazione del libro: La Casa del Vescovo ”. Relatori 
Don Bruno Caccia e Paola Dolci , autori.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 20 febbraio 
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “La pas-
sione per la viticoltura ”. Relatore dr. Leo Miglio . 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 19 febbraio 
ore 20,00 al Golf Club Albenza “Nascere oggi al Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo ”. Relatore la dott.ssa Giovanna 
Mangili , Direttore della Struttura Complessa di Patologia 
Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Ve-
nerdì 23 febbraio “La Corazzata Fantozzi ” ore 20.00 presso 
l’Aula Magna del Centro Salesiano Don Bosco via Zanovello 
1, Treviglio (BG). Mercoledì 28 febbraio ore 20,00 in sede al 
Palace Hotel Zingonia, Verdellino (BG)  “Perù: emozioni e 
racconti di un anno di volontariato ” Esperienza di servizio 
civile attraverso il progetto Caschi Bianchi: Interventi umani-
tari in aree di Crisi. Relatore Dott.ssa Francesca Perletti . 
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Il Distretto 2042 del Rotary International 
a favore di una “mostruosa” raccolta fondi 

per END POLIO NOW 
 


