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Lunedì 25 aprile: incontro sospeso per festività. 

Lunedì 2 maggio: ore 20,00 in sede con coniugi e amici “Un viaggio nel mondo del vino: dalla pas-

sione alla qualità”. Relatore Giancarla Bonaldi.   

Lunedì 9 maggio: da definire 

Lunedì 16 maggio: da definire 

Lunedì 23 maggio: da definire 

Prossimi incontri del Club                                                          

Aprile: Mese della salute materna e infantile 

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

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

Incontro n°30              Lunedì 18 aprile 2016              Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

Incontro n°29              Martedì 12 aprile 2016              Ristorante Antica Perosa, Starhotels Cristallo Palace BG 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”  BOLLETTINO N°29 

Volume 30 

Soci presenti il 12 aprile 2016 = 16 + 4 = 41,66% Luca Carminati, Presidente; AG Botti, Albani, Colledan, 
Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Lo Sasso, Manzoni, Nicoli, Pennacchio, Poletti de Chaurand, Rego-
nesi, G. Rota. 

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Cortesi, De 
Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fiorani, Fusco, Galli, Giavazzi, Golferini, Janno-
ne, Lanza, Leggeri, Locatelli, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Perego, Peri, Pice-
ni, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi, Testa. 

Coniugi e familiari = 2 Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa. 

Ospiti del Club = 3 Michele Dal Lago e Giusi Pesenti; s.o. Barbara Nappi 

Ospiti dei Soci =  1 Chiara Locatelli.    

Soci presso altri Club = 4 Barzanò il 31 marzo in Distretto per la R.F.; Leggeri e Magri l’11 aprile al RC Ber-
gamo; Cortinovis il 12 aprile per la Commissione Alfabetizzazione e il 14 aprile a Melegnano per incontro Go-
vernatore D. 2050.  

Soci di altri Club =  19  RC Bergamo Nord  

Soci D.O.F. =  19 

Soci in congedo = 1 Guatterini  

Soci = 61                                         Totale Presenze: 41                                     Assiduità mese di Marzo = 51,93% 

 
ore 20,00 per soli Soci 

“ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI” 
Seguirà un Parliamo tra noi con la spillatura di due nuovi Soci: Claudio Rota e Marco Guido Salvi 



 

BOLLETTINO N°29 del 12 aprile 2016 — Pagina 2 

Martedì 12 aprile 2016 
 

“La musica country” 
Relatore : Michele Dal Lago  

 

 

MMMM    
artedì 12 aprile il nostro club è stato 

coinvolto in un interclub con il Rotary 

Club Bergamo Nord presso il Risto-

rante Antica Perosa allo Starhotels Cristallo Palace 

sull’argomento "Storia della musica country". Il re-

latore della serata è il dott. Michele Dal Lago che 

lavora presso l’Università di Bergamo: è assegnista 

di ricerca e collabora in qualità di cultore della mate-

ria e tutor per la didattica integrativa con le cattedre 

di Sociologia dei processi economici e del lavoro 

(Dipartimento di Giurisprudenza) e di Psicopedago-

gia dell’orientamento (Dipartimento di Scienze Uma-

ne e Sociali). Alla ricerca sociologica Michele Dal La-

go ha sempre affiancato un interesse particolare per 

la storia sociale della musica e per l’etnomusicologia. 

Da questo interesse sono nate svariate collaborazio-

ni con la cattedra di Storia dell’America del Nord del-

l’Università di Bergamo, e con la chitarra e la sua vo-

ce si esibisce regolarmente dal 1996. Nel corso degli 

anni duemila ha suonato in molte formazioni musica-

li, grazie alle quali si è esibito in tutta Europa, negli 

Stati Uniti, in Argentina e in Uruguay. Quindi nella 

veste di musicista e cantante Michele Dal Lago ha 

utilizzato gli intermezzi musicali per accompagnare e 

rendere più chiaro il racconto dell’evoluzione della 

“country music” attraversando i vari stili vocali che 

hanno caratterizzato le sonorità dei diversi periodi. 

Questo genere musicale si è sviluppato a partire da-

gli anni ’20 nelle zone rurali degli Stati Uniti d’Ameri-

ca. Tutt’altro che monolitico e coerente al suo inter-

no, il genere country - o “hillbilly” (montanaro), come 

veniva chiamato fino agli anni ’40 - raccoglie una 

grande varietà di stili e influenze musicali, dalla musi-

ca folk nordeuropea al blues e al gospel degli afroa-

mericani. I brani proposti hanno sviluppato alcuni te-

mi cari alla musica country: i canti di lavoro delle zo-

ne minerarie, le cowboy songs degli anni ’30 per arri-

vare fino alla musica religiosa del sud degli Stati Uni-

ti. La musica country non è solo questo, infatti Miche-

le Dal Lago ci ha spiegato il ruolo centrale svolto dal-

la musica country nella definizione della musica leg-

gera americana: Rock e Pop, che, a partire dagli anni 

’60, avrà una diffusione planetaria. I brani eseguiti 

per ciascuna stagione sono stati accompagnati da 

piccole dimostrazioni degli strumenti musicali caratte-

ristici delle zone rurali e montane degli Stati Uniti 

(ossa, cucchiai, mestoli, washboard), magistralmente 

utilizzati da Giusi Pesenti. Al termine del “concerto” 

c’è stata la possibilità per i soci e gli amici di soddi-

sfare domande e curiosità, ma soprattutto di compli-

mentarsi con Michele Dal Lago (voce e chitarra) e 

Giusi Pesenti (voce e percussioni): è stato un vero 

piacere ascoltarli, ci hanno regalato una serata emo-

zionante e coinvolgente al ritmo della musica 

country.  

(Francesca R.) 



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 18 aprile ore 12,45 riunio-
ne meridiana in sede al Ristorante Colonna dell’Excelsior 
S. Marco “Presentazione del libro: Uomini e libri”. Rela-
tore Mario Andreose, direttore artistico RCS libri. Lunedì 
25 aprile riunione sospesa per festività. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 14 aprile ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in città alta “Il pre-
sente ed il possibile futuro dei Droni civili” con dimo-

strazione pratica. Relatore Jacopo Cavalli. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 aprile alle ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa c/o Strhotels 
Cristallo Palace (BG) “ 

Rotary Club Bergamo Sud : Sabato 16 aprile ore 19,30 
presso MIA in Via Arena BG “Festeggiamenti per il 20° 
Anniversario del Club”: Aperitivo di benvenuto per Soci 
ed Ospiti. Ore 20,30 in Sala Piatti BG “Concerto degli A-
lunni del Conservatorio Musicale Gaetano Donizetti”.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 14 aprile 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
BG “Servizio di Filatelia Poste Italiane”. Relatore Antonel-
la Foschetti, responsabile  per la Lombardia de servizio 
Filatelia di Poste Italiane.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 18 aprile 
ore 20,00 al Ristorante Al Vigneto di Grumello del Monte 
“Interclub Gruppo Orobico2 : Problemi, realtà e prospet-
tive per gli ospiti della Comunità Don Milani di Soriso-

le”. .  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 aprile 
ore 20,00 in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello del 
Monte “Interclub Gruppo Orobico2 : Problemi, realtà e 
prospettive per gli ospiti della Comunità Don Milani di 

Sorisole”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Lunedì 18 aprile ore 20,00 Interclub Gruppo Orobico 2 al 
Ristorante Al Vigneto di Grumello del Monte “Problemi, 
realtà e prospettive per gli ospiti della Comunità Don 

Milani di Sorisole”.   

APRILE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Giancarlo Albani il 20 

Pericle Signori il 21 

Alessandro Colli e Bruno Ferraro il 23 

Sabato 30 aprile scadenza del Bando “Rotary4startup” pro-
mosso dai RC Meda e delle Brughiere, Merate Brianza, Varedo e 
del Seveso. http://www.rotarymeratebrianza.it/#!rotary4startup/
pstx9 

Dal 20 al 22 maggio ITRF Milan 3 Tournament vedi allegato. 

Dal 21 al 27 maggio il RC Riga Baltic organizza “The Best of 

Latvia”. Programma in segreteria. 

Dal 23 al 28 maggio il RC Ancona Conero organizza il 7° tour 

alla scoperta della Marche. Programma in segreteria. 

Dall’1 al 5 giugno il RC Locri organizza il 10° Raduno Rotaria-

no nella regione della Locride. Programma in segreteria. 

Dal 5 al 12 giugno il RC Ragusa organizza la XII settimana rota-

riana del Barocco Ibleo. Programma in segreteria. 

Dall’11 giugno il RC Cagliari organizza una gara di golf preso il 
Golf Club di Is Molas (Pula) a scopo benefico. I fondi raccolti 
saranno destinati ad un Progetto per la diffusione della sport ri-
volta ai giovani. 

Dal 27maggio all’1 giugno : Congresso Rotary International 
Seoul 2016. 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-2016 
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K.R. Ravindran 
Presidente 2015/2016 
Aprile 2016 
 
Molti anni fa, a Calcutta, ho incontrato Madre Teresa. 
Era una donna straordinaria, con una personalità incre-
dibilmente forte. Quando camminava per la strada la 
folla si separava come il Mar Rosso. E tuttavia se si 
citavano le cose straordinarie che aveva fatto, quasi si 
tirava indietro. Se le si chiedeva quale fosse il suo mag-
giore successo, era capace di rispondere che era un'e-
sperta nel pulire i gabinetti. 

Questa risposta era al tempo stesso una battuta e u-
n'affermazione estremamente seria. Era la sua missio-
ne aiutare gli altri: se i bagni dovevano essere puliti, lo 
faceva. Non c'erano lavori troppo umili: il suo compito 
era aiutare chi ne aveva bisogno, e non c'era niente di 
più importante o più elevato. 

Così, quando un signore elegantemente vestito si pre-
sentò a Calcutta in cerca di Madre Teresa, le suore che 
gli aprirono la porta gli dissero che era tornata a casa a 
pulire i gabinetti. Gli indicarono la strada e fu infatti così 
che la trovò, nei bagni a fare le pulizie. La suora lo salu-
tò e pensando che fosse venuto a fare del volontariato, 
cominciò a spiegargli come tenere correttamente lo 
scopino del water e pulire senza sprecare acqua. Dopo 
avergli messo in mano lo scopino se ne andò lascian-
dolo sui due piedi, con il suo vestito costoso, solo nei 
gabinetti. 

Dopo un po' di tempo il gentiluomo uscì fuori e vedendo 
di nuovo Madre Teresa le disse: "Ho finito; posso par-
larle ora?" "Ma certamente", fu la risposta. Il tizio tirò 
fuori una busta dalla tasca. "Madre Teresa", le disse, 
"sono il direttore generale della Compagnia aerea e 
questi sono i suoi biglietti: volevo portarglieli di perso-
na". 

Finché visse, il direttore raccontò questa storia, sottoli-
neando come quei venti minuti passati a pulire i gabi-
netti gli diedero una delle soddisfazioni più grandi – per-
ché aiutando Madre Teresa nel suo lavoro era entrato 
lui stesso a farne parte. Per quei venti minuti si era oc-
cupato degli ammalati esattamente come lei: con le sue 
mani, con il suo sudore. 

Ed è proprio questo che ci offre il Rotary. Non faremo 
come Madre Teresa – non lasceremo la nostra vita, le 
nostre case, le nostre famiglie. Ma per venti minuti, ven-
ti ore, venti giorni all'anno possiamo essere come lei. 

Possiamo fare il lavoro che altri non fanno, con le no-
stre mani, il cuore, il sudore e la nostra devozione, con-
sapevoli che questo è il lavoro che più conta al mondo. 


