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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°31         Lunedì 7 maggio 2018        Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli 

 

ore 18,30 Consiglio direttivo 

ore 20,00  in sede con coniugi ed amici 

“Cyberbullismo”. Relatore: Antonella Mangili 

Soci presenti il 23 aprile 2018 :  19 + 3 = 48,71% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente;  Albani, 
Antonuccio, Barzanò, Calarco, Cortesi, Crippa, Crotti, Denti Rodeschini, Donadoni, Golferini, Magri, Maroni, 
Pagnoncelli, Pozzetti, Rota, Testa, Tosetti, Viganò. 
Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Carminati, Ceruti, Colli, Cortinovis, De Beni, De Biasi, Della 
Volta, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Masera, Pennacchio, Piceni, Regonesi, Sal-
vetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari = 2 Maria Valeria Tosetti, Elena Viganò.  
Ospiti del Club =  3  Alessandro Negri, Presidente Rotaract Club Bergamo e i soci  Paola Finazzi e Paola 
Piccoli. 

Ospiti dei Soci =   0 . 
Soci presso altri Club e iniziative =  3 Poletti De Chaurand con Carminati il 20 aprile al Rotaract Club Clu-
sone; Pozzetti il 21 aprile in Distretto per la riunione della Commissione Rotary Foundation (leggi a pag. 4). 

Soci di altri Club =  0 . 
Amici del Club =   0. 
Soci D.O.F. =  14  
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.  
Soci = 53                                            Totale Presenze: 24                                        Assiduità mese di Marzo  = 62,4% 

Incontro n°30         Lunedì 23 aprile 2018        Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    



Lunedì 23 Aprile 2018 
 

“Spillatura Nuovo Socio : 
arch. Piergiorgio Tosetti” 
 
Paolo Viganò si presenta  
e Alessandro Negri,  
Presidente Rotaract Club 

Bergamo, ci aggiorna sui  

programmi del Club da lui 

presieduto.  

 
 

C 
osa si prova nell'essere coinvolti in una rivolu-
zione? I soci presenti alla conviviale hanno po-
tuto ascoltarlo dalla viva voce di un involontario 

protagonista di questa storia. Ma andiamo con ordine 
cominciando dall'inizio, con la presidente Antonella 
Poletti de Chaurand che, come da programma della 
serata, procede alla “spillatura” del nuovo socio,  Ar-
chitetto Piergiorgio Tosetti , facendola precedere da 
una presentazione da parte di Giovanni Pagnoncelli 
il quale ricorda gli aspetti salienti del curriculum del 
nuovo socio che lui conosce da un trentennio rimar-
cando che, a suo avviso, Piergiorgio ha da sempre 
incarnato i valori del Rotary anche se solo adesso ne 
entra a far parte. 
L'Arch. Tosetti, laureatosi all'Università di Venezia, è 
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stato per 3 volte Presidente dell'Ordine degli Architetti 
della Provincia di Bergamo e Commissario straordina-
rio dell'Ordine di Milano. 
Interviene quindi Giorgio Donadoni che nella sua 
qualità di Presidente della Commissione Effettivo ha 
avuto occasione di incontrare Piergiorgio ed ha potuto 
riscontrarne la carica di vitalità  giovanile che, malgra-
do l'età anagrafica, lo può a buon titolo far compren-
dere tra i soci “giovani” che l'indirizzo programmatico 
del Rotary International indica come obiettivo da per-
seguire nell'arruolamento di nuovi soci. 
Prende quindi la parola il nuovo socio che, nel ringra-
ziare per le parole a lui rivolte, richiama brevemente le 
tappe della sua lunga attività professionale che in tem-
pi recenti viene dedicata all'aspetto normativo dell'ur-
banistica la cui complessità deriva anche dall'esisten-
za di ben 145 leggi nazionali e 80 leggi regionali, tutto-
ra vigenti, che regolando la materia ne rendono diffi-
coltosa l'applicazione. Riguardo ai suoi interessi per-
sonali, dichiara di coltivare l'approfondimento di temi 
religiosi, in particolare del cristianesimo e di essere 
assiduo lettore di trattati di filosofia antica e, per a-
spetti certamente meno impegnativi, di essere un ap-
passionato lettore di Simenon e della serie del com-
missario Maigret. 
Antonella, come da programma che prevede “I nuovi 
soci si presentano”, invita Paolo Viganò a prendere la 
parola. 
Paolo, gioventù e studi a Milano dove consegue la 
laurea in Ingegneria Chimica, ha svolto per lunghi anni 
l'attività di commercio di prodotti chimici, soprattutto 
nell'area dei paesi dell'est europeo mentre, in tempi 
più recenti, si è specializzato nel commercio di fertiliz-
zanti. Si trovava proprio in Romania, per contatti con i 
propri clienti, quando, sul finire del 1989, avvennero i 
fatti rivoluzionari che portarono al crollo del regime 
comunista e all'uccisione del dittatore Ceausescu e di 
sua moglie Elena. Paolo racconta quindi la sua espe-
rienza di testimone degli avvenimenti, le proteste di 
piazza da lui osservate dalla finestra del suo albergo 
Intercontinental, gli spari, l'intervento delle forze arma-
te e dei mezzi cingolati, i proiettili traccianti che passa-
vano davanti alla sua finestra, il pericoloso attraversa-
mento della piazza  antistante l'hotel con i cecchini 
che sparavano dall'alto e lui costretto ogni volta a get-
tarsi per terra, l'avventuroso viaggio in taxi verso l'ae-
roporto per poter lasciare la città e prendere un volo 
per Vienna. E' un racconto dettagliato e appassionato 
che coinvolge emotivamente i presenti che lo ascolta-
no con grande interesse e che fa rivivere un momento 
storico di cui è ancora viva la memoria. 
E' quindi la volta di Alessandro Negri , Presidente del 
Rotaract Bergamo, che ci parla dei progetti del club, 
sia quelli svolti collaborando alle iniziative del club pa-
drino, il nostro Bergamo Ovest, come lo spettacolo 
benefico “Un tango per Evita” e la raccolta di alimenti 
a favore del “Banco Alimentare”, sia quelle in proprio, 
come il service tuttora in atto all'aeroporto di Orio al 
Serio ove, nell'area partenze, è in corso la raccolta, in 
appositi contenitori, di tappi di bottiglia dalla cui suc-
cessiva vendita si potranno ricavare fondi per l'acqui-



27-28 aprile : a Taranto la Conferenza Presidenziale Sa-
lute Materna – Infantile e Pace. Programma e iscrizioni in 
Segreteria. 

4 maggio : il RC Treviglio e della Pianura Bergamasca orga-
nizza alle ore 17 presso l’Auditorium Centro Civico a Treviglio 
il convegno “Che bello sono in menopausa”. 

20 maggio: il RC Treviglio e della Pianura Bergamasca orga-
nizza l’VIIIᵃ MARCIA POLIOPLUS SERGIO MULITSCH. 
Programma in Segreteria. 

4 maggio : il RC Tradate organizza presso la Chies Parroc-
chiale S. Stefano Protomartire a Tradate (VA) alle ore 21 un 
Concerto in onore di S.E. Mons. Mario Delfini, Cardinale 
di Milano.  

21-26 maggio : 9° Tour alla scoperta delle Marche dal titolo 
“Capolavori nascosti” organizzato dal R.C. Ancona Conero. 
Informazioni in Segreteria. 

23 maggio : Seminario Nuovi Soci a Bergamo. 

24-27 maggio : a Pompei il 20° raduno dei Cavalieri Ro-
tariani. Programma in Segreteria. 

9-15 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza la XII edizione 
dell'Archeotour che si svolgerà in Sardegna. "Sardegna, non 
solo mare...". Programma in Segreteria. 

22-28 giugno : Congresso del Rotary International a 
Toronto. Informazioni in Segreteria. 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

sto di un defibrillatore. Alessandro ricorda poi che 
quest'anno ricorre il 50° anniversario del Rotaract Ber-
gamo e che sarà un impegno particolare del club di 
favorire l'ingresso di nuovi soci giovani in sostituzione 
di quelli “storici” che  inevitabilmente sono destinati ad 
uscirne per ragioni anagrafiche.  
Infine Antonella invita Alberto Barzanò , anche nella 
sua veste di Presidente dell'Antenna Europea del Ro-
manico, a voler illustrare lo stato dell'arte dei program-
mi di valorizzazione dell'area che comprende i siti arti-

stici del romanico della Valle Imagna, con particolare 
riferimento alle iniziative in corso di svolgimento. 
Alberto, ricordata l'attivazione di un laboratorio con 
due borsisti per la ricerca archeologica, la prossima 
pubblicazione di una collana di studi sul romanico e la 
costituzione della Fondazione Lemine, riconosciuta tra 
i soggetti di rilevanza regionale, si sofferma in partico-
lare sull'iniziativa “Adotta una formella di San Nicola”. 
E' stato grazie alla raccolta di firme dei soci ed amici 
del nostro club che la chiesa di San Nicola è stata pro-
clamata dal F.A.I. tra i “Luoghi del Cuore” ed ha bene-
ficiato di un contributo di 30 mila euro. Il nostro club, 
da parte sua, ha donato 4000 euro mentre la nota a-
zienda Artemide ha donato l'impianto di illuminazione. 
Riguardo alla campagna in corso di raccolta fondi per 
il restauro delle formelle in cotto che ornano il soffitto 
della chiesa e della necessità urgente di tale interven-
to, Alberto riferisce  che l'iniziativa “Adotta una formel-
la” non solo ha ricevuto l'adesione del nostro club con 
invito ai propri soci a partecipare alla sottoscrizione 
ma anche altri club orobici hanno mostrato interesse 
all'adesione e si sono attivati in tal senso e questo fa 
ben sperare nella riuscita dell'operazione. (Leggi a 
pag. 5) 
 
Con l'intervento di Alberto si conclude l'interessante 
conviviale e Antonella invita i soci alla prossima convi-
viale fissata per il 7 maggio prossimo. 
 

(Carmelo A.) 
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Un nuovo evento, decisamente importante per ogni socio del 
Tuo Club, ci aspetta: è l’Assemblea distrettuale che si terrà il 
12 maggio 2018 dalle ore 8,45 alle ore 13.00 nel Teatro Con-
dominio Vittorio Gassman di Gallarate (VA).  
L’Assemblea distrettuale, come di certo saprai, rappresenta 
uno dei momenti più importanti di formazione non solo 
per Te ma anche per i soci del Tuo Club, che Tu, come Pre-
sidente, dovrai guidare ed ispirare, in vista di ciò che realizzere-
mo nel prossimo anno rotariano.  
Durante l’Assemblea verrà sottoposto a votazione il bilancio pre-
ventivo.  
L’Assemblea è rivolta a tutti i rotariani e costituisce un evento di 
formazione davvero rilevante e anche un’occasione perché tutti 
insieme ci si riconosca nel Rotary e nella sua mission, volta a 
realizzare progetti di servizio sul territorio o nella altre parti del 
mondo.  
Poiché desidero fare in modo che l’Assemblea distrettuale sia 
anche un momento rilevante per coinvolgere il maggior numero 
possibile di persone e vedere presenti non solo rotariani ma an-
che chi, oggi non rotariano, al Rotary si sente vicino perché ne 
condivide l’impegno dei soci e la loro disponibilità al servizio, ho 
pensato ad una quota differenziata:  
-euro 40,00 per i soci rotariani 
-euro 20,00 per i familiari dei soci 
-euro 15,00 per i non soci che siano invitati dai rotariani. 
 
Sono certo che apprezzerai lo spirito che ci ispira e che, ne sono 
altrettanto sicuro, ispira ed anima anche te.  
Per un proficuo Tuo anno da Presidente.  
 
Roberto Dotti 



 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18 

NOTIZIE  
DALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE  
FONDAZIONE ROTARY  
 
Dall’anno di istituzione delle Sovvenzioni Globali 
che, unitamente alle Distrettuali, hanno sostituito i 
Matching grants, la Fondazione Rotary ha pro-
gressivamente specializzato e migliorato i processi 
e le procedure per l’ottenimento dei Global grants 
con l’obiettivo di orientarle sempre di più e meglio 
in direzione del soddisfacimento dei reali bisogni 
delle comunità a cui sono indirizzate. 

Una particolare attenzione, dal 2013 a oggi, 
è   stata riservata alla sostenibilità nel tempo delle 
attività di servizio, dal 1° luglio prossimo , invece, 
i club o distretti che presentano domanda per una 
sovvenzione globale per sostenere finanziaria-
mente un progetto umanitario o una squadra di 
formazione professionale, dovranno unire, alla va-
lutazione di sostenibilità, anche una prima valuta-
zione comunitaria, cioè un approfondimento su 
base oggettiva del reale fabbisogno della comunità 
rispetto al progetto di servizio. La valutazione do-
vrà essere effettuata facendo ricorso a elementi 
oggettivi documentabili nella domanda di sovven-
zione. Per raggiungere tale obiettivo la Fondazio-
ne Rotary suggerisce di fare ricorso a sondaggi, 
riunioni presso le comunità con feed back circo-
stanziati, interviste e focus group. Solo il contributo 
di chi vive la realtà può infatti consentirci di massi-
mizzare l’impatto e dare continuità al nostro impe-
gno di servizio. 

In coerenza con quanto realizzato sin qui la Com-
missione Rotary Foundation aggiornerà puntual-
mente i Club sulle modalità per conoscere i miglio-
ri metodi comprovati ed economici per valutare i 
beni e i bisogni della comunità, segnaliamo da su-
bito il link gli Strumenti di valutazione comunitaria 
per iniziare ad approfondire autonomamente tali 
modalità; segnaliamo inoltre che al Congresso di 
Toronto  verranno effettuate due sessioni relative 
alle Sovvenzioni globali, una particolarmente foca-
lizzata sugli strumenti di valutazione comunitaria. 

La Commissione distrettuale R.F. prosegue nella 
sua attività di valutazione preventiva della confor-
mità delle ipotesi di programma con il contributo, 
laddove necessario, delle competenze degli Uffici 
di Zurigo ed Evanston grants@rotary.org. 

Cogliamo l’occasione per rammentare che le do-
mande di sovvenzione per borsisti che inizieranno 
gli studi ad agosto, settembre o ottobre devono 
essere inoltrate entro e non oltre il 30 giugno pros-
simo. 

Aprile 2018 
Al Congresso del Rotary International del 1990 a Portland, 
nell'Oregon, il Presidente eletto Paulo Costa aveva detto ai 
Rotariani presenti: "È giunta l'ora per il Rotary di alzare la 
voce, rivendicare la sua leadership ed esortare tutti i Rota-
riani a fare una crociata onorevole volta a proteggere le 
nostre risorse naturali". Ha annunciato l'iniziativa del Ro-
tary con lo scopo di "Preservare il pianeta Terra", chieden-
do ai Rotariani di mettere le questioni ambientali nel loro 
programma di service: piantare alberi, adoperarsi per 
mantenere pulite l'aria e l'acqua e proteggere il pianeta 
per le generazioni future. 
Il Presidente Costa aveva chiesto di piantare un albero per 
ognuno degli 1,1 milioni di soci che all'epoca facevano par-
te del Rotary. Noi Rotariani, come al solito, abbiamo fatto 
di meglio, piantando circa 35 milioni di alberi entro la fine 
dell'anno rotariano. Oggi molti di questi alberi prosperano 
ancora, assorbendo carbonio dall'ambiente, rilasciando 
ossigeno, raffreddando l'aria, migliorando la qualità del 
suolo, fornendo un buon habitat e cibo per uccelli, animali 
e insetti e una miriade di altri benefici. Purtroppo, mentre 
quegli alberi hanno continuato a fare del bene all'ambien-
te, il Rotary nel suo complesso non ha portato avanti il 
proprio impegno ambientale. 
Ecco perché all'inizio di quest'anno ho seguito l'esempio di 
Paulo Costa e ho chiesto al Rotary di piantare almeno un 
albero per ogni socio del Rotary. Il mio obiettivo era di 
fare qualcosa di buono oltre ai notevoli benefici derivanti 
da quegli 1,2 milioni (o più!) di alberi. Mi auguro che pian-
tando alberi, i Rotariani rinnoveranno il loro interesse e la 
loro attenzione su un problema che dobbiamo rimettere 
nell'agenda del Rotary: lo stato di salute del nostro piane-
ta. 
Le questioni ambientali sono profondamente intrecciate in 
ognuna delle nostre aree d'intervento e non possono esse-
re liquidate come non pertinenti al Rotary. L'inquinamento 
ha un impatto sulla salute delle popolazioni di tutto il mon-
do: oltre l'80% delle persone nelle aree urbane respira aria 
impura e dannosa, un numero che arriva al 98% nei Paesi 
a basso e medio reddito. Se le attuali tendenze continuano 
così, entro il 2050 si prevede che gli oceani contengano 
una quantità di materie plastiche superiore in peso a quel-
la dei pesci. E l'aumento della temperatura è ben docu-
mentato: le temperature medie annuali globali sono au-
mentate di circa 2 gradi Fahrenheit (1,1 gradi Centigradi) 
dal 1880 al 2015. Il fatto che questo cambiamento sia sta-
to causato dagli esseri umani non è un argomento di di-
battito scientifico, e nemmeno la probabilità della vasta 
spaccatura economica e umana se la tendenza continua a 
non essere controllata. La necessità di agire è più grande 
che mai e così pure la nostra capacità di avere un impatto 
reale. 
Come ha affermato il Segretario generale delle Nazioni 
Unite Ban Ki-moon, "Non può esserci un piano B, perché 
non esiste un pianeta di serie B". Il nostro pianeta appar-
tiene a tutti noi, ai nostri figli e ai loro figli. È un dovere di 
tutti proteggere, e per tutti noi del Rotary di fare la diffe-
renza. 

BOLLETTINO N°30 del 23 Aprile 2018 — Pagina 4 



Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

APRILE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Luigi Locatelli il 7 aprile, 

Giancarlo Albani il 20 aprile, 

Pericle Signori il 21 aprile, 

Alessandro Colli e Bruno Ferraro  

il 23 aprile. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 30 aprile Riunione sospe-
sa – V° Lunedì del mese. Lunedì 7 Maggio ore 20,00 riu-
nione serale presso la sede all’Hotel Excelsior S. Marco, 
Ristorante Colonna. “Bilancio sociale e iniziative filan-
tropiche ”. Relatore Cristina Bombassei , Amministratore 
Esecutivo Brembo S.p.A. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 26 aprile con-
viviale sospesa. Giovedì 3 maggio ore 19,30 presso la 
Biblioteca Angelo Mai Serata dedicata al Premio Donizet-
ti  giunto alla XXIV edizione ed al ricordo di Franco Em-
mer . Ore 20,30 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza 
Vecchia - Città Alta "Consegna dei premi ”. Con familiari 
ed amici 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 1 maggio e 8 mag-
gio conviviali sospese . Martedì 15 maggio ore 20,00 in 
sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Ho-
tel  "I bitcoin possono diventare la moneta del futu-
ro??" . Relatore Alfredo Cotugno .   
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 3 maggio ore 20,00 
in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto 
“Progetto LifeNet ”. Relatore Dott.sa Martinoni .  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 9 
maggio ore 20,00 presso il Ristorante IL FRATE in via 
Rimembranze 61, Urgnano (BG) “Cena Ligure ”. 
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 26 aprile ore 
20,00 presso il Birrificio Agricolo ASTA Ponte Nossa (BG) 
”Birrificio ASTA: i prodotti a km zero di Marco Del Bo-
no ”. Giovedì 3 maggio ore 20,00 in sede all'Hotel Garden 
“Presentazione della Società Comelit di Rovetta ” da 
parte di Demetrio Trussardi , Consigliere Delegato. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 26 aprile 
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto 
“Il valore delle opere d’arte ”. Relatore dott. Wilma Loca-
telli . 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 1 maggio 
conviviale sospesa . Martedì 8 maggio ore 20,00 in sede 
al Palazzo Colleoni, Cortenuova “Tema dell’anno: le A-
ziende del nostro territorio: EUROSINTEX e STONE 
CITY”. 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : 4-5-6 maggio 
“Incontro ad Avallon con i Club Gemellati ”.  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Venerdì 4 maggio ore 17 presso l’Auditorium Centro Civico 
a Treviglio il convegno “Che bello sono in menopau-
sa”. 
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FONDAZIONE LEMINE TRA I SOGGETTI  
DI RILEVANZA REGIONALE 
Siamo lieti di informarvi che con decreto 16 marzo 
2018 la Direzione Generale Culture, Identità e Auto-
nomie di Regione Lombardia ha riconosciuto la Fon-
dazione Lemine tra i soggetti di rilevanza regionale 
per il Settore Promozione Educativa Culturale . 
Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio, 
condiviso con poche realtà bergamasche cittadine e 
con importanti realtà regionali, che da un lato attesta 
il grande lavoro fatto soprattutto negli ultimi cinque 
anni (San Nicola Luogo del Cuore e contributo del 
FAI per il restauro di San Nicola; facilitazione alla 
nascita dell'Associazione Lombarda Piccole Comuni-
tà con Grandi Patrimoni Culturali), dall'altro ci sprona 
a raggiungere obiettivi sempre più alti. 

*** 
CAMPAGNA «ADOTTA UNA FORMELLA»  

PER LA RIQUALIFICAZIONE  
DEL CONVENTO DI SAN NICOLA  

A novembre 2017 la Fondazione FAI ha annuncia-
to lo stanziamento di un contributo che permetterà 
di avviare il restauro delle formelle in cotto di-
pinto che ornano il soffitto della chiesa , uno 
degli elementi più notevoli del complesso. L’azione 
sostenuta dal FAI è la prima di una serie di inter-
venti di cui il Convento di San Nicola necessita: 
oltre al soffitto della chiesa, si rendono necessari 
la messa in sicurezza del tetto del campanile e 
delle campane e un nuovo impianto di illuminazio-
ne della chiesa. Il Convento può contare, oltre che 
sul contributo FAI, anche sull’aiuto di altri genero-
si donatori : Comitato San Nicola, Comune di Al-
menno San Salvatore, Famiglia Lurani Cernuschi, 
Rotary Club Bergamo Ovest, Rota Group, Artemi-
de. Ma oltre a questi contributori è sembrato op-
portuno e bello cercare di coinvolgere l’intera 
comunità bergamasca (ma non solo), attraver-
so campagna mirata di crowdfunding «Adotta 
una formella» : chiunque (privato, associazione, 
gruppo di amici, azienda) può contribuire al restau-
ro attraverso una donazione di 100 euro con cui 
adottare una formella e contribuire al recupero di 
un gioiello più unico che raro. Le modalità per ef-
fettuare la donazione sono due: 
- effettuando un bonifico alla Fondazione Lemine 
(IBAN IT28 T 05034 52510 000000005453); 
- versando il contributo direttamente presso uno 
dei tre punti di raccolta: la stessa chiesa di San 
Nicola, la Biblioteca di Almenno San Salvatore e la 
sede dell’Antenna Europea del Romanico (accanto 
alla Rotonda di San Tomè). 
La donazione è deducibile secondo la normativa 
vigente. 
Contiamo sulla vostra generosità! 

 

Antenna Europea del Romanico 

 

 


