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Lunedì 13 marzo: ore 20,00 in sede “La Rotary Foundation ”. Relatore il PDG ing. Cesare Cardani . 
Lunedì 20 marzo: ore 20,00 in sede con coniugi “La Fondazione Bergamo nella storia ”. Relatore la  dott.ssa Ro-

berta Frigeni .  
Lunedì 27 marzo: ore 20,00 in sede con coniugi “Questura di Bergamo: uomini al servizio di una comu nità ”. Re-

latori dott. Girolamo Fabiano , Questore; dott. Giorgio Grasso , Capo Mobile; dott.ssa Francesca 
Ferraro , Capo di Gabinetto.  

Lunedì 3 aprile: ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20,00 per soli Soci “Parliamo tra noi ”. 

Prossimi incontri del Club                                                          

MARZO 2017 : Mese dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

Responsabile: Lucio Peri 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  
G. Nicoli, F. Regonesi.  

TEMA ROTARY 2016-2017: “IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’  BOLLETTINO N°24 
Volume 31  

Incontro n°25                                    Lu nedì 27 febbraio 2017                                Palazzo del Monte, (BG) 

 
ore 18,30 in sede Consiglio direttivo, a seguire ore 20,00 per soli Soci 

“Parliamo tra noi” 
Relatori : il Presidente e i Soci che vorranno intervenire 

Soci presenti il 27 febbraio 2017 = 31 + 3 = 67,34%  Vilse Antonio Crippa, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Calarco, 
Ceruti, Cividini, Colli, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Gritti, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Magri, 
Manzoni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Signori, Teso 
Scaccabarozzi, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Bertacchi, Calarco, Carminati, Cortinovis, Della Volta, Denti Rodeschini, 
Doria, Ferraro, Fusco, Galli, Golferini, Lanza, Maroni, Pozzetti, G. Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Seccomandi. 

Coniugi e familiari = 12 Rosella Barzanò, Annamaria Cividini, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Joanna De Beni, Maria Cristi-
na Locatelli, Elena Masera, Paola Perego, Emanuela Peri, Silvana Piceni, Giorgio Scaccabarozzi, Marina Testa.  

Ospiti del Club =  4 s.o. Paolo Magnetti; Laura Finazzi, Presidente RAC Bergamo con Andrea Mora; Marina Uccelli, PP 
Inner Wheel Club Bergamo.   

Ospiti dei Soci =  2 Cesare Cantù, Mario Conti. 

Soci presso altri Club e iniziative = 3 Teso Scaccabarozzi il 24 febbraio al RAC Bergamo. Denti Rodeschini e Magri il 
27 febbraio al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  2 Alberto Perolari del RC Bergamo, Ernesto Alemani del RC Treviglio e della Pianura B.sca..  

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi  

Soci = 55                                        To tale Presenze: 52                                     Assiduità mese di Febbraio  = 59.64% 

Incontro n°26               Lunedì 6 marzo 2017             Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 
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Lunedì 27 febbraio 2017 
 

“Presentazione del progetto 
CHORUS LIFE” 

Relatore :  

Cav. Lav. Ing. Domenico Bosatelli   
  

La 
 conviviale del  27 Febbraio del  Rotary Club 
Bergamo Ovest ha assunto i connotati di una 
affollata riunione Interclub grazie al sostegno 
ed alla partecipazione del Rotary Club Berga-

mo Sud  e del Rotary Club Città di Clusone . 
La circostanza che ha suscitato tanto interesse è stata la 
presentazione,  nella  suggestiva  sede  del  Palazzo  del 
Monte in Bergamo, del progetto “Chorus Life - Vivere 
oggi la città del futuro ”, iniziativa che ha tutte le caratteri-
stiche per incidere in modo profondo sul domani del tessu-
to urbano e sociale della nostra città e questo grazie ad 
una concezione innovativa, proiettata nel futuro, del vivere 
la città.  

Il nostro Presidente Vilse Crippa ha curato l’introduzione 
dell’argomento e presentato ai numerosi partecipanti alla 
serata gli ospiti-relatori: in primis il Cavaliere del Lavoro 
Ing. Domenico Bosatelli ,  Presidente Polifin, Gewiss e 
Grupedil, socio del RC Bergamo, nella sua qualità di idea-
tore, promotore e finanziatore del progetto, il Dottor Gu-
glielmo Pelliccioli , noto giornalista e per l’occasione mo-
deratore e stimolatore della tavola rotonda e l’Architetto 
Joseph Di Pasquale che, oltre ad aver realizzato signifi-
cativi progetti in Italia ed all’estero anche su incarico del 

Cav. Bosatelli, ha proposto proprio per Chorus Life un 
nuovo modello di convivenza corale e di aggregazione 
generazionale. 

Il complesso Chorus Life infatti si propone come la tradu-
zione in termini reali di un modello di città dove, riprenden-
do quasi letteralmente la parole del Cav. Bosatelli,  tre ge-
nerazioni possano vivere, socializzare e crescere condivi-
dendo lo stesso spazio e dove ogni barriera viene annulla-
ta per favorire l’integrazione degli individui nel rispetto 
dell’ambiente. 

Su un’area di 75 mila mq da anni abbandonata - dove sor-
gevano le Officine Trasformatori Elettrici – sorgeranno en-

tro il 2021 il nuovo palazzetto dello sport di Bergamo, una 
zona benessere, un albergo, diverse unità residenziali, 
molteplici negozi al servizio del complesso e soprattutto 
una grande piazza intesa come luogo di incontro delle per-
sone. Come ha infatti sottolineato il Cav. Bosatelli, la gen-
te non ha più un luogo per ritrovarsi e confrontarsi e quindi 
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Cari Amici,  
faccio seguito alla mia del 9 febbraio2017.  
Non essendo pervenute, entro la data del 23 febbra-
io 2017, proposte di designazione alternative, in ba-
se all’articolo 14.020.10 del Regolamento del R.I.  

 
Giuseppe Navarini  

socio del R.C. Colli Briantei  
e Past President a.r. 2013/2014  

 
è confermato Governatore Designato del Distretto 

2042 per l’anno rotariano 2019/2020  
 
Rinnovo all’amico Giuseppe Navarini, a nome di tutti 
i rotariani del Distretto, i più sentiti auguri di proficuo 
lavoro.  
Cordiali saluti  
 
Milano, 24 febbraio 2017  
 
Pietro Giannini 
Governatore 2016-2017 

COMUNICAZIONE DAL DISTRETTO 

proprio la piazza sarà uno dei valori principali dell’iniziativa 
assieme al palazzetto dello sport, un’arena multifunzionale 
in grado di ospitare gare sportive, eventi musicali, rasse-
gne e manifestazioni di vario tipo. 

Il progettista Arch. Di Pasquale ha quindi illustrato i princi-
pali aspetti che caratterizzano l’iniziativa, dalla non felice 
conformazione triangolare del terreno alla scelta del ricor-
so a forme curvilinee e multilivello delle strutture. 

La novità rilevante del progetto è la concezione non tradi-
zionale dell’abitazione, non più legata alla proprietà del 
bene ma all’insieme di servizi che la stessa può dare per 
soddisfare i nostri bisogni. Bisogni diversi in funzione an-
che dei diversi target di utilizzatori previsti, cioè giovani, 
studenti fuori sede, neo coppie ed anziani autosufficienti, 
da soddisfare anche con lo sviluppo di quelle tecnologie 
innovative che hanno caratterizzato tutta la vita imprendi-
toriale di Bosatelli, da ultima la collaborazione progettuale 
con Siemens e Microsoft. 

Il Cav. Bosatelli ha inoltre chiarito che, avendo messo a 
disposizione  i  consistenti  fondi  per  la  realizzazione 
dell’intero progetto, si attende una fattiva collaborazione 
da parte delle pubbliche autorità per il rispetto dei tempi di 
realizzazione delle opere.  

Sono stati particolarmente apprezzati anche alcuni episodi 
di vita raccontati dal Cav. Bosatelli, riferiti al periodo post 
bellico ed alla voglia di fare, di inventare che c’era in que-
gli anni, sintetizzati poi nella convinzione che non bisogna 
mai avere il rimpianto di non aver provato a fare ciò che 
passa per la testa, cum grano salis. 

Un messaggio importante, soprattutto indirizzato ai giova-
ni, quello lanciato dal Cav. Bosatelli, che ha anche sottoli-
neato come la voglia di fare non debba mai abbandonare il 
nostro modo di vivere, ma che al contrario deve essere 
presente costantemente in tutta la nostra esistenza. 

La conclusione della presentazione, cui hanno fatto segui-
to alcune interessanti domande e considerazioni da parte 
dei presenti, è stata segnata dai ringraziamenti nei con-
fronti degli ospiti e dei relatori da parte dei Presidenti dei 
Rotary Club intervenuti. 

(Lucio P.) 



Incontro di Formazione Nuovi Soci - 6 marzo 2017 

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO: Save the date 

1. Da Mercoledì 08 a Domenica 12 Marzo 2017: RYLA 
Rotary Youth Leadership Awards . Tema del 2017 
sarà “RYLA: Leadership in Azione - Oltre i Limiti 
che ci poniamo ” per sottolineare la necessità e 
spronare a fare una differenza positiva nel mondo: 
Grazie al Rotary abbiamo le capacità, il network e le 
competenze per cambiare il mondo: gli unici limiti 
sono quelli che ci poniamo noi stessi. Programma in 
Segreteria. 

2. Dal 22 al 25 marzo: il Rotary Club Termoli organizza 
la XII edizione della Gara Internazionale di Greco 
Antico. Programma in Segreteria. 

3. Dal 21 al 25 aprile: si terrà a Torino il “3° Meeting 
Fellowship dei Rotariani – Il piacere di ritrovarsi a 
Torino”. Programma in Segreteria. 

4. Dal 19 al 1 maggio: il Rotary Club Gran Sasso d’Italia 
invita tutti i Soci a partecipare al Rotary Birthday Tour 
per scoprire L’Aquila e il suo circondario. Programma 
in Segreteria. 

5. Dal 27 maggio al 3 giugno: il Rotary Club Ragusa 
organizza la “XIII settimana rotariana del barocco 
ibleo”. Programma in Segreteria. 

6. Dal 22 al 25 marzo 2017: il Rotary Club Termoli or-
ganizza la XII edizione della Gara Internazionale di 
Greco Antico . Programma in Segreteria. 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Giuseppe De Beni il 20, 

 

Alessandro Bertacchi il 27. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 6 marzo ore 20,00 in sede 
all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Dal ‘fare 
gli Italiani’ a Go Nagai . La contemporaneità del mito di 
Dante ”. Relatore prof. Giovanni C.F. Villa , socio del Club. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 2 marzoore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia 
BG “50 anni del Centro Velico di Caprera: cronaca del 
salvataggio di una bella idea ”. Relatore Paolo Bordo-
gna .  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 7 marzo ore 20,00 
in sede al Ristorante Antica Perosa presso lo Starhotels 
Cristallo Palace BG "Cittadini protagonisti della cultu-
ra”. Relatore Claudio Cecchinelli , Capo Delegazione 
della Sezione di Bergamo del FAI.   
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 9 marzo ore 20,00 
in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto BG “La 
Fondazione Donizzetti ”. Relatori Dott. Boffelli  e Dott. 
Micheli .  
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 9 marzo ore 
20,00  in sede al Garden Hotel di Fino "Agricoltura: sto-
ria, avvento delle tecnologie, prospettive ”. Relatore 
Prof. Mariani della facoltà di Agraria Università di Milano. 
Giovedì 16 marzo ore 20,00  in sede “I robot che riporte-
ranno lavoro in Italia? A Pedrengo! ”. Relatore Angelo 
Petrogalli CEO della DS4. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 9 marzo ore 
20,00 in sede al Ristorante La Vacherie, Brusaporto Inter-
club con il Panathlon Club di Bergamo “Multitasking: ri-
sorsa o pericolo? Distrazione alla guida ”. Relatore Mi-
rella Pontiggia , Dirigente Sezione Polizia Stradale di Ber-
gamo.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 7 marzo 
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni (Cortenuova) “Arte e 
follia ”. Relatore prof. Raffaele Rizzardi .   
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 13 Marzo 
ore 20,00 in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello del 
Monte Collegamento via skipe: responsabile investimento 
società Francese. Tema: elezioni in Francia/impatto Eu-
ropa . Serata aperta a coniugi e amici 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 8 marzo ore 20,00 in sede al Ristorante Palace 
Hotel di Zingonia “Esobiologie Forme di vita Estraterre-
stre ”. Relatore Sabrina Pieragostini , Caporedattore di 
Studio Aperto di Italia 1. 
Rotaract Club Bergamo : Sabato 18 Marzo  a partire dalle 
9.00 al Golf Club di Castrezzato La Colombera  (Via Ba-
russa  n.1 Castrezzato - http://golfcolombera.it/). Seguirà una 
gara di putting green , una lotteria con bellissimi premi e 
lezioni per i neofiti o chiunque voglia avvicinarsi al mondo del 
golf. 
Chi volesse parteciapare, può confermare la presenza invian-
do una mail  a: - rotaractbergamo@gmail.com 
oppure contattando:  Andrea Mora +39 334 8827889, Veroni-
ca Piccoli +39 348 3318372. 
Per chi è interessato a giocare può contattare diretta-
mente la Segreteria del Golf e fissare l’orario di partenza 
al seguente recapito - tel: +39 030 2714485, comuni cando 
di partecipare a nome del  "Rotaract Club Bergamo"al 
fine di garantire una parte della quota in benefici enza. 

 

 

 

 

 

Ai Soci del Distretto 2042 
p.c. Ai Presidenti di Club 

Agli Assistenti del Governatore 
 

Carissime Socie, carissimi Soci, 
mi è gradito incontrarvi in occasione dell’evento Se-
minario formativo distrettuale dedicato a tutti i neo 
soci che il Distretto ogni anno organizza per i soci di 
recente affiliazione al Rotary International. 
Vi aspetto per conoscerci meglio sui temi prioritari 
della nostra organizzazione che ha molte novità da 
illustrarti: 

Lunedì 6 Marzo ore 18,00 
SEAC srl 

Via Zanica, 19 - Grassobbio (Bg) 
 

Cordiali saluti. 
Milano, 21 febbraio 2017 


