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Le prossime riunioni del Club
Martedì 21 gennaio alle ore 20:00 in sede, ospite-relatore Prof. Marco Cimmino, che ci
intratterrà con "Riflessioni a cento anni dall'impresa di Fiume: La figura di Gabriele
D'Annunzio".

14 gennaio 2020
In questo numero…
•

I giovani di BergamoScienza

IL GIOCO NELLA E PER LA SCIENZA
di Chiara Gerbelli
La conviviale del 14 gennaio del Rotary Bergamo Nord si è
tenuta presso l’enoteca “Lo Schiaccianoci” in via xx settembre.
In un’atmosfera intima ci siamo ritrovati nella nostra prima
conviviale dell’anno 2020.
La serata ha visto come ospiti-relatori delle giovani ragazze che
rappresentavano il comitato giovani di BergamoScienza.
Questo comitato nasce dalla volontà di alcuni ragazzi che già da
diversi anni aiutavamo come volontari durante il festival
BergamoScienza. Il gruppo così coeso è stato ufficializzato nel
2013 con la finalità, non soltanto di essere d’aiuto durante la
manifestazione, ma organizzando anche altre attività ed eventi
in autonomia durante tutto l’anno.
Il gruppo è composto da ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni,
studenti e lavoratori, con background differenti per creare
attività sempre diverse. Infatti, oltre al coordinamento dei
volontari, il ruolo del Comitato è promuovere BergamoScienza
anche al di fuori del periodo del Festival, proporre eventi e
iniziative, accrescere la diffusione dei valori dell’Associazione e
stimolare lo spirito associativo favorendo la partecipazione alla
vita di BergamoScienza soprattutto da parte dei giovani.

All’interno del comitato confluiscono i giovani più motivati e che
oltre al tempo del Festival, come abbiamo detto, si occupano di
organizzare alcune attività al BergamoScienceCenter.
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In particolare a loro si deve l'ideazione del format del
ScienceCinema (dibattito e visione di film in lingua originale e a
tema scientifico), la realizzazione della caccia al tesoro MatEnigma (in collaborazione con i giovani tutor di Mat-Net) per le
vie del centro cittadino, l'Escape Room a tema scientifico
musicale e gli Aperitivi scientifici tra formazione e
orientamento.
I ragazzi del Comitato Giovani si incontrano almeno una volta al
mese, collaborano alla buona riuscita degli eventi del
ScienceCenter e talvolta mangiano insieme una pizza o fanno
una gita fuori porta.

Attualmente sono circa una trentina e per conoscerli più da
vicino basta un Like alla loro pagina FB Comitato Giovani
BergamoScienza.
La sede del comitato si trova presso lo Science Center sul Viale
Papa Giovanni XXIII.
I progetti per quest’anno prevedono una collaborazione con il
CUT, centro universitario teatrale, in cui è prevista una cena con
delitto; una collaborazione con l’associazione AIPD,
associazione italiana persone Down, con un progetto da definire
ed infine la proposta di un “gioco di carte” dal nome LIFE!
Durante la conviviale abbiamo avuto occasione di
sperimentarlo. Si tratta di un gioco cooperativo. Ecco che cosa
prevede il gioco: nel laboratorio di BergamoScienza sono riuniti
cinque scienziati con l'intento di creare nuova vita da uno sterile
brodo primordiale. I cinque indagano a fondo: il Biologo
amalgamando terra, il Chimico miscelando acqua, il Fisico
manipolando aria, il Matematico domando fuoco, l'Artista
plasmando etere. Nel vetrino del microscopio si palesano
amebe mutaformi che, originatesi da bizzarri filamenti di luce,
formano poco a poco l'inarrestabile trama di LIFE! Insomma, un
gioco davvero appassionante che ci ha visiti coinvolti in una
nuova esperienza di cooperazione tra soci.
La serata si è conclusa con la fine del gioco e la soddisfazione dei
presenti.
Chiara Gerbelli

Le prossime conviviali nel nostro Club
Martedì 21 gennio alle ore 20,00 in sede relatore Prof. Marco Cimmino, tema Riflessioni a
cento anni dall'impresa di Fiume: La figura di Gabriele D'Annunzio.
Martedì 28 gennaio alle ore 20,00 in sede riceveremo la visita del Governatore
accompagnato dal Segretario Distretuale Elena Grassi e dall'AG Edoardo Gerbelli.
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Anno Sociale 2019 - 2020
Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Soci presenti: 15

Bassoli, Bona, Carminati, Colani, Crippa Sardi, Cugno
Garrano, Gelmi, Gerbelli, Gervasio, Longo, Maestri,
Morandi, Roche, Ruggeri, Tucci.

Soci che hanno segnalato l'assenza:
Agazzi, Boselli, Bosisio, Cantù, Cominelli, Crippa,
Crippa Sardi, Depettroni, Ghdini Testa, Lazzari,
Maccarone, Moioli, Panseri, Rizzi, Sico.

Presidente: Corrado Bassoli

Coniugi e familiari presenti: 1
Gabriella Bassoli Gallani.

Ospiti dei Soci: 1

Giambattista Gualdi ospite di Bassoli.

Ospiti del Club:
Soci in altri Club: 1

Crippa il 13 gennaio al RC Bergamo.
* Soci che non partecipano alla conviviale

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Segreteria: Alessandra Vaccher

+39 340 5580116

+39 349 8115392

+39 347 8454193

bassolicorrado@gmail.com

cugnogarrano@studiorcg.com

segreteria@rotarybgnord.org

Consiglio Direttivo

Presidenti di Commissione

Presidente:
Corrado Bassoli

- Effettivo:
Ettore Roche

Past Presidente:
Ernesto Tucci
Presidente Eletto:
Silvia Carminati
Segretario:
Vincenzo Cugno Garrano
Tesoriere:
Roberto Morandi
Prefetto:
Silvia Carminati
Consiglieri:
Cristiano Arrigoni, Daniele
Gervasio, Manuela Ghidini
Testa, Claudio Cominelli

- Pubblica Immagine:
Elena Depetroni
- Programmi:
Andrea Agazzi
- Amministrazione:
Sereno Locatelli Milesi
- Fondazione Rotary:
Alberto Longo
- Azione Giovanile:
Marco Bona

Motto per il Rotary 2019-2020
“Il Rotary connette il mondo”
Presidente del Rotary International
2019-2020 Mark Daniel Maloney
Governatore del Distretto 2042
Giuseppe Navarini
governatore1920@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale:
Milano

Via Canova,19/a

+39 0236580222

+39 0236580229

segreteria@rotary2042.it

Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali: Ristorante Antica Perosa, c/o Cristallo Palace, Via Betty Ambiveri, 35 – Bergamo
Per organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione alle conviviali.
Ciò per evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo moment o.

