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Distretto 2042 

 

 
          

Bollettino n. 9 a.r. 2021/22 

Nuovi Soci e nuove conviviali… 

 

Il 13 Dicembre ’21 si è tenuta la consueta Festa degli Auguri di Natale, nella splendida 
cornice del castello di Marne, ospiti del nostro esuberante socio Fabio Acquaroli, che come 
sempre ci ha fatti sentire a nostro agio nella serata degli Auguri che è stata l’occasione per 
spillare il nuovo socio, dott. Fabio Sannino, Presidente di Promoberg, l’Ente che gestisce la 
Fiera di Bergamo. 
 
Nuovi soci, nuova linfa per il Club, apporto di energia nuova, benvenuto Fabio! 
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Bella serata dove l’intrattenimento musicale è stato perfetto e, grazie alla “sollecitazione” del 
socio Alberto Nacci, abbiamo apprezzato le qualità canore del bravissimo musicista che ha 
animato il convivio. 
 
Il 10 Gennaio ’22 si è tenuto un Consiglio Direttivo in cui sono state esaminate e valutate 
diverse proposte di service e fatto il punto su quelli in progetto e in essere: 
-Progetto Autismo (Gorlago) 
-Proposta asilo Flaccanoni 
-Comunicazione cambio sede provvisoria c/o Ristorante Bell’Italia di Gorlago vista 
l’indisponibilità per lavori del Ristorante Rossera 
-Progetto Pini in stand-by e partenza progetto pilota di Adro (Acquaponica) 
-Programma “Scambio giovani” insieme all’Istituto Lotto di Trescore, progetto internazionale 
avviato 

 
 
 
In data 7 Febbraio si è tenuta la conviviale presso la sede provvisoria (Ristorante Bell’Italia 
di Gorlago) dove sono intervenute  la Dott.sa Laura Ferretti dirigente scolastica dell’Istituto 
 Superiore “Lorenzo Lotto” di Trescore e la Prof.ssa De Rosa Annalisa, responsabile del 
Progetto per l’Istituto in merito al Service “Three Nations School Project” che si è avviato 
nell’ambito del progetto Scambio Giovani, di cui si era tenuta una videocall con i nostri 
referenti e le responsabili dell’Istituto Lotto e con il prof. Modica. 
 
Gli Istituti partecipanti saranno, per Heilbronn (D) il “Justinus-Kerner-Gymnasium”, per 
Bourg-en-Bresse (F) il “Lycée Saint Pierre” e per Trescore ovviamente il “Lorenzo Lotto” 
 
Sono stati individuati gli studenti (6 e 2 insegnanti accompagnatori) che parteciperanno 
all’iniziativa che coinvolge il nostro Club, il Club di Heilbronn e il Club di Bourg-en-Bresse  
ed è stato illustrato il programma e le modalità di svolgimento relative: 
 
-17/3 – 20/3 Kick-off event a Heilbronn  
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-27/5 – 29/5 Evento che ospiteremo noi 
 
-Gennaio 2023 Evento ospitato a Bourg-en-Bresse 
 
Questa la struttura del progetto: 
 
Articolo 1: 
Lo scopo del progetto è quello di mettere in contatto gli studenti di circa 14 anni (grado 9/10) dei tre distretti, in 
modo che possano conoscersi, comunicare tra loro e lavorare insieme su un progetto o un tema sponsorizzato 
dal Rotary, il cui risultato verrà presentato alla fine. 
Articolo 2: 
I tre club partner coinvolti trovano ciascuno una scuola che vuole prendere parte al progetto, che a sua volta 
seleziona da cinque a sei studenti interessati a prendere parte al progetto come parte delle lezioni o di un 
gruppo di lavoro. Il progetto è guidato da un insegnante locale. Nell'anno rotariano 2021/22 questi sono: 
Distretto 1830: Justinus-Kerner-Gymnasium, Weinsberg; Distretto 1710: Lycée Saint-Pierre, Bourg-en-Bresse; 
nel Distretto 2042 l'Istituto Superiore "Lorenzo Lotto", Trescore Balneario (Bergamo) . 
Articolo 3: 
Gli studenti dai 15 ai 18 anni, insieme ai loro insegnanti, si incontrano per un evento iniziale in uno dei paesi 
partecipanti e decidono insieme il tema specifico nel quadro del brief "We in Europe - together for ...". 
Nell'anno rotariano 2021/22, questo evento si svolgerà alla fine di marzo nel distretto 1830 e sarà ospitato, 
organizzato e supervisionato dal Rotary Club di Heilbronn. 
Articolo 4: 
Il lavoro comune degli alunni si svolge successivamente online. Gli insegnanti si accordano tra di loro sul 
tempo e sulla portata. 
Articolo 5: 
Il progetto culmina in un evento di presenza congiunta in un altro dei tre paesi partecipanti. Qui gli alunni 
presentano il loro risultato insieme e ricevono un certificato dal Rotary sulla loro partecipazione di successo a 
questo progetto. Inoltre, le scuole partecipanti possono ricevere un certificato come scuole partner del Rotary. 
Nell'anno rotariano 2021/22, il Rotary Club di Bourg-en-Bresse o il Rotary Club di Sarnico ospiterà e 
supervisionerà questo evento. La decisione su quale Rotary Club assumerà questo compito deve essere fatto 
tra i due club coinvolti in modo tempestivo, non più tardi della fine di gennaio 2022. 
Articolo 6: 
Sia per gli alunni che per gli insegnanti, i viaggi all'estero così come il lavoro in loco nelle scuole sono eventi 
scolastici. Ciò significa che la supervisione e l'obbligo di assicurare gli alunni è responsabilità della rispettiva 
scuola e dei suoi insegnanti. 
Articolo 7: 
Il finanziamento del progetto spetta ai club partecipanti, sostenuti dai distretti. Il rispettivo club ospitante 
(distretto?) sosterrà i costi per l'alloggio e i pasti degli ospiti, nonché per il programma sociale. I club (distretti?) 
che inviano gli alunni all'estero con i loro insegnanti devono sostenere le loro spese di viaggio. 
Articolo 8: 
Durante l'intero progetto (preparazione, implementazione e follow-up) i tre club manterranno i contatti 
- con la rispettiva scuola partecipante nel loro distretto e organizzare le procedure organizzative necessarie 
(registrazione, gestione dei costi, ecc.) e 
- gli altri club partecipanti. 
A tal fine, ogni club nominerà un presidente del MRF. 
Articolo 9: 
Se il progetto pilota ha successo nell'anno rotariano 2021/22, si prevede di stabilire il progetto con le scuole 
partecipanti in modo permanente nei prossimi anni. In questo modo, l'hosting degli eventi di inizio e di chiusura 
ruoterà tra i club partecipanti. 
Il contenuto di questo accordo sarà quindi adattato di conseguenza. 
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La serata di lunedì 21 Febbraio è stata invece l’occasione per ascoltare la relazione di Elio 
Ghisalberti, giornalista che scrive di enogastronomia su L’Eco di Bergamo e Corriere della 
Sera. 
 
La relazione ha avuto per oggetto la qualità della ristorazione in Bergamo e Brescia e 
relative provincie, che sono ora le due province all’avanguardia in Lombardia, Bergamo 
concentrata prevalentemente nel capoluogo e dintorni mentre Brescia in modo più 
consistente nella zona del lago di Garda e in Franciacorta, oltre che in città. 
 
E’ stato evidenziato come, a fronte di ristoranti di alto livello, viene a mancare la “trattoria” di 
qualità, mentre la carenza di piatti locali (casoncelli, scarpinocc, polenta e coniglio e poco 
altro, mancando completamente i piatti di pasta) hanno costretto i ristoratori a “copiare” 
migliorando e portando ad alto livello ricette della tradizione di altre zone e regioni. 
 
Un successo importante è stato determinato dall’unione di diversi ristoranti di Bergamo che 
si sono associati generando manifestazioni e proporre serate a tema e degustazioni a 
prezzo fisso e comune per offrire la possibilità di pranzare o cenare ad alto livello a un 
prezzo prefissato, comprensivo di bevande all’insegna della qualità. 
Fenomeno non così scontato che ha sempre avuto un grande successo. 
 
Un breve excursus è stato fatto sull’allevamento di pecore (se ne calcolano circa 60.000 in 
provincia), evidenziando come sia l’animale che mangia meglio perchè molto selettivo 
nell’alimentazione al pascolo con conseguenza di ottima qualità delle sue carni. 
Anche in merito al salame bergamasco è stato evidenziato come sia tipico usare tagli di 
carne buone che danno un prodotto eccellente. 
 
Serata simpatica, con molti interventi e reminescenze a ricordare nomi di cibi e tradizioni 
familiari culinarie. 
Non poteva quindi mancare l’omaggio finale al relatore che meglio non poteva essere che 
un Franciacorta delle cantine Berlucchi del nostro Socio Arturo Ziliani. 
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Le prossime conviviali  

 
L’elenco delle prossime conviviali è disponibile nella home page del nostro sito web  

https://www.rotarysarnico.it 
 
 
 

 


