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Lunedì 22 febbraio:  sospesa e sostituta con l’incontro di Venerdì 26 febbraio  

Lunedì 29 febbraio:  incontro sospeso (5° lunedì). 

Lunedì 7 marzo:  ore 20,00 in sede con coniugi “Relatore la d.ssa Giuliana Rossini ci parlerà del patrimonio 
umano in azienda. 

Lunedì 14 marzo: conviviale sospesa e sostituita con quella di Venerdì 18 marzo ore 20,00 con coniugi al 
Ristorante Il Pianone in interclub Gruppo orobico1 “Il progetto restauro Teatro Donizetti”. 
Relatore dott. Valerio Marabini, sovrintendente della Fondazione Teatro Donizetti di Ber-
gamo.  

Prossimi incontri del Club                                                          

Febbraio: Mese della Pace, Prevenzione e risoluzione dei conflitti 

Responsabile: Paolo Fiorani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  G. Ceruti,    

B. Ferraro, M. Golferini,  
A. Masera, M. Mazzoleni  

Incontro n°23                    Venerdì 26 febbraio 2016                  Teatro S. Alessandro, Via Garibaldi n°3 BG 

Incontro n°22             Lunedì 15 febbraio 2016            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°24 

Volume 30 

Soci presenti il 15 febbraio 2016 = 24 + 6 = 58% Luca Carminati, Presidente; AG Ugo Botti, Albani, Antonuccio, Barza-
nò, Colledan, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Ferraro, Fiorani, Golferini, Lanza, Manzoni, Maroni, 
Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, G. Rota, Salvetti, Testa.  

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, Cortinovis, Della Volta, Doria, Fachinetti, 
Fusco, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Magri, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Perego, Pice-
ni, Pozzetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 1 Elena Masera. 

Ospiti del Club =  2 Matteo Kalchschmidt; Barbara Nappi, socio onorario. 

Ospiti dei Soci =  0   

Soci presso altri Club = 6 Botti il 10 febbraio al RC Bergamo Nord in occasione della Giornata del ricordo con i Soci: 
Fiorani, Magri, Pennacchio e s.o. Vezzi; Botti il 13 febbraio per il SISD; Magri il 15 febbraio al RC Bergamo; PDG Cortino-
vis alla riunione Commissione Alfabetizzazione con Carminati il 17 febbraio. 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  19 

Soci in congedo = 1 Guatterini 

Soci = 61                                         Totale Presenze: 27                                       Assiduità mese di Gennaio = 51,61% 

 
ore 20,45 con coniugi ed amici 

“ROTARY DAY — CONCERTO GROSSO 2016” 
INTERCLUB del Gruppo Orobico1  
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Lunedì 15 febbraio 2016 
 
“L'attività  
di Internazionalizzazione  
dell'Università di Bergamo” 
Relatore: prof. Matteo Kalchschmidt, 
prorettore alla internazionalizzazione  
dell’UniBG  
 

 

Il 
 Presidente Luca Carminati introduce innanzi-
tutto il nostro relatore prof. Matteo Kal-
chschmidt e dà il formale benvenuto nel no-

stro club al nuovo socio dott.ssa Carmela Lanza, ro-
tariana del Club di Sondrio nel nostro Distretto, tra-
sferitasi recentemente a Bergamo alla filiale berga-
masca della Banca d’Italia. 
Il prof. Matteo Kalchschmidt torna al nostro club nella 
nuova veste di Prorettore delegato all’internazionaliz-
zazione dell’Università di Bergamo: è stato infatti no-
stro recente relatore su Bergamo 2035, oggetto del-
l’ultima borsa di studio intitolata al nostro socio Mario 
Caffi prematuramente scomparso.  
L’attività di Internazionalizzazione dell’università di 
Bergamo, ci dice il professore, è l’insieme delle attivi-
tà didattiche, organizzative e di relazione che collega 
l’Università con altre straniere e con imprese che 
svolgono attività produttiva o commerciale all’estero. 
Il primo fondamentale quesito da porsi è perché fare 
internazionalizzazione, quali sono i motivi e le finalità 
di quest’attività. L’università di Bergamo ha attuato 
negli ultimi otto anni un importante programma finaliz-
zato all’internazionalizzazione, istituendo sei corsi di 
laurea magistrali interamente insegnati in inglese, 
programmi di dottorato in inglese che hanno aperto 
l’Università a studenti stranieri che quindi possono 
pianificare parti del loro curriculum universitario pres-

so UniBg, e svolgere progetti condivisi fra le università. 
Quest’attività è oggi essenziale, richiesta dal mercato e 
dalle imprese che vedono nella flessibilità dello studen-
te che ha viaggiato e vissuto all’estero un soft skill im-
prescindibile per assumere persone che devono viag-
giare, comunicare e lavorare in team internazionali.  
L’università ha oggi un programma Erasmus maturo, 
non solo con studenti propri che si collocano in universi-
tà internazionali, ma anche con studenti in entrata che 
decidono per i più svariati motivi di fare una esperienza 
nella nostra Università.  
Uno studio effettuato dall’Università ha dimostrato che 
esiste una correlazione molto forte fra le destinazioni 
low-cost dell’aeroporto di Orio e i luoghi di provenienza 
degli studenti stranieri presenti in Università. Il vantag-
gio di un aeroporto dell’importanza di Orio, così vicino e 
con una concentrazione di voli low-cost così elevata è 
un elemento importantissimo per l’attività di internazio-
nalizzazione dell’Università. Lo studente vuole avere la 
possibilità di tornare velocemente ed economicamente 
a casa, e questo è un fattore di scelta della meta fonda-
mentale.  
Il prof. Kalchschmidt esprime un concetto estremamen-
te forte e che dovrebbe influenzare in maniera molto 
caratterizzante il curriculum di uno studente che ha a-
spirazioni di lavorare in aziende multinazionali: l’espe-
rienza internazionale nel percorso formativo dello stu-
dente è un fattore essenziale per l’assunzione, da molte 
aziende ritenuto imprescindibile. La capacità linguistica 
è ovviamente una conoscenza minima che non è nean-
che valutata, in quanto è un fattore basilare. Un’espe-
rienza internazionale dà allo studente una consapevo-
lezza di sé, una maturazione, una flessibilità fondamen-
tale per lavorare in team internazionali, o per lavorare 
all’estero con collaboratori di una cultura a volte molto 
diversa dalla nostra.  
L’università ha concluso numerose collaborazioni estere 
per aprire nuovi canali di cooperazione didattica. Un 
dato interessante tuttavia e che fa riflettere è che il co-
sto economico per permettere allo studente di avere 
un’esperienza in un’università estera è in Italia per l’80-
% sulle spalle della famiglia e solo per una minima par-
te coperta da strumenti di finanziamento pubblici e meri-
tocratici.  
Questo indubbiamente è un limite fondamentale all’uti-
lizzo di questi canali.  
Esistono esempi molto virtuosi di nazioni che hanno 
una percentuale superiore al 60% di studenti che viag-
giano in università estere con borse di studio pubbliche.  
La situazione italiana è comunque molto migliorata negli 
ultimi anni. Si sono fatte molte cose, utilizzando le risor-
se presenti, in anni certamente di riduzione di budget, 
che hanno imposto delle priorità evidenti, e fra queste 
certamente l’istituzione di corsi di laurea in lingua ingle-
se e l’apertura di relazioni di partnership internazionale 
con altre università.  
Il dibattito che è seguito ha dimostrato come gli ideali 
intrinsechi d’internazionalizzazione dei rotariani siano 
ritenuti essenziali per condividere, comprendere gli altri, 
e per riuscire a pensare e compiere progetti ambiziosi e 
importanti. (Giancarlo A.) 
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Paolo Fiorani in visita al RC Mantova Nuvolari du-

ranti lo scambio di guidoncini lo scorso 3 febbraio  

Venerdì 19 Febbraio 2016 : a Lecco Seminario di 
Formazione Nuovi Soci. È richiesta la partecipa-
zione dei Soci entrati a far parte del Club negli ultimi 
5 anni.  

Giovedì 25 Febbraio 2016 : RYLA 2016 

Venerdì 26 Febbraio 2016 : RYLA 2016  

Venerdì 26 Febbraio 2016 : a Solbiate Olona Semi-
nario di Formazione Nuovi Soci  

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-2016 

Milano, 12 febbraio 2016 
 

Designazione  
del Governatore del Distretto 2042  
per l'anno rotariano 2018-2019  

 
Cari Amici,  
vi comunico che la Commissione di designazione 
del Governatore del Distretto 2042 RI per l’anno 
rotariano 2018-2019, regolarmente insediata il 
giorno giovedì 11 febbraio 2016 e composta dai 
Signori, tutti presenti:  
DG Gilberto Dondé  
PDG Alberto Ganna  
PDG Paolo Moretti  
PDG Giancarlo Nicola in sostituzione del PDG Re-
nato Cortinovis  
P.P. Elena Grassi  
P.P. Federico Friedel Elzi  
P.P. Guido Zaffaroni  
ed il DGE Pietro Giannini in qualità di Segretario 
senza diritto di voto, ha indicato  
 

Roberto DOTTI  
 

socio del R.C. Como Baradello e Past President 
a.r. 2010-2011 quale Governatore Designato del 
Distretto 2042 per l’anno rotariano 2018-2019. 
  
Ai sensi dell’articolo 13.020.8 e seguenti del Re-
golamento del R.I., la scadenza per la presenta-
zione di eventuale candidato alternativo da parte 
dei Rotary Club del Distretto 2042 RI, viene fissa-
ta per Venerdì 26 febbraio.  
Cordiali saluti. 
Gilberto Dondè 

LE DOMENICHE DELLA SALUTE 
Il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca, nell'ambito 
del progetto “Le domeniche della salute” invita tutti i 
cittadini a partecipare alla serata di promozione della 
prevenzione e di un corretto stile di vita, come strategia 
indispensabile per il benessere e la salute. 
 
13 Marzo 2016 : Rischio cardiovascolare, ipertensione, 
diabete, alimentazione, malattia renale cronica, 
screening  
glicemico, proteinuria. 
10 aprile 2016 : Informazione e screening visivo, miopia, 
cataratta senile e infantile, retinografia. 
 

Per ciascuna Domenica è offerta: 
Informazione medica tramite colloquio e visita diretta con medico specialista 
dedicato. Distribuzione di brochure informative in varie lingue con presenza di un 
mediatore culturale. Screening diagnostico e a conclusione consiglio diagnosti-
co-terapeutico..Possibilità di accedere ad un percorso di approfondimento dia-
gnostico con prenotazione facilitata di visite specialistiche presso 
l’Ospedale di Treviglio. 



NOTIZIE VARIE 
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    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 22 febbraio ore 12,45 
riunione meridiana presso l’Hotel Excelsior S. Marco, “Il 
rapporto tra cliente e banca e il ruolo degli strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie. L’Arbitro 
Bancario e Finanziario: prospettive e sfide future”. 
Relatore il dott. Giuseppe Canio Pace, titolare della 
segreteria tecnica dell’ABF.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 18 febbraio 
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in città alta 
“l’arbitrato e i sistemi alternativi di risoluzione delle 

liti”. Relatore: avv. Marco Musitelli.   

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 13 febbraio con-
viviale sospesa e sostituita con l’Interclub del Gruppo 

Orobico1 ore 20,45  "Concerto Grosso 2016". 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 febbraio ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto 

n°2 “Consiglio direttivo”.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 18 feb-
braio ore 20,00 al Ristorante Il Frate di Urgnano “Cena a 

tema”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 18 feb-
braio ore 20,00 al Ristorante Le Lame in via Brescia n°
27 a Soncino Interclub con il RC Soncino e RC Francia-
corta “La ricerca è con noi. Aggiornamenti e nuove 
terapie”. Relatore dott. Giovanni Allevi di Breast Unit 
Cremona. Venerdì 26 febbraio ore 20,00 “Compleanno 

Rotaract”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 22 feb-
braio ore 20,00 al Ristorante “Al Vigneto” di Grumello 
Del Monte “Senza sperimentazione animale finisce la 
medicina”. Relatrice la Dott.sa Marina Morigi. Serata 
aperta a coniugi e amici. Lunedì 7 Marzo ore 20:00 
“L’uomo e il suo bastone: una passione raccontata 
da un farmacista”. Relatore Dott. Giorgio Locatelli. 
Serata aperta a coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 24 febbraio sostituita dalla conviviale di vener-
dì 26 febbraio per il 24° compleanno del Rotaract Club 
di Treviglio e Romano di Lombardia presso Palazzo 
Colleoni di Cortenuova. 

Rotaract Club Bergamo : Venerdì 19 febbraio ore 20,30 
al Ristorante Il Pitentino in via Pitentino n° 6 BG il prof. 
Ivano Sonzogni terrà una relazione su uno dei più grandi 
poeti di espressione dialettale che la bergamasca abbia 

conosciuto:  Pietro Ruggeri da Stabello. 

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
 

Paolo Fiorani il 7 marzo, 

Geppi De Beni il 20, 

Alessandro Bertacchi il 27. 
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Il Rotary International comunica che le Borse di stu-
dio della pace del Rotary 2017 sono disponibili on 
line. La scadenza per la presentazione è il 31 maggio. 

Dal 16 al 19 marzo il RC Termoli organizza la XI 
Gara Internazionale di Greco Antico intitolata a 
ennaro Perrotta. 

Venerdì 15 aprile il RC Vigevano Mortara organiz-
za un’iniziativa di promozione della cultura classica in 
collaborazione con i Licei.  

Sabato 30 aprile i Rotariani di tutto il mondo, insie-
me con il Presidente Ravi, incontrano Papa France-
sco in Piazza San Pietro. Il Distretto ha organizzato 
il viaggio in treno. Programma dettagliato allegato al 
bollettino 21. 

Dal 5 al 12 giugno il RC Ragusa organizza la XII 
settimana rotariana del Barocco Ibleo. Programma 
in segreteria. 

Dal 27maggio all’1 giugno : Congresso Rotary In-
ternational Seoul 2016. 

Sabato 11 giugno : Congresso Distrettuale 2015. 

 

Convegno 
l'UNIVERSO, la VITA, il PENSIERO, la CREATIVITÁ. 

25° Anniversario della Fondazione A.E.R.A. 

Venerdì 19 febbraio 2016 ore 15.30 
Centro Congressi FAST Aula Morandi 
Piazzale Rodolfo Morandi, 2 Milano 

Lo spunto per comprendere tematiche apparentemente 
disarmoniche tra loro che, in realtà, sono saldamente lega-
te da un fil rouge coerente e stimolante. 

La continuità rappresentata da tre elementi sempre pre-
senti nei quattro temi : l’Energia, la Materia e l’Informazio-
ne. 

Questi elementi si intersecano in un enorme arco tempora-
le che spazia da quasi quattrordici miliardi di anni ad oggi 
evolvendo inevitabilmente l’ambiente in cui noi viviamo. 

 
Programma in segreteria, Iscrizione gratuita 


