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Lunedì 23 marzo:  ore 20,00 in sede “Resoconto del dott. Ernesto Leva e Gianantonio Manzoni di ritorno 

della loro visita in Camerum”. 

Sabato 28 marzo: ore 17,30 presso la Co.Mac. Srl Via Garibaldi, 34N a Bonate Sotto (BG) per una visita all’A-
zienda del Socio Giorgio Donadoni e a seguire “Festa di Primavera” con conviviale in loco. 
Seguiranno maggiori dettagli. 

Lunedì 30 marzo: 5° lunedì del mese “sospesa”. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 9 marzo 2015 = 20 + 3 = 44,9% Paolo Fiorani, Presidente;  Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, 
Colli, Cortesi, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Giavazzi, Locatelli, Manzoni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pennacchio, 
Poletti de Chaurand, Regonesi, Salvetti.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan, Cortinovis, Crippa, De 
Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Golferini, Jannone, Longhi, Magnetti, Magri, 
Maroni, Masera, Moro, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Riccardi, G. Rota, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccaba-
rozzi. 

Coniugi e familiari =  0 

Ospiti dei Club = 0 

Ospiti dei Soci =  0     

Soci presso altri Club = 2 AG Botti il 10 marzo al Rotary Club Bergamo per il progetto "casa del Bambino" in Fiera di 
Bergamo; Fiorani e Fusco il 12 marzo. 

Soci di altri Club = 0  

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 20                              Assiduità mese di febbraio = 42.16% 

MARZO: Mese della ALFABETIZZAZIONE   

BOLLETTINO N°25 

Volume 29 TEMA ROTARY 2014-2015: “ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY”  

Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  

 

ore 18,00 in sede Consiglio direttivo 

ore 20,00 “Borsa di studio Mario Caffi :  

un progetto per Bergamo di noi”. 

Relatori :  prof. Matteo Kalchschmidt e Davide Garlini 

Conviviale n°26                 Lunedì 9 marzo 2015                Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 

Conviviale n°27                Lunedì 16 marzo 2015               Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 
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Lunedì 9 marzo 2015 
 

“Parliamo di noi” 
 

Co 
nviviale quasi interamente dedicata all'illu-
strazione, da parte del nostro Presidente, 
del programma e delle iniziative di questo 

primo semestre che si concluderà con il passaggio delle 
consegne del 15 giugno. 
Paolo, come pubblicato nel nostro ultimo bollettino, ha 
salutato i dottori Ernesto Leva e Gianantonio Manzoni 
prima della loro partenza per il Camerun per il service 
“Peschiamo un Medico” che coinvolge per questa pri-
ma parte, il nostro Club e il Distretto con una sovvenzio-
ne. I due medici, specialisti in urologia pediatrica, porte-
ranno in Camerun la loro cultura scientifica, macchinari 
e protocolli medici e hanno già comunicato che le pro-
spettive di lavoro appaiono soddisfacenti e quindi si può 
prevedere fin d'ora che i risultati dovrebbero corrispon-
dere alle attese di costruire qualcosa di duraturo in quel 
paese. 
Il nostro Presidente internazionale per l'anno rotariano 
2015/2016 è il cingalese K.R. “Ravi” Ravindran, laure-
ato in economia e commercio e fondatore e CEO di 
Printcare PLC, leader mondiale nel settore del confezio-
namento del tè. Rotariano dal 1974, ha scelto come 
tema del suo mandato “Be a gift to the world” (Siate 
un dono nel mondo).  
Sempre riguardo al Rotary International, Paolo chiari-
sce che l'inno del Rotary ascoltato in apertura di convi-
viale, al momento del saluto alle bandiere e che ha sor-
preso i presenti non riconoscendolo quale quello sem-
pre ascoltato in precedenza, non è altro che un diverso 
arrangiamento del medesimo, cioè la Egmont Overture 
op. 84 di Beethoven. 
Paolo prosegue con brevi accenni a prossime iniziative 
distrettuali che riguardano il SIPE (Seminario di Istruzio-
ne per i Presidenti Eletti) organizzato dal governatore 
per sabato 21 marzo a Monza e il Seminario sulla 

 Leadership, sempre a Monza sabato 14 e aperto a 
tutti i soci, il progetto Virgilio per l'assistenza a giova-
ni imprenditori fornita da soci rotariani, il programma di 
borse di studio per ambasciatori per la pace nel 
mondo da destinare a giovani laureati. A proposito di 
quest'ultima iniziativa, finanziata dalla Rotary Founda-
tion, Paolo riferisce che intende proporre come candi-
dato per la borsa di studio Davide Garlini, un brillante 
giovane studioso che i soci potranno conoscere il pros-
simo 16 marzo quale relatore nella conviviale dedicata 
alla borsa di studio intitolata a Mario Caffi. 
Il programma RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), 
organizzato dal nostro Distretto, è già iniziato il 5 marzo 
scorso e si articolerà in sei giornate con la finalità di 
sviluppare doti di leadership in giovani studenti che ab-
biano terminato l'università a pieni voti. Il nostro Club ha 
iscritto al corso Paola Finazzi del Rotaract Club Berga-
mo che alla prima favorevole occasione ci relazionerà 
sulla sua esperienza. 
Esauriti i riferimenti a iniziative internazionali o distret-
tuali, Paolo richiama alcuni prossimi appuntamenti del 
Club, già preannunciati in precedenti occasioni. Sabato 
28 marzo visiteremo la Co Mac di Bonate Sotto, l'azien-
da del nostro socio Giorgio Donadoni, leader mondiale 
nel settore degli impianti d’imbottigliamento e infusta-
mento di bevande, cui seguirà la conviviale ribattezzata 
"Festa di Primavera" nella mensa della fabbrica. I soci 
sono invitati a partecipare all'evento contribuendo con 
quanto vorranno preparare ad un gioioso contest ali-
mentare. 
La gita prevista alla base navale della Spezia per saba-
to 11 aprile non si potrà fare per indisponibilità del som-
mergibile che volevamo visitare poiché per tale data si 
trova in missione in mare. In sostituzione, per lo stesso 
sabato 11 aprile, si pensa di organizzare una visita alla 
GAMEC in occasione della mostra dedicata a Palma il 
Vecchio. 
Il 25 aprile è prevista la visita alla centrale atomica di 
Gösgen (Svizzera) con pernottamento a Lucerna. Sono 
stati prenotati 45 posti in albergo e si attendono le pre-
notazioni dei soci. 
Altro viaggio all'estero è previsto per il 1° giugno per 
visitare la base navale di Kiel con possibilità di sog-
giornare nelle vicine città di Lubecca o Amburgo, en-
trambe riccamente dotate di beni artistici e architettoni-
ci. 
Per la conviviale di lunedì 8 giugno si cercherà di avere 
come relatore il console ucraino di Milano che potrà 
intrattenerci sullo sviluppo delle drammatiche vicende 
del suo paese e sulle prospettive di ristabilimento della 
pace, salvo che auspicabilmente non sia già raggiunta 
nel frattempo. 
In conclusione della sua lunga relazione, Paolo presen-
ta ai soci le proposte per la creazione di elementi distin-
tivi che possano rappresentare la nostra appartenenza 
al Rotary e al Bergamo Ovest, in particolare si tratta di 
una o due cravatte per gli uomini e di un foulard per le 
donne di cui presenta dei campioni. Tale realizzazione 
sarà anche utile per avere una riserva di omaggi da of-
frire man mano ai nostri relatori come ringraziamento e 
ricordo della conviviale. 
 

 (Carmelo A.) 



Messaggio del Presidente internazionale 
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MARZO 2015 
 
Nel Rotary, abbiamo l'opportunità di allacciare 
grandi amicizie con colleghi Rotariani di tutto il 
mondo. Una volta l'anno, durante il congresso in-
ternazionale, abbiamo l'occasione di ritrovarci tutti 
insieme, condividendo idee e nuovi piani proget-
tuali, e divertirci. 
Non c'è modo migliore per completare l'anno 2014-
/2015 all'insegna del tema Accendi la luce del Ro-
tary, insieme agli amici, che partecipare al Con-
gresso RI di San Paolo, Brasile. Questo è un con-
gresso da non perdere, che si tratti del primo con-
gresso o ultimo di una serie di congressi RI. La 
pre-registrazione si concluderà il 31 marzo, quindi 
preparateVi adesso per il party del Rotary più gran-
de dell'anno. 
Il congresso comincia sabato, 6 giugno, e dopo la 
cerimonia d'apertura, sono in programma il tradi-
zionale carnevale brasiliano e la sfilata delle scuole 
di samba all'Anhembi Sambadrome. Anche se pen-
sate di non saper ballare, sarete trascinati dal rit-
mo, ballando e cantando tutta la notte. La festa e 
la sfilata saranno piene di colori, piume e brillantini 
tipici del carnevale del posto, oltre ad offrire il 
sound della samba, musica e balli afro-brasiliani, e 
deliziosi cibi e bevande di San Paolo. 
Lunedì sera, Ivete Sangalo, vincitrice di due premi 
Latin Grammy, farà uno spettacolo per noi Rotaria-
ni, e ogni sera, grazie all'iniziativa Rotary 
Restaurant Nights potrete usufruire di sconti spe-
ciali presso i ristoranti della capitale culinaria del-
l'America Latina. Potrete deliziare il Vostro palato 
con pesce dall'Amazzonia, sushi 'alla latina', carne 
di manzo brasiliana e altre squisite pietanze dai 
30.000 ristoranti e bar di San Paolo. L'ingresso ai 
tanti musei di San Paolo, incluso il Museo del cal-
cio, è gratuito mostrando il badge portanome del 
congresso. 
Il Brasile riflette bene la diversità proprio come il 
Rotary: gli abitanti di San Paolo, o Paulistanos, 
hanno creato una cultura ricca di influenze da tutto 
il mondo. Uno dei punti clou del congresso RI è la 
serata dell'ospitalità, durante la quale potrete fare 
conoscenza con i Rotariani del posto. Lunedì sera 
avrete la possibilità di provare lo stile di vita dei 
veri paulistanos con Rotariani brasiliani, ma affret-
tateVi a prenotare i biglietti per l'evento perché so-
no limitati. 
Nel Rotary, servizio e amicizia vanno mano nella 
mano. Riflettendo sull'impegno preso durante l'an-
no rotariano, Vi chiedo di non perdere di vista l'im-
portanza dell'amicizia internazionale e di registrar-
Vi al congresso di San Paolo oggi stesso sul si-
to www.riconvention.org/it. 
 

GARY C.K. HUANG 
PRESIDENT 2014-15 

Fondazione Rotary 

Incrementare la nostra capacità di apportare cambiamenti du-
raturi 

 
Nel Rotary, sappiamo che quello che conta veramen-
te non è quello che otteniamo da soli, ma tutto quel-
lo che riusciamo ad ottenere insieme. In questo sen-
so, nell'anno 2013/2014 abbiamo lavorato strategica-
mente per metterci a servizio delle comunità og-
gi assicurando, allo stesso tempo, di avere la capaci-
tà di farlo in futuro in modo anche più efficace: con 
più soci, più club e una Fondazione Rotary più forte. 
Quest'anno rotariano, l'effettivo era una priorità es-
senziale. Abbiamo cominciato con l'implementazione 
dei nuovi piani regionali per l'effettivo, aiutando i Ro-
tariani a far crescere i loro club e distretti, nel modo 
più giusto e necessario. Inoltre, abbiamo contattato i 
membri più giovani della famiglia Rotary, attraverso 
una serie di conferenze delle Nuove generazioni nei 
Paesi Rotary del mondo. Il talento e la dedizione du-
rante gli eventi ci hanno ispirato e ci hanno ricordato 
quanto sia importante portare giovani membri nell'or-
ganizzazione, per mantenere club sani e assicurare 
una leadership di qualità negli anni futuri. 
Quest'anno è stato anche importantissimo per quanto 
riguarda le donazioni alla Fondazione. Nonostante la 
grave situazione economica mondiale, stiamo per 
conseguire il nostro obiettivo dell'iniziativa Ogni Rota-
riano, Ogni Anno, con donazioni record al Fondo an-
nuale di 116,6 milioni. 
Inoltre, abbiamo completato con successo il primo 
anno della nostra campagna End Polio Now: Fai sto-
ria oggi. Abbiamo rispettato in pieno il nostro accor-
do con la Bill e Melinda Gates Foundation, grazie al 
quale i 35 milioni di dollari impegnati per l'eradicazio-
ne della polio sono stati equiparati dalla Gates Foun-
dation con un rapporto di 2 dollari per ogni dollaro 
donato, ottenendo 105 milioni di nuovi finanziamenti 
a favore dell'eradicazione della polio. Il Vostro conti-
nuo impegno ha aiutato l'intero sud-est asiatico, in-
clusa l'India, a diventare ufficialmente libero dalla 
polio, con tanto di certificazione. E i fondi da questa 
campagna congiunta forniranno il supporto essenzia-
le per il piano finale per completare l'eradicazione 
della polio entro il 2018. 
Ogni Rotariano serve da anello di congiunzione di 
una catena nata 109 anni fa, ai tempi di Paul Harris. 
Ognuno di noi sa che più diamo al Rotary, più siamo 
in grado di ricevere: amicizia, nuove esperienze e 
gioia nel servire. In queste pagine del rapporto an-
nuale, avrete modo di vedere i tanti modi in cui Voi e 
i Vostri amici Rotariani avete deciso di Vivere il Ro-
tary, Cambiare vite. 

Dong Kurn (D.K.) Lee 

Presidente 2013/2014, Amministrazione 

Fondazione Rotary 

 
 

Ron D. Burton 

Presidente, 2013/2014 

Rotary International  



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 16 marzo ore 17,30 in 
Gamec riunione serale per la "Visita alla mostra di 
Palma il Vecchio". Relatori prof. Giovanni C. F. Villa 
ed Eugenia De Beni, soci del Club. Ore 19,30 convi-
viale in sede al Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior 
S. Marco. Lunedì 23 marzo ore 12,45 in sede Riunio-

ne meridiana "Riunione informale".  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 12 marzo 
in sede alla Taverna del Colleoni “L’aeroporto di Orio 
al Serio: infrastruttura strategica per il territorio“. 
Relatore il dott. Andrea Mentasti, direttore generale 
SACBO. Giovedì 19 marzo ore 20 in sede Interclub 
con il RC Bergamo Sud "La Arditi S.p.A.". Relatori 
Maria Grazia Arditi, socio del RC Bergamo Sud e 

Aldo Arditi, socio del RC Bergamo Città Alta. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 17 marzo ore 
19 in sede al Ristorante Antica Perosa c/o Starhotels 
Cristallo Palace Caminetto "Illustrazione prossime 
conviviali". Relatore il Socio Andrea Agazzi, Presi-
dente Commissione Amministrazione. Martedì 24 mar-
zo ore 20 presso il ristorante Ari&Ciro in Via Fermi n° 
2 a Curno, per una serata organizzata con l'Associa-
zione LeAli, e destinata alla raccolta fondi a favore del 
progetto "Alpini e LILT Bergamo, insieme nella lotta 
contro i tumori". Parteciperanno l'Associazione Na-
zionale Alpini di Bergamo ed il Coro degli Alpini. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 12 marzo 
“Assemblea del Club (Presentazione piano strategico 
triennale e Programma Triangolazione)”. Giovedì 19 
marzo ore 20 alla Taverna del Colleoni, Interclub con il 
RC Bergamo Città Alta "La Arditi S.p.A.". Relatori 
Maria Grazia Arditi, socio del RC Bergamo Sud e 

Aldo Arditi, socio del RC Bergamo Città Alta. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 19 mar-
zo ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusa-
porto “Allergie e dermatiti primaverili" Relatore Pao-
lo Sena. Giovedì 26 marzo ore 20 "San Marino Euro-

pa". Relatore Antonella Mularoni. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 17 
marzo ore 20 in sede a Palazzo Colleoni di Cortenuo-
va “Storia della Cardiochirurgia. Vissuta da un pro-
tagonista". Relatore Dottor Domenico Giordano, 
socio del Club. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 23 
marzo ore 20 in sede al Ristorante Il Vigneto di Gru-
mello del Monte "I recenti accordi di crescita tra 
Ryanair e l'aeroporto di Orio al Serio". Relatore 
dott. John Alborante, manager Ryanair. Serata aper-
ta a coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 18 marzo ore 20 in sede al Palace 
Hotel di Zingonia “Università di Bergamo, proget-
tualità ed azione“. Relatore Prof. Stefano Paleari, 
Magnifico Rettore Università degli Studi di Bergamo . 

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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Vai a San Paolo, Brasile, 

per il Congresso RI 2015? 
 

Visita il sito web www.riconvention.org/it 
regolarmente per le ultime informazioni sulle 
date, scadenze, registrazione e dettagli sugli 
alloggi. 
Per maggiori informazioni sugli eventi a 
pagamento HOC visita 
www.rotary2015saopaulo.org.br 
 
Per domande inviare un’email a 
ri.registration@rotary.org. 
Registrati sul sito http://
www.riconvention.org/ 

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


