
Soci presenti il 18 settembre 2017 = 24 + 13 = 64,4 4% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Albani, Algeri, 
Barzanò, Colli, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Della Volta, Fachinetti, Ferraro, Golferini, Gritti, Locatelli, Magri, Man-
zoni, Pagnoncelli, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvi, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Bertacchi, Calarco, Carminati, Ceruti, Cividini, Colledan, Cortesi, Corti-
novis, Denti Rodeschini, Donadoni, Fusco, Galli, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Maroni, Masera, Nicoli, Pennacchio, 
Perego, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari = 13  Rosella Barzanò, Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Joanna De Beni, Francesca 
De Biasi, Daniela Della Volta, Laura Ferraro, Barbara Golferini, Renata Gritti, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Marina Testa. 

Ospiti del Club =  2 Maurizio Pagnoncelli, relatore con la figlia Francesca. 

Ospiti dei Soci =  2 Pio e Iva Schivardi del RC Romano di Lombardia. 
Soci presso altri Club e iniziative =  13 Poletti con Albani, Barzanò, Carminati, Ceruti, Crotti, Donadoni, Golferini, Lo 
Sasso, Pagnoncelli, Regonesi, Rota e Testa il 17 settembre allo Spettacolo “Un Thé-Tango per Evita”.  

Soci di altri Club =  0  

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 1  Giavazzi  

Soci = 52                                         T otale Presenze: 41                                    Assiduità mese di luglio  = 55,286% 

Presidente Internazionale: IAN H.S. RISELEY 
Governatore Distretto 2042: Nicola Guastadisegni  
Presidente Club: Antonia M. Poletti de Chaurand   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

Sabato 30 settembre: ore 11,00 'inaugurazione dell'area sportiva "GIOCHIAMO INSIEME" realizzata per la comunità Pic-
cola Stella per iniziativa del nostro Club e con il sostegno dei Rotary Club dei Gruppi Orobici 1 e 2  

Lunedì 2 ottobre: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede per soli Soci “Comunichiamo tra noi ”. 

Sabato 7 ottobre: “Visita alla Fattoria didattica Cascina Vallidone di Pa rasacco ” dell’amico Renato Cortinovis. Avremo 
l’opportunità di avvicinarci alle moderne tecniche di coltivazione dei cereali, soprattutto del riso. Sono previsti 
intrattenimenti per i più giovani: figli e nipoti sono quindi particolarmente benvenuti. Partenza in pulmann alle 
ore 9.30 dal Cristallo Palace  e rientro previsto per le 17.30 circa. 

Lunedì 9 ottobre: Sospesa e sostituita con l’incontro di Sabato 7 ottobre. 

Lunedì 16 ottobre: ore 20,00 in sede con coniugi ed amici il prof. Ferruccio Resta , Magnifico Rettore del Politecnico di Milano. 

SETTEMBRE 2017 : Mese dell’Alfabetizzazione ed educazione di base.  

Responsabile: Bruno Ferraro 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  
G. Nicoli, F. Regonesi.  

TEMA ROTARY 2017-2018: “Il Rotary fa la differenza ” BOLLETTINO N°06 
Volume 32  

 

Ore 20,00 con coniugi ed amici 
 

“L’Accademia in pillole” 

Relatore: Maria Cristina Rodeschini, Direttore Fondazione Accademia Carrara  

Incontro n°7          Lunedì 25 settembre 2017         Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°6        Lunedì 18 settembre 2017       Villa Montecchio , Frazione Rosciate - Scanzorosciate (BG)



Lunedì 18 settembre 2017 
 
“Il Moscato di Scanzo” 
Relatore: Maurizio Pagnoncelli 
 
 

 
 

La  conviviale del 18 Settembre si è svolta 
nella insolita ed accogliente cornice di Villa Montec-
chio  a  Scanzorosciate,  dove  i  padroni  di  casa, 
l’amico Giovanni De Biasi e la Signora Francesca , 
hanno ospitato gli amici del Club per una serata ami-
chevole ed informale nella loro dimora sulle colline di 
Scanzo. 
Quelle stesse colline che grazie alle caratteristiche 
del terreno ed all’esposizione verso Sud, sono parti-
colarmente favorevoli allo sviluppo del vitigno del Mo-
scato di Scanzo, le cui uve danno origine alla produ-
zione di un vino da “meditazione” particolarmente 
pregevole ed apprezzato. 
Dopo il gustoso e ricco ricevimento nelle sale del pia-
no nobile, gli ospiti sono stati invitati a prendere po-
sto in una sala allestita per agevolare la degustazio-
ne secondo rigorosi criteri, che  sono stati illustrati 
dal Dott. Maurizio Pagnoncelli , non solo farmacista 
ma anche produttore di Moscato di Scanzo. 
Dopo l’introduzione della Presidente Antonella Po-
letti de Chaurand , il padrone di casa Giovanni De 
Biasi ha porto il benvenuto ai presenti tratteggiando 
brevemente la storia della proprietà, sottolineando il 
particolare vincolo che lo lega alla villa, dove ha tra-
scorso gli anni dell’infanzia e della prima gioventù. 
Giovanni ha anche espresso il  desiderio (da tutti im-
mediatamente condiviso con apprezzamento ed en-
tusiasmo) che, dal momento che la conviviale è stata 
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offerta, l’importo che avrebbe dovuto essere destina-
to allo svolgimento nella nostra sede tradizionale, 
fosse devoluto a favore del service per la Casa di 
Riposo Villa Serena a Brembate di Sopra, cui il no-
stro Club è legato da anni. 
Il Dott. Pagnoncelli ha poi parlato del Moscato di 
Scanzo, ad iniziare dai cenni storici sulle sue origini, 
fino a sottolineare come oggi la coltivazione del viti-
gno e la produzione di questo vino siano soggetti a 
rigido e severissimo protocollo, il cui rispetto permet-
te di ottenere un vino da meditazione, a Denomina-
zione di Origine Controllata e Garantita, unico e di 
elevate caratteristiche. 
Guidandoci alla degustazione del vino, dapprima da 
solo e poi in abbinamento con paté, sfogliatine dolci, 
formaggi di capra e vaccini, ci sono stati svelati i se-
greti della sua produzione, dalla coltivazione, alla 
raccolta, alla fermentazione. 
Indubbiamente il rigido protocollo produttivo giustifica 
un tanto nobile risultato, anche se non si é svelato 
come mai una a bacca bianca giunta dall’oriente, sia 
diventata sulle colline di Scanzo una bacca rossa. 
La gradevolissima serata si è conclusa con un dop-
pio brindisi: agli splendidi padroni di casa ed alla Pre-
sidente, che ha offerto il Moscato per la degustazio-
ne. 
Un’ultima annotazione va al fatto che è particolar-
mente appagante che la piacevole convivialità si sia 
tradotta anche in un beneficio per un service rotaria-
no orientato al bene del prossimo. 
 

(Giovanni R.) 



BOLLETTINO N°6 del 18 Settembre 2017 — Pagina 3 

 
 

Da 
 

L’ 
Eco 

 
Di 
B 
E 
R 
G 
A 
M 
O 

 



BOLLETTINO N°6 del 18 Settembre 2017 — Pagina 3 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 25 settembre ore 12,45 in 
sede al Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior S. Marco 
riunione meridiana "Consegna del premio Morelli - Ro-
tary ". Lunedì 2 ottobre ore 20,00 in sede riunione serale 
“Skyway Monte Bianco: ingegneria in alta quota ”. Re-
latore l’Ing. Filippo Blengini , Coordinatore Direzione La-
vori Sky Way/Funivie Monte Bianco. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 settembre 
ore 20,00 Interclub con Rotary Club Bergamo Sud 
“Presentazione di BERGAMOSCIENZA 2017 ” presso 
BergamoScienceCenter di Viale Papa Giovanni XXIII, 57 
– Bergamo (a fianco della stazione delle autolinee) .  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 settembre ore 
20,00  in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo 
Palace Hotel  “Assemblea Generale dei Soci ”.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 28 settembre ore 
20,00 Interclub con Rotary Club Bergamo Città Alta 
“Presentazione di BERGAMOSCIENZA 2017 ”.  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 27 
settembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP 
GXXIII  in Piazza OMS 1 BG “Presentazione ai Soci del 
Club dei Service già presentati alla Commissione Pr o-
getti tra quelli pianificati e in via di definizion e per 
l’anno rotariano in corso ”. Serata riservata ai Soci.  
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 28 settembre ore 
20,00 in sede all’Hotel Garden “Parliamo tra noi e di Ro-
tary ”.   
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 28 settem-
bre  ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di Brusaporto, 
Interclub con RC Bergamo Hospital 1 “Il giro d’Italia a 
360 gradi ”. Relatore: Mirella Pontiggia . 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 26 settem-
bre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Parliamone tra noi ".  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 2 Ottobre 
ore 20:,0 al ristorante Il Vigneto “Il Trust come strumento 
di tutela e passaggio generazionale ”. Relatore il dott. 
Daniele Gervasio . Serata aperta a coniugi e amici. Gio-
vedì 12 Ottobre ore 18,00 alla Gamec (BG) “Interclub 
con RC gruppo Orobico Visita ai laboratori spaziali ”. 
Serata aperta a coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 27 settembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel 
Zingonia, Verdellino (BG)  “Abitare nel 2020 liberi dal 
gas metano ”a cura degli Ing. Massimo Bellini e Andrea 
Foglieni . 

SETTEMBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11, 

Cristiano Algeri il 12, 

Carmelo Antonuccio il 21, 

Mietta Denti Rodeschini e  

Giorgio Donadoni il 24. 

Dal 28 sett./1 ott. il Rotary Club Cuneo – Alpi del Mare 

organizza il “Weekend d’autunno al profumo di tartufo” 

sulle colline Unesco. Programma in Segreteria. 

Mercoledì 4 ottobre: l’A.I.D.D. Onlus (Associazione Italia-

na contro la Diffusione del Disagio giovanile) organizza 

presso la Triennale di Milano (Salone d’Onore) la “Festa in 

Amicizia” per l’anniversario dei primi 40 anni con la pre-

senza di soci ed ospiti dei Rotary e Lions Club dei Distretti 

2041-2042 e Ib4. 

Dal 6 all’8 ottobre: il Distretto organizza il Programma 

RYGHT in Val di Mello, Valmasino (SO) per ragazzi di età 

compresa tra i 16 e i 19 anni. Costo Euro 380,00 a parteci-

pante. Adesioni entro il 30 settembre 2017 direttamente 

al Distretto. Informazioni in Segreteria. 

Dal 22 al 28 giugno 2018: si terrà il Congresso del Rotary 

International a Toronto. 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

Sir Emeka Offor si autodescrive in modo semplice: 
figlio di un poliziotto, nato in una piccola città, Kafan-
chan, in Nigeria. Questo gli ricorda sempre le sue 
umili origini. Offor – che si è fatto da solo, diventando 
vice-presidente esecutivo del Chrome Group, conglo-
merato multimiliardario del settore petrolifero, e che 
ha fondato la Sir Emeka Offor Foundation, con la 
missione di creare opportunità economiche nelle co-
munità più povere della Nigeria – preferisce lasciare 
che a descriverlo sia il suo impegno nel campo filan-
tropico. Grazie alla sua ultima donazione di un milio-
ne di dollari a PolioPlus, Offor può aggiungere un 
altro successo alla sua storia personale: essere il più 
grande donatore africano del Rotary. 
“Mio padre ha dovuto fare tanti sacrifici. Io ho deciso 
di dare il sostegno alle persone meno abbienti della 
società, le persone che non sono in grado di permet-
tersi tre pasti al giorno o le persone che non possono 
frequentare la scuola", ha dichiarato Offor, socio del 
Rotary Club Awka G.R.A.  
Gli effetti della polio sono ancora evidenti nella comu-
nità nigeriana di Offor: la Nigeria è uno dei tre rima-
nenti Paesi polio-endemici dove, nonostante i grandi 
progressi, l'eradicazione della polio continua ad es-
sere una sfida. 
“A volte i progressi vanno per le lunghe, ma la mia 
speranza più grande è ispirare tutti i nigeriani a colla-
borare per arrivare all'eliminazione completa, perma-
nente, finale e irreversibile della polio”, ha poi conclu-
so Offor. 
Leggi Why Polio? The story behind Rotary’s determi-
nation to end a cruel disease  
A cura di Megan Ferringer 
Da un articolo del numero di gennaio 2014 della rivi-
sta The Rotarian 

 
UNA VOCE IN NIGERIA  

PER L’ERADICAZIONE DELLA POLIO 


