
 
ore 19,00 in Sant’Alessandro della Croce in via Pignolo  

“L’Altare Fantoniano” 
ore 20 in sede conviviale  

e a seguire relazione dell’arch. Lidia Rigon, conservatore del Museo Fantoni 
 conviviale aperta a coniugi e amici 

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 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/ 

Lunedì 25 maggio: ore 20 in sede con coniugi “La moda ”. Relatore il Socio Fabio Fusco . 

Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno: Viaggio a Kiel e a Lubecca . 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 4 maggio 2015 = 24 + 4  = 50,98% Paolo Fiorani, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, 
Carminati, Colledan, Colli, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini (solo CD), Donadoni, Fachinetti, Ferraro, 
Golferini (solo CD), Locatelli, Manzoni, Maroni, Pagnoncelli, Regonesi, G. Rota, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Cortinovis, Crippa, Della Volta, Doria, Fu-
sco, Galli, Gandini, Giavazzi, Longhi, Jannone, Magnetti, Magri, Masera, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Perego, Peri, Pice-
ni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Riccardi, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari =  1 Maria Cristina Colli.  

Ospiti del Club = 3 Andrea Zucchinali e Paola Finazzi, relatori; Davide Garlini. 

Ospiti dei Soci =  0      

Soci presso altri Club = 4 Barzanò il 1° aprile in Distretto per la R.F.;  Botti e Leggeri il 4 maggio al RC Bergamo per la 
visita alla Carrara; Fiorani il 7 maggio al Decennale fondazione Rotary Club Dalmine Centenario. 

Soci di altri Club = 8 Marco Broggini e sig.ra Vanna del RC Varese; Laura Callegari, Laura Finazzi, Enrico Longo, Gaia 
Mangili, Paola Piccoli e Veronica Piccoli del RAC Bergamo.   

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 2  Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 34                                  Assiduità mese di aprile  = 56.50% 

“Convogliano da ogni parte tutti i cibi noti al palato più esigente; si trasporta dall’Oceano, ai confini del mondo, ciò che lo stomaco 
guastato dalle raffinatezze lascia appena entrare: vomitano per mangiare, mangiano per vomitare, e non si danno neppure la pena di 
digerire le pietanze reperite in ogni angolo della terra”. (Seneca a proposito dei suoi contemporanei, a metà del I secolo d.C.) 
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M. Golferini, M. Mazzoleni  

Conviviale n°32                Lunedì 4 maggio 2015                Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 

Conviviale n°33              Lunedì 11 maggio 2015               Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 
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Lunedì 4 maggio 2015 
 
“Parlano i giovani del Rotaract” 

Relatori: Paola Finazzi   

e Andrea Zucchinali 
 

 
 

S 
ono i giovani del Rotaract i protagonisti della se-
rata, con una presenza significativa e molto ap-
prezzata, di cui ne è manifestazione il tavolo della 
presidenza, raramente stato così anagraficamen-

te giovane, con una presenza fra relatori e ospiti rotarac-
tiani quasi completa. 
Il Presidente Fiorani introduce Paola Finazzi , giovane ro-
taractiana che ha recentemente partecipato al Rotary 
Youth Leadership Award . 
Paola innanzitutto ringrazia il nostro Club per la vicinanza 
e per aver permesso la partecipazione al RYLA 2015, il 
seminario formativo del Rotary International della 
leadership, in cui si approfondiscono varie tematiche co-
municative e di gestione dei conflitti e problematiche che 
sono alla base di ogni ruolo decisionale. In particolare 
l’argomento di quest’anno si concentrava sulle possibilità 
che il mercato dà per l’avvio di startup, un argomento che 
è chiaramente correlato all’idea base dell’anno rotariano 
“light up ”, accendere una idea, iniziare un nuovo percorso 
imprenditoriale, sociale, cognitivo, di ricerca… 
Il seminario si è svolto presso la Bocconi, la Liuc, lo IULM, 
il politecnico e la Cattolica, e presso due stabilimenti: Mita-
ca a Milano e la Cobe Spa di Brescia, che sono due esem-
pi di PMI che hanno saputo diventare leader puntando su 
qualità e processi innovativi. 
Il seminario ha sottolineato come il capitale di rischio per 
una startup sia da reperirsi anche da un crowd funding 
condiviso, in cui il progetto e l’idea imprenditoriale sia un 
aspetto che è stato discusso, partecipato, pensato a volte 
modificato affinché fosse accettato da più persone. In que-
sto è fondamentale l’analisi e la capacità di comunicare 
una idea, un obiettivo che possa essere compreso e repu-
tato fattibile. 
L’ostinazione del giovane nel difendere una idea, è il mo-

 tore imprescindibile della startup. Senza questa illusione e 
ragionata “follia” nessuna startup sarebbe mai nata, per-
ché è proprio nel “think different” la chiave del successo di 
molte startup. 
Il seminario ha presentato anche alcuni casi di startup di 
successo che dimostrano che i team in grado di proporre 
un numero alto di competenze diverse sono in grado di 
proporre soluzioni nuove, innovative ed in grado di vincere 
nel mercato. 
I partecipanti del RYLA hanno iniziato un nuovo progetto 
che si chiama “Addotta un analfabeta digitale”, volto a cre-
are uno strumento formativo fondamentale per utilizzare 
gli strumenti digitali che sono un vero e proprio linguaggio 
senza il quale oggi è impossibile competere nel mercato, 
in cui la rapidità e la condivisione di informazione sono 
fondamentali. 
Andrea Zucchinali  Presidente del Rotaract Club Berga-
mo ci presenta il suo libro dedicato ad un grande fotografo 
surrealista Jacques Andrè Boiffard. L’esperienza di questa 
ricerca affascinante e, mai approfondita prima d’oggi, è 
stata possibile grazie all’accesso al fondo presente al Cen-
tre Pompidou di Parigi. 
L’accesso a questo fondo ha permesso ad Andrea di rico-
struire il percorso di formazione ed artistico di Boiffard, che 
nasce in altri atelier e dalla collaborazione con la rivista 
Documents fondata dal filosofo George Bataille. 
Il libro è un biografia che ripercorre in maniera sintetica il 
complesso percorso surrealista di Boiffard. La pubblicazio-
ne svolta in collaborazione con l’università di Bergamo è 
attualmente l’unico lavoro scientifico di ricerca su questo 
fotografo ed è stato terminato in concomitanza con la mo-
stra che si terrà al Centre Pompidou in cui verranno mo-
strati i periodi di questo fotografo con le immagini più signi-
ficative che ripercorrono il percorso complesso dell’”occhio 
fotografico” dell’artista, che muta, matura e cambia di pro-
spettiva negli anni. 
Jacques Andre Boiffard è un giovane rampollo della bor-
ghesia francese, e si trasferisce come molti a Parigi, che 
negli anni ’20 è la capitale culturale ed artistica europea e 
forse del mondo. È un momento magico per la cultura pa-
rigina, in cui ogni artista europeo vuole avere un confronto 
con la sua complessa vita culturale. Qui incontra Andrè 
Breton padre del surrealismo, che lo influenza e lo entu-
siasma in un percorso nuovo di ricerca e prospettiva nel 
vedere le cose che è del tutto innovativo e significativo. Le 
influenze di Boiffard sono molte e toccano aspetti artistici 
molto lontani come quelli di Man Ray o Prevert. La storia 
della fotografia ha in questi anni una vera e propria rivolu-
zione che cambia le prospettive, il modo di vedere le cose 
che non hanno più un insieme ma vengono colte nei parti-
colari una volta ritenuti insignificanti ma oggi riviste in ma-
niera nuova che pongono le basi per un percorso nuovo e 
che influenzerà ogni aspetto della fotografia contempora-
nea. 
Il fondo della collezione Boiffard è stato solo recentemente 
istituito nel 2011 grazie alla donazione al centre Pompidou 
di un importante collezionista e oggi finalmente catalogato 
scientificamente e analizzato dal lavoro di Andrea. 
 
I due giovani relatori del Rotaract sono un esempio straor-
dinario di comunicazione. Entrambi hanno saputo focaliz-
zare l’attenzione dei soci, esprimere opinioni interessanti, 
comunicare concetti complessi senza tediare e senza esa-
gerare nei tecnicismi, riuscendo ad interessare i presenti 
toccando i punti cardine della loro esperienza con delica-
tezza ed eleganza. (Giancarlo A.) 
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Il mese di maggio non prevede da qualche anno, per 
il Rotary, la trattazione di un argomento specifico. Il 
mese ospita certamente la devozione mariana e quel-
la per la mamma,  la gioia e la sorpresa connesse 
con la fioritura delle rose; spesso maggio da origine 
a  una ricca messe di iniziative rotariane, il primo 
giorno del mese celebra i lavoratori la qualcosa, per 
un Rotariano, è tutt’altro che irrilevante. 
Oggi prende il via Expo 2015, da qualche mese alcuni 
Rotariani si sono interrogati su quale può essere il 
contributo del Rotary International relativamente 
all’iniziativa, molti Rotariani si sono invece attivati e 
altri si attiveranno per favorire il coinvolgimento 
di  fellows di altre parti del mondo, dei loro club con-
tatto esaltando così alcune peculiarità tipiche della 
nostra Associazione. Il nostro Distretto ha favorito 
l’iniziativa del Distretto milanese, più di altri deputato 
a intraprenderla, denominata Fuori Expo alla quale 
hanno già aderito alcuni Rotariani del 2042. Il termine 
Expo è stato adottato in tempi moderni dal Bureau 
International des Expositions  con sede a Parigi.  Può 
giovare rammentare cosa indica il Protocollo del 1988 
pubblicato dal BIE alla voce EXPO: “Un’esposizione è 
una mostra che, qualsiasi sia il suo titolo, ha come 
fine principale l’educazione del pubblico: può presen-
tare i mezzi a disposizione per affrontare la necessità 
della civilizzazione, o dimostrare i progressi raggiunti 
in uno o più settori dello scibile umano, o mostrare le 
prospettive per il futuro”. 
Quindi, al di là dell’evento, l’obiettivo dell’esposizio-
ne universale è di medio lungo termine, attraverso 
l’evidenza del presente indica il futuro. Il Protocollo 
del BIE pare voglia quasi evidenziare il carattere pro-
spettico dell’evento da vivere certo nel presente ma 
guardando a cosa resterà di quell’esperienza; anche 
sotto il profilo più materiale sono tante le testimonian-
ze delle esposizioni universali passate la cui utilità, 
oggi, fa talvolta dimenticare la loro genesi: a Buda-
pest, dal 1896, nella zona di Piazza degli Eroi riman-
gono alcuni complessi architettonici ove è possibile 
seguire la storia dell’architettura magiara, il simbolo 
di Parigi si lascia ammirare dai tempi dell’Exposition 
Universelle del 1855, l’edificio principale della Cen-
tennial Exposition del 1876 è oggi il Palazzo di Arti e 
Industrie della Smithsonian Institution a Washin-
gton,  la Fiera e l’Acquario civico di Milano ci ricorda-
no che la città meneghina ospitò l’Expo appena un 
anno dopo la costituzione del Rotary. E’ importante 
che l’uomo costruisca per il futuro e non solo guarda-
no alla necessità del momento, del resto quante ope-
re d’arte avremmo perduto se Leonardo avesse can-
cellato quei disegni che lo convincevano poco, solo il 
tempo ha potuto confermarci che il quartiere EUR di 
Roma, costruito in previsione dell’Esposizione Univer-
sale del 1942 che non si svolse mai a cagione della 
guerra, ha oggi una sua utilità e  una sua ragion 
d’essere. 
L’uomo ama costruire, assecondando un giusto aneli-
to e poi, talvolta, dimentica di averlo fatto poiché di-
mentica le ragioni per cui lo ha fatto. 

Generato dal Dalmine Centenario 
è nato il 43º club del Distretto 2042 
 
È nato il 43º Rotary Club del nostro Distretto: è un E-
Club e lo ha generato il club di Dalmine Centenario. 
Questo l’ annuncio ufficiale del Governatore Alberto Gan-
na: 

“Con grande soddisfazione vi informo che lo scorso 16 
aprile il Rotary International mi ha confermato la costi-

tuzione del nostro nuovo Club, E-Club 2042 Italia. 
Da oggi, pertanto, il nostro Distretto conta 43 Club. 

Consegnerò la carta al nuovo Club il prossimo 7 maggio 
in occasione del decennale di fondazione del  
Club Dalmine Centenario che ha generato  

il nostro quarantatreesimo Club. 
 

Benvenuti ai nuovi Rotariani!“ 

 

DECIMA LETTERA DEL GOVERNATORE alyazin. Plymputh, San Zhi, Sewell, Maunsell Sea 
Forts, Suakin, Skrunda-1, Nikolaevka, Crotty, Balakla-
va, Calnbi, Bezonwaux, Jonestown, Animas Forks, 
Boon,e Ophit, Kiandra, Scurati, Rhyolite, Shanikom 
Vikar, Toiano, Strond, Stazzano Vecchia, Gwalia, 
Grafton, Cunard, Old Goa, Pentedattilo,. Salecchio, 
Doel, Belchite, Silverdale, Tifata, Gorumo, Betoota … 
A scorrere il lungo elenco delle città costruite e ab-
bandonate dall’uomo, censite da Velasco Vitali in oc-
casione di una memorabile mostra, e da noi conosciu-
te solo in questi ultimi secoli, si rimane stupiti  dalla 
immane quantità di sforzi, di aspirazioni, di immagina-
zione, che hanno connotato e ispirato la nostra storia 
inducendo  l’uomo a edificare  opere a lui superiori. 
Qualcuno ha scritto: “Il mito e la maledizione di Babe-
le ci perseguitano dall’alba dei tempi, non solo come 
monito all’uomo nella sua volontà folle di assomigliare 
a Dio, ma anche per l’idea stessa di freno allo svilup-
po e sfruttamento delle nostre capacità e potenzialità, 
al fatto che, raramente, sappiamo quando il limite è 
stato raggiunto e inesorabilmente superato verso  una 
discesa che è già rovina e dissoluzione. In quel desi-
derio originale (delle origini) che è il costruire città, lo 
stare insieme, il condividere regole, risorse e prote-
zione, esiste anche la ricerca costante di una relazio-
ne con la tecnica e le scienze che hanno consentito 
all’essere umano di dominare la natura e le sue forze, 
ed è nel sogno di una tecnica che non conosce limiti 
che ritroviamo la storia dell’uomo dai primi villaggi 
passando per le metropoli dell’antichità fino a un mon-
do interamente urbanizzato dove più di una persona 
su due vive ormai stabilmente in una città”. 
La Terra è tutto ciò che siamo;  recentemente un filo-
sofo ha affermato che noi rappresentiamo la prima 
specie umana ad aver consapevolezza di poter  pre-
servare il mondo e la natura, eppure la stiamo depau-
perando e distruggendo. 
L’uomo si nutre del Mondo, lo divora; la nostra Terra 
ha invece bisogno di essere accudita e nutrita, ha bi-
sogno della nostra energia che noi, a nostra volta, 
traiamo da essa, condizione unica perché non ci e-
spella definitivamente. 
 
Alberto Ganna 
Governatore D. 2042 R.I. 



 

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 11 maggio ore 12,45 
riunione meridiana in sede "Dall'ultima crisi finan-
ziaria al prossimo G20 del 2015: conseguenze 
volute e non della regolamentazione finanziaria ". 
Relatore dott. Gianluca Riccio , Member of the B20 
Taskforce on Financing Growth. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 14 mag-
gio ore 20 in sede alla Taverna la XVIᵃ edizione del 
Premio Rotary a due allievi della Scuola d’ Arte 
Fantoni e serata dedicata alle scuole alle quali sono 
legate varie iniziative del club. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 maggio 
ore 20 presso l’Oratorio San Colombano in Bergamo 
“Insieme per lo sport e la prevenzione “. 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 maggio ore 
20 in sede alla Marianna “Foppapedretti S.p.A.”. Re-
latore Clemente Preda . Giovedì 21 maggio ore 20 
Castello di Malpaga  organizzata da Paolo Cividini .   
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 14 
maggio ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie 
di Brusaporto “Consiglio direttivo ”. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 
maggio ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni, Corte-
nuova “da definire ”.  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 
maggio ore 20,00 - INFA SRL, Costa di Mezzate 
“Franco Pini parlerà della sua Onlus ”. 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 13 maggio ore 20,00 in sede al Pala-
ce Hotel Zingonia in Corso Europa, 2/4 Verdellino 
(BG)  “La filosofia greca e latina nell’evoluzione 
filologica del cibo ”. Relatore il prof. Lucio Brignoli . 

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”. 
Lunedì 11 maggio ore 20 presso La Vecchia Fi-
landa in via C. Battisti, 6  
a Brusaporto (BG). 
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: 

Domenica 17 maggio dalle ore 9,00 alle 12,00 il RC 
Treviglio 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 col-
laborazione 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 be-
nefico.  

Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile 
“Congresso Rotary International 2015”. 

Dal 25 al 28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord orga-
nizza un soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino 
della Palermo Araba-Normanna”.  

Appuntamenti del service del Rotary Club Romano di 
Lombardia denominato 

“una goccia per il tuo cuore” 
Domenica 10 maggio 

CORTENUOVA 
Presso la Sala Consiliare 


