
 
ore 20,00 in sede  

“Parlano i giovani del Rotaract”  

Relatori Andrea Zucchinali, Presidente del Club in veste di scrittore  
Titolo del libro "Jacques-André Boiffard. Storia di un occhio fotografico", fotografo surrealista per 

molto tempo quasi dimenticato e recentemente tornato alla ribalta grazie  

alla prima mostra monografica a lui dedicata, presso il Centre Pompidou di Parigi  

 http://quodlibet.it/schedap.php?id=2264#.VUCa_UZoanM  

e il socio Paola Finazzi che ha partecipato al RYLA 2015 

Presidente Internazionale: Gary C. K. Huang  
Governatore Distretto 2042: Alberto GANNA  
Presidente Club: Paolo FIORANI   

Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418  -  Fax +39 02 66010463  -  cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com  

Lunedì 11 maggio: ore 19 in Sant’Alessandro della Croce in via Pignolo “L’Altare Fantoniano ”. Seguirà conviviale 
ore 20 in sede e a seguire relazione dell’arch. Lidia Rigon , conservatore del Museo Fantoni 

Lunedì 18 maggio: ore 20 in sede il prof. Erasmo Recami e il “Caso Majorana ”.  
 http://www.rickdeckard.net/2015/02/24/il-caso-majorana-intervista-a-erasmo-recami/ 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 27 aprile 2015 = 30 + 1  = 60,78% Paolo Fiorani, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Bar-
zanò, Carminati, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Fusco, Golferini, 
Locatelli, Magnetti, Manzoni, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Riccardi, G. Rota, Salvetti, 
Signori.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Doria, 
Ferraro, Galli, Gandini, Giavazzi, Longhi, Jannone, Magri, Maroni, Masera, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Peri, Pozzetti, 
Scaglioni, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi.. 

Coniugi e familiari =  2 Francesca Fiorani, Lucia Salvetti.  

Ospiti del Club = 2 arch. Giovanni Cucini, relatore; Belloni del L’Eco di Bergamo . 

Ospiti dei Soci =  1 Roberta Grisenti.     

Soci presso altri Club = 1 Simona Leggeri il 27 aprile al RC Bergamo. 

Soci di altri Club = 1 Roberto Ferrari e signora Kika del RC Sarnico e VC. 

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 2  Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 37                                  Assiduità mese di aprile  = 56.50% 

APRILE: Mese della RIVISTA ROTARIANA   
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Conviviale n°31                 Lunedì 27 aprile 20 15               Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 

Conviviale n°32                 Lunedì 4 maggio 201 5               Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello 
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Lunedì 27 aprile 2015 
 
“Una telecabina dall’Aeroporto  

alla città” 

Relatori: arch. Giovanni Cucini  

e il Socio Gianfranco Ceruti 
 

 
 

Le 
 esigenze di mobilità di Bergamo, con le 
sue complessità progettuali, economiche 
sono una delle urgenze cittadine note, e 

soggetto di studio e discussione, ed a questo argo-
mento è dedicata la serata.  
Gianfranco Ceruti , ci introduce il tema, presentan-
doci il relatore Arch. Giovanni Cucini , esperto di mo-
bilità e viabilità e docente a contratto presso 
l’Università di Bergamo. 
Collegare l’aeroporto di Orio con piazza Marconi è 
uno degli obiettivi prioritari che le varie amministra-
zioni comunali hanno cercato di sviluppare e tutt’oggi 
rimane uno dei nodi più importanti per la viabilità cit-
tadina. Collegare l’aeroporto a Piazza Marconi, signi-
fica collegarsi al centro di mobilità della città, in grado 
di distribuire in maniera efficace l’utenza sui vari 
mezzi cittadini e ferroviari. 
L’aeroporto di Orio veicola ogni anno oltre 12 milioni 
di passeggeri a cui vanno aggiunti i 10 milioni di 
clienti visitatori dell’attiguo Orio Center; un bacino di 
persone importantissimo che troverebbe in un colle-
gamento efficiente un fondamentale servizio per 
muoversi verso la città. 
L’architetto Cucini sottolinea che la progettazione e lo 
studio di una soluzione efficiente e realizzabile in gra-
do di soddisfare questa esigenza, coinvolge un team 
formato da architetti, ingegneri ed economisti che 
devono studiare ogni aspetto della fattibilità. 

 Le telecabine  sono una soluzione che si sta affac-
ciando come risposta alle esigenze di viabilità, grazie 
alla velocità di realizzazione, il minor impatto econo-
mico rispetto a soluzioni su ferro, la possibilità di 
smantellare la linea senza costi eccessivi. Sono nu-
merose gli esempi mondiali di installazioni di teleca-
bine installate o prossime all’apertura, fra cui Londra, 
Saragozza, Barcellona, Lisbona, Ankara, Bristol, ed a 
livello italiano la connessione dell’aeroporto di Geno-
va con la stazione. 
La linea di Telecabine è stata progettata dalla Leit-
ner, una azienda leader in impianti di risalita su cavo, 
ed assoluto pioniere negli impianti di telecabine oriz-
zontali. La distanza dei pali può raggiungere i 100 
metri e questo permette di alleggerire notevolmente i 
costi di infrastruttura che risultano essere decisamen-
te molto più leggeri rispetto ad altre soluzioni infra-
strutturali. 
Il progetto di Bergamo copre un tratto di 3.9 chilome-
tri, e si svilupperebbe su tre tratti rettilinei che affian-
cherebbero la A4 il primo tratto, quindi la strada sta-
tale 342 ed infine il tratto cittadino che porta verso 
Piazza Marconi. La linea progettata è in grado di tra-
sportare 1000 persone all’ora. 
La velocità della telecabina di 22 km/h permetterebbe 
di coprire tale tratto in 12 minuti e 45 secondi, con 
due stazioni intermedie in prossimità dei due grossi 
parcheggi dell’aeroporto, permettendo di raggiungere 
l’airterminal in maniera comoda anche da questi par-
cheggi distanti. 
La fattibilità economica del progetto è uno dei punti a 
favore di questo progetto in quanto costa decisamen-
te meno rispetto ad un collegamento ferroviario o di 
metropolitana leggere, che richiede una infrastruttura 
decisamente più importante. 
Una linea di telecabina come quella presentata non 
va vista come una alternativa alla ferrovia, in quanto 
è una soluzione di viabilità prevalentemente urbana, 
mentre la ferrovia permetterebbe di inserire la linea 
all’interno della viabilità lombarda e di connettere di-
rettamente l’aeroporto di Bergamo all’aeroporto di 
Malpensa. 
La sostenibilità economica e gestionale della linea è 
stimata in 700.000 passaggi che, considerato il nu-
mero di passeggeri di Orio e dei clienti di Orio 
Center, è un obiettivo assolutamente realistico e rag-
giungibile. 
Il progetto va comunque verificato ed inserito anche 
nella valutazione tecnica di Enac ed Enav, gli enti 
preposti alla valutazione dei rischi del volo e della 
sicurezza aeroportuale. 
Il progetto presentatoci è certamente interessante e 
avrebbe un ruolo funzionale cruciale per la viabilità 
bergamasca. Le valutazioni su quale soluzione fra 
quelle in studio, telecabina, ferroviaria o metropolita-
na leggera è la più funzionale e fattibile economica-
mente è il prioritario risultato da ottenere per poi con-
centrarsi sulla soluzione migliore e renderla esecuti-
va il prima possibile.  

(Giancarlo A.) 



 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014-15 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
Pietro Manzoni il 3, 
Stefano Maroni il 5, 

Francesca Regonesi il 9, 

Emilio Agazzi il 10, 
Fabio Fusco il 12, 

Matteo Golferini il 20, 

Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24, 
Roberto Perego il 25, 

Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29, 

Filippo Calarco il 31. 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 4 maggio ore 17,00 
all’Accademia Carrara di Bergamo "Visita all'Acca-
demia Carrara ". Conviviale in sede al Ristorante Co-
lonna dell’Hotel S. Marco. Lunedì 11 maggio ore 
12,45 riunione meridiana in sede "Dall'ultima crisi 
finanziaria al prossimo G20 del 2015: conseguen-
ze volute e non della regolamentazione finanzia-
ria ". Relatore dott. Gianluca Riccio , Member of the 
B20 Taskforce on Financing Growth. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  7 mag-
gio ore 19 in Gamec, Bergamo “Visita alla Mostra 
di Palma il Vecchio ”. Relatore Laura Rizzi . 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 5 maggio ore 
20 in sede al Ristorante Antica Perosa c/o Starhotels 
Cristallo Palace  “Diabete ed Alimentazione ”. Rela-
tore Dott. Francesco Greco , Aiuto presso l'U.O. Chi-
rurgia Generale della Clinica Castelli. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 30 aprile Con-
siglio direttivo . Giovedì 7 maggio ore 20 in sede 
alla Marianna ricordo di Giovanni Messina nel gior-
no del suo compleanno e presentazione dei service 
2014-2015 congiuntamente ai rappresentanti delle 
Associazioni coinvolte. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 7 
maggio ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie 
di Brusaporto Interclub Gruppo Orobico 2 
“Decennale fondazione Rotary Club Dalmine Cen-
tenario ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 7 
maggio ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di Bru-
saporto Interclub Gruppo Orobico 2 “Decennale fon-
dazione Rotary Club Dalmine Centenario ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Giovedì 7 
maggio ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di Bru-
saporto Interclub Gruppo Orobico 2 “Decennale fon-
dazione Rotary Club Dalmine Centenario ”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Sabato 2 maggio “Visita a EXPO 2015 ”. Gio-
vedì 7 maggio ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di 
Brusaporto Interclub Gruppo Orobico 2 “Decennale 
fondazione Rotary Club Dalmine Centenario ”. in 

Domenica 17 maggio : V Marcia Sergio Mulitsch PolioPlus 2015, 
marcia prestazione ludico-motoria in località Castel Cerreto, Tre-
viglio. Ritrovo ore 8,30. 

Lunedì 25 Maggio : Serata Finale Premio Interdistettuale Rober-
to Gavioli 

Sabato 20 Giugno : Congresso Distrettuale a.r. 2014-2015 

Lunedì 29 Giugno : Passaggio delle Consegne Governatori a.r. 
2014-2015 e 2015-2016 

Maggiori dettagli : http://www.rotary2042.it/il-mio-rotary.html 

MAGGIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Riceviamo da Romano Panzeri e da Mopsy de 
Calvino l’invito a partecipare alla serata organiz-
zata dal Lions Club Città dei Mille per la presen-
tazione del libro di Tom Bilotta “The orange 
hand”. 
Ore 20 presso La Vecchia Filanda in via C. Batti-
sti, 6 a Brusaporto. 
Prenotazioni: Paolo Brambilla 
349-5284619 
p.brambilla@gmail.com 
 
Era un giornalista di provincia. Poi Luca Tom 
Bilotta vince un concorso letterario. E da Ber-
gamo si stabilisce a New York grazie al ro-
manzo d'esordio, The Orange Hand. Che nel 
2016 diventerà una crime story tv 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 

Dal 29 aprile al 3 maggio il RC Ascoli Piceno organizza il 4° 
Rotary Coast-to-Coast tour non competitivo per rotariani ap-
passionati di auto d’epoca da Ascoli Piceno ad Orbetello. 

Dal 30 aprile al 2 maggio il RC Budapest-Margitsziget or-
ganizza un fine settimana dell’amicizia.  

Domenica 17 maggio dalle ore 9,00 alle 12,00 il RC Trevi-
glio e della Pianura Bergamasca organizza la tradizionale 
“Marcia per la Polio in memoria di Sergio Mulitsch” in 
località Frazione Castel Cerreto. 

Dal 24 al 25 aprile il RC PortoViro-Delta Po in collabo-
razione con l’Albarella Angler’s Club, organizza una Gara 
Nazionale di Pesca d’Altura-Drifting, aperta a tutti i 
Soci, famigliari ed amici a scopo benefico.  

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 Pa-
lermo Araba-Normanna”.  


