
Soci presenti il 19 aprile 2017 = 12 + 2 = 30,23% Vilse Antonio Crippa, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Colledan, Crotti, 
De Biasi, Denti Rodeschini, Ferraro, Locatelli, Peri, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Bertacchi, Calarco, Carminati, Cividini, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Do-
nadoni, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, 
Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 6 Rosella e Paola Barzanò, Tiziana Crippa, Lia Colledan, Laura Ferraro, Emanuela Peri.  
Ospiti del Club =  19 Carla Fracci, relatore con il marito Beppe Menegatti, regista teatrale; B. Pezzoli, Presidente RC Dalmine Centena-
rio e sig.ra Lidia Fagnola; A. Nacci, Presidente RC Sarnico e Valle Cavallina e sig.ra  Antonella; M. Carrara, Socio RC Treviglio e P. 
B.sca; Andrea Mora, Segretario RAC Bergamo; A. Abbruzzese, Presidente I. W. Club Treviglio e sig. B. Aliberti, F. Tassoni e sig.ra Eli-
sabetta, R. Frigeni, G. Di Giminiani, C. Scacco, F. Piludu, A. Bojidarova, E. De Laurentis, s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  2 Cristiano Algeri e sig.ra Francesca. 
Soci presso altri Club e iniziative = 2 Barzanò il 12 aprile al RC Treviglio e P. B.sca in qualità di relatore, Denti Rodeschini il 20 
aprile al RC Bergamo Sud. 

Soci di altri Club =  21   

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi  

Soci = 55                                      Tota le Presenze: 63                                  As siduità mese di aprile  = 50.77% 

Presidente Internazionale: John F. Germ   
Governatore Distretto 2042: Pietro Giannini  
Presidente Club: Vilse Antonio Crippa   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

Sabato 6 maggio: dalle ore 8,45 alla 13,30  Assemblea distrettuale  ar. 2017-18 presso l’Università Carlo Cattaneo  
LIUC Castellanza (Va). Vedi a pagina 3. 

Lunedì 8 maggio: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 per soli Soci “Parliamo tra noi ”.   
Lunedì 15 maggio: ore 20,00 seguiranno dettagli. 
Giovedì 25 maggio:  sostituisce l’incontro di lunedì 22 maggio. Ore 20,00 Interclub con R.C. Città Alta e altri Club al Ri-

storante La Cantalupa di Brusaporto. Argomento il progetto “La Cena sospesa ”.  
Lunedì 29 maggio: ore 19,00 con coniugi “Visita alla Fondazione Carisma ” in via Daste e Spalenga, Bergamo.  

Prossimi incontri del Club                                                          

APRILE 2017 : Mese della salute materna e infantile 

Responsabile: Lucio Peri 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  
G. Nicoli, F. Regonesi.  
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ore 20,00 con coniugi e amici 

Interclub organizzato dal Rotary Club Bergamo Nord  
con i Rotary Club Bergamo Città Alta, Bergamo Sud, Città di Clusone, Sarnico e Valle Cavallina, 

Romano di Lombardia e Treviglio e della Pianura Bergamasca.  
Serata a sostegno della Associazione genitori Atena (vedi locandina a pag. 4) 

“PREVENZIONE ALLA GUIDA SICURA” 

Incontro n°33                     Venerdì 5 maggio 2017                   Ristorante “Il Pianone”, in Castagneta (BG) 

Incontro n°32                   Mercoledì 19 aprile  2017                   Ristorante “Il Pianone”, in Castagneta (BG) 
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Mercoledì 19 aprile 2017 
 

Interclub con il Rotary Club Berga-
mo Hospital 1 GXXIII  
Ospite della serata la signora Carla 
Fracci, una delle più grandi star del-
la storia della danza classica italiana 
e mondiale 

 
 
 

 

I 
l nostro Presidente Vilse Crippa  introduce 
l’ospite della serata, la signora Carla Fracci , 
una delle più grandi interpreti mondiali della 

danza classica, per l’occasione accompagnata dal 
marito Beppe Menegatti , noto regista teatrale.  
Dopo aver  presentato anche gli altri invitati, tra i qua-
li Beppe Pezzoli , Presidente R.C. Dalmine Centena-
rio, Alberto Nacci , Presidente R.C. Sarnico Val Ca-
vallina, Angela Abbruzzese , Presidente Inner Wheel 
Treviglio e Giuseppe Di Giminiani , fondatore 
dell’Istituto Aeronautico  Antonio Locatelli di Berga-
mo, che comprende anche il Liceo Coreutico la cui 
direzione artistica è affidata alla signora Fracci, il 
Presidente cede la parola a Roberto Dodesini , Pre-

sidente del “neonato” Rotary Club HOSPITAL 1 
GXXIII, con il quale il nostro Club ha voluto condivi-
dere il primo loro Interclub. 
Grande la gioia e l’entusiasmo manifestato dal Presi-
dente Dodesini per la nascita, solo venti giorni fa, del 
nuovo club che ha sede nel nuovo complesso ospe-
daliero - pur non essendo i soci solo medici - proprio 
dove, informa Dodesini,  da qualche giorno è ricove-
rato il nostro Governatore, al quale tutti i presenti, 
con un forte e caloroso applauso, augurano una 
pronta guarigione. 
Al termine della cena, presso la sala a noi riservata 
del ristorante Il Pianone, la signora Fracci ha preferi-
to non tenere un discorso come è consuetudine nelle 
nostre conviviali, bensì rispondere alle domande dei 
presenti. Così, dopo le parole di profonda stima  e-

spresse da Di Giminiani nei confronti della signora 
che da oltre due anni collabora con il Liceo Coreutico 
e che per gli studenti è un chiaro esempio di vita, Mi-
no Carrara  le ha chiesto il suo parere proprio sui gio-
vani che si avvicinano a questa forma di arte. La dan-
za è un grande amore, ma anche una grande discipli-
na, non ci sono bacchette magiche per andare avan-
ti; lo studio è la parte più importante di questo lavoro, 
da svolgere sotto la guida di maestri esperti e prepa-
rati. Non basta quindi il talento, la vocazione, ma oc-
corrono tenacia, determinazione, disciplina e costan-
za. Grande attenzione deve poi essere dedicata ai 
dettagli, che anche in una disciplina come la danza 
fanno la differenza, mentre spesso tendono ad esse-
re trascurati  per fretta o per leggerezza.  
Ogni personaggio che viene inter-

 

segue a pag. 3 



pretato ha un suo carattere e la danza non è sempli-
cemente un esercizio ginnico ma un complesso di 
fattori: non essendoci la parola, è il corpo che la deve 
esprimere; non si tratta quindi solo di piedi e gambe, 
ma soprattutto di “testa, cuore e generosità”. 
Per la signora Fracci è quindi “… importante trasmet-
tere ai giovani tutto il mio bagaglio di esperienza, 
quello che io a mia volta ho ricevuto….” ed il senso 
più ampio del suo progetto può essere espresso in 
una frase da lei pronunciata: “… ho danzato nei ten-
doni, nelle chiese, nelle piazze, sono stata una pio-
niera del decentramento….. volevo che questo mio 
lavoro non fosse d’élite, relegato alle scatole d’oro 
dei teatri d’opera. E anche quando ero impegnata 
sulle scene più importanti del mondo sono sempre 
tornata in Italia per esibirmi nei posti più dimenticati e 
impensabili. Nureyev mi sgridava: chi te lo fa fare, ti 
stanchi troppo, arrivi da New York e devi andare, che 
so, a Budrio… Ma a me piaceva così, e il pubblico mi 
ha sempre ripagato”. 

La serata si è conclusa con il dono alla signora Frac-
ci del foulard realizzato dal nostro Club e dei  gagliar-
detti dei due Club che hanno organizzato questa inte-
ressante e piacevolissima serata. 

 
(Lucio P.)   

continua da pag. 2 ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

INVITO DEI GOVERNATORI 
 
Caro Vilse Antonio,  

abbiamo il piacere di invitarTi all’Assemblea Distrettu-

ale che si terrà  

SABATO 6 MAGGIO 2017  
dalle ore 8,45 alle ore 13,30  
nell’Aula Magna dell’Università  

LIUC Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) 
 

Si tratta di uno dei momenti più rilevanti dell’anno 

rotariano perché parleremo delle ultime notizie del 

RI, del programma del Distretto e della cooperazione 

con e tra i Club.  

L’Assemblea è rivolta a tutti i rotariani e Ti chiediamo 

di informare e sollecitare i Soci del Tuo club alla par-

tecipazione in modo da consentire loro di essere ag-

giornati sugli ultimi sviluppi del mondo rotariano, sia 

a livello Internazionale che distrettuale.  

Tieni presente che il Tuo Club potrà presentare agli 

altri i suoi progetti che riterrà di condividere in modo 

da ampliare il più possibile eventuali collaborazioni o 

replicare progetti in altri Club.  

Ti chiediamo pertanto di predisporre una loro presen-

tazione in formato A4 da inviare alla Segreteria del 

Distretto, in modo che possano essere predisposte le 

necessarie copie da esporre e da mettere a disposi-

zione degli interessati, indicando il settore di inter-

vento (ad esempio: “Giovani”, oppure “Salute”, oppu-

re “Alfabetizzazione”, ecc. 

Ti ringraziamo in anticipo per la conferma Tua e dei 

soci del Tuo Club, che vorrai comunicare entro le ore 

15:00 del 3 maggio 2017 attraverso l’inserimento in 

GERO nella sezione Distretto - Eventi Distrettuali – 

Assemblea di Formazione Distrettuale a.r. 2017-

2018.  

L’invito a partecipare all’Assemblea verrà ovviamente 

inviato anche al Presidente eletto del Tuo Club.  

Un caro saluto  

 

Pietro Giannini                     Nicola Guastadisegni 

Governatore 2016-2017        Governatore 2017-2018 
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1. Dal 22 al 26 aprile: il Rotary Club Bergamo Nord 

organizza un viaggio a Zara.  

2. 14 maggio: il RC Mantova San Giorgio, Castelli Gual-
do Tadino ha organizzato il 19° raduno Cavalieri 
Rotariani che si terrà a Mantova. 

3. Dal 26 aprile al 1 maggio: la Sesta Edizione dell’evento 
rotariano Coast-to-Coast che si svolgerà tra Orbe-
tello e Ascoli Piceno. 

4. Dal 19 al 21 maggio: il Rotary Club Gran Sasso 
d’Italia invita tutti i Soci a partecipare al Rotary Bir-

thday Tour per scoprire L’Aquila e il suo circon-
dario. Programma in Segreteria. 

5. Dal 22 al 27 maggio: il Rotary Club Bormio Contea 
ha organizzato il 2° premio letterario “Bormio 
Contea”. 

6. Dal 27 maggio al 3 giugno: il Rotary Club Ragusa 
organizza la “XIII settimana rotariana del barocco 

ibleo”. Programma in Segreteria. 

7. Dal 31 maggio al 4 giugno: il Rotary Club Locri orga-
nizza l’11° Raduno Rotariano. 

8. Dal 1 al 4 giugno: il Rotary Club Matera organizza 
l’evento “alla scoperta di Matera”. 

9. Dal 28 settembre al 1 ottobre: il Rotary Club Cuneo 
– Alpi del Mare organizza il “Weekend d’autunno 

al profumo di tartufo” sulle colline Unesco. Program-
ma in Segreteria. 

BOLLETTINO N°31 del 19 aprile 2017 — Pagina 4 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

APRILE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Luigi Locateli il 7, 

Michele Colledan il 9, 

Giancarlo Albani il 20, 

Pericle Signori il 21, 

Alessandro Colli e Bruno Ferraro il 23. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 1 maggio Riunione sospe-
sa per festività. Lunedì 8 maggio aprile ore 20,00 in sede 
all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Una nu-
trizione sana come arma di prevenzione: illusione o  
realtà ”. Relatore dott.ssa Stefania Setti , Medico Nutrizio-
nista. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 27 aprile ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Piazza Vec-
chia : "Venga a prendere un caffè da noi ..... ci trova in 
Piazza Affari ". Relatore l'AD di IVS Group Massimo Pa-
ravisi . Serata aperta a coniugi ed amici. 
Rotary Club Bergamo Nord : Dal 22 al 26 aprile Viaggio 
del Club a Zara ed incontro con gli amici del Rotary Club 
di Zara. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 27 aprile non per-
venuta.   

Rotary Club Città di Clusone : Venerdì 5 maggio ore 
20,00 presso il ristorante il Pianone in Castagneta (via 
Pianone 21, Bergamo Alta) progetto "Guida sicura " inter-
club con il RC Bergamo Nord (organizzatore), il Città Alta, 
il Sud, il Sarnico, l'Ovest, il Romano ed il Treviglio. Il rica-
vato della serata sarà a favore della Associazione Genitori 
Atena che si occupa della prevenzione alle dipendenze.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 27 aprile 
non pervenuta.       

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 2 maggio 
non pervenuta.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Domenica 30 apri-
le Golf Club Campodoglio-Chiari (Bs) Dalle ore 8,30 alle 
18.30 “Rotary Golf Club ”. Il ricavato sarà destinato alla 
raccolta fondi per l’acquisto di automezzo a 9 posti per 
Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Sarnico.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 26 aprile ore 20,00 in sede al Ristorante Palace 
Hotel di Zingonia “Premio alla Professionalità a.r. 2016-
2017”.  
Rotaract Club Bergamo : Giovedì 11 maggio 
ore 20,00 all’Antico Ristorante del Moro, Hotel 
Cappello d’Oro “Torneo di Burraco ”. Raccolta 
fondi a favore dell’Associazione disabili berga-
maschi 

Inner Wheel Club Bergamo : Mercoledì 26 aprile ore 
12,30 presso Hotel Excelsior San Marco “L’Importanza 
del restauro nello studio delle opere antiche e del la 
loro attribuzione ”. Relatrice: dottoressa Flavia Conca , 
storica dell’Arte e Presidente dell’Associazione “Amici del-
la Carrara”.  

INTERCLUB 5 MAGGIO 

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO: Save the date 


