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XXVI  n.18 del 4 febbraio 2020 

Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova 

PARLIAMONE TRA NOI 

Essere rotariani com-
porta il continuo e-
sercizio di buone pra-
tiche. Nella letteratu-
ra moderna, il con-
cetto di buona prati-
ca (best practice) si 
utilizza per descrive-
re i punti di forza e 
di debolezza di un 
progetto, unitamen-
te ai processi e alle 
modalità operative 
che l’hanno reso, o 
possono renderlo, 
efficace.  
Ogni qualvolta esple-
tiamo la nostra fun-
zione sociale (in pub-
blico o a porte chiu-
se), dobbiamo consi-
derare implicitamen-

Ospiti del Club: 
 

 

 

 

Ospiti dei Soci: 

 

Soci che hanno segnalato 

l’assenza: 

 

Brignoli, Epizoi, Giorgio Fi-

nazzi, Gamba, Luosi, Mar-

chetti, Poletti, Torelli, Trapat-

toni, Viscardi. 

Soci presenti: 
 

Agosti, Alimonti, Bona, 

Brandazza, Conti, Fappani, 

Diego Finazzi, Giobbi, Gior-

dano, Locati, Lorenzi, Negri, 

Nembrini, Nozza, Piccinelli, 

Pisacane, Rossi, Signorelli, 

Vescovi, Villa, Vocaskova. 
 
 

Soci n. 33 di cui presenti n. 
21 pari al 57,14%.  

Coniugi presenti: 
 

 

 



te anche questa importante attività che, a mio avviso, trova il suo culmine nelle serate 
dedicate a noi e alla gestione del nostro Club: i “parliamone tra noi”. 
Importante perciò, è stata la serata di martedì 4, dove abbiamo trattato collegialmente 
sia i risultati dell’attività conclusa, sia lo sviluppo dei progetti ancora da svolgere. 
 
Abbiamo avviato l’attività social, “inaugurando” la nostra pagina Facebook, e il nostro 
canale You Tube, valutandone insieme i limiti e le potenzialità. Abbiamo inoltre illustrato 
la rassegna stampa della recente attività del Club e messi in campo strumenti di autovalu-
tazione, indispensabili per il buon prosieguo dei lavori. 
 
Fitto il calendario che scandisce i prossimi mesi di lavoro: avvio del service “Custodi del 
patrimonio - restauro del Leone di S. Marco” unitamente ai laboratori per bambini dedica-
ti al progetto, da realizzarsi con la collaborazione dell’Amministrazione comunale; avvio 
procedura di gemellaggio con il Rotary Club di Harmanli; avvio della collaborazione con 
Inner Wheel Treviglio nell’ambito del progetto “Il pomodoro: buono per te, buono per la 
ricerca” a sostegno dell’attività della Fondazione Umberto Veronesi; ripristino del 
“Premio alla professionalità”; presa visione dello stato dell’arte del service “Bergamo in 
salute”, progetto interdistrettuale che coinvolgerà i Gruppi Orobici 1 e 2. 
Tanto lavoro svolto, dunque e ancora tanto lavoro da fare. Insieme. 
  
Un grazie ai Soci che con abnegazione e spirito rotariano contribuiscono al buon anda-
mento del Club. 
 

Ad maiora. 
                                                               M.ko 
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COMPLEANNI Beatrice Piccinelli il 7 febbraio Maurizio Edossi il 27 febbraio 

Martedì 18 febbraio  

ore 20.00 

Palazzo Colleoni - Cortenuova 

“Sogno o son desto: l’ipnosi esiste”? 

Relatori: Milena Mauro, Presidente 

A.S.I.E.C.I. E Gian Battista Gualdi, ipnoti-

sta ed esperto di comunicazione 

 

 

Domenica 23 febbraio  

ore 20.00 

Teatro laVerdi, Largo Gustav Mahler, 

Milano 

SOLO SU PRENOTAZIONE 

“Buon compleanno Rotary” 

Concerto di colonne sonore 
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GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì 10 febbraio - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Medicina e bioingegneria unita per rivoluzionare la 
cura dei malati” 
Relatore: ing. Andrea Guidotti, CEO Swiss Vortex, Zu-
rigo 
 

Lunedì 17 febbraio - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Presentazione nuovi soci” 
 

BERGAMO CITTA’ ALTA 
Lunedì 13 febbraio 
ore 17,30 Tenaris, Dalmine. Ritrovo in portineria cen-
trale, registrazione dei partecipanti e visione filmato 
di sicurezza 
ore 17,45 Visita al Pulpito di FTM 
ore 18,15 coffee break 
ore 18,30 Tenaris University  
“Presentazione Tenaris Dalmine: Marco Geneletti, 
Eugenio Maffeis, Francesca Pisa” 
Conviviale Osteria del Conte 
 

BERGAMO NORD 
Martedì 11 febbraio 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, Starhotels Cri-
stallo Palace, Bergamo 
“A tavola con Papa Francesco” 
Relatore: Roberto Alborghetti, scrittore che presente-
rà il suo libro 
 

Martedì 25 febbraio 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, Starhotels Cri-
stallo Palace, Bergamo 
“Tecnica, Etica e Spiritualità. Il progetto di un nuovo 
Umanesimo: Elbert Einstein e Adriano Olivetti” 
Relatore: prof. Luciano Valle 
 

BERGAMO OVEST 
Lunedì 10 febbraio - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“Il socio Sebastiano Salvi si presenta” 
 

Lunedì 17 febbraio 
ore 18,50 ritrovo parcheggio Croce Rossa, Via Croce 
Rossa 2 
ore 19,00 partenza con bus per Lecco 
Lecco,Cardamomo Persian Palace P.zza XX settembre 45 

“Un viaggio indietro nel tempo di tre secoli per im-
mergersi nella atmosfera dei castelli della Dinastia 
Zand, attraversando i palazzi Qajar della loro capitale 
Kashan, per giungere nella Sala Golestan, all’interno 
dell’omonimo palazzo di Tehran che ha visto incoro-
nare tanti re iraniani. Non occorre intraprendere un 
lungo viaggio: al Persian Palace abbiamo portato 
l’Iran nel centro di Lecco. La serata sarà accompagna-
ta da musica tradizionale durante la cena, un percor-
so culinario da nord a sud della Persia, con degusta-
zione di vini e liquori iraniani per terminare con dol-
cetti tipici e tè persiani” 
Relatore: Hooman Soltani, socio RC Lecco Manzoni  
 

BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Martedì 18 febbraio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto,Capriate S.Gervasio 
“Angelo Roncalli e gli Ebrei a Istambul” 
Relatrice: prof.ssa Claudia Lazzaroni 

GRUPPO OROBICO 2 
 

TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 12 febbraio -  ore 20,00 
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia 
“Incontro con i Presidi delle scuole di Treviglio per 
parlare del progetto Polio Plus ” 
Relatore:  Mino Carrara 
 
Mercoledì 20 febbraio, sostituita da: 
 
Venerdì 22 febbraio  -  ore 21,00 
Cine Teatro di Boccaleone, Piazza SS Pietro e Paolo 3 
Bergamo 
“Concerto Grosso” 
 

CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì 13 febbraio -  ore 20,00 
Hotel Ristorante Garden - Fino del Monte 
“Parliamo di noi” 
 

Giovedì 20 febbraio -  ore 20,00 
Istituto VEST - Clusone (BG) Via San Vincenzo de Pao-
li, 7 
“Demografia ed Economia” 
Relatore: dr. Massimo Giupponi, Direttore Generale 
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo 
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