
Soci presenti il 12 giugno 2017 = 41 = 83,67% Vilse Antonio Crippa, Presidente; PDG R. Cortinovis, Agazzi, Albani, Algeri, Antonuccio, Barzanò, Calar-
co, Carminati, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Ferraro, Fusco, Golferini, Gritti, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, 
Longhi, Magri, Maroni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Salvi, Sca-
glioni, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Cortesi, Della Volta, Fachinetti, Galli, Locatelli, Manzoni, Seccomandi, Testa. 

Coniugi e familiari = 20  Monica Albani, Francesca Algeri, Rosella Barzanò, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Annamaria Cividini, Maria Cristina Col-
li,Tiziana Crippa, Anita Crotti, Francesca De Biasi, Carmen Fusco, Renata Gritti, Giusi Longhi, Eugenia Maroni, Elena Masera, Paola Perego, Gigi Maggioni, 
Mariella Rota, Lucia Salvetti, Maria Scaglioni. 

Ospiti del Club =  39 AG Nicoletta Silvestri; PDG Ettore Roche con Milena; Marco Bertoli con M. Grazia; Maurizio Facchin con Nives; Beppe Pezzoli e sig.ra 
Mary Majias; Giulio Bassi con Alessandra; Carlo Scalvedi; Giuseppe Mazzoleni e sig.ra Vittoria Guadalupi; Martina Di Rubbo; Ugo Botti con Marialuisa; Luigi 
Salvi con Ines;  i Soci onorari: Franco Benelli, Emilio Civardi con Renza, M° Mario Donizetti con Costanza, Remo Morzenti Pellegrini con Annamaria, Barbara 
Nappi; i Soci del RAC Bergamo: Laura Finazzi, Laura Callegari, Luisa Galeotti, Gaia Mangili, Andrea Mora, Alessandro Negri, Paola Piccoli e Veronica Piccoli; 
Marina Uccelli, PP Inner Wheel Club Bergamo; Evelina Defendi Cividini; Fabio Piazzalunga e Diana Di Giuseppe, musici Conservatorio Donizetti. 

Ospiti dei Soci =  15 dott. Eugenio Poletti e dott.ssa Paola Rosaschino con Bianca, Valeria e Ludovico; dott. Massimo Fusco e sig.ra Silvia; dott. Claudio 
Pelis, Presidente Conservatorio Donizetti; M° Emanuele Beschi, Direttore Conservatorio Donizetti; Maria Saurgnani; Roberto Manfredi e sig.ra Elisa; Guido 
Barcella; Bianca Galli; Paolo Agazzi. 

Soci presso altri Club e iniziative = 0 

Soci di altri Club =  2 Ivan Rodeschini, PP RC Bergamo; Cristina Pozzoni.  

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi  

Soci = 53                                         T otale Presenze: 117                                    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  

Lunedì 26 giugno: ore 20,00 Ristorante La Marianna  "Parliamo tra NOI CON CONIUGI" . 
Lunedì 3 luglio: ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20,00 conviviale con relatore  Marco Manzoni , presidente giovani 
 industriali. 

Lunedì 10 luglio: ore 20,00 con coniugi ed amici presso l’Antenna del Romanico a San Tomè. Serata musicale allietata dal no-
 stro Socio Paolo Pozzetti . 
Lunedì 17 luglio: ore 20,00 con coniugi ed amici da Bruno al Ristorante “La Caprese” di Mozzo. Serata tra amici per augurarci 

Buone Vacanze . 
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ore 20,00 con coniugi ed amici 

“L’istituzione degli accordi prematrimoniali  

(Prenuptial Agreements) nel mondo anglosassone.  

Curiosità, riflessioni e prospettive di riforma del diritto italiano” 

Relatore avv. Liana Nava, Socio del RC Dalmine Centenario 

Incontro n°39            Lunedì 19 giugno 2017             Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°38                        Lunedì 12 giug no 2017                    Ristorante “Il Pianone”, Castagneta (BG) 



Lunedì 12 giugno 2017 
 
“Passaggio delle consegne” 
tra il Presidente Vilse Antonio 
Crippa ed il Presidente Eletto 

Antonella Poletti de Chau-
rand 
 

 

La  conviviale del passaggio delle consegne, 
nella panoramica sede del ristorante Il Pianone, è 
l’ideale chiusura dell’anno rotariano, con la presenta-
zione delle attività e dei progetti del Presidente u-
scente Vilse Crippa , e la presentazione del nuovo 
anno rotariano del Presidente incoming Antonella 
Poletti de Chaurand . 
Una presenza particolare di parenti e amici del club 
sottolinea la volontà di celebrare la vita del club e 
condividere gli ideali rotariani. 
La serata è stata allietata dalla presenza di musicisti 
del Conservatorio di Bergamo ed in particolare, nella 
parte di apertura della conviviale, vi è stata una ese-
cuzione molto suggestiva dell’inno di Mameli, seguito 
da altri brani con pianoforte, viola e voce. 
Il Presidente Vilse, ha ringraziato i numerosi ospiti 
degli altri Club Orobici, sottolineando come il senso 
di comunità rotariana sia al centro delle mission del 
Rotary. 
Il Presidente ha quindi invitato il nuovo socio ing. Cri-
stiano Algeri  a presentarsi dopo la rituale spillatura; 
l’ingegner Algeri ha espresso l’orgoglio di entrare nel 
nostro sodalizio, la speranza di conoscere i soci e di 
contribuire alla vita del club basandosi sui propri va-
lori. Evocativa la frase con la quale l’ingegner Algeri 
ha voluto sottolineare i valori che ritiene più significa-
tivi e che spera di riuscire a comunicare nella vita del 
club: equilibrio e congruenza, fondamenti dell’attività 
di ingegneria. 
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La serata è continuata con la presentazione del nuo-
vo socio onorario Prof. Remo Morzenti Pellegrini , 
Magnifico Rettore dell’Università di Bergamo, amico 
del club e delle sue attività. 

Il professor Morzenti ha rimarcato come la vita nella 
comunità e la contaminazione fra professioni di ambi-
ti diversi sia una delle chiavi di successo per la cre-
scita. Questo concetto si sposa perfettamente con gli 
ideali del Rotary International in cui la diversità e la 
contaminazione culturale fra le professioni, è la chia-
ve di lettura del cambiamento che il Rotary vorrebbe 
proporre. 
La circolazione delle informazioni e della cultura fra i 
soci è uno dei grandi obiettivi dell’attività rotariana, 
che cerca di dare proposte alle problematiche attuali 
attingendo alla conoscenza dei propri soci. 
Il Presidente ha quindi consegnato tre Paul Harris 
Fellowship  ai soci Alberto Barzanò , Emilio Crotti e 
Maurizio Salvetti , esprimendo gratitudine per il gran-
de contributo che hanno dato alla vita del club, pro-
ponendo attività, soluzioni a problemi e consigliando 
azioni migliorative per la gestione della vita quotidia-
na del club. 

PHF a Alberto Barzanò per l’entusiasmo e la prontezza con cui ha accol-
to ogni proposta di impegno,  senza mai sottrarsi ad incarichi piccoli o 
rilevanti, abbinando sempre grande disponibilità e competente contributo. 



PHF a Emilio Crotti per l’instancabile impegno profuso e per gli eccellenti 
risultati raggiunti nel processo intrapreso di riorganizzazione del club, 
lavorando attentamente e con grande competenza e passione. 

PHF a Maurizio Salvetti esempio di disponibilità nel vero spirito rotariano, 
per la qualità dell’impegno nell’importante e gravosa  attività  assegnata-
gli. 
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ci, finalizzato alla costruzione di un campo sportivo 
polifunzionale per la cooperativa Aeper che è giunto 
a prossima conclusione, un progetto condiviso nel 
nostro territorio. 

Antonella Poletti de Chaurand , nuova Presidente 
del club, ringrazia Vilse per la attività del suo anno, 
portato avanti con grande entusiasmo. Antonella ri-
corda con piacere le origini del club, ricordando con 
gratitudine e affetto i soci fondatori fra cui Mario Uc-
celli, primo Presidente del club che nel 1986 diede 
inizio alla nostra trentennale storia, Renato Cortino-
vis  secondo Presidente del club e futuro Governato-
re distrettuale, oggi grande fonte di ispirazione e la-
boriosità ed il padre Antonio Poletti de Chaurand, che 
ha fatto conoscere ad Antonella i valori e lo stile rota-
riano. 
Antonella ringrazia personalmente il PDG Renato 
Cortinovis per il trentennale impegno nella vita rota-
riana e nel progetto Alfabetizzazione che oggi è un 
progetto interdistrettuale che coinvolge numerosi ro-
tariani, e produce servizi alla comunità riconosciuti da 
tutti. 
Antonella ha quindi espresso una delle sue volontà 
dell’anno che è quella di migliorare la comunicazione 
interna ed esterna del club. I soci devono essere 
maggiormente consapevoli delle attività svolte, delle 
problematiche e delle azioni finalizzate a risolverle, al 
fine di essere parte di un progetto, di essere di contri-
buto e ispirazione. Analogamente, la vita del club de-
ve essere presentata all’esterno, cercando di comu-
nicare quali sono gli ideali e le attività svolte, al fine 
che sia riconosciuto il ruolo sociale che il nostro so-
dalizio ha fra i suoi principali obiettivi. 
La riconosciuta presenza del Club nel proprio territo-
rio è una delle finalità più importanti, e 
l’individuazione di progetti chiari e condivisi sul terri-
torio è uno degli intenti più forti che il Presidente ed il 
consiglio hanno individuato. 
Sono numerose anche le attività di vita del club che 
Antonella ha presentato; le numerose gite in pro-
gramma hanno la finalità di creare un clima amicale 
di club senza il quale è difficile essere 

Il Presidente ha quindi voluto ricordare con un minuto 
di silenzio il nostro amico rotariano e Governatore del 
distretto Pietro Giannini , recentemente scomparso, 
esprimendo il grande senso di amicizia e di dedizione 
rotariana che Pietro ha sempre dimostrato. È stato 
poi rivolto un caloroso invito a tutti i soci a partecipa-
re numerosi al Congresso distrettuale del 24 giugno 
presso l’ente Fiera di Bergamo, che rappresenterà il 
momento in cui ricordare Pietro, i suoi ideali e le atti-
vità che ha portato avanti in questi anni di attività di-
strettuale. 
Il Presidente Vilse ha poi ricordato il progetto GIO-
CHIAMO INSIEME, che ha coinvolto tutti i club orobi-

Continua a pag. 4 
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appassionati e realmente coinvolti. 
La serata si conclude con la distribuzione del libro “Altri 
Venti Anni di Rotary Bergamo Ovest”, curato dai soci del 
club, che raccoglie le attività e i progetti degli ultimi venti 
anni; una pubblicazione piacevole, ricca di foto e di testi su 
tanti momenti della vita del club che sono cari a tutti noi.  

 
(Giancarlo A.) 



Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
Calendario “Passaggio delle consegne” 

GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
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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. Il 9 luglio il Distretto segnala l’evento 
“abbraccio alla Presolana” promosso dalla 
Provincia con la partecipazione del CAI e delle 
Guide Alpine. 

3. Il 29 luglio il Distretto organizza la XIIX edi-
zione della Tavola Rotariana del Golfo 
del Tigullio presso il Beach Restaurant La 
Conchiglia dell’Hotel Regina Elena di Santa 
Margherita Ligure. Costo della serata Euro 50. 
Prenotazioni in Segreteria. 

4. Dal 28 settembre all’1 ottobre il Rotary Club 
Cuneo – Alpi del Mare organizza il 
“Weekend d’autunno al profumo di tar-
tufo” sulle colline Unesco.  

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO: Save the date 

 

Renato Cortinovis il 14, 

Federico Della Volta il 23. 

 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 19 giugno ore 20,00 
al Ristorante Roof Garden “Cerimonia del Passag-
gio delle consegne ”.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 22 giu-
gno ore 20,00 “Passaggio delle consegne ”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 20 giugno ore 
19,30 ritrovo presso Domus Bergamo e brindisi di 
benvenuto nel portico di Domus in piazza Dante 
(Sentierone), ore 19,45: momento didattico sulla 
commedia dell’arte all’interno della saletta da parte 
del regista Marco Rota, ore 20,00: cena all’interno 
del ristorante didattico Taste e spettacolo di burattini, 
una delle più famose e affermate forme d’arte del 
nostro territorio, proposto dalla Fondazione Benedet-
to Ravasio.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 22 giugno ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle A-
perto  “apertura dei maialini ”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 15 giugno 
in sede all’Hotel Garden non pervenuta.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Sabato 24 giu-
gno ore 8,45/16,50 “4° Congresso distrettuale ”.        

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 20 
giugno ore 18,30 - M.A.C.S. Museo d’Arte e Cultura 
Sacra, Vicolo Seriolo 12, Romano di Lombardia 
“Visita guidata alla rinnovata Collezione Perma-
nente ”. Ore 19,45 Buffet apericena nella corte del 
Museo. Ore 21,00 in Sala Alberti MuseoM.A.C.S. 
(ingresso da Piazza Fiume) “Notte Baschenis, ve-
dere la musica ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 19 
giugno ore 20,00 al Ristorante La Cantalupa di Bru-
saporto “Cerimonia del Passaggio delle conse-
gne ”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 21 giugno ore 20,00 in sede al Pala-
ce Hotel, Verdellino/Zingonia “L’innovazione in a-
zienda: innovazione dei prodotti,nel manege-
ment, nella cultura dell’azienda - e le tecnologie 
di supporto ” Relatore Alessan-
dro Giaume .  
 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 19 giugno ore 20 al 
Ristorante “Roof Garden”: Alberto Personeni/
Carlo Scalvedi.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 22 giu-
gno ore 20,00 all’Accademia Carrara: Marco 
Bertoli/Carlo Saffioti.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 27 giugno 
ore 20,00 a Palazzo Colleoni, Cortenuova: Maurizio 
Facchin/Beppe Mazzoleni. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 giugno ore 
20,00 in sede alla Marianna in Colle Aperto: Cle-
mente Preda/Marco Rossini.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 6 
luglio ore 20,00all’Opera Restaurant in Via Valli 20, 
Sorisole: Beppe Pezzoli/Luca Scaburri.        

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 27 
giugno ore 20,00 in sede al Palazzo Colleoni, Corte-
nuova: Domenico Giordano/Piergiorgio Finazzi.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 19 
giugno ore 20,00 al Ristorante La Cantalupa: Alber-
to Nacci/Carla Rota Mangili.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 28 giugno ore 20,00 a Villa Zanchi di 
Stezzano: Emilio Belgieri/Martina Di Rubbo.  

Rotaract Club Bergamo : Domenica 25 Giugno alle 
ore 20,30 presso il Ristorante La Caprese, Via Giu-
seppe Garibaldi n. 7, Mozzo (BG): Laura Finazzi/
Alessandro Negri. 
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4° CONGRESSO DISTRETTUALE, Sabato 24 giugno 2017 


