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ABITARE BIO A BERGAMO (BOLGARE)

A

bitare-bio a Bergamo, e più precisamente a Bolgare, ora è possibile : siano essi single, giovani
coppie o famiglie, il parere è unanime. Per gli
abitanti delle residenze del bio-quartiere, microclima confortevole - sia in inverno che in estate -, silenziosità, piacevolezza e funzionalità degli spazi interni ed esterni, consumi ridotti, sono gli aspetti che tornano con
forza e positività nei racconti degli inquilini delle 120 unità
abitative ecosostenibili di Bolgare prodotti dalla Marlegno
azienda che dal 2000 nel cuore economico-industriale
italiano, è un punto di riferimento per la progettazione e
costruzione di edifici in legno eco-sostenibili orientati al
benessere dell’uomo e del pianeta.
L’anno rotariano del Club Bergamo Nord firmato dalla
Presidenza Andrea Agazzi è iniziato così, con una conviviale itinerante il 7 luglio scorso prima nella sede produttiva della azienda stessa sita in via delle Industrie 14 e poi
con un trasferimento in auto al bio-quartiere sempre di
Bolgare in viale dei Frassini, 94. Il bel gruppo affiatato ha
cominciato il giro della visita alla produzione con le operazioni di rito come il controllo della temperatura antiCovid e dopo aver indossato il giubbotto arancio d’obbligo
per le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Interessante anche il fatto che i collaboratori della ditta,
preposti alla guida, hanno permesso a tutti i visitatori di
collegare tramite un codice OCR i cellulari con gli auricolari al sito della Marlegno in modo da poter seguire la presentazione della persona, che ha fatto da cicerone
all’azienda, anche in un ambiente produttivo abbastanza
rumoroso e in cui qualcuno avrebbe potuto avere difficoltà ad ascoltare. Da subito si è potuto quindi constatare
dai primi dettagli il modo particolarmente professionale
ed accogliente di operare.
Marlegno realizza case in legno su misura secondo le esigenze ed i gusti dei propri clienti: classica, moderna, con-

temporanea o minimal, qualsiasi sia lo stile della casa dei
sogni, ciò che conta è che essa viene realizzata con cura
e professionalità, grazie alla esperienza ventennale nel
settore della bioedilizia in legno. Qualità, tecnologia e
sicurezza sono le linee guida della progettazione esecutiva e della prefabbricazione: all’interno dello stabilimento
produttivo, infatti, viene raccordato ogni elemento strutturale ponendo la massima attenzione ad ogni dettaglio per
garantire un risultato eccellente. In trenta-quaranta minuti
di visita è stato raccontato il percorso che il legno fa per
essere trasformato da travi e pannelli in pezzi di case che
poi vengono assemblati e quindi, con l’ausilio dei collaboratori e anche di uno dei titolari Angelo Marchetti, è
stato possibile vedere anche alcune macchine a controllo
numerico in azione tagliare travi e similari su misura. È
importantissimo sottolineare infatti che la Marlegno è una
azienda completamente computerizzata che applica il
modello 4.0 al 100% dove gli strumenti di lavoro sono
connessi alla Rete e interconnessi tra di loro e proprio
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Anno Rotariano 2021 – 2022
Presidente: Andrea Agazzi
Presidente Eletto : Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Soci Attivi = 28
Soci DOF = 3 di cui 1 presenti

Soci presenti : 9 (33,33%) : Andrea Agazzi,
Presidente; Carminati, Gervasio, Ghidini Testa,
Lazzari, Marchesi, Rizzi, Roche, Zöschg.
Coniugi e familiari presenti: 3 Valentina,
Chiara, Giorgio Colombo.
Soci di altri Club: 0
Ospiti del Club: 2 Sergio Colani e Rosa
Ospiti dei Soci: 0
Ospiti diversi: 0

I compleanni
di Luglio
Fabio Bergamaschi il 18,
Andrea Agazzi il 19,
Manuela Ghidini Testa
e Ettore Roche il 21,
Alberto Longo il 23,
Ivan Lucci il 31.

Soci in altri Club o iniziative:
Totale presenze: 14

I prossimi incontri nel nostro Club …
Martedì 13 luglio : interclub con il RC Dalmine Centenario andremo all’Abbazia di Astino, per
conoscere il progetto “La valle della bio-diversità” che ha ricevuto il PREMIO NAZIONALE
DEL PAESAGGIO, EDIZIONE 2020-2021 e partecipa ora alla selezione europea del PREMIO DEL
PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA.
Dopo la pausa estiva gli incontri riprenderanno il 14 settembre.

… nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 12 Luglio ore 12,45 in sede all’Hotel Excelsior San Marco conviviale
meridiana "Conviviale informale". Lunedì 19 luglio ore 12,45 in sede conviviale meridiana
“Conviviale informale”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 12 Luglio ore 20,00 a S. Tomè “Progetto barriere architettoniche”. Relatori gli architetti Piergiorgio Tosetti, Veronica Cardullo e Andrea Cervi. Lunedì 19 Luglio ore 20,00 all’”Enoteca Zanini Osteria” in Via Borgo Santa Caterina90/a con coniugi
per un “Parliamo tra noi tra una bollicina ed un’altra”. Relatore Nicola Zanini.
Rotaract Club Bergamo Città Alta : 20 luglio alle 19.45 “Passaggio delle Consegne” presso il
"Castello di Marne".
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Per la casa in legno avviene esattamente il contrario : c’è
un grandissimo sforzo di progettazione iniziale perché si
crea un team iniziale tecnico con tutti i professionisti che
lavorano subito ai minimi dettagli esecutivi da, ad esempio, la posizione delle prese elettriche e dei punti luce, a
quella del riscaldamento e raffrescamento dell’aria, con,
insomma, un grosso impegno ed una forte applicazione
iniziali che vengono poi trasferiti in produzione dove si
costruisce la casa modulo per modulo con precisioni e
tolleranze dell’ordine del millimetro. Ciò consente quindi in
fase di cantierizzazione di realizzare il montaggio della
casa in tempi molto brevi evitando che ci siano degli imprevisti o delle situazioni difficili da gestire anche perché la
Marlegno ha in questo momento una trentina di cantieri
in contemporanea dalla Svizzera al Centro Italia che, se
non ci fosse questa attenzione maniacale, non si riuscirebbero a gestire.
In cantiere la casa prende forma in poche settimane: non
più di due-tre per abitazioni singole o bi-familiari. Considerando anche i tempi per completare gli impianti, i pavimenti, gli intonaci, i serramenti, il tutto viene completato
in soli 3-4 mesi, circa un quarto del tempo necessario per
costruire una casa tradizionale in mattoni e cemento.
Terminata la visita alla produzione nella conference room,
dove è stato offerto un Coffee break, il gruppo rotariano
del Bergamo Nord, dopo essersi disposto in cerchio, ha

dato vita a un momento di confronto in cui ai ringraziamenti da parte del Presidente Agazzi al titolare è seguito
un sereno confronto tra richieste di chiarimenti, dubbi,
curiosità soprattutto riguardanti le prospettive e i
vantaggi/svan-taggi del settore. L’ingegner Angelo Luigi
Marchetti (la Marlegno è amministrata dai fratelli Marchetti: Siro, Angelo e Anna), estremamente esaustivo nel
rispondere a tutte le domande, ha dimostrato inoltre
nell’esprimere i concetti la grande passione con cui svolge
il mestiere e gli obiettivi principali che si prefigge l’azienda
tutta : costruire su misura, costruire con la massima
performance non solo dal punto di vista energetico ma
anche di quello dell’abitare e costruire con il minor impatto possibile sull’ambiente.
Ma come si vive e come è fatta una casa in legno? Pochi
minuti e, con una rapido trasferimento in auto, è stato
possibile scoprirlo proprio nella Villa realizzata da pochi
mesi del titolare impreziosita dai dipinti della moglie Daniela Volpi affermata pittrice. Si tratta di una casa veramente gradevole nel design che ha colpito i visitatori soprattutto per il microclima garantito dalla perfetta domotica presente attraverso sensori ed un impianto, di per sé
anche abbastanza semplice, che riunisce in sé plurifunzioni come il riscaldare, il raffrescare e il produrre acqua
calda. Riducendo quindi la necessità di stare a regolare gli
ambienti nei tempi e nelle stagioni, mantenendo le con-
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catezza, la professionalità e la creatività degli chef. Una
bella cena in allegria a base di pesce con una atmosfera
estremamente piacevole e la prima vera campana “a
solo” della Presidenza Agazzi…
Il buon giorno si vede dal mattino….. è stato proprio un
inizio di successo e super promettente!!!
Grazie ad Andrea per il materiale fornito per il bollettino

Elena Depetroni
GRANDI SUCCESSI DEL RC BERGAMO NORD
AL CONGRESSO DISTRETTUALE

centrazioni di O2 e CO2 entro livelli prestabiliti e riuscendo
ad eliminare con il filtraggio pollini e virus. Nel bioquartiere di Bolgare si sommano e si moltiplicano i benefici
garantiti dalla singola abitazione in legno: chiuse le porte
di ogni casa, se ne può apprezzare il silenzio, assicurato
dalle eccellenti proprietà di assorbimento acustico del legno; il clima perfetto prodotto dal suo alto valore isolante,
che mantiene la casa calda in inverno e fresca d’estate,
abbattendo così le spese di riscaldamento. L'elemento
costruttivo principale è il legno, proveniente in particolare
da foreste certificate PEFC (Programme for Endorsement
of Forest Certification schemes) dove viene garantito il
rimboschimento successivamente alle operazioni di taglio.
A confermare infine il minor impatto rispetto ai metodi di
costruzione tradizionali in calcestruzzo, anche una ricerca
del Politecnico di Milano. Confrontando i dati raccolti in
cantiere è stato rilevato come la realizzazione di una struttura in legno porti a ridurre le immissioni di
CO2 nell’atmosfera di circa 100 tonnellate. Come si nota
stiamo parlando di standard energetici elevatissimi : riscaldamento e raffrescamento elettrici, cucina ad induzione con un costo di pochi euro al giorno, quindi una riduzione del 30% rispetto al tradizionale nella logica
dell’economia circolare in fase di costruzione, di utilizzo e
di dismissione.
Azienda ecosostenibile, prodotti ecosostenibili.
Alle 19 e 30 conviviale vera e propria al Ristorante Il Vigneto di Grumello del Monte nella cui cucina trionfa il
mare, quel mare di Mazara del Vallo da cui arrivano le
principali materie prime d'eccellenza, lavorate con la deli-

Dopo tante riunioni virtuali, finalmente si è offerta la possibilità di incontrarci di persona con il CONGRESSO DISTRETTUALE di fine anno svoltosi il 3 luglio scorso in
presenza , sperando che questa possa essere l’occasione
per imboccare la strada del ritorno alla normalità, presso
la Pista di Arese (ex Alfa Romeo) in via Juan Manuel Fangio, snc, 20020 Lainate (MI) in orario pomeridiano. Dopo
una pausa caffè in terrazza a metà pomeriggio, gli interventi dei relatori sono proseguiti fino alle ore 19.00 con la
partecipazione , in presenza, in rappresentanza del Presidente Internazionale Holger Knaack, del Past Board
Director Francesco Arezzo. Alle ore 19.45 ha avuto luogo,
sempre sulla terrazza, il Passaggio delle Consegne al
DGE Edoardo Gerbelli, seguito da aperitivo al tramonto
con vista sul Monte Rosa.
Al Congresso Distrettuale il nostro Club è stato premiato
con l'attestato per aver realizzato il service significativo
Meal-Box .
Sempre durante il Congresso, è stata decretata la scuola
vincitrice del premio Gavioli, cui ha partecipato anche
l'Istituto Caniana da noi sponsorizzato. Quest'anno il Caniana non è risultato vincitore, tuttavia il cortometraggio in
gara realizzato dai suoi alunni ha ottenuto la nomination
(e la vittoria) per il miglior attore.
Infine siamo stati ringraziati in quanto tra i pochi Rotary
Club ad essersi prodigati nella sponsorizzazione del
RYLA (quest'anno svoltosi in modalità interamente digitale), con la partecipazione al medesimo di Gianluigi Bertoncini, socio del Rotaract Club Bergamo Città Alta di

cui siamo padrini.
Grazie a Silvia Carminati e a tutti i Soci per il proficuo anno rotariano trascorso insieme.
Continuiamo così!
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Presidente: Andrea Agazzi
Cell. +39 335 7756055
@mail : andrea.agazzi@sibemi.it

Consiglio Direttivo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Segreteria operativa: Barbara Nappi

Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Presidenti di Commissione

Motto per il Rotary 2021-2022

“Servire per cambiare vite”

Presidente: Andrea Agazzi

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Silvia Carminati

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Silvia Carminati

Programmi: Cristiano Arrigoni

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Amministrazione: Elena Depetroni

Tesoriere: Daniele Gervasio

Fondazione Rotary: Alberto Longo

Prefetto: PDG Ettore Roche

Azione Giovanile: Marco Bona

Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Filippo
Crippa Sardi, Alberto Longo, Caterina
Rizzi

Ambiente: PE Andrea Agazzi

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Shekhar Mehta
Governatore del Distretto 2042 :
Edoardo Gerbelli
@mail : governatore2122@rotary2042.it

Referente Azione Internazionale: Giorgio
Lazzari

Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

Responsabile Ambiente : Andrea Agazzi

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: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.

Iᵃ Lettera del Governatore

Cari Presidenti,
Siamo giunti ai blocchi di partenza. Pronti? Via!
Questo è il classico incipit per le grandi avventure.
Per mesi abbiamo preparato tutto ciò che serve
per incominciare a guidare la nostra squadra. Ognuno ai propri posti e pronto ad agire con le proprie responsabilità, cosciente che tutto ciò che
potrà succedere dal 1° luglio di quest'anno al 30
giugno dell'anno prossimo, sarà il risultato del nostro operato.
Abbiamo cercato di ispirare, motivare e stimolare
la nostra squadra. Io spero di aver fatto un buon
lavoro di preparazione sia verso i membri della
Squadra distrettuale che verso di voi Presidenti.
Ho cercato e cerco di essere un ottimo allenatore
e sono molto fiducioso che affronteremo i nostri
obiettivi per essere in grado di raggiungerli, in
modo da portarci in testa alla classifica. Non voglio dire che sarà tutto facile. Tutt'altro. Proprio
per questo ci siamo allenati e preparati per vincere. Ci sono tutte le premesse. Bisogna avere sia la
consapevolezza della responsabilità che ci siamo
assunti nel guidare un Club (ed io un Distretto),
sia un costante impegno quotidiano nell'assolvere
il proprio dovere.
I compiti che ci aspettano nei prossimi mesi sono i
seguenti:
•
Ogni Presidente di Club deve fare un'As-

•

semblea dei Soci e condividere con loro il
piano strategico, gli obiettivi e pianificare gli
incontri. Attenzione a non sovrapporre gli
incontri di Club a quelli Distrettuali che vi
sono stati comunicati da tempo.
La Squadra distrettuale deve attuare i prossimi eventi già calendarizzati: le Convirtuali,
la Giornata della Polio, le visite ai Club (che
si spera avvengano in presenza), pianificare
le risorse, esaminare e deliberare i progetti
che hanno richiesto il contributo distrettuale, iniziare il percorso di formazione dei dirigenti di club e … tanto ancora.

Il lavoro da fare è molto, ma non ci spaventa soprattutto se condiviso e suddiviso con tutti.
Da giovane, quando ero uno scout, alla partenza
per il campo estivo il mio capo squadriglia diceva
sempre: "estote parati!" (siate preparati). Ora sono io che lo dico a tutti voi:"estote parati!". Usiamo questo meritato periodo di relax estivo per
caricarci e riordinare le idee.
Auguro a tutti un bellissimo periodo di vacanza e
rinnovo l'auspicio di "pensare in grande", di
"sognare in grande". Questa è la nostra occasione
da leader.
Con stima e tanta amicizia rotariana.
Milano, 1° luglio 2021
Edoardo
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