
 
ore 14:00 partenza dal Cristallo Palace per Milano 

"VISITA A EXPO2015”  
18:45 - 19:00 ritrovo al cluster cereali pasta Vervello area Acquaplus per conviviale/conferenza 

Vedi dettagli a pagina 3 

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. 

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 22 giugno 2015 = 24 + 7 = 51,92% Paolo Fiorani, Presidente; PDG R. Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Car-
minati, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Ferraro, Leggeri, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Peri, Polet-
ti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan, De Beni, Della Volta, Donadoni, Do-
ria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Locatelli, Longhi, Magnetti, Maroni, Masera, Moro, Pennacchio, Pere-
go, Piceni, Pozzetti, Riccardi, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  0  

Ospiti del Club =  0  

Ospiti dei Soci =   0     

Soci presso altri Club =  7 PDG Cortinovis con Agazzi e Carminati il 18 giugno a Milano per la Commissione Alfabetizzazione; AG 
Botti con Fiorani, Carminati e Denti Rodeschini il 19 giugno al RC Bergamo; AG Botti con Carminati, Donadoni e Fiorani il 20 giugno al 
Congresso distrettuale; AG Botti il 22 giugno a Milano in Distretto; AG Botti con Carminati e Fiorani il 23 giugno al RC Bergamo Nord; 
AG Botti con Carminati il 24 giugno al Dalmine Centenario. 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 1  Guatterini. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 24                                  Assiduità mese di giugno  = 60.13% 

GIUGNO: Mese delle Fellowship, Circoli Ricreativi del Rotary 
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Conviviale n°01             Giovedì 9 luglio 2015            Spazio AquaPlus presso Farine Varvello, EXPO2015 

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

“Parliamo tra noi”  
 

 

La 
 serata coincide con l’ultima convi-
viale dell’anno rotariano 2014/2015, 
ed è l’ultima presieduta dal Presiden-

te Paolo Fiorani . 
Il Presidente coglie innanzitutto l’occasione per 
consegnare il suo regalo personale ai due consi-
glieri assenti alla serata del passaggio delle con-
segne, Giovanni Pagnoncelli  e Vilse Antonio 
Crippa . 
Il “parliamo tra no i” è l’occasione per presenta-
re un consuntivo sulle attività dell’anno e sulla 
gestione economica delle stesse. 
Le entrate del nostro Club coincidono quasi to-
talmente con le quote dei Soci a cui va aggiunto 
la “una tantum” di iscrizione al Club. 
Le attività sono state molte ed hanno coperto 
numerosi ambiti, alcuni consolidati ed altri nuovi 
che hanno posto solide fondamenta per diventa-
re service continuativi del Club.  
Le attività complessive per service, progetti e 
contributi alla Rotary Foundation e End Polio 
Now del nostro Club incidono per una percentu-
ale prossima al 48% delle entrate che rappre-
senta un ottimo risultato gestionale e di ottimiz-
zazione dei costi ordinari del Club di cui la com-

 ponente di spesa per le riunioni, l’affitto dello 
spazio e comunque le attività dei Soci è del 40% 
rispetto al totale delle entrate.  
Fra le nuove attività dell’esercizio va sottolineata 
l’erogazione della prima borsa di studio Mario 
Caffi , devoluta al progetto Bergamo 2035, e il 
primo viaggio esplorativo del progetto 
“Peschiamo un Medico ” che ha avuto anche la 
sovvenzione distrettuale. 
Il Club ha contribuito al progetto PolioPlus, con 
varie azioni di fund raising in concomitanza con 
alcune conviviali dell’anno. 
I contributi verso i nostri service storici, quali 
BergamoScienza, Alfabetizzazione, Rotaract e 
Agenzia dell’integrazione sono stati tutti confer-
mati. 
All’interno degli investimenti di gestione del club, 
è stato rifatto il sito internet con una spesa relati-
vamente bassa in quanto la società che ha fatto 
il sito ha creato anche il sito del Rotary Milano 
Giardini, con cui abbiamo condiviso l’architettura 
di massima del sito ottimizzando così i costi. 
Si chiude un anno rotariano che ha coinvolto atti-
vamente molti soci, e ha visto nascere nuovi in-
teressanti progetti e il consolidarsi di altri progetti 
già attivi che hanno raggiunto un livello di visibili-
tà importantissimo con una ampia partecipazio-
ne di Soci ed amici. Regalati un Sorriso,    
quest’anno ha avuto un vero e proprio cambio di 
marcia, con una raccolta ed una visibilità vera-
mente straordinaria. La partecipazione alla col-
letta alimentare ha coinvolto oltre cinquanta per-
sone fra Soci del Club, amici e parenti ha per-
messo di effettuare alla prima edizione della col-
letta al supermercato EsseLunga di via Corrido-
ni, di essere la terza colletta più significativa del-
la provincia bergamasca. E’ stato un anno con 
una partecipazione agli eventi ed alle gite molto 
positiva. Il viaggio a Trieste, la visita alla mostra 
di Palma il Vecchio, il viaggio ad Amburgo/
Lubecca sono stati occasioni conviviali per vive-
re il Club e la famiglia rotariana, e creare rapporti 
solidi di amicizia fra familiari ed amici del Club. 
Il prossimo appuntamento come noto, sarà il 9 
luglio per la visita a Expo, già nel nuovo anno 
rotariano presieduto da Luca Carminati , che 
sarà l’occasione per vedere Expo ma anche di 
vedere lo spazio Aquaplus del Rotary, un simbo-
lico angolo rotariano all’interno della esposizio-
ne.  (Giancarlo A.) 



 

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. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 29 giugno ore 12,45 
riunione meridiana presso il Roof Garden “Saluti del 
Presidente ”. Lunedì 6 luglio ore 12,45 riunione meri-
diana presso la sede al Ristorante Colonna dell’Hotel 
Excelsior S. Marco “Visita del Governatore Gilberto 
Dondè ”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 2 luglio ore 
20 “Festa del Passaggio delle Consegne ”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 30 giugno con-
viviale sospesa.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì  25 giugno ore 
20 “Passaggio delle consegne ”.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 2 luglio 
NON PERVENUTA. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 7 luglio 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cortenuova “Visita del Go-
vernatore Gilberto Dondè ”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 29 giu-
gno 5° lunedì del mese NO conviviale . Lunedì 6 luglio 
“Passaggio delle consegne ” 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Martedì 30 giugno “Serata alla Scala ” con Tosca. Mer-
coledì 8 luglio ore 20,30 “Passaggio delle consegne ”. 

GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

BOLLETTINO N°37 del 22 giugno 2015 — Pagina 3 

Visita a EXPO2015  -  9 luglio 2015 
Programma di massima  

14:00 ritrovo presso l'Hotel Cristallo e partenza in bus per 
EXPO 
14:45 arrivo all'ingresso consentito (Merlata, lato sud, o 
Roserio lato est) 
14:45 - 15:00 raggiungimento del padiglione zero con bus 
navetta all'interno del sito 
15:00 - 15:30 visita al padiglione zero 
15:30 - 18:45 visita di vari padiglioni (seguirà un ordine 
suggerito) 
18:45 - 19:00 ritrovo al cluster cereali pasta Vervello area 
Acquaplus 
19:00 - 20:00 conviviale 
20:00 - 20:30 conferenza su tema Expo (da confermare) 
21:00 - 21:15 show di luci all'albero della vita 
21:30 - 22:30 Cirque du Soleil all'Open Air Theatre 
(biglietto extra da acquistare) 
23:00 - 23:40 Partenza e rientro a Bergamo 
 
L’intento del Club è quello di proporre una giornata 
all’EXPO lasciando ovviamente molta libertà ai partecipan-
ti. 
La prima libertà è il modo di raggiungere l’EXPO. Alcuni 
lavorano a Milano, altri a Bergamo ma vogliono partire più 
tardi. Costoro decideranno se usare l’auto, il passante o la 
metropolitana secondo le loro convenienze: per tutti gli 
intervenuti comunque l’appuntamento è per le 19:00 allo 
spazio Acquaplus. Come servizio aggiuntivo del Club pro-
poniamo un servizio bus che si farà a seconda di quanti si 
prenoteranno per tempo. 
La seconda libertà è l’acquisto del biglietto. Alcuni inten-
dono usare quello già acquistato, altri vogliono preservarli 
per una visita successiva, altri semplicemente non li han-
no. Per quelli che chiederanno un biglietto ci rivolgeremo a 
Confindustria al costo di euro venti a biglietto. Tutti gli 
altri avranno un biglietto (sia esso quello avuto tramite 
Confindustria o altro ) valido per entrare (ognuno dovrà 
registrare il proprio biglietto sul sito EXPO). 
La terza libertà è il percorso di visita, anche se stiamo 
cercando di avere una guida professionista (costa 300€) o 
qualche indirizzo/agevolazione tramite le aziende berga-
masche. 
La quarta libertà è quella della partecipazione agli spet-
tacoli serali: lo show di luci all’albero della vita che è “uno 
spettacolo emozionante fatto di giochi di luci, effetti spe-
ciali, fuochi e musiche”, dura 12’30” e inizia ad ogni ora ed 
è gratuito.  
Il Cirque du Soleil nello spettacolo Allavita!, che va in 
scena dal mercoledì alla domenica alle 21:30, è a paga-
mento e naturalmente chi vorrà partecipare dovrà mu-
nirsi del biglietto o incaricare il club di farlo per 
lui. Il biglietto dà accesso al solo spettacolo che si terrà 
presso l'Open Air Theatre e non è valido come biglietto di 
ingresso per Expo Milano 2015. I settori sono tre con tre 
diversi livelli di prezzo: settore A Blu 35€, settore B viola 
30€, settore C giallo 25€. 
La NON libertà per chi si iscrive è solo quella di non par-
tecipare alla conviviale n°1 ar 2015-2016 che avrà inizio 
alle ore 19 presso il Cluster cereali (abbastanza vicino 
all’incrocio Cardo - Decumano lato sud) nello spazio Ac-
quaplus vicino allo spazio della pasta Vervello. La cena 

Passaggio delle consegne  
Gruppo Orobico 1 e 2 

• 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 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 

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 


