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G. Donadoni, P. Fiorani,
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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro

ore 20 in sede con coniugi

“La moda”
Relatore : il Socio ing. Fabio Fusco
Prossimi incontri del Club
Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno: Viaggio a Kiel e a Lubecca.
Lunedì 8 giugno:
ore 20 in sede “Console dell’Ucraina” da definire dettagli.
Lunedì 15 giugno:
ore 20 con coniugi e amici al ristorante Il Pianone in Castagneta, città alta “Cerimonia del Passaggio delle consegne tra Paolo Fiorani e Luca Carminati”. Vedi box a pag. 3.
Lunedì 22 giugno:
ore 20 in sede, per soli Soci, “Assemblea generale dei Soci”.

Conviviale n°34

Lunedì 18 maggio 2015

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro

Soci presenti il 18 maggio 2015 = 26 + 4 = 50% Paolo Fiorani, Presidente; AG U. Botti; Agazzi, Albani, Antonuccio,
Barzanò, Carminati, Ceruti, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Ferraro, Fusco, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Regonesi, Scaglioni, Signori.
Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colledan, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Donadoni, Doria, Fachinetti, Galli, Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Locatelli, Longhi, Masera, Moro, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Riccardi, Salvetti, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi
Coniugi e familiari = 4 Rosella Barzanò, Daniela Della Volta, Laura e Francesco Ferraro,
Ospiti del Club = 9 prof. Erasmo Recami, relatore; prof. Libera Baldini; DGE G. Dondè; PDG P. Moretti; A. Giani, Presidente Eletto RC Bergamo Città Alta; Andrea Zucchinali, Presidente RAC Bergamo con Paola e Veronica Piccoli; s.o. B. Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 4 Botti il 14 maggio al RC Bergamo Città Alta e il 17 maggio con Fiorani al RC Treviglio per la V
Marcia Sergio Mulitsch Polio Plus; PDG Cortinovis con Carminati il 15 maggio per la commissione interdistrettuale Alfabetizzazione; Fiorani il 17 maggio .
Soci di altri Club = 3 Ivan Rodeschini e Giorgio Giovannelli del RC Bergamo; Laura Perego del RC Bergamo Città Alta.
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 1 Guatterini.
Soci = 61

Totale Presenze: 42

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

Lunedì 18 maggio 2015
“Caso Majorana”

Relatore: prof. Erasmo Recami

C

onviviale particolarmente affollata, con numerosi ospiti i cui nomi sono sopra richiamati e con il ritorno, dopo una lunga forzata assenza, di Roberto Magri, accolto con un caloroso applauso.
Il relatore della serata, Prof. Erasmo Recami,
presentato brevemente dal presidente Paolo
Fiorani, è docente di fisica presso la facoltà di
ingegneria dell'Università Statale di Bergamo ed
è noto per essere il biografo di Ettore Majorana
del quale ha scoperto o raccolto tutti i documenti
noti, molti dei quali vengono proiettati sullo
schermo seguendo la sua narrazione che per
ragioni di tempo forzatamente ha dovuto sintetizzare nei punti salienti.
Dopo quasi 80 anni dalla sua scomparsa, Ettore
Majorana suscita ancora molto interesse, perfino
un giornale a fumetti ha ripreso la sua storia intrisa del mistero della sua improvvisa e misteriosa
scomparsa nella primavera del 1938, suscitando
infruttuose supposizioni riguardo a un possibile
suicidio che sarebbe avvenuto nel corso della
navigazione sul piroscafo che lo avrebbe dovuto
portare da Napoli a Palermo.
Ettore Majorana, come ci spiega Recami, penultimo di cinque fratelli, apparteneva ad una illustre famiglia siciliana, il nonno deputato e due
volte ministro, il padre laureato a 19 anni in ingegneria, i fratelli rettori universitari e deputati. Et-

tore, precocissimo studioso di matematica, si
laureò in fisica nel 1929, relatore Enrico Fermi
con il quale poi collaborerà e che lo paragonava
ai grandissimi scienziati del passato Galileo e
Newton, considerandolo il più grande fisico teorico del tempo.
Arricchito con molti aneddoti sulla vita di studioso di Majorana e i suoi rapporti con Fermi e “i
ragazzi di via Panisperna” , l'istituto di Fisica frequentato da scienziati del calibro di Amaldi, Segrè, Pontecorvo, Rasetti e dei suoi soggiorni in
Germania con la frequentazione di Heisemberg
e successivamente a Copenaghen dove conobbe Niels Bohr, Recami si sofferma sulle numerose carte lasciate dallo studioso, solo poche delle
quali hanno formato oggetto di pubblicazione
durante la sua esistenza di cattedratico.
Recami che sin dal 1970 si interessa della vicenda di Majorana, ha pubblicato un libro, “Il caso
Majorana” uscito per la prima volta nelle edizioni
Mondadori nel 1987 e giunto alla IV edizione,
ora edito da Di Renzo Editore che costituisce il
riferimento necessario per chi voglia approfondire la storia e la scomparsa del grande fisico siciliano di cui vengono pubblicati i documenti più
importanti.
Stimolato dalle domande e curiosità dei presenti,
Recami si sofferma sulle varie e alquanto fantasiose supposizioni avanzate nel tempo, dalla sua
presenza in America Latina al ritiro in convento
ove sarebbe vissuto fino a 100 anni, ricorda il
romanzo di Leonardo Sciascia frutto anche di un
suo contributo documentale fornito allo scrittore
e conclude affermando che non è in grado di poter convalidare, in base alle sue ricerche, alcuna
delle ipotesi avanzate per cui il mistero della
morte di Ettore, secondo lui, è destinato a restare tale.
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(Carmelo A.)

LETTERA DEL GOVERNATORE
Cari Presidenti 2014-2015,
si avvicina il nostro Congresso Distrettuale che rappresenterà il momento di sintesi di un anno di particolare impegno e coinvolgimento, vi ricordo che siamo tuttora The
Best Class del Rotary International.
Dobbiamo attenderci molto, tutti noi, da questo Congresso
che ho voluto denominare Andata e Ritorno proprio perché
la collaborazione, l’autentica fellowship, può talvolta essere ben rappresentata dalla metafora del viaggio.
Vi invio il programma del 20 giugno, come vedete intenso,
ricco di suggestioni e, analogamente all’Assemblea, integralmente rotariano; divulgatelo fra i vostri fellows cercando di coinvolgere il maggior numero di Rotariani.
Il Congresso non è per “addetti ai lavori”, il Congresso è di
tutti e per ogni Socio che desideri vivere il Rotary da autentico Rotariano, non ritagliandosi uno spazio limitato a
qualche ora in un sabato di inizio estate ma lasciandosi
coinvolgere per l’intera giornata del 20 giugno.
Intervenite personalmente su ogni singolo Socio invitandolo a partecipare, richiamate i membri della vostra Squadra
alla personale partecipazione e fatevi da essi aiutare nell’azione di coinvolgimento di tutti, raccomando caldamente
ai nuovi Soci di non mancare.
Vi suggerisco di iniziare da subito a raccogliere adesioni
per evitare che nei giorni a ridosso del Congresso qualcuno possa avere già assunto atri impegni.
Dovremo essere in tanti a Ville Ponti, secondo gli auspici
del Presidente Huang, a vivere un Congresso “… divertente e di successo …”.
Vi aspetto con tanti fellows a confermarmi, una volta di più,
il coinvolgimento e l’impegno che non mi avete fatto mancare per l’intero anno.

NOTIZIE DAL ROTARY INTERNATIONAL
Dal 19 al 22 maggio verranno apportate una serie di modifiche e aggiornamenti alle pagine Gestione di club e distretto del sito web (www.rotary.org) per facilitare lo svolgimento delle vostre mansioni amministrative:
Link veloci: potrete designare dei link preferiti dalla sezione Gestione di club e distretto e accedervi dal vostro dashboard sul sito Il mio Rotary. Cliccare qui per un esempio.
Termini per l'accesso: i dirigenti di club e distretto entranti avranno l'accesso alle informazioni di club e distretto
entro il 1º giugno. La maggior parte dei dirigenti uscenti di
club e distretto potrà conservare l'accesso alle informazioni per 12 mesi.
Nuovo design: le attività correlate saranno raggruppate
nelle pagine di Gestione di club e distretto. Cliccare qui
per un esempio e per accedere alla nuova pagina iniziale.
In caso di domande,
contattare rotarysupportcenter@rotary.org.

Il RC Busto Gallarate
Legnano Castellanza
organizza a Legnano
giovedì 11 giugno ore 21
presso la Chiesa S. Ambrogio
Concerto
del Maestro Sergio Paolini

per la raccolta Fondi

a favore dei terremotati in
Nepal

Il Presidente eletto del RI
K.R. "Ravi" Ravindran ha scelto
Siate un dono nel mondo
come tema per l'anno 2015/2016.
Ravindran incoraggia i soci del Rotary
a donare tempo, talento e competente
per migliorare le vite delle comunità di
tutto il mondo.
"Attraverso Rotary, potremo portare
questi doni per fare una vera differenza
nelle vite del prossimo nel nostro mondo".
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Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 25 maggio ore 12,45
riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna, Hotel S. Marco "Presentazione nuovi Soci”. Lunedì 1
giugno riunione serale presso il Chiostro del Carmine
– Città Alta. ore 19,00 “Visita del Chiostro ExMonastero del Carmine e spettacolo del TTB”. Ore
20,00 Aperitivo e cena presso il Ristorante del Sole –
Piazza Vecchia. Relatori Beppe Chierichetti e Tiziana
Barbiero, Presidente e Vice Presidente del TTB, sul
tema “Storia di una passione teatrale”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 21 maggio ore 20 in sede alla Taverna “Rotaract & R.Y.L.A.”.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 maggio ore
20 conviviale sostituita dall'Interclub con i Club del
Gruppo Orobico 2 di lunedì 25 maggio ore 20,00 alla
Comunità Don Milani in Via Madonna dei Campi, 38 –
Sorisole ospiti di Don Fausto Resmini. Conviviale estesa a familiari ed amici. Martedì 2 giugno conviviale
sospesa sede presidiata.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 21 maggio ore
20 Castello di Malpaga organizzata da Paolo Cividini.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 21 maggio in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
“Associazione Padre Pellegrino per i meninos de
rua”. Relatore Giambattista Gualdi.
Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 28
maggio ore 20,30 Palazzo Colleoni, Cortenuova Interclub con RC Treviglio P.B. e Rotaract Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura Bergamasca “I love Rotary and Rotaract Night - Notti d’Oriente”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 25
maggio ore 20,00 Interclub con RC Bergamo Nord a
Sorisole (BG) presso la Comunità Don Milani ospiti di
Don Fausto Resmini. Serata aperta a coniugi e amici.
Lunedì 1 giugno conviviale sospesa e sostituita con
Mercoledì 3 giugno ore 20:30 al ristorante pizzeria
“Anphora” di Sarnico (BG) conviviale “light” con Assemblea di tutti i soci.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Giovedì 28 maggio ore 20,30 Palazzo Colleoni,
Cortenuova Interclub con RC Romano di Lombardia e
Rotaract Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura
Bergamasca “I love Rotary and Rotaract Night Notti d’Oriente”.

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014-15
Lunedì 25 Maggio : Serata Finale Premio Interdistettuale
Roberto 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-miorotary.html

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB

e DISTRETTI:
Dal 24 al 25 aprile il RC PortoViro-Delta Po in collaborazione 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”.

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,
Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29,
Filippo Calarco il 31.
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