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Il convegno Rotary sul Distretto Industriale di Treviglio

Il territorio e il mondo osservati
tra crisi e prospettive economiche
Il delicato tema dell’economia territoriale, in vista dello sviluppo

IL CONCORSO SOROPTIMIST PER LA MIGLIORE RICETTA

Tutti gli orti finiscono...
in patata, la protagonista
Prodotti della terra da riscoprire: «Il cibo che non c’è»

Riceviamo:«Per la terza volta
consecutiva, visto il successo de-
gli scorsi anni, il Club Soroptimist
di Treviglio Pianura Bergamasca
indice un concorso di ricette che
abbia come base un prodotto lo-
cale. Dopo la zucca e il mais, que-
st’anno la protagonista è la ‘pata-
ta’.

Il Club prosegue gli obbiettivi
nello spirito derivato dall’Expo
‘Nutrire il Pianeta’  e, al contem-
po, promuove e sostiene un’eco-
nomia locale, del territorio, soli-
dale ecologica, a impatto zero, ed
equa.

Questo concorso, gratuito e
aperto a tutti, non solo promuove
lo scambio di conoscenza, ma an-
che l’opportunità di crescita deri-
vante dall’integrazione, tramite il
dialogo interculturale e grazie al-
la cooperazione e agli scambi di
diversi modi di cucinare lo stesso
ortaggio nelle varie località italia-
ne e non.

In coerenza con la mission del
Club: ‘Valorizzazione del ruolo del-
la donna’ e in linea con il Proget-
to ‘La cultura delle donne per una
coltura eco-sostenibile’, vien mes-
so al centro il ruolo della donna
che principalmente cura l’alimen-
tazione attraverso la scelta dei ci-
bi e che diventa, perciò, figura
fondamentale per la tutela della
natura e della biodiversità, anche
se fortunatamente, in tempi re-
centi, questa dedizione è condivi-
sa sempre di più anche dagli uo-
mini. Riunirsi ‘a tavola’ non è sol-
tanto gustare buoni sapori, ma
condividerli: segno simbolico di
convivialità, amicizia e affetto. 

INFO
Scadenza per la presentazione
delle Ricette: 24 novembre 
Scaricare il regolamento e le
schede da 
http://www.soroptimist.it/club/tre-
viglio-pianura-bergamasca/
oppure ritirare in ProLoco
Treviglio
Inviare le ricette a:
treviglio@soroptimist.it 
segreteriatrevigliopb@yahoo.it - 
presidenzatrevigliopb@yahoo.,it
Premiazione:
14 dicembre 2017».

L’Arma Aeronautica a Caravaggio

La Festa degli Angeli
I vari momenti della riuscita manifestazione

Molto interessante e apprezza-
to il convegno “Lo scenario eco-
nomico del distretto industriale di
Treviglio- Bergamo- Lombardia –
Europa e la crisi economica del
2008: sviluppi e prospettive futu-
re”, organizzato dal Rotary loca-
le, mercoledì 11 ottobre al Tea-
tro Nuovo di Treviglio. 

La sfida raccolta dal Presiden-
te Martina Di Rubbo è stata ri-
chiamare l’attenzione della gen-
te sul complesso e delicato tema
dell’economia territoriale, ana-
lizzata con taglio scientifico e in-
sieme però accessibile al grande
pubblico. 

Eccellenti i relatori: il Prof.
Theo Delia Russel, Economista
dell’Università Cattolica di Mila-

no, il Dott. Fabrizio Guelpa di
Intesa Sanpaolo, il Dott. Giovan-
ni Grazioli, Presidente della Cas-
sa Rurale di Treviglio e il Dott.
Stefano Gatti di BPM e Fabio
Conti, facilitati nella conversa-
zione dal ruolo di mediatore
svolto egregiamente dal giornali-
sta dell’Eco di Bergamo, Fabio
Conti. Ancora una volta il Rotary
Treviglio ha dimostrato vivacità,
sensibilità, attenzione al territo-
rio e ai suoi problemi.

Il tema dello sviluppo econo-
mico/sociale delle nostre comu-
nità è fondamentale oltre che
per disegnare la società futura,
anche per dare speranze ai gio-
vani, grazie all’individuazione di
possibilità future le più concrete

possibili. “E così, se riusciremo a
dare concretezza a questa prospet-
tiva futura del territorio in cui vi-
viamo – ha sottolineato Martina
Di Rubbo nei saluti d’esordio – i
giovani potranno trovare delle ra-
gioni per programmare la loro vi-
ta futura dove sono cresciuti, evi-
tando la dispersione delle forze
più valide e dinamiche che altri-
menti il territorio perderebbe. Un
compito non facile, quello che il
Rotary svolge da sempre per un
modello di vita partecipe e re-
sponsabile, insito nelle proprie ra-
dici ormai secolari a livello mon-
diale e quarantennali a livello tre-
vigliese”.

Marco Carminati

L’Arma Aeronautica (Sezione Caravaggio) e l’ANPdI Gruppo di
Caravaggio hanno promosso una bella opportunità - segnala il pres-
idente AAA dott. Antonio M Pellegri - per gli appassionati dell’Aero-
nautica e del Paracadutismo, nonchè di tutti quanti amano davvero
la cultura in senso lato, perchè dopo un intenso lavoro durato mesi
da parte di molte persone, l’8 Ottobre si è celebrerata la “Festa degli
Angeli e della Gente dell’Aria 2017”. L’inizio si è avuto con la Ceri-
monie presso il Monumento Ancillotto, dagli Avieri caravaggesi man-
otenuto conservativamente come patrimonio artistico locale unita-
mente al recupero del calco in gesso originale del 1926. E’ seguito
il saluto delle Autorità, news e progetti accompagnati dalla nostra
Mascotte “Aquila delle Steppe” che si è lasciata fotografare con i
bimbi e non solo. 

A seguire la Messa Solenne presieduta da Mons. Angelo Lanzeni
cantata dall’Unione Corale Don Domenico Vecchi, con omaggio al-
la Virgo Lauretana e poi, presso l’Auditorium BCC ‘Massimiliano
Merisio’, la conferenza Storica con il reduce della Battaglia di El
Alamein il Parà Santo Pelliccia ospite del Nucleo Parà di Caravag-
gio. Quindi il rinfresco e la presentazione della tesi del Premio Uni-
versitario Nazionale 2017 da parte dell’ing. Antonio Carlo Bertolino,
un dottorando del Politecnico di Torino che ha sbaragliato l’accani-
ta concorrenza con una Tesi su innovativi attuatori elettromeccani-
ci dei comandi di volo aeromobili. Si è avuta poi la consegna del
Contributo di Studio a sostegno delle Diverse Abilità nelle Scuole
Secondarie nelle mani del Prof. Domenico Cinicola alla Memoria del
M° Ottorino Pellegri da parte della consorte M^ Carolina Venizzoni.
Presentazione dei Team ASI Mission X e Progettazione Robotica
AeroSpaziale ASI Zero Robotics pensato per gli Alunni del Liceo
Galilei, nel contesto della C.A.S.A. Caravaggio AeroSpace Academy
alla Memoria di Augusto Capetti presentato dalla figlia Licia. Una
mattinata ricca di valori, cultura, attenzione per il sociale, per ogni
aspettativa.

La serata Rotary al TNT su temi economici


