
 
ore 20 in sede per soli Soci  

"PARLIAMO TRA NOI”  

 

Presidente Internazionale: Gary C. K. Huang  
Governatore Distretto 2042: Alberto GANNA  
Presidente Club: Paolo FIORANI   

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

Lunedì 29 giugno: 5° lunedì del mese. Conviviale sospesa.  

Lunedì 6 luglio: conviviale sospesa e sostituita con quella di giovedì ore 20 a Milano. 

Giovedì 9 luglio: con coniugi e amici “Visita a Expo2015 ”. Ore 20 conviviale allo Spazio AquaPlus presso Farine 
Varvello per l’Interclub del Gruppo Orobico. Seguiranno maggiori dettagli organizzativi. 

Lunedì 13 luglio: ore 19 con coniugi e amici conviviale itinerante a S. Tomé (Antenna Europea del Romanico) per 
la visita al primo lotto del Museo virtuale . Cena in loco. 

Dal 20 luglio al agosto:  Tavolo rotariano presso il Ristorante il Gourmet di San Vigilio, ore 20,30 con coniugi e amici. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 15 giugno 2015 = 40 + 1 = 72,72% Paolo Fiorani, Presidente; AG U. Botti, PDG R. Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, 
Calarco, Carminati, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Ferraro, Fusco, Golferini, Gritti, Locatel-
li, Longhi, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, G. Rota, Salvetti, 
Scaglioni, Signori.  

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Ceruti, Crippa, De Beni, Doria, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Magnetti, Maroni, Moro, Pa-
gnoncelli, B. Rota, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  25 Francesca Fiorani, Barbara con Claudia e Camilla Carminati, Monica Albani, Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Annamaria Cividi-
ni, Maria Cristina Colli, Anita Crotti, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Laura Ferraro, Carmen Fusco, Renata Gritti, Giusi Longhi, Elena Masera, 
Nathalia con Aurora e Cesare Mazzoleni,  Paola Perego, Silvana Piceni, Mariella Rota, Lucia Salvetti, Maria Scaglioni. 

Ospiti del Club =  35 AG Sergio Moroni, PDG Ettore Roche, PDG Paolo Moretti con Annamarina, DGN Pietro Giannini con Sissi,  Franco Gattinoni con 
Laura, Claudio Cominelli, Dario Bertulazzi, Giuseppe Facchetti con Gabriella, Alessandra Giani, Marco Ghisalberti, Andrea Zucchinali, Federico Locatelli 
Milesi, Paola Piccoli; i s.o. Franco Benelli, Emilio Civardi con Renza, Eugenio Cividini con Roberta, Mario Donizetti con Costanza, Ottavio Gelmi, Silvia 
Giordani e Alessandro Carabelli, Luigi Vezzi, Pierfranco Villa con Marinette, B. Nappi; le amiche del club : Francesca Caffi, Elena Carminati, Evelina Cividi-
ni; Davide Garlini. 

Ospiti dei Soci =   5 Carlo Perrucchini e Alessandra, Giorgio Nicoli, Morena Cuzzi, Mario Arrigo.     

Soci presso altri Club =  1 Paolo Fiorani il 9 giugno al RC Bergamo Nord. 

Soci di altri Club =  1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo. 

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 1  Guatterini. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 105                                  Assiduità mese di maggio  = 54.22% 

GIUGNO: Mese delle Fellowship, Circoli Ricreativi del Rotary 
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Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  

Conviviale n°38             Lunedì 22 giugno 2015            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 

Conviviale n°37             Lunedì 15 giugno 2015              Ristorante “Il Pianone” in Castagneta Città Alta BG 
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Lunedì 15 giugno 2015 
 
“Cerimonia del Passaggio delle consegne tra 
il Presidente 2014-2015 Paolo Fiorani  
e il Presidente 2015-2016 Luca Carminati”  

 

L 
a conviviale del passaggio delle consegne, 
è uno degli eventi più rilevanti della vita di 
un club, sia per chiudere idealmente un an-

no di gestione sia per dare la continuità rotariana 
al nuovo anno ed alla nuova dirigenza del club che 
subentrerà da Luglio. 
Numerosa la partecipazione di soci, amici, parenti, 
autorità rotariane a testimonianza di quanto sia 
sentita questa serata da tutta la famiglia rotariana, 
che rinnova con questo passaggio di testimone il 
valore del servizio nella continuità.  
Paolo Fiorani, introduce innanzitutto la serata ri-
percorrendo le tappe più importanti di un anno di 
vita di club, in cui si sono affrontate tematiche, ar-
gomenti, service, attività che sono dimostrazione 
del buono stato di salute del nostro club che è sta-
to in grado di svolgerle numerose e di iniziare nuo-
vi progetti che potrebbero continuare in maniera 
brillante anche nei prossimi anni.  
Il presidente ringrazia tutti i soci per il supporto ot-
tenuto quest’anno, e consegna una Paul Harris 
Fellow al nostro Giorgio Donadoni , con questa 
motivazione: "Vera anima operativa del Consiglio 
Direttivo, si è dedicato con grande impegno al 
buon risultato di tutti i progetti nei quali è stato co-
involto, riuscendo con il suo intervento a razionaliz-
zarne l'esecuzione e a massimizzarne il risultato. 
Generoso di animo, ha dimostrato di possedere in 
abbondanza tutte le qualità di un buon rotariano." 
Il presidente ripercorre molto rapidamente gli argo-
menti delle conviviali dell’anno che hanno saputo 
toccare dagli argomenti scientifici, alla storia del 

 Rotary, alla presentazione del progetto Aquaplus. 
Numerosi gli appuntamenti dell’anno con finalità 
rotariane specifiche, quali il Concerto Grosso , la 
visita alla centrale di Vaprio il cui ricavato è andato 
a Polioplus , la partecipazione al RYLA di Paola 
Finazzi, socia del Rotaract Club Bergamo, che ci 
ha fatto recentemente un completo resoconto. E’ 
continuato il nostro sostegno al progetto Alfabetiz-
zazione , di cui il nostro club è promotore indiscus-

so. Ha mosso i primi necessari passi il progetto 
internazionale Peschiamo un Medico , in cui si 
sono poste delle basi per il futuro in cui si potrebbe 
concretizzare un progetto che coinvolge Rotary 
Foundation, due distretti internazionali, tre Rotary 
club. Il presidente sottolinea anche il progetto Re-
galati un Sorriso  che quest’anno ha avuto un ve-
ro e proprio cambio di marcia sia come visibilità 
che come risultati. Abbiamo anche appoggiato per 
il primo anno il banco alimentare,  nell’iniziativa 
della colletta, creando un gruppo di lavoro di 58 
persone fra soci, amici e familiari che hanno aiuta-
to a distribuire, raccogliere e imballare oltre sette 
tonnellate di prodotti alimentari. 
L’erogazione della prima borsa di studio Mario 
Caffi , al progetto universitario Bergamo 2035, è il 
primo passo di un’iniziativa con l’università di Ber-
gamo che potrebbe accompagnarci per numerosi 
anni.  
Il presidente Fiorani ringrazia tutto il consiglio diret-
tivo chiamandolo al tavolo presidenziale e conse-
gnando a ogni membro un regalo del presidente a 
segno tangibile dell'apprezzamento per il loro lavo-
ro. Oltre al consiglio hanno ricevuto lo stesso rico-
noscimento Alberto Barzanò per il continuo soste-
gno nell'esecuzione del progetto internazionale 
"Peschiamo un medico" e Fabio Fusco per l'impor-
tante lavoro svolto nella realizzazione della cravat-
ta e del foulard del club. Nel passare il collare pre-
sidenziale a Luca Carminati , sottolinea il senso di 
continuità che è tipico del Rotary, in cui il singolo è 
parte di un sistema che ha un 
movimento condiviso e parteci- continua a pag. 3 
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pato.  
Luca Carminati, confessa innanzi-

tutto una forte emozione, a testimonianza della 
passione sempre vissuta nelle attività rotariane. 
Luca sottolinea il grande orgoglio di essere presi-
dente del nostro club, che giunto al trentesimo an-
no di vita ha visto crescere progetti, attività, cultu-
ra, diventando un punto di riferimento cittadino ed 
un luogo importante per ognuno di noi, che trovia-
mo ogni settimana nel club amicizia, affetto e con-
divisioni di ideali. 
Luca rileva come il lavoro di dotare il club di un pi-
ano strategico pluriennale, coinvolga i tre presiden-
ti fin dall’inizio, e lo scatto da incoming a presiden-
te in carica è la giusta metafora dell’ingranaggio 
che si muove che fa scattare i ruoli ma che mantie-
ne il progetto e le finalità fisse e guidate da una 
idea e da un ideale. 
 Il messaggio presidenziale dell’anno rotariano 
“Siate dono nel mondo”  è la giusta spiegazione 
di cosa il Rotary dovrebbe fare ed essere. Luca 
sottolinea che quando gli viene chiesto cosa è il 
Rotary, la sua breve risposta è sempre la stessa: 
“Mettere a disposizione la propria professionalità, 
per migliorare la qualità di vita di tutti”. Il motto 
dell’anno condensa proprio questo: donare sé, la 
propria storia, la propria esperienza professionale 
per raggiungere un obiettivo ritenuto importante.  
Anche quest’anno il presidente internazionale ha 
focalizzato l’attenzione sull’effettivo, ed in questo 
Luca riprende un argomento del governatore eletto 
Dondè: i club devono lavorare in maniera concreta 
sui “sottanta”, i giovani professionisti sotto i 
quarant’anni, che potrebbero entrare favorevol-
mente nel club e che non devono essere scorag-
giati da quote di ingresso, o barriere economiche 
che potrebbero limitare l’ingresso nel club di un 
giovane che conosce poco il Rotary. Questo speci-
fico obiettivo è per Luca un argomento fondamen-
tale per dare all’effettivo una nuova linfa vitale, e 
riuscire a ringiovanire e incrementare il nostro or-
ganico con soci attivi e presenti. 
Luca sottolinea alcune tematiche espresse dal pre-
sidente internazionale ed in particolare legate ad 
End Polio Now, che rappresenta il rush finale di 
una corsa verso l’eradicazione della Polio, che è 
una promessa che il Rotary deve e sta riuscendo a 
mantenere con grande tenace ed impegno. Il pre-
sidente internazionale pone l’accento anche 
sull’urgenza del Rotary di sapersi riposizionare co-
me brand e ritrovare il ruolo e la posizione che gli 
compete, ed in questo lavorare sull’effettivo è il pri-
mo strumento imprescindibile.  
Al termine della serata i soci e tutti gli invitati han-
no avuto modo di apprezzare e acquistare le cra-
vatte ed i foulard del club al banchetto predisposto.  

 
(Giancarlo A.) 

continua da pag. 2 ROTARY ED EXPO il programma Aquaplus  
Un progetto per eradicare la fame  
e la sete nel mondo. 
Aquaplus è un Programma ideato dal ROTARY (Distretto 2040, 
ora distretti 2041 e 2042) e da EXPO Milano 2015 e sviluppato 
con l'adesione in partenariato della Facoltà di Agraria della Uni-
versità di Milano e degli operatori della Cooperazione Internazio-
nale AVSI e MLFM. Il Programma si pone l’obiettivo di studiare e 
mettere a punto una metodologia (best practice) per ottenere, in 
modo durevole e sostenibile, la sicurezza alimentare della popo-
lazione di aree agricole particolarmente disagiate. Il tutto 
nell’ottica di avviare anche un'autonoma imprenditoria sociale. La 
prima area di intervento - il progetto pilota - è ad Haiti, ma A-
quaplus ha l’ambizioso obiettivo di diffondere in altre aree del 
mondo tale metodologia. Questa iniziativa si basa sulla partecipa-
zione attiva di professionisti che provengono dal Rotary e dal 
volontariato. Il capitale di conoscenza dei soci del Rotary e del 
personale delle organizzazioni partner è il principale contributo 
che Aquaplus sta offrendo ai destinatari del programma. La scel-
ta di Haiti quale prima area di intervento è stata fatta nel 2010, 
anno del tremendo terremoto che ha causato oltre 300.000 vitti-
me. Il progetto è stato localizzato nel Comune di Torbeck (kmq 
25751, abitanti 15.000 circa) nella provincia di Les Cayes, zona in 
grave difficoltà e caratterizzata dall’afflusso di sfollati, ma che ha 
un Rotary Club efficiente che ha potuto costituire un'importante 
base di appoggio. Si tratta della zona più povera di Haiti, dove la 
malnutrizione infantile raggiunge il trenta per cento. La metodo-
logia da mettere a punto prevedeva, come obiettivo irrinunciabi-
le, l’ottenimento di risultati duraturi attraverso il coinvolgimento, 
la formazione e la motivazione della popolazione locale, con la 
quale realizzare in successione le tre fasi principali del progetto 
inizialmente progettate: 1. Riabilitazione e ampliamento della 
sorgente e di 18 km di acquedotto che serve i 15.000 abitanti. 
Distribuzione di acqua potabile attraverso 47 fontane pubbliche e 
475 allacciamenti privati. Creazione e formazione di un Comitato, 
eletto fra gli abitanti della zona, per la gestione del sistema i-
draulico. 
 
2. Formazione di esperti agronomi e di insegnanti a cura della 
Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano (UNIMI) in 
collaborazione con la locale Università Notre Dame di Haiti 
(UNDH) al fine di educare e addestrare gli agricoltori a ottenere 
un migliore utilizzo delle potenzialità agricole del suolo locale. Da 
tre anni si tengono a Torbeck due corsi trimestrali ogni anno, da 
parte di cinque professori della Università di Milano e studenti 
della UNDH vengono a Milano per corsi presso UNIMI di durata 
legata agli obiettivi formativi perseguiti. 3. Progettazione, costru-
zione e assistenza all’avviamento di una Unità di Trasformazione 
di prodotti agricoli locali che permetta di favorire un’imprenditoria 
sociale (cooperative di contadini) per la gestione dell’impianto e 
conseguente godimento del reddito prodotto. La prima fase: dare 
acqua sana per l’alimentazione e sufficiente per le coltivazioni 
agricole, è stata completata e, quel che più conta, il sistema di 
alimentazione idrica della zona è correttamente gestito e mante-
nuto con efficienza e competenza da un apposito Comitato eletto 
tra la popolazione con il supporto e l’assistenza degli operatori 
Aquaplus. Per la seconda fase sono regolarmente organizzati ed 
avviati corsi di insegnamento e scambio di studenti tra la locale 
Università Notre Dame de Haiti e la Facoltà di Agraria della Uni-
versità di Milano. Nello scorso febbraio erano presenti a Torbeck 
due professori UNIMI per un corso di un mese, sono arrivate a 
Milano tre studentesse per corsi in terapie nutrizionali per 
l’infanzia ed è presente un laureato della UNDH per un dottorato 
in agronomia. 
 
Per la terza fase, l’Unità di Trasformazione di prodotti agricoli 
locali è stata inaugurata nel maggio 2014 alla presenza del neo-
cardinale haitiano Chibly Langlois, sta producendo come previsto 
e i suoi prodotti di trasformazione della continua a pag. 4 



 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014-15 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
Cristina Moro il 4, 

Michele Jannone l’8, 

Renato Cortinovis il 14, 

Federico Della Volta il 23. 
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Rotary Club Bergamo: Venerdì 19 giugno ore 
19,30 riunione serale presso Villa Zanchi – Stezzano 
“90° Anniversario del Club e Passaggio delle  
consegne tra i Presidenti Franco Gattinoni e Jean-
Pierre Farhat ”. Lunedì 29 giugno ore 12,45 riunione 
meridiana presso il Roof Garden “Saluti del Presi-
dente ”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 18 giu-
gno ore 20,00 in sede alla Taverna l’ing. Michail Pe-
rackis , fondatore e presidente di Ediconsult Srl di 
Bergamo su "Produzione snella: storia e filosofia 
della Lean Manufacturing ”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 23 giugno ore 
20,00 Da Vittorio in Via Cantalupa, 17 Brusaporto 
“Cerimonia del Passaggio delle Consegne ”. Sera-
ta estesa a familiari ed amici. Prenotarsi con urgenza 
ad Alessandra. Martedì 30 giugno conviviale sospe-
sa.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 giugno 
conviviale sospesa. Sabato 20 giugno Congresso 
Distrettuale  a Varese e riunione in Cavlera.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Sabato 20 giu-
gno Congresso distrettuale. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 23  
giugno ore 20,00 a Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Passaggio delle Consegne ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Sabato 20 
giugno e domenica 21 giugno “Congresso di tutti i 
soci del Distretto 2042 “. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 24 giugno conviviale sospesa e so-
stituita con Martedì 30 giugno “Serata alla Scala ” 
con Tosca.  

Sabato 20 Giugno : Congresso Distrettuale a.r. 
2014-2015 (Vedi a pagina 3) 

Lunedì 29 Giugno : Passaggio delle Consegne Go-
vernatori a.r. 2014-2015 e 2015-2016 presso il 
Golf Club Milano, Viale Mulini San Giorgio, 7 Mon-
za. Maggiori dettagli : http://www.rotary2042.it/il-
mio-rotary.html 

GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Passaggio delle consegne  
Gruppo Orobico 1 e 2 

• RC Bergamo: Venerdì 19 giugno ore 19,30 a Villa Zan-
chi, Stezzano  

• RC Bergamo Nord: Martedì 23 giugno ore 20,00 Da Vit-
torio,  Brusaporto  

• RC Bergamo Sud: Giovedì 25 giugno ore 20,00 in sede 
al Ristorante La Marianna, Bergamo Colle Aperto 

• RC Bergamo Città Alta: Giovedì 2 luglio ore 20,00 al 
Castello di Cavernago 

• RC Romano di Lombardia: Martedì 23 giugno ore 20 al 
Ristorante La Muratella di Cologno al Serio 

• RC Dalmine Centenario: Mercoledì 24 giugno ore 20,00 
in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 

• RC Sarnico e Valle Cavallina: Lunedì 6 luglio ore 20,00 
alla Florian Maison di S. Paolo d’Argon 

• RC Treviglio e della Pianura Bergamasca: Mercoledì 8 
luglio ore 20,30 Cascina Canova, Strada delle Gambe 
26, Cologno al Serio 

manioca, dell’albero del pane etc. vengono venduti con successo 
sul mercato locale, con l'intento di estenderne la vendita anche 
sul mercato della capitale Port-au-Prince. La gestione della Unità 
di Trasformazione viene trasferita gradualmente in mano alle 
cooperative di agricoltori locali che forniscono la materia prima e 
che ne traggono un non trascurabile beneficio economico. 4. 
Quarta fase - Alle fasi iniziali del progetto si è aggiunta, a partire 
da giugno 2014 e tuttora in corso, su sollecitazione del World 
Food Program e del governo haitiano, una quarta fase, che pre-
vede lo studio, la messa a punto e la produzione di integratori 
nutrizionali per l’infanzia basati su una pianta – la Moringa Oleife-
ra – estremamente ricca di vitamine, di minerali e di proteine 
rispetto alla maggior parte della frutta e dei legumi. La Moringa 
Oleifera, che cresce bene e rapidamente nei climi caldi quale 
quello di Torbeck, è originaria dell'India e raggiunge i dieci metri 
di altezza con fiori piccoli di colore bianco crema e frutti a baccel-
lo lunghi circa cm 40. In ambiente tropicale può fiorire anche tre 
volte l’anno. La ricerca in corso prevede la miscelazione della 
Moringa con farine tradizionali di mais, manioca e sorgo, al fine 
di aumentare le capacità nutrizionali necessarie al cibo per 
l’infanzia. Il progetto faciliterà l'introduzione presso le comunità 
rurali di questi prodotti attraverso programmi di sensibilizzazione 
per oltre 500 mamme e i loro bambini fino a cinque anni e per 
donne in gravidanza. L’obiettivo di questa quarta fase del pro-
gramma è quindi la creazione di integratori nutrizionali autoctoni, 
eliminando così la necessità dei precari aiuti dalle Organizzazioni 
Umanitarie Internazionali. Dal punto di vista finanziario, il proget-
to pilota ha impegnato a oggi risorse per circa un milione e due-
centomila euro che raggiungeranno il milione e mezzo al termine 
della quarta fase, comprese le spese per le attività di presenta-
zione e di comunicazione in occasione di EXPO. Di queste risorse 
circa la metà proviene dal mondo rotariano (The Rotary Founda-
tion con tre Matching Grant e un Global Grant e iniziative di Ro-
tary Club di Italia, Svizzera, Germania e Stati Uniti) e l’altra metà 
da Istituzioni pubbliche (Comune di Milano, World Food Program) 
e private (Fondazione Unicredit, Fondazione Cariplo), con un 
approccio che rispecchia le indicazioni e le direttive Future Vision 
della Rotary Foundation. Il risultato atteso da questo progetto 
pilota è una best practice da presentare ad EXPO 15 come eredi-
tà (Legacy) dell’Esposizione Universale di Milano. I risultati del 
progetto pilota Aquaplus e il piano per l’estensione ad altre zone 
disagiate del mondo della best practice messa a punto ad Haiti 
sono presenti durante i sei mesi di EXPO, sia con un’area ad esso 
dedicata nell’ ambito del Cluster dei Tuberi e Cereali dove si tro-
va il Padiglione di Haiti, sia con almeno quattro Convegni distri-
buiti nel corso dell’esposizione.  

PierMarco Romagnoli 


