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Dal 4 all’8 ottobre:  Viaggio in Albania. 

Lunedì 15 ottobre:  Conviviale sospesa. 

Lunedì 29 ottobre:  ore 20,00 in sede “Progetto Bergamo, situazione e sviluppi urbanistici ”. Relatori  arch. Francesco Vale s i -
ni , Assessore alla riqualificazione urbana, edilizia pubblica e privata, patrimonio immobiliare e i Soci arch.  S i -
mona Legger i e arch. Piergiorgio Tosetti .   

Lunedì 5 novembre:   ore 20,00 presso l’Hotel Excelsior S. Marco, Interclub Gruppo Orobico1 “Casa Amoris Laetitia il valore ag
 giunto del prendersi cur a”. Relatori Dott. Giuseppe Giovanelli,  Direttore generale Fondazione Angelo Custo
 de Onlus, Dott. Sergio Clarizia , Direttore sanitario e medico di struttura di Casa Amoris Laetitia, Sig.ra Maria 
 Luisa Galli, Responsabile di Casa Amoris Laetitia  

Lunedì 12 novembre:   ore 20,00 in sede il Socio Paolo Pozzetti ci parlerà di Rotary Foundation . 

OTTOBRE 2018 : Mese dello Sviluppo economico e comunitario  

Responsabile: Carmelo Antonuccio 
Redazione: G. Albani,  T. Cortesi,  

M. Golferini, S. Maroni, G. Rota,  
M.G. Salvi, P. Tosetti, P. Viganò.  

TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti l’1Ottobre 2018 :  18 + 2 = 50% Gianfranco Ceruti, Presidente;  Albani, Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carminati, Col-
li, Cortesi, Crippa, De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Pagnoncelli, Perego, Poletti de Chaurand, Regonesi, Rota, Tosetti. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, Crotti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Ferraro, Fusco, Galli, Gandi, 
Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Piceni, Pozzetti, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Secco-
mandi, Testa, Viganò. 

Coniugi e familiari = 0  
Ospiti del Club =  7 dr. Luigi Trigona, relatore; dr. Giuseppe Venuti, Responsabile ufficio Marketing territoriale Provincia di Bergamo; 
PP Paola Piccoli e PP Pier Emilio Locatelli Milesi, Rotaract Club Bergamo; dr. Giuseppe Ira e signora Verdiana;  Soci  onorari Barbara 
Nappi. 
Ospiti dei Soci = 0   
Soci presso altri Club e iniziative =  3 Ceruti il 27 settembre alla riunione dei Presidenti; Golferini il 29 settembre a Schilpario;  Ma-
gri  l’1 ottobre al RC Bergamo. 
Soci di altri Club =  0  

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  16 di cui 4 + 1 presenti   

Soci in congedo = 4 Cividini, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.  

Soci = 53                             Totale Presen ze: 25                           Assiduità mese di Settembre  = 66,31%  

Incontro n°7                  Lunedì 1 Ottobre 2018                     Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°8                      Lunedì 22 Ottobre  2018                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

 
ore 20,00 in sede con coniugi  

 "La Camera di Commercio a servizio dell’imprenditoria" 

 Relatore: dott.ssa Maria Paola Esposito,  
Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo 



Lunedì 1 Ottobre 2018 
 
 
 "Il Turismo motore 
dell’economia Bergamasca" 

Relatore: dott. Luigi Trigona,  

Presidente dell'Ente Turismo Bergamo 

 
 

“S ogno, Stupore, Sorpresa” tre paroline che 
evocano  una realtà sconosciuta da molti che merita 
di essere scoperta, questa realtà, a detta del relatore, 
è Bergamo e il suo territorio, ricco di storia, cultura, 
bellezze artistiche, monumentali ed ambientali che 
valgono un viaggio. 
Il  nostro Presidente Gianfranco Ceruti presenta il 
relatore  dr. Luigi Trigona , Presidente dell'Agenzia 
per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Pro-
vincia di Bergamo Scrl (Turismo Bergamo), già Diret-
tore dell'Associazione Esercenti e Commercianti 
( ASCOM) di Bergamo per ben 34 anni e il cui ricco 
curriculum vitae comprende, tra l'altro, gli incarichi di 
membro di giunta della Camera di Commercio, di se-
gretario generale di Promoberg (Ente Fiera di Berga-
mo), della giunta esecutiva dell'Ente Fiera di Milano e 
di molti altri importanti incarichi che occuperebbero 
troppo spazio ad elencarli.  
Gianfranco presenta inoltre il dr. Giuseppe Venuti , 
responsabile dell'ufficio Marketing territoriale dell'Am-
ministrazione Provinciale di Bergamo e consigliere di 
amministrazione della medesima Agenzia che coa-
diuverà il dr. Trigona nella  trattazione del tema turi-
stico. 
Aggiunge Gianfranco che, per essere in tema di svi-
luppo turistico, anche il menù della cena che verrà 
servita questa sera presenta una selezione di for-
maggi, una delle più rinomate risorse gastronomiche 
che può offrire la nostra provincia e, sempre a propo-
sito di risorse, sottolinea il ruolo di importanza nazio-
nale e internazionale che ha ormai assunto il nostro 
aeroporto, il terzo per importanza in Italia con i suoi 
13 milioni di passeggeri che costituisce un traino for-
midabile per lo sviluppo turistico della provincia ber-
gamasca. 
Viene quindi proiettato un breve filmato, commentato 
dal dr. Venuti, che riassume l'attività dell'Agenzia, 
anche grazie al suo portale ufficiale “Visit Bergamo” 
negli ultimi tre anni.  
Troppe per poter essere ricordate compiutamente, 
riassumiamo le più significative iniziative illustrate nel 
filmato : 
• mappatura delle vallate bergamasche con 8 teleca-

 mere di Google Map che permette di percorrere i 
sentieri come se si camminasse realmente; 

• abbraccio delle mura di Bergamo Alta, 11 mila per-
sone in 4 km, nel più grande abbraccio collettivo 
della storia; 

• abbraccio  della Presolana, entrato nel Guiness 
World Record con i suoi 2846 partecipanti; 

• sentiero alla Presolana attrezzato per essere per-
corso dai non vedenti, con segnaletica in Braille, 
dal Passo della Presolana alla baita Cassinelli, ini-
ziativa promossa dal Rotary club Città di Clusone 
presieduto dal nostro amico e Past President del 
nostro Club Paolo Fiorani; 

• apertura del campo volo a Costa Volpino, per la 
promozione del volo con ultraleggeri per godere 
dall'alto delle bellezze del territorio e favorire l'inco-
ming di turisti appassionati di volo dal nord e cen-
tro Europa;  

• intensificazione dei rapporti con la Cina per favori-
re forme di collaborazione con quel mercato per la 
crescita dei visitatori cinesi del nostro territorio. 

Prende quindi la parola il dr. Trigona il quale ricorda 
l'importanza avuta dall'EXPO di Milano del 2015 an-
che per la nostra provincia in tema di sviluppo turisti-
co, sviluppo che costituisce la finalità statutaria 
dell'Agenzia, costituita nel 2001 con soci fondatori la 
Provincia, la Camera di Commercio e il Comune di 
Bergamo che possiedono in totale il 98% delle quote 
consortili. Nel 2015 nasce Visit Bergamo, lo strumen-
to informatico che, attraverso un portale dedicato, 
costituisce il fondamentale mezzo di diffusione delle 
risorse turistiche bergamasche anche se non è tra-
scurata la pubblicistica su carta stampata per la cir-
colazione di mappe e guide turistiche. Attualmente 
3000 utenti al giorno in media attingono informazioni 
sul nostro portale, il secondo in Italia per frequenta-
zione dopo quello del Trentino. 
La seconda leva per lo sviluppo del nostro turismo, 
come già sottolineato dal Presidente Ceruti, è rappre-
sentata dall'aeroporto “il Caravaggio” di Orio al Serio 
in cui è stato collocato l'ufficio informazioni turistiche 
in posizione strategica nell'area arrivi, aperto per 12 
ore al giorno, per accogliere i visitatori , una media di 
200 al giorno, ai quali fornire, da personale qualifica-
to informazioni turistiche, itinerari personalizzati, in-
formazioni sulle strutture ricettive del territorio etc. 
Altre importanti risorse su cui far leva per un ulteriore 
balzo in avanti del nostro sistema turistico sono le 
sinergie da incrementare tra le risorse artistiche, cul-
turali ed ambientali le cui più significative possono 
essere rappresentate dall'Accademia Carrara, da A-
stino, dal teatro Donizetti allorché sarà completata la 
ristrutturazione, dal turismo religioso collegato al cul-
to di Papa Giovanni XXIII, dal turismo d'affari e dai 
centri congresso, quello in Fiera e quello di viale Pa-
pa Giovanni XXIII, dai castelli nella pianura bergama-
sca da mettere in rete e via discorrendo.  
Il giro d'affari legato al turismo bergamasco ammonta 
a quasi due miliardi, il secondo per valore nella regio-
ne Lombardia, prima Milano con 43  miliardi e terza 
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Dal Rotaract Club Bergamo D. 2042 Brescia con circa 1 miliardo e 830 milioni. Gli ultimi 

dati ufficiali disponibili rilevano che nel 2017 si è avu-
to un incremento dell'11% dei pernottamenti e del 
13% degli arrivi di stranieri, con la quota maggiore di 
tedeschi (13%) seguiti da spagnoli, francesi e britan-
nici. 
Gianfranco ringrazia Trigona e Venuti per l'approfon-
dita relazione, ricca di dati e considerazioni sulle pro-
spettive del nostro turismo e avanza alcune valuta-
zioni sui punti deboli che occorre superare per una 
ulteriore valorizzazione dell'industria turistica nel no-
stro territorio, sottolineando la progressiva quota che 
ricopre come apporto al P.I.L., senza per questo vo-
ler demonizzare e trascurare l'importanza primaria 
del manifatturiero ancora oggi e anche in futuro, pur-
ché  si adegui all'esigenza dell'innovazione, che ca-
ratterizza storicamente la nostra realtà economica. 
Il dr. Trigona dichiara di concordare con i rilievi evi-
denziati da Gianfranco e sui quali occorre un forte 
impegno per superare le attuali carenze in tema di 
formazione degli operatori turistici, di conoscenza 
delle lingue straniere e non del solo inglese, dell'ade-
guamento delle strutture alberghiere agli standard 
internazionali. 
Su invito di Gianfranco prende quindi la parola Giu-
seppe Ira , Presidente del parco divertimenti 
“Leolandia”  che è stato nostro gradito relatore in oc-
casione della recente conviviale del 17 settembre 
scorso. Ira sottolinea le difficoltà ad operare in campo 
turistico confermando la già rilevata carenza del set-
tore alberghiero e aggiungendo anche che la sensibi-
lità nei confronti del settore turistico, in particolar mo-
do da parte della politica è praticamente zero e tutta-
via il parco Leolandia, con il suo milione di visitatori 
all'anno, il suo sito con 30.000 click al giorno, i suoi 
600 dipendenti, in grande maggioranza giovani, per 
non parlare dell'indotto per alberghi e ristoranti della 
zona, costituisce una risorsa importante degna di es-
sere considerata una delle leve significative per una 
crescente attività turistica del nostro territorio provin-
ciale. 
Uno scambio di doni, il nostro guidoncino consegnato 
ai due relatori e una pregevole stampa che rappre-
senta il palazzo della Provincia e un libro fotografico 
sulle bellezze turistiche della nostra provincia conse-
gnato a Gianfranco, conclude l'interessante serata. 

(Carmelo A.) 
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Carissimi,  
 
è una grande gioia poterVi invitare ai festeggiamenti 
del 50° Compleanno del nostro Club! 
Siete invitati venerdì 12 ottobre p.v. alle ore 20:30 
presso il Golf Club l'Albenza (via Longoni n.12, Al-
menno San Bartolomeo - BG), per ricordare insieme 
questi primi 50 anni di vita del Club e ritrovare cari 
amici e compagni dell'avventura rotaractiana. 
Grazie a Voi è stato possibile raggiungere i numerosi 
traguardi che hanno contraddistinto il Rotaract Club 
Bergamo nel nostro Distretto! 
Vi chiediamo gentilmente di comunicare la Vs presen-
za per motivi organizzativi entro e non oltre venerdì 5 
ottobre p.v., e di estendere l'invito a tutti i vostri ami-
ci che hanno condiviso con Voi l'esperienza nel Rota-
ract! 
 
Per info e prenotazioni: 
- rotaractbergamo@gmail.com 
- Francesco Gattinoni +39 340 473 3674 
- Veronica Piccoli +39 348 331 8372  
Dress Code: Abito scuro 
Costo: € 40,00 
Sperando incontrarVi presto, 
cogliamo l'occasione di augurarVi buona giornata. 
 
Francesco & Veronica 
Segreteria 
A.r. 2018 - 2019 



Barry Rassin  
Presidente 2018-19 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Messaggio del Presidente internazionale 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 8 ottobre ore 20,00 in 
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna 
“Nuove Generazioni: Scambio Giovani, Camp, 
R.Y.L.A. e Rotaract ”. Relatori: ing. Carlo Ferretti , So-
cio e dr.ssa Paola Finazzi , Presidente Rotaract Berga-
mo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 4 ottobre 
ore 20,00 in sede “Sapori e tradizioni italiani in una 
scatola ”. Relatore Chiara Rota , CEO My Cooking Box. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 2 ottobre ore 
20,00  in sede presso il Ristorante L’Antica Perosa del 
Cristallo Palace Hotel  il Socio Luigi Nusiner ci parlerà 
della progettazione e costruzione del ponte Moran-
di . 

Rotary Club Bergamo Sud : venerdì 5 ottobre dalle 
ore 18,30 (Chiostro di San Francesco) Anteprima 
dell’inaugurazione dell’ala museale dedicata alla foto-
grafia presso il Museo delle Storie di Bergamo “Click 
… la luce fu ”. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : ottobre al 
momento nessun appuntamento in programma.  

Rotary Club Città di Clusone : NON pervenuta . 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 4 otto-
bre ore 20,00 all’Opera Restaurant, Sorisole 
“Consiglio Direttivo e Conviviale ”. Giovedì 11 ottobre 
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Visita 
del Governatore ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 5 otto-
bre ore 20,30 presso il Teatro della Fondazione Rubini 
a Romano “Serata di beneficenza  in collaborazione 
con il Lions Club di Romano  con la presenza del can-
tante Nicola Congiu  e dei ballerini di Tango Argentino 
Gabriele e Laura”. Martedì 9 ottobre Conviviale sospe-
sa, sostituita da giovedì 11 ottobre ore 21,00 presso il 
Convento dei Neveri, Bariano “Concerto ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : NON pervenu-
ta. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 3 Ottobre ore 20,00 in sede “Tecniche di 
Memorizzazione ”. Relatore Gianni Golfera , Consulen-
te della NASA. 

 

Daniele Lo Sasso il 13, 

Vilse Crippa  

e Luigi Salvi il 16, 

Luca Carminati il 21. 

 

OTTOBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Ottobre 2018 
Ogni giovedì mattina, io ricevo un'email dall'Organizza-
zione Mondiale della Sanità, con un aggiornamento sullo 
status dell'eradicazione della polio. L'email contiene una 
serie di informazioni, Paese per Paese: dove e come ven-
gono condotte le campagne d'immunizzazione, quanti 
milioni di bambini sono stati vaccinati e dove la sorve-
glianza ambientale ha trovato prove di circolazione del 
virus. Ma ogni settimana, quando l'email compare nella 
mia casella, il mio cuore sembra quasi fermarsi per un 
momento, fino a quando leggo le prime righe e scopro se 
un bambino è rimasto paralizzato o meno dal poliovirus 
durante quella settimana. 
Questo, cari amici, è il punto in cui siamo oggi nella no-
stra opera di eradicazione della polio. La domanda che 
mi pongo mentre apro quel messaggio non è quante mi-
gliaia di casi potremmo vedere in un anno, come faceva-
mo non troppo tempo fa, e neanche quante centinaia. 
Invece, quando quell'email dell'OMS arriva ogni giovedì, 
la singola domanda che mi pongo è la seguente: c'è sta-
to o non c'è stato un nuovo caso questa settimana? 
Trent'anni fa, 1.000 bambini venivano paralizzati dalla 
polio ogni singolo giorno. Da allora, abbiamo tenuto trac-
cia dei nostri progressi, anno per anno, settimana per 
settimana. Abbiamo celebrato come, Paese dopo Paese, 
regione dopo regione venivano dichiarati liberi dalla po-
lio. Mentre ci avviciniamo sempre più al nostro obiettivo, 
e il numero di casi diminuisce sempre più, i bambini che 
riflettono queste cifre diventano sempre meno astratti. 
Quando apro quell'email il giovedì, non mi chiedo quale 
numero vedrò, bensì, mi chiedo se un bambino è rimasto 
paralizzato, o meno. 
Siamo vicini all'eradicazione; ma c'è ancora tanto da fare. 
Questo mese, chiedo a ogni Rotary club di aiutare End 
Polio Now celebrando la Giornata Mondiale della Polio, il 
24 ottobre. L'anno scorso, migliaia di Rotary club in tutto 
il mondo hanno organizzato eventi per migliorare la con-
sapevolezza e raccogliere fondi per l'eradicazione della 
polio. Quest'anno, desideriamo vedere più eventi regi-
strati che mai per la Giornata Mondiale della Polio. Se 
avete un evento in programma, assicuratevi di registrarlo 
e promuoverlo sul sito endpolio.org/it, perché possano 
esserci ulteriori partecipanti. Se non avete ancora pro-
grammato un evento, siete ancora in tempo per farlo: 
visitate il sito endpolio.org/it per trovare idee, informa-
zioni sul live streaming di quest'anno e per trovare le 
risorse per assistervi nell'organizzazione di un evento di 
successo. 
La Giornata Mondiale della Polio consente ai club di met-
tere in risalto il Rotary e la nostra storica opera di eradi-
cazione della polio nelle loro comunità. Inoltre, si tratta 
di un ottimo modo per approfittare della sfida della Bill & 
Melinda Gates Foundation: per ogni dollaro raccolto dal 
Rotary a favore dell'eradicazione della polio, la Gates 
Foundation donerà due dollari. Unitevi a me, e a tutti i 
Rotariani, il 24 ottobre per la Giornata Mondiale della 
Polio e Siate di ispirazione per realizzare un mondo senza 
polio. 


