
Presidente Internazionale: IAN H.S. RISELEY 
Governatore Distretto 2042: Nicola Guastadisegni  
Presidente Club: Antonia M. Poletti de Chaurand   

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

Martedì 22 maggio: ore 19,30 presso lo Starhotels Cristallo Palace, Ristorante L’Antica Perosa con coniugi Serata musicale  
 organizzata dal RC Bergamo Nord . “Brèssanova” una selezione dei brani più famosi del repertorio della 
 Bossa Nova brasiliana quasi tutti del grande Tom Jobim, mescolando vernacolo arcaico e sonorità brasiliane. 
 Vedi locandina allegata.  
Lunedì 4 giugno: Incontro rinviato a Mercoledì 6 giugno per un interclub con il RC  Amersham  di Londra. Conviviale ore 20,00 
 con coniugi a San Tomè, nella sede della struttura dell'Antenna del Romanico. 
Giovedì 7 giugno: ore 20,00  il RC Amersham e il RC Bergamo Sud si troveranno in Interclub  presso il Golf Parco dei Colli. Chi 
 volesse partecipare a questa conviviale è pregato di informare per tempo la Segreteria in modo da avvertire il 

RC Bergamo Sud delle presenze. 
Lunedì 11 giugno: ore 20,00 in sede I borsisti della Borsa di Studio Mario Caffi  relazioneranno sulle attività svolte grazie al 

contributo della borsa. La dott.ssa Caterina Felli  ci parlerà della sua esperienza di partecipazione al RYLA 
cui è intervenuta come inviata del nostro Club.  

Lunedì 18 giugno: ore 20,00 in sede  con coniugi ed amici “Passaggio delle consegne ” tra Antonella  Poletti de Chaurand e 
Gianfranco Ceruti . Prenotarsi al più presto.  
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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°33         Lunedì 21 Maggio 2018      Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    

 
con il RC Sarnico e Valle Cavallina 

ore 20,00 presso la Comunità Don Fausto Resmini, Via Madonna del Campi, 38, Sorisole  

Progetto “Costruiamo il futuro”  

Presentazione fotografica nuovo laboratorio artigianale 

Soci presenti il 14 Maggio 2018 :  17 + 4 = 43,90% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente;  PDG Cortinovis, Anto-
nuccio, Barzanò, Ceruti, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Golferini, Locatelli, Magri, Pagnoncelli, Piceni, Rota, Si-
gnori, Testa. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Bertacchi, Calarco, Carminati, Colli, Cortesi, De Beni, Della Volta, Donado-
ni, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Gritti, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Maroni, Masera, Pennacchio, Perego, Pozzetti, Regonesi, 
Salvetti, Salvi, Seccomandi, Viganò, Tosetti. 
Coniugi e familiari = 6 Margherita Ceruti, Tiziana Crippa, Barbara Golferini, Gigi Maggioni, Elena Viganò.  
Ospiti del Club =  1  s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci =   2 Maria Saurgnani e ing. Marco Golferini. 
Soci presso altri Club e iniziative =  4 Ceruti con Crippa, Crotti e Donadoni il 12 maggio alla Assemblea distrettuale. 
Soci di altri Club =  1 PP Ivan Rodeschini del RC Bergamo. 
Amici del Club =   2 s.o. Franco Benelli, PP Inner Wheel Club Bergamo Marina Uccelli. 
Soci D.O.F. =  14  
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.  
Soci = 53                                         T otale Presenze: 29                                         Assiduità mese di Aprile  = 61,47% 

Incontro n°32                          Lunedì 14 Ma ggio 2018                    Cantine Berlucchi, Fra nciacorta  (BS)    



Lunedì 14 Maggio 2018 
 
“Le Cantine Berlucchi” 

Relatore: dott. Arturo Zilioli,  
Ceo and Winemaker  
Guido Berlucchi & C. SpA 

 

 

La  conviviale di lunedì ci ha visto “migrare” in 
quel di Borgonato, nella vicina Franciacorta, in visita 
alle Cantine Berlucchi. 
Nata dalla proposta della nostra Presidente Anto-
nella, il Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina ha ac-
colto con molto favore l’iniziativa ed attivamente con-
tribuito ad organizzare la serata, aderendo con entu-
siasmo all’idea di dar vita ad una 
spumeggiante conviviale Interclub. 
Il Dott. Arturo Ziliani , Vice Presi-
dente della Guido Berlucchi S.p.A. 
e socio del R.C. Sarnico, ci ha ac-
colto con grande amicizia 
all’ingresso del Palazzo Lana, adia-
cente alle cantine storiche e resi-
denza della famiglia Berlucchi, per 
poi affidare i presenti alle cure della 
Dottoressa Francesca Facchetti, 
giornalista specializzata in comuni-
cazione enologica, che ci ha guida-
to nella visita della parte più antica 
delle cantine. 
Al di là dell’aspetto puramente eno-
logico, ma certamente in funzione di 
questo, è stato sottolineato che oggi 
il territorio della Franciacorta ha 
raggiunto una risonanza mondiale e 
registra un numero elevatissimo di 
visitatori. Un sostanziale impulso 
alle presenze è stato anche dato da 
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due importanti eventi recenti: l’Expo 2015 e, localmen-
te, soprattutto la famosa “passerella” (Floating Piers) 
realizzata dall’artista Christo sul lago di Iseo. Solo 
quest’ultimo evento ha richiamato 1,2 milioni di perso-
ne di cui il 20% stranieri. 
La Franciacorta è divenuta una realtà incontrovertibile, 
il cui sviluppo si è comunque basato sulla intelligente 
valorizzazione del potenziale enologico dell’area fino 
ad assurgere ai livelli di qualità e rinomanza attuali. La 
storia enologica della Franciacorta è relativamente 
recente e scaturisce dall’incontro, nella seconda metà 
degli anni ’50, tra Guido Berlucchi e l’enologo Franco 
Ziliani avvenuto proprio nella cantina, originaria del 
1600, da noi visitata. Due personalità molto diverse 
ma caratterizzate dall’entusiasmo e dalla volontà di 
raggiungere un obiettivo ambizioso e difficile: quello di 
conferire al vino prodotto nella zona su superfici limita-
te, caratteristiche di limpidezza e stabilità tali da mi-
gliorarne la non eccelsa qualità ma, soprattutto, sotto-
ponendolo ad un processo di fermentazione così da 
portarlo a competere con i grandi vini spumanti, fino a 
sfidare gli Champagne francesi. 
Qualche anno di difficoltà ed insuccessi non hanno 
fatto abbandonare la sfida, arrivando ad ottenere nel 
1961 la prima produzione con le caratteristiche desi-
derate di 3000 bottiglie, di cui l’ultima rimasta è gelo-
samente custodita in una nicchia privata della cantina 
storica. 
Oggi il Franciacorta è conosciuto (e soprattutto gran-
demente apprezzato) in tutto il mondo ed è arrivato ad 
una produzione annuale di circa 18 milioni di bottiglie, 
con circa 120 produttori su una superficie di circa 
3000 ettari di vigneti, di cui oggi circa l’80% coltivati 
secondo metodi biologici. 
La visita alla cantina  si è conclusa nella splendida 
sala del camino di Palazzo Lana, dove è stato servito 
un rinfrescante aperitivo, neanche a farlo apposta ca-
ratterizzato da Berlucchi 61 Satèn, e che ha preceduto 

la cena nel salone dei cavalli. 
L’ospite Arturo Ziliani, presentato 
dalla Signora Carla Mangili , Presi-
dente del R.C. Sarnico e valle Caval-
lina, ha parlato della storia della fa-
miglia Berlucchi e dello straordinario 
incontro tra Guido Berlucchi e 
l’enologo Franco Ziliani, oggi quasi 
novantenne e tutt’ora Presidente del-
la Società. 
Incontro straordinario perché da lì 
hanno preso l’avvio lo sviluppo e 
l’evoluzione della Franciacorta, as-
surta ai livelli attuali sotto l’aspetto 
enologico in primis, imprenditoriale e 
turistico. 
L’esposizione, arricchita da simpatici 
aneddoti, ha fornito una visione glo-
bale della realtà del territorio su cui 
producono circa 120 aziende dedica-
te alla produzione ormai solamente 
di “bollicine”. 
È, se vogliamo, una realtà relativa-



Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18 

mente piccola (3000 ettari, contro i 30.000 dello 
Champagne ed i 17.000 del Prosecco) in termini 
quantitativi, ma di grande rilevanza in termini econo-
mici e di assoluta eccellenza. 
Una storia di successo, alla base della quale si è col-
locato l’approccio rigorosissimo ed inflessibile verso 
tutti gli aspetti ed i dettagli che influiscono, anche ap-
parentemente in modo marginale, sulla qualità finale 
del prodotto. 
Il disciplinare Franciacorta è il più rigoroso al mondo 
per la produzione di spumante con il metodo classico 
tradizionale e viene rispettato con estremo scrupolo 
da tutti i produttori. E’ da notare che il disciplinare, im-
postato nel ’67, è uno dei pochi che viene aggiornato 
con una certa frequenza perché rimanga sempre al 
passo con l’evoluzione dell’esperienza e viene modifi-
cato, laddove ne ricorrano le condizioni, solo con il 
beneplacito di tutti i produttori e l’avvallo delle autorità 
italiane ed europee. 
Oggi la produzione di Franciacorta è di circa 18 milioni 
di bottiglie di cui il 10% esportate, con un valore medio 
per bottiglia (alla cantina) di 11,5€, persino superiore a 
quello dello Champagne (11€) e la Berlucchi è il mag-
gior produttore con circa 4 milioni di bottiglie. 

Numerose domande hanno permesso di approfondire 
ulteriori dettagli e preceduto la conclusione della sera-
ta, con il rientro a Bergamo a bordo di un pullman, 
saggiamente predisposto scontando i possibili effetti 
degli eccellenti bollicine Berlucchi 61 Nature e Nature 
Rosè serviti durante la cena. 
 

 
(Emilio C.) 

Messaggio del Presidente internazionale 
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Maggio 2018 

Il Rotary è un'organizzazione enorme, e molto complessa. 
Al momento della stampa di questa rivista, abbiamo 1,2 
milioni di soci in 35.633 club in quasi tutti i Paesi del mon-
do. Centinaia di migliaia di partecipanti sono coinvolti nei 
programmi Rotary come Rotaract, Interact, Scambio gio-
vani, RYLA, Gruppi Community Rotary, Centri della pace 
del Rotary e una serie di progetti e programmi finanziati 
dalla Fondazione, a livello nazionale, distrettuale e locale. 
Il nome del Rotary è legato a innumerevoli progetti ogni 
anno, dalle donazioni del sangue ai banchi alimentari, dai 
progetti di strutture igienico-sanitarie nelle scuole all'eradi-
cazione della polio. Centotredici anni dopo la fondazione 
del primo Rotary club, il service del Rotary oggi ha davve-
ro una portata globale. 
L'aspetto quotidiano e settimanale del service cambia in 
maniera drastica secondo la regione, il Paese e il club. O-
gni club ha la sua storia, le sue priorità e la sua identità. Di 
conseguenza, l'identità dei Rotariani e il fine perseguito da 
ogni singolo Rotariano nel suo service variano enorme-
mente. Non c'è nulla di male in tutto questo, poiché il Ro-
tary è stato ideato come organizzazione decentralizzata, 
intesa per consentire a ogni singolo Rotariano e ogni sin-
golo Rotary club di servire nel modo che ritiene migliore. 
In tutti i casi, la diversità che ci rende così forti, può anche 
presentare delle sfide per la nostra identità come organiz-
zazione. In questo senso, non dovremmo essere sorpresi 
se molte persone che hanno sentito parlare del Rotary non 
hanno idea di quello che facciamo, come siamo organizzati 
o le ragioni della nostra esistenza. Anche nell'ambito del 
Rotary, molti soci hanno una comprensione limitata della 
nostra organizzazione nel suo complesso, dei nostri obiet-
tivi o della portata dei nostri programmi. Queste sfide han-
no importanti conseguenze, non solo per la nostra possibi-
lità di servire in modo più efficace, ma anche per l'immagi-
ne pubblica, che è alla base della nostra capacità di accre-
scere il nostro effettivo, le nostre partnership e il nostro 
service. 
Alcuni anni fa, il Rotary ha lanciato un'importante iniziativa 
in tutta l'organizzazione per rispondere a queste questioni, 
sviluppando gli strumenti per rafforzare la nostra identità 
visuale e il nostro brand. Oggi, stiamo usando questi stru-
menti per sviluppare la nostra campagna d'immagine pub-
blica "Pronti ad agire", che mostra la capacità che il Rotary 
offre a ognuno di noi per fare la differenza nelle nostre 
comunità e oltre. Lo scorso giugno, il Consiglio centrale del 
Rotary International ha approvato una nuova visione che 
riflette la nostra identità e lo scopo univoco che unisce la 
diversità del nostro impegno. 
Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, pro-
muovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 
vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 
A prescindere da dove viviamo, dalla lingua che parliamo, 
dal lavoro che svolgono i nostri club, la nostra visione è la 
stessa. Crediamo in un mondo che può migliorare e che 
noi possiamo aiutare a migliorare. Siamo qui perché il Ro-
tary ci offre l'opportunità di edificare il mondo che deside-
riamo vedere; per unirci e agire, all'insegna del nostro te-
ma, Il Rotary fa la differenza. 



al RC Treviglio e della Pianura B.sca 
Domenica 20 Maggio con partenza ore  

MAGGIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

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,  

Filippo Calarco il 31. 

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

23 maggio : Seminario Nuovi Soci a Bergamo dalle ore 
18,00 alle ore 20,00 presso il Ristorante La Marianna in 
Colle Aperto. 

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

9 giugno : V° Congresso Distretto 2042 presso le Ville 
Ponti di Varese, preceduto nel tardo pomeriggio di venerdì 
8 giugno, in luogo da definirsi, da un incontro con i cittadi-
ni di Varese.  

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

23 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza una gara di 
golf IV Trofeo Hole in One, che verrà ospitata presso il 
Golf Club di Is Molas (Pula), con lo scopo di raccogliere 
fondi da destinare al programma PolioPlus del Rotary 
International per l'eradicazione della poliomielite dal mon-
do, e ad altri progetti umanitari e iniziative di volontariato 
del Rotary Club Cagliari.  

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

Dal Distretto 2042  -  Save the date 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 21 Maggio ore 12,45 riunione 
meridiana presso la sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Risto-
rante Colonna. “Presentazione nuovi Soci. Assemblea 
Straordinaria per l’approvazione del nuovo regolame nto 
di Club ”. 
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 17 Maggio ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia - 
Città Alta "50 anni fa avvenne … le moto per piacere ai 
giovani ”. Relatore: Luca Manneschi , Presidente nazionale 
associazione moto storiche. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 21 Maggio ore 19,30 
in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel  
“Brèssanova ” una selezione dei brani più famosi del reperto-
rio della  Bossa Nova brasiliana. Locandina allegata.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 Maggio  conviviale 
sospesa. Giovedì 24 Maggio ore 20,00 in sede al Ristorante 
La Marianna in Colle Aperto “Progetto Centro Piacentino ”. 
Relatore arch. Maria Claudia Peretti . 
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Martedì 22 mag-
gio ore 20,00 presso Ristorante Pizzeria Del Sole di Brignano 
Gera d’Adda, in via Circonvallazione 1 Interclub con Inner 
Wheel Treviglio “Cena Benefica a favore dello Yangon Ge-
neral Hospital ”. 
Rotary Club Città di Clusone : Sabato 19 Maggio ore 20,00 
al Palamonti Bergamo “Presentazione del Progetto Cassi-
nelli, un sentiero per tutti ”. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 17 Maggio ore 
20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto 
“Parliamo tra noi, Assiduità e rafforzamento Effetti vo ”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 21 Maggio ore 
20,00 presso la Comunità Don Fausto Resmini per l’Interclub 
promosso da RC Sarnico e Valle Cavallina con il Gruppo 
Orobico2 “Presentazione fotografica nuovo laboratorio 
artigianale ”. Martedì 22 Maggio conviviale sospesa per Inter-
club di lunedì 21 maggio. 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 21 Maggio 
ore 20,00 presso la Comunità Don Fausto Resmini, Via Ma-
donna del Campi, 38, Sorisole per l’Interclub con il Gruppo 
Orobico2 “Presentazione fotografica nuovo laboratorio 
artigianale ”.  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 16 maggio ore 20,00 presso la  Sala Ricci, Centro Cul-
turale San 7edele, piazza San 7edele, Milano -  Interclub con 
il Rotary Club Milano Precotto San Michele “Comunicazione 
e Hpv, una possibilità di impegno per i Rotary Club ”. Do-
menica 20 Maggio dalle ore 7,30/9,00 “VIII Marcia Polio-
Plus ”, marcia prestazione ludico-motoria e culturale alla sco-
perta del territorio trevigliese. Programma allegato. 


