
Soci presenti il 25 maggio 2017 = 5 + 19 = 60,52% Vilse Antonio Crippa, Presidente; Crotti, Locatelli, G. Rota, Testa. 
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Calarco, Carminati, Ceruti, Cividini, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, 
Ferraro, Fusco, Galli, Golferini, Leggeri, Locatelli, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Perego, Scaglioni, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari = 3  Tiziana Crippa, Mariella Rota e Marina Testa. 

Ospiti del Club =  2 Gaia Mangili e Sofia Rovelli, soci del Rotaract Club Bergamo. 

Ospiti dei Soci =  0  
Soci presso altri Club e iniziative = 18 De Beni l’11 maggio al RC Egypt D.2451; Poletti de Chaurand con Gigi e Teso Scaccaba-
rozzi il’11 maggio al Torneo di Burraco del Rotaract Club Bergamo; PDG Cortinovis il 12 maggio al RC Subbiaco; Poletti de Chau-
rand il 15 maggio al CD ar 2017-18 e al successivo Tavolo rotariano con Albani, Barzanò, Carminati, Ceruti, Crippa, Crotti, De Biasi, 
Donadoni, Ferraro, Golferini, Manzoni, Pagnoncelli, Pozzetti, Regonesi, Scaglioni, Testa e un socio del RC Svizzera San Gallo; Crot-
ti, Masera, Poletti de Chaurand e Testa il 18 maggio alla conferenza sulla Leadership; Crippa il 22 maggio al RC Sarnico e Valle Ca-
vallina. 

Soci di altri Club =  0   

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi  

Soci = 52                                           Totale Presenze: 10                                    Assiduità mese di maggio  = 49,63% 
 

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 10 giugno: partenza ore 07,45 “Un weekend alla scoperta delle Ville Venete e sulle  
tracce del Mercante di Venezia , ritorno domenica 11 giugno ore 21,00.  

Lunedì 12 giugno: ore 20,00 con coniugi ed amici “Passaggio delle consegne ” tra il Presidente 
Vilse A. Crippa con il Presidente Eletto Antonella Poletti de Chaurand .  

Lunedì 19 giugno:  ore 20,00 in sede con coniugi ed amici. Relazione dell’avv. Liana Nava , Socio 
del RC Dalmine Centenario. 
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ore 19,00 con coniugi ed amici Visita al Diurno in Piazza Dante 

ore 20,00 in sede “L'esercito romano imperiale” 
Relatore : il Socio Alberto Barzanò 

Incontro n°37            Lunedì 5 giugno 2017               Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°35                  Giovedì 25 maggio 20 17                   Ristorante La Cantalupa , Brusaporto (BG) 



Giovedì 18 maggio 2017 
 
Leadership, una conferenza 
a tre voci 
Differenze e similitudini di 
Leadership in un’impresa eco-
nomica e in una sociale.  
Il profilo del Leader rotariano 
 

 
 

G iovedì 18 Maggio si è svolta nell’Aula 
conferenze n°5 (ex Aula Magna) nel 
complesso universitario di Sant’Agostino 
in Città Alta, la conferenza sulla leaders-

hip, promossa ed organizzata da Paolo Fiorani , 
Presidente del R.C. Città di Clusone. 
L’iniziativa ha riscosso l’adesione ed il supporto di 
numerosi Rotary Club orobici, tra i quali il nostro, in 
virtù del grande interesse dell’argomento e della 
autorevolezza dei relatori intervenuti. 
Dopo un breve rinfresco di benvenuto, il Presiden-
te Fiorani ha introdotto il tema della conferenza, 
ricordando come l’iniziativa sia scaturita 
dell’estremo interesse suscitato dalla relazione 
presentata dal Prof. Bodega il 28 Gennaio in occa-
sione del Seminario Distrettuale sulla Leadership. 
L’elevato livello ed interesse della relazione, ha 
portato a formulare l’idea di riproporre l’argomento, 
per dare modo di usufruirne a coloro che non ave-
vano avuto modo di presenziare nella circostanza 
sopra richiamata, grazie alla disponibilità del Prof. 
Domenico Bodega , Socio del Rotary Club Milano 
Giardini, Preside della facoltà di Economia 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale 
e docente di Organizzazione Aziendale, Gestione 
del Personale e Comportamento Organizzativo. 
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Il presidente Fiorani ha presentato, oltre al Prof. 
Bodega, anche le altre due “voci” della conferenza: 
il Dott. Carlo Nicora , Direttore Generale dell’ 
ASST Papa Giovanni XXIII, che oltre a gestire uno 
dei più grandi ospedali lombardi, gestisce dal pun-
to di vista sanitario il territorio delle Valli Brembana 
ed Imagna, ponendosi come il maggior datore di 
lavoro della provincia, e l’Ing. Marco Manzoni , 
Presidente dei Giovani Imprenditori della Confindu-
stria di Bergamo e Vice Presidente esecutivo della 
Nuova Termostampi S.P.A. 
Il Prof. Lucio Cassia , Professore Ordinario e Pre-
sidente del Center for Young and Family Enterpri-
se dell’Università di Bergamo, docente di Strategic 
Management e Entrepreneurship, ha svolto la fun-
zione di moderatore e coordinatore degli interventi. 
Il Prof. Bodega ha presentato il tema delle 
“Differenze e similitudini di Leadership in una 
impresa  economica e in una impresa sociale. Il 
profilo del Leader rotariano ” evidenziando che 
anche nel caso del leader rotariano le caratteristi-
che fondamentali siano di essere:  “Innovativo - 
Credibile - Visionario - Persuasivo - Orientato al 
lungo termine - Coraggioso - Diplomatico - Consa-
pevole di sé”.  
A seguire, il Dott. Nicora si è focalizzato sulle spe-
cificità di un’impresa come l’ospedale dove ogni 
giorno transitano e lavorano oltre 11.000 persone, 
mentre l’Ing. Marco Manzoni ha evidenziato 
dall’interno le particolarità dell’impresa economica. 
La conferenza è stata di livello molto elevato e per 
certi versi complesso, tale da rendere pressoché 
impossibile dare un resoconto sufficientemente 
dettagliato delle esposizioni e riflessioni presenta-
te. 
L’unico rammarico è forse relativo alla tempistica, 
che non ha permesso di approfondire con la meri-
tevole compiutezza gli interventi.  
 

 (Emilio C.) 

1. Sabato 24 giugno: dalle ore 8,45 presso l’Ente 
Fiera Promoberg, Via Lunga c/o Polo Fieristico 

BG - 4° Congresso Distrettuale “L’Avventura 

delle Eccellenze Rotariane”.  

2. Dal 28 settembre al 1 ottobre: il Rotary Club 
Cuneo – Alpi del Mare organizza il 

“Weekend d’autunno al profumo di tar-

tufo” sulle colline Unesco. Programma in Se-
greteria. 

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO: Save the date 



Giovedì 25 maggio 2017 
 
Interclub organizzato dal  
Rotary Club Bergamo Città Alta  
con i Rotary Club Bergamo Nord, Bergamo 
Ovest e Bergamo Sud 

“La Cena Sospesa” 
 

G iovedì 25 Maggio ha visto lo svol-
gimento della serata Interclub or-

ganizzata dal Rotary Club Bergamo Città 
Alta, alla quale hanno aderito i Rotary Club 
Bergamo Nord, Bergamo Ovest e Berga-
mo Sud, finalizzata alla presentazione dei 
risultati della ormai conclusasi iniziativa 
“LA CENA SOSPESA - una ricetta per la 
solidarietà”. 
Dopo l’aperitivo a bordo piscina, favorito 
da un tempo splendido e nella cornice di 
un curatissimo giardino fiorito, in apertura 
della conviviale Marco Bertoli , Presidente 
del R.C. Bergamo Città Alta, ha salutato 
tutti i presenti, dando il benvenuto alle Au-
torità Rotariane, ai Presidenti degli altri 
Club, e ringraziando per la loro presenza le numerose au-
torità intervenute. 
Marco Bertoli ha richiamato lo spirito che è stato il motore 
dell’iniziativa: quello di intervenire a sostegno delle perso-
ne più bisognose, che si trovano spesso nell’impossibilità 
di procurarsi anche di che nutrirsi. 
L’azione di intervento a Bergamo è stata proprio la “Cena 
Sospesa”, iniziativa organizzata dal Rotary Club Bergamo 
Città Alta e dalla Caritas per raccogliere fondi per garantire 
un pasto a famiglie e persone bisognose. L’iniziativa è sta-
ta sostenuta da Ascom Bergamo, Ubi Banca Popolare di 
Bergamo, L’Eco di Bergamo e Confindustria Bergamo, con 
il patrocinio del Comune di Bergamo. 
La raccolta dei fondi si è realizzata attraverso la partecipa-
zione di ristoranti che hanno esposto sui tavoli del locale 
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una spiegazione del progetto finalizzata a sensibilizzare 
alla volontaria donazione, in busta chiusa, da parte del 
cliente.  
La somma raccolta verrà convertita in ticket restaurant da 
distribuire a Bergamo a persone e famiglie in difficoltà indi-
viduate dalla Caritas e dal R.C. Città Alta. 
E’ con soddisfazione assolutamente condivisibile che Mar-
co Bertoli ha citato i risultati ottenuti dall’iniziativa, che ha 
visto l’adesione di ben 38 ristoranti di Bergamo e dintorni e 
che si è concretizzata nella raccolta di oltre 33.000 Euro, 
convertibili (per facilitare con maggiore concretezza la va-
lutazione della cifra) in diverse tonnellate di alimenti. 
E’ un successo di notevole entità, che dimostra una volta 
di più la straordinaria disponibilità e generosità della gente 
bergamasca. Basti dire che simile iniziativa sul territorio 

milanese ha visto l’adesione di soli dieci 
ristoranti con raccolta di gran lunga inferio-
re. 
Altro interessante aspetto è che la genero-
sità si è manifestata con il coinvolgimento 
di tutti gli ambienti: in termini di contributi 
vale infatti la pena di citare quelli realizzati 
in tre esercizi di diversa impostazione 
(Arlecchino, La Caprese di Mozzo, Il Circo-
lino) presso ciascuno dei quali le donazioni 
sono state intorno a 6.000 Euro. 
Dopo aver ricordato il forte supporto dato 
al service dal compianto Governatore del 
nostro Distretto, Pietro Giannini,  Bertoli 
ha dato la parola alla signora Maria Caro-
lina Marchesi , Assessore alla Coesione 
Sociale del Comune di Bergamo, che ha 
patrocinato l’iniziativa, al Dott. Oscar Fusi-

ni, direttore dell’ASCOM Bergamo, che ha sostenuto con 
grande convinzione il progetto, al Rappresentante della 
Caritas di Bergamo ed all’assistente del governatore, Ni-
coletta Silvestri . 
Tutti indistintamente hanno sottolineato la efficacia 
dell’iniziativa e la sua notevole valenza sociale, richiaman-
do una volta di più la già citata generosità dei bergama-
schi. 
Prima della conclusione della serata, la giornalista Paola 
Abrate  ha intervistato Chicco Cerea , coinvolgendo anche 
la mamma Signora Bruna , che ha ricordato le origini 
dell’attività e come questa si sia progressivamente amplia-
ta e sviluppata attraverso la totale dedizione, il duro lavoro 
e la profonda passione, seguendo l’indelebile imprinting 
del fondatore Vittorio. 
Il brindisi finale di auguri a Chicco, il cui compleanno cade-
va proprio nel giorno della conviviale interclub, ha costitui-
to il coronamento di una serata molto piacevole.  

(Emilio C.) 
 



Soci presenti il 29 maggio 2017 = 22 = 48,88% Vilse Antonio Crippa, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Colli, Crotti, 
De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Ferraro, Locatelli, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Sal-
vi, Scaglioni, Signori, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Calarco, Carminati, Cividini, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Donadoni, Fu-
sco, Galli, Golferini, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Maroni, Masera, Nicoli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti, Secco-
mandi. 

Coniugi e familiari = 1  Tiziana Crippa. 
Ospiti del Club =  7 Mirò Radici, Presidente Fondazione; Fabrizio Lazzarini, Direttore Generale; Laura Panseri,Direttore Amministratti-
vo; Andrea Mora, Veronica Piccoli e Giancarlo Isoni  del Rotaract Club Bergamo; Marina Uccelli, PP Inner Wheel Club Bergamo. 

Totale presenze : 30 
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ziano ed al paziente complesso, con una nucleo Alzheimer che 
comprende circa 80 posti di degenza ed un nucleo per i pazienti 
in condizioni di coma vigile. 
Il Dr Fabrizio Lazzarini , Direttore Generale e segretario del 
CdA, ha condotto i soci in una breve vista nella nuova ala di de-
genza, dove vi è stata l'opportunità di constatare l'efficienza delle 
innovazioni tecnologiche a supporto della gestione delle proce-
dure sanitarie come, ad esempio,  i sistemi intelligenti per l'ero-
gazione di farmaci (armadietti elettronici) personalizzati. 
La serata è proseguita con la conviviale, al terzo piano della 
struttura, in una luminosa ed avveniristica sala multifunzionale. 
Ha onorato  i soci con la sua presenza alla cena anche il Presi-
dente della Fondazione, Ing. Miro Radici . Il socio Marco Salvi si 
è assunto quindi l'incarico di avviare una discussione 
con i vertici della Fondazione su tematiche di attualità. Il socio 
Giovanni Pagnoncelli ,in particolare, ha sottolineato una aspetto 
metodologico relativo alla opportunità o meno di creazione di 
macro strutture per anziani, in rapporto a progettazioni più diffu-
se e di minore grandezza ma prossime al territorio. 
Il Direttore Generale Dr Lazzarini  ha gentilmente risposto a tutte 
le istanze, ricordando, in particolare che in un'economia di scala, 
per offrire un servizio di simile complessità e costo era tuttavia 
necessario approcciare il problema in modo imprenditorialmente 

adeguato, cioè con i grandi numeri 
Grande attenzione ed emozione, come è sta-
to sottolineato anche dal Presidente del Ro-
tary Club Bergamo Ovest,  Ing. Vilse Crippa , 
ha suscitato l'intervento dell'Ing. Miro Radici, 
che ha saputo toccare con lucida razionalità e 
contemporaneamente grande umanità, gli 
aspetti più fondamentali della missione di 
questa Fondazione, che vedono necessaria-
mente  l'integrazione di una capacità di  ge-
stione illuminata ed  imprenditorialmente intel-
ligente e di una profonda consapevolezza del 
valore aggiunto dell'umanità e dell'affetto che 
vincolano tutti gli operatori, nell'esercizio della 
loro attività. 
Il Presidente, Ing.  Vilse Crippa,  ha concluso 
la serata rotariana con il rituale omaggio 

all'Ing. Miro Radici, del guidoncino del club e della ormai mitica 
cravatta rotariana. 

( Bruno F.) 

Incontro n°36            Lunedì 29 maggio 2017                  Fondazione Carisma , via Monte Gleno, 49 (BG) 

 

Lunedì 29 maggio 2017 
 
Presentazione della Fondazione 
CAsa di RIcovero Santa Maria 
Ausiliatrice  

L a fondazione CARISMA ha ospitato i soci del  Rotary 
Club Bergamo Ovest,  lunedì sera 29 maggio. 
Grazie al socio  Dr Marco Salvi , vicepresi-
dente nazionale dell'AIP (Associazione Nazio-
nale Parkinsoniani), che al CARISMA ha fon-
dato una sezione bergamasca di tale associa-
zione, ed al socio Avv. Roberto Magri , che è 
il  responsabile dell'Organismo di Vigilanza 
della Fondazione CARISMA, il Rotary club 
Bergamo Ovest ha avuto l'opportunità di visi-
tare questa prestigiosa istituzione bergama-
sca, che si colloca all'avanguardia in un setto-
re così delicato, sotto il profilo socio-sanitario, 
come quello che riguarda la fragilità e la cro-
nicità delle persone anziane ed affette da 
gravi patologie invalidanti. 
La serata  si è svolta con la presentazione di 
un video che ha illustrato, in sintesi, la storia 
della struttura, dalla sua primitiva collocazione all'attuale esten-
sione edilizia e funzionale che consente di ospitare 500 degenti 
ed offre servizi di avanguardia nell'ambito dell'assistenza all'an-



Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
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Renato Cortinovis il 14, 

Federico Della Volta il 23. 

 

Giugno 2017 
Crescendo a Chattanooga, Tennessee, io e i 
miei fratelli abbiamo imparato da giovani a la-
vorare duramente. Questo è stato un insegna-
mento che ci ha dato nostro padre, che era 
arrivato negli Stati Uniti, da solo, da adole-
scente. Lui desiderava che la nostra vita fosse 
migliore e più facile della sua, e voleva che a-
vessimo un'istruzione e tutte le opportunità 
che erano mancate a lui. Noi sapevamo che, 
quando tornava a casa alle 8 di mattina, dopo 
aver lavorato il turno di notte alla cartiera, lo 
faceva per noi. 
Ripensando ai quei tempi, dopo tanti anni, rie-
sco a vedere il duro lavoro di mio padre, non 
solo come espressione del suo amore nei no-
stri confronti, ma come il desiderio universale 
di prendersi cura e provvedere per la prossima 
generazione. E ripensando a questo anno di 
servizio nel Rotary, vedo quello stesso deside-
rio riflesso in ognuno di noi che abbiamo scel-
to di far parte di questa grande organizzazio-
ne. È naturale per i genitori voler migliorare le 
cose per i propri figli. Attraverso il Rotary, 
possiamo fare tanto. Possiamo migliorare le 
cose, non solo per i nostri figli, ma per tutti i 
bambini. Abbiamo l'opportunità di curare e a-
iutare i più bisognosi tra di noi – nella nostra 
comunità o dell'altra parte del mondo. 
Viaggiando per il mondo per il Rotary, io e 
Judy abbiamo riflettuto, di volta in volta, su 
ciò che ci motiva nel Rotary: il semplice desi-
derio di metterci al servizio degli altri, di dare 
una mano a chi ne ha bisogno. Dalla costru-
zione di una emoteca in Uganda, alla fornitura 
di apparecchiatura per fare i raggi in un villag-
gio del Guatemala, o aiutare rifugiati in Liba-
no, i Rotariani stanno rispondendo ai bisogni 
dei meno abbienti. Stanno lavorando dura-
mente per le comunità di cui si occupano, aiu-
tando gli abitanti ad avere una vita migliore. 
Per me, questa è l'essenza del Rotary: il desi-
derio di assistere, la volontà di lavorare per 
fare del bene al prossimo. Nel Rotary, quando 
qualcuno ha bisogno di aiuto, e si è in grado di 
aiutare, non ci si arrende. Voi non girate le 
spalle alle persone bisognose. Voi dite loro: 
sono qui per fare tutto il possibile. E io so che, 
a prescindere da cosa faccio io, non lo farò da 
solo – lo sto facendo con Il Rotary al servizio 
dell'Umanità. 
 
John F. Germ 
Presidente 2016/2017 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 5 giugno ore 20,00 
in sede all’Hotel Excelssior S. Marco, Ristorante Co-
lonna Bergamo “Dal ‘Reato di Cura’ alla ‘Legittima 
Difesa’: medici e pazienti a un bivio ”. Relatore dot-
tor Pietro Bagnoli , Medico Chirurgo Ospedale Hu-
manitas di Milano. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 8 giugno 
ore 20,00 in sede alla Taverna Colleoni in Piazza 
Vecchia di Città Alta “Assemblea Generale dei So-
ci ”. Successivamente il Socio Onorario Stefano Pa-
leari parlerà del suo ultimo libro “I Battiti della Men-
te”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 6 giugno ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa presso lo 
Starhotels Cristallo Palace di Bergamo “Assemblea 
Generale dei Soci ”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 8 giugno 2° 
Gran Premio Gara di Golf .  Giovedì 15 giugno 
“Passaggio delle consegne ”. Giovedì 22 giugno 
“apertura dei maialini ”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 8 giugno 
ore 20,00 in sede all’Hotel Garden il Socio Dario 
Roggerini  illustrerà il sito realizzato per il Club 
www.rotaryclusone.it.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Mercoledì 14 
giugno ore 18,00/21,00 al Monastero di Astino 
“Progetto Ferri Corti ”.        

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 16 
maggio ore 20,00 in sede al Palazzo Colleoni, Corte-
nuova “La Scienza a grand'angolo ”. Relatore prof. 
Lanfranco Belloni .  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 5 
giugno ore 20,00 in sede al Ristorante Il Vigneto, 
Grumello del Monte “Proiezione del Cortometraggio 
‘SPONDE’, Con la partecipazione di tutti i collabora-
tori alla realizzazione 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 7 giugno ore 20,00 in sede al Palace 
Hotel, Verdellino/Zingonia “Azione Giovani ”, Com-
missione Azione Giovani. 
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4° CONGRESSO DISTRETTUALE 
SABATO, 24 GIUGNO 2017 


