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Lunedì 9 marzo: ore 18,00 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede “Parliamo di noi”.  

Lunedì 16 marzo:  ore 20,00 in sede “Borsa di studio Mario Caffi: Un progetto per Bergamo”. 

Relatori prof. Matteo Kalchschmidt e Davide Garlini. 

Lunedì 23 marzo:  ore 20,00 in sede “da definire”. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 17 febbraio 2015 = 15 + 1 = 32,65% Paolo Fiorani, Presidente;  AG U. Botti; Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, 
Ceruti (solo Convegno), Cortesi, Crotti, De Biasi, Donadoni, Locatelli, Manzoni, Maroni, Pennacchio, Scaglioni.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colledan, Colli, Cortinovis, Crippa, De Beni, Della Volta, 
Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Longhi, Magnetti, Magri, Masera, Maz-
zoleni, Moro, Pagnoncelli, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, G. Rota, Salvetti, Seccomandi, Signo-
ri, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  2 Rosella Barzanò, Marialuisa Botti. 

Ospiti dei Club = 10 

Ospiti dei Soci =  2 Miett Mazzucconi, dott. Claudio Zuttioni.     

Soci presso altri Club = 1 AG Botti il 9 febbraio alla riunione dei Presidenti Eletti; il 13 febbraio conferenza stampa per il Concerto 
Grosso; il 14 febbraio al RC Bergamo per la presentazione delle Giornate di Orientamento professionale; Teso Scaccabarozzi il 20 
febbraio al RAC Bergamo. 

Soci di altri Club = 36 del RC BG Nord (28), Andrea Zucchinali, Presidente RAC Bergamo con 7 Soci.  

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 74                              Assiduità mese di gennaio = 65,6% 

FEBBRAIO: Mese della Comprensione Mondiale   
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                                            ore 20,00 in sede con coniugi e amici 

       prof. Giovanni Carlo Federico Villa,  
socio del Rotary Club Bergamo  

e curatore della Mostra  

“Palma il Vecchio,  

lo sguardo della bellezza”  

dal 13 marzo al 21 giugno 2015 alla Gamec 

Conviviale n°23                             Martedì 17 febbraio 2015                       Ristorante Antica Perosa, BG 

Conviviale n°24                 Lunedì 2 marzo 2015                Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 
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Martedì 17 febbraio 2015 
 

 
“Il giorno del ricordo” 
Interclub con il R.C. Bergamo Nord  
e l’Inner Wheel Club Bergamo 

 
Relatore : prof. Davide Rossi, professore 
agregato di Storia e Tecnica delle Costitu-
zioni e Codificazioni Europee nell’Universi-
tà degli Studi di Trieste 
 
 
 
Dal Bollettino del R.C. Bergamo Nord 
 

C’ 
è un’inquietante zona d’ombra nella storia 
italia-
na, a 

cavallo tra la 
fine della se-
conda guerra 
mondiale e gli 
anni della 
‘guerra fredda’. 
Una fase dram-
matica, com-
plessa, contro-
versa. 
Solo negli anni 
recenti, dal 200-
4, nel nostro 
Paese si è ini-
ziato a solleva-
re il velo d’oblio 
steso sulla que-
stione istituen-
do, per legge, il 
10 febbraio 
quale ‘Giorno 
del Ricordo’. 
Stiamo parlando della questione dei ‘massacri delle 
foibe’, che vide l’uccisione di migliaia di italiani da 
parte delle milizie del dittatore Jugoslavo Tito, e del 
‘esodo giuliano-dalmata’ per cui migliaia di connazio-
nali dovettero lasciare le proprie case e la propria 
terra a seguito dell’annessione dei territori dell’Istria e 
Dalmazia alla Repubblica Socialista Jugoslava. 
La contesa della sovranità su quelle terre è secolare, 
ma verso la fine della seconda guerra mondiale, e 
successivamente, la questione assunse inediti tratti 
di crudezza. Significative, a tale proposito le parole 
del Presidente Italiano Giorgio Napolitano del 10 feb-

 braio 2007: “(...) un moto di odio e di furia sanguina-
ria, e un disegno annessionistico slavo, che prevalse 
innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, e che as-
sunse i sinistri contorni di una ‘pulizia etnica’.” 
Nel dopoguerra e negli anni della ‘guerra fredda’, la 
vicenda si rivestì poi di enormi ambiguità da ogni par-
te politica, anche in ossequio alle durissime esigenze 
di una realpolitik che vedeva in quelle aree uno dei 
centri vitali di equilibrio all’interno delle nuove geome-
trie di geopolitica mondiale, basata sul teso confron-
to-scontro fra il mondo occidentale e quello comuni-
sta sovietico.  
Relatore principale il Prof. Davide Rossi, Professore 
Aggregato di Storia e Tecnica delle Costituzioni e 
Codificazioni Europee nell’Università degli Studi di 
Trieste. 
Introdotti dal Presidente del RC Bergamo Ovest Pao-
lo Fiorani, sono inoltre intervenuti il Dott. Claudio 
Zuttioni, Presidente dei Marinai Bergamo, l’Arch. 
Tullio Canevari, sindaco del Libero Comune di Pola 
in esilio, il nostro socio Arch. Sergio Colani, co-
organizzatore dell’evento. 
Tutti i relatori si sono soffermati sugli aspetti storici 

delle drammati-
che vicende, 
arricchendo le 
loro esposizioni 
con toccanti 
testimonianze 
di esperienza e 
vita vissuta in 
quelle terre, da 
Trieste a Pola, 
a Zara. 
Filo conduttore 
comune è stata 
la necessità di 
sollevare la ve-
rità su quegli 
anni, mantene-
re vive la cultu-
ra e la tradizio-
ne italiana di 
luoghi così se-
gnati dall’appar-
tenenza vene-
ziana nella sto-

ria, nell’architettura, nell’arte. 
Inoltre, rendere omaggio e giustizia ai caduti e a 
quella grande massa di esuli che, loro malgrado, la-
sciando alla Jugoslavia le proprie terre e i propri beni 
per trasferirsi in Italia, di fatto sono diventati i pagatori 
dei debiti di una guerra persa che si tentò di spaccia-
re per ‘vinta’. 
La serata è stata chiusa dal nostro Presidente Clau-
dio Cominelli, che ha manifestato la propria soddi-
sfazione perché Rotary è anche diffondere cono-
scenza e accendere luci nelle zone d’ombra: perché 
solo un Paese consapevole della propria storia può 
avere un futuro. (Paolo Boselli) 
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Sabato 21 febbraio si è svolto regolarmente il nostro Con-
certo Grosso nella Parrocchia di Almenno San Bartolome-
o, parte del Concerto Grosso del Distretto che prevedeva 
ben 17 concerti sul territorio del Distretto di cui ben quat-
tro dei due Gruppi Orobici. 
La giornata è cominciata in salita. Dal mio osservatorio in 
Val Seriana (i cantori della corale, il maestro, l’organista, 
tutti partivano da qui!) vedevo larghi fiocchi di neve scen-
dere dal cielo fino alle quattro del pomeriggio con un accu-
mulo di cinque centimetri, quanto basta per avere una 
certa preoccupazione: muoversi con un pullman da 55 po-
sti non è cosa facilissima con le strade innevate. 
Siamo poi arrivati al Almenno con la pioggia verso le 19, 
dove abbiamo disposto le nostre cose per il meglio e la 
corale è riuscita a scaldare la voce provando un paio di 
canti. In concomitanza ad Almenno c’era uno spettacolo 
teatrale in dialetto che, unito al brutto tempo, non faceva 
prevedere una affluenza record. 

Allo scoccare esatto delle 20:30 mentre suonavano le cam-
pane abbiamo dato inizio al nostro concerto, presentando-
ne agli intervenuti, che nel frattempo erano diventati un 
manipolo non proprio esiguo, gli scopi benefici. 
Ha iniziato Ugo ricordando i 17 concerti del Distretto e i 
quattro bergamaschi (molto variati: musica classica, musi-
ca moderna, musica sacra e spettacolo teatrale sulla polio-
mielite) seguito da una breve presentazione mia, sia degli 
scopi che del programma. 
Il concerto di Ave Maria era composto da 11 canti che vi 
ricordo: 
Ave Maria di Mons. Lorenzo Perosi 
Madre di Dio di Mons. Luciano Migliavacca 
Totus tuus di Mons. Marco Frisina 
Ave Maria di Bonaventura Somma   
Ave Maria di Carlo Cremonesi 
Ave Madre di Dio di Mons. Marco Frisina 
Giovane donna di Luciano Scaglianti 
Ave Maria di Jacques Arcadelt 

Col tramonto di Raffaele Casimiri 
Ave Maria Op. 145 di Camille Saint Saëns 
Ave Maria di Mons. Andrea Castelli 
 
Quando le note hanno cominciato a sgorgare gli applausi 
sono stati continui e sempre più convinti, come se il pub-
blico si fosse convertito alla magia delle note delle lodi a 
Maria. 
Alla fina i dovuti ringraziamenti che sono andati alle corali, 
all’organista e al Maestro, al parroco don Giulivo Facchi-
netti già curato dell’oratorio di Clusone e quindi ben noto a 
molti componenti del coro, e infine ai coraggiosi che han-
no lasciato le pantofole a casa e sono venuti ad ascoltarci 
premiando la nostra iniziativa. 
Abbiamo chiuso la serata con uno spuntino dal sapore 
molto familiare a San Tomè grazie ad Alberto che ci ha 
aperto la struttura con una visita finale alla rotonda e con 
la promessa, chissà, che un giorno non si possa registrare 
un canto a cappella proprio al suo interno. 
Grazie a chi è potuto intervenire, un arrivederci al 2 marzo 
per chi non c’era. 
Paolo 
 
Erano presenti 12 Soci: AG Botti con Marialuisa; Fiorani 
con Francesca; Antonuccio, Barzanò con Rosella, Crotti, 
De Biasi con Francesca, Ferraro con Laura e il figlio Fran-
cesco, Pagnoncelli con Graziella, Poletti De Chaurand con 
Gigi Maggioni, G. Rota, B. Rota con Anna, Scaglioni. 

Al Convegno della Commissione ALFABETIZZAZIONE  
per l’integrazione sociale,  

il contributo del Rotary International  
all’attività delle istituzioni 

Erano Presenti:  
PDG Cortinovis, Carminati, Donadoni e Pagnoncelli 



Lettera del Governatore  

dopo il Concerto Grosso 
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Milano, 23 febbraio 2015 
 
Cari Amici,  
oggi possiamo dire di avere fatto qualcosa di impor-
tante che ve ben oltre l’indiscutibile successo di Con-
certo Grosso, avendo raggiunto tutti gli obiettivi che 
ci eravamo posti.  
Oggi, però, serviamo anche all’interno del perimetro 
dei nostri Club , serviamo, con il nostro risultato, 
quei Rotariani disillusi e disincantati, quei Rotariani 
che si pongono interrogativi sull’attualità della nostra 
Associazione e quei Soci smarriti e che dicono di non 
intercettare più, da un mondo pur così in affanno, 
opportunità di servizio. Accompagniamo, allora, que-
sti Soci verso un recupero della loro identità di Rota-
riani traendo spunto da questa esperienza virtuosa 
che, vi assicuro, è stata apprezzata ben oltre il peri-
metro del nostro 2042.  
Grazie all’attenzione di tutti, con l’impegno di tanti e 
la determinazione di alcuni, i Soci del 2042 possono 
essere fieri del Concerto Grosso. Io ho ben presente 
chi sono i tutti, i tanti e gli alcuni, l’obiettivo è che, 
alla prossima occasione, questi ultimi raggiungano in 
numerosità i primi.  
Concerto Grosso ha rappresentato certamente l’op-
portunità per comprendere che i 5 macigni non sono 
solo una riflessione e constato con soddisfazione che 
è stata anche l’occasione per misurarsi concretamen-
te con essi.  
Concerto Grosso è stato anche un evento ma è so-
prattutto la dimostrazione che anche nel nostro Pae-
se e nel nostro territorio, che pure hanno un retaggio 
originale, si può fare Rotary come lo si fa in ogni par-
te del mondo, servendo in modo attivo, partecipan-
do, coinvolgendo, incontrando la comunità di riferi-
mento.  
Siamo un circolo esclusivo, siamo un’ élite, solo se ci 
riconosciamo in una guida, solo se facciamo nostre e 
portiamo a sistema le linee guida del Rotary Interna-
tional, e il successo di questo service, completamen-
te condiviso, sta proprio nella vostra disponibilità ad 
accogliere senza se e senza ma il mio ingaggio di 
Leggiuno (alla Squadra) e di Bellagio (ai Presidenti).  
Cari Amici, voi siete la leadership del Distretto, sap-
piate trarre spunto da questa esperienza affinché la 
vostra attuale responsabilità e i vostri prossimi incari-
chi ne vengano ispirati.  
 

Visita al sottomarino Salvatore Toda-

ro e a una fregata FREMM (Fregata 
Europea Multi Missione) presso la Ba-

se Navale di La Spezia. 

 
La visita, per impegni operativi della Marina, 
si svolgerà sabato 11 aprile. 
Partiremo in pullman da Bergamo in maniera 
da essere in Arsenale a La Spezia alle 10:00 
per iniziare e terminare le visite nelle ore utili 
della mattinata. 
Andremo a mangiare un boccone a Portovene-
re e torneremo alla sera a Bergamo per cena. 
Se ci sono buone adesioni si può prolungare il 
week end pernottando alle Cinque Terre e tor-
nando la sera di domenica. 
Potete immaginare che l'organizzazione non è 
semplice, impegnando anche le comunicazioni 
alla Marina Militare per cui vi chiedo con 
cortese urgenza, ma comunque non oltre 
il 9 marzo, l'adesione di massima e nomi-

nativa (per i minori si deve seguire una 
prassi particolare) al programma di una 

giornata o a quello di due. 
Quando avremo le vostre risposte, saremo in 
grado di prenotare e calcolare le quote per le 
adesioni finali. 
 
Resto in attesa delle vostre comunicazioni. 
Paolo 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    

 
Paolo Fiorani il 7;  

Geppi De Beni il 20;  
Alessandro Bertacchi il 27.  

Rotary Club Bergamo: Lunedì 2 marzo ore 12,45 riunio-
ne meridiana in sede al Ristorante Colonna dell’Hotel E-
xcelsior S. Marco “L’armonia della Bellezza, i perché di 
un mito: Bergamo nella Carrara, la Carrara e il mon-

do”. Relatore il Socio Giovanni Carlo Federico Villa.   

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 26 febbraio 
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni per un incontro 
con i fratelli Ferretti, entrambi rotariani, Carlo (socio del 
Bergamo) e Matteo (Presidente del Sud) che parleranno 
del progetto "Talent Garden" una "comunità" dove occu-
parsi con creatività, innovazione e comunicazione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 3 marzo ore 20 in 
sede al Ristorante Antica Perosa c/o Starhotels Cristallo 
Palace) serata dedicata all'Associazione Arlino, Asso-
ciazione di ricerca a livello infantile e adolescenziale di 
natura oculare. Relatore il Presidente Enrico Fusi e la 

Dottoressa Flavia Fabiani. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 marzo ore 20 in 
sede al Ristorante La Marianna  “ATB”. Relatore il Socio 

Giorgio Berta. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 26 febbraio 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“Meteocuriosità”. Relatore Mario Giuliacci. Giovedì 5 
marzo “Parliamo tra noi” e collegamento con Rotary E – 
Club 2042 Italia. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 2 marzo 

ore 21 al Teatro Dal Verme, Milano "Swing Expo 2015". 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 2 marzo 
ore 20 in sede al Ristorante il Vigneto di Grumello "La sa-
nità bergamasca nel particolare contesto del Basso 
Sebino e della Valle Cavallina". Relatore Dr. Amedeo 
Amadeo, Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera 
Bolognini di Seriate. Serata aperta a coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 25 febbraio ore 20 in sede al Ristorante del Pa-

lace Hotel di Zingonia "Il Premio Straparola". 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
Dal 26 al 29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la Xª edi-
zione della Gara Internazionale di Greco Antico. Infor-
mazioni in segreteria. 

Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile “Congresso 
Rotary International 2015”. 

Dal 25 al 28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord organizza un 
soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino della Palermo 
Araba-Normanna”. Per informazioni rivolgersi alla segrete-
ria del club. 

27 febbraio 2015 Il Rotary Club Viterbo organizza un concor-
so fotografico “Adotta un monumento” ad integrazione del 
Progetto interdistrettuale “Censimento dei Beni Culturali”. 
Programma in segreteria. 

Dal 26 al 29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la Xª edi-
zione della Gara Internazionale di Greco Antico. 

Dal 24 al 25 aprile 2015 Il RC PortoViro-Delta Po in collabora-
zione con l’Albarella Angler’s Club, organizza una Gara Nazio-
nale di Pesca d’Altura-Drifting, aperta a tutti i Soci, famigliari 
ed amici a scopo benefico.  

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
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RYLA 2015 : “RYLA: LIGHT UP! Innovazione ed imprendito-

rialità 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 mi-
gliori ad una leadership corretta e consapevole. 
Il RYLA 2015 si svolgerà a Milano dal 5 al 7 e dal 19 al 21 mar-
zo.  
Maggiori dettagli e informazioni in Segreteria 

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

Designazione del Governatore  

del Distretto 2042  
per l’anno rotariano 2017-2018 

 
Cari Amici, 
faccio seguito alla mia del 29 gennaio 2015. 
Non essendo pervenute, entro la data del 12 
febbraio 2015, proposte di designazione alter-
native, in base all’articolo 13.020.10 del Re-
golamento del R.I.   
 

Nicola Guastadisegni 
 

socio del R.C. Busto Gallarate Legnano Castel-
lanza è confermato Governatore Designato del 
Distretto 2042 per l’anno rotariano 2017-2018 
Rinnovo all’amico Nicola Guastadisegni, a no-
me di tutti i rotariani del Distretto, i più sentiti 
auguri di proficuo lavoro. 


