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CONVIVIALE N. 21                                       Lunedì 15 Dicembre                                        RISTORANTE GOLF CLUB L’ALBENZA 

  
Festa degli auguri 

La serata è allietata dal Quartetto d'Archi dell'Ensamble della 

Basilica Autarena con musiche classiche e brani natalizi 

 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 22 Dicembre  Serata dedicata ai nuovi soci presso il Ristorante Jolly di via Paleocapa, di fronte ex Teatro Rubini 

Giovedì 25 Dicembre BUON NATALE A TUTTI IN FAMIGLIA.  

Lunedì 29 Dicembre  Conviviale sospesa per le prossime festività di fine anno. 

Mercoledì 31 Dicembre 2003 e Giovedì 1 Gennaio 2004. Auguri a tutti di un sereno e fecondo Anno Nuovo. 

Lunedì 05 Gennaio 2004 Conviviale sospesa per vigilia dell’Epifania. 

Lunedì 12 Gennaio 2004 In sede all’Albenza. Ore 20 con coniuge. Gli amici del Rotaract Bergamo presentano i loro 

programmi. 

Lunedì 19 Gennaio 2004 In sede all’Albenza. Ore 20 con coniuge. I soci Mario Caffi e Alessandro Masera ci           

illustreranno gli aspetti più rilevanti del Nuovo Diritto Societario. 
           
Conviviale n. 20                               Ristorante “Golf Club Albenza”                       lunedì 1 dicembre 2003 
 
Soci presenti: G. De Biasi, Presidente  – E.  Agazzi –  F. Benelli – F. Calarco –  E. Carminati – G. Ceruti – E. Cividini  – L. Ci-
vidini – M. Conforti – E. Crotti – G. De Beni – F. Della Volta – M. Denti Rodeschini – P. Fachinetti – E. Gambirasio –R. Gia-
vazzi – R. Guatterini – M. Jannone – P. Magnetti – R. Magri – P. Manzoni – A. Masera – A. Mazzoleni –  P. Minotti – G. Pa-
gnoncelli – F. Pennacchio – R. Perego – E. Peroni – A. Piceni –  A.M. Poletti –  P. Pozzetti –  G. Ribolla – G. Rota – M. Salvetti 
– L. Scaglioni –  C. Seccomandi – P. Signori  – L. Vezzi . 
 
Soci fuori sede: R. Magri il 25 novembre al R.C. Bergamo Nord;  il Presidente Giovanni il 2 dicembre al R.C. Bergamo Nord. 
 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Barcella, U. Botti, M. Caffi, A. Colli, R. Cortinovis, F. Leonelli, G. Locatelli, B. Lucchini, 
G. Lupini, G. Passirani.  
 
Ospite del Club: P. Villa (s.o.) 
 
Totale Soci:  = 38  = 38 su 63 effettivi = 60.31%  Totale Presenze: 39 
    
           
Il mese di Dicembre, per la nostra tradizione, mette in primo piano le festività na-
talizie come occasione per rinsaldare gli affetti familiari, parentali e i sentimenti di 
amicizia, punto cardine del nostro convivere rotariano. (Alessandra Faraone Lanza) 
 



  
Sintesi della Serata 

 
Assemblea generale per l’elezione del Presidente per 
l’anno rotariano 2005-2006 del socio Franco Benel-
li (che è stato anche uno dei soci fondatori del Ber-
gamo Ovest) con la designazione da parte del presi-
dente in carica Giovanni De Biasi, del Past President 
Renato Guatterini e dell’Incoming President Mauri-
zio Salvetti (così come vuole la prassi), Franco alla 
fine risulterà eletto con un vero e proprio plebiscito. 
La designazione è stata salutata con grande sod-
disfazione da parte di Ro-
berto Magri, che ha sotto-
lineato come Benelli rap-
presenti idealmente lo spi-
rito più autentico del 
nostro Club, dove è co-
stante la mediazione fra 
innovazione e tradizione. 
L’incontro è anche ser-
vito per fare un po’ il 
punto della vita del Club 
da parte del Presidente De 
Biasi, che si è innan-
zitutto compiaciuto con il 
buon numero di soci pre-
senti (39), sottolineando 
come si sia sempre ab-
bastanza numerosi quan-
do si parla di Rotary. 
De Biasi ha quindi dato notizia dell’avvenuto cam-
biamento di segreteria, così come già comunicato 
con e-mail alla maggioranza dei soci: Barbara Nappi 
è la nuova segretaria e il recapito è in via Torquato 
Tasso 35/7, tel. e fax: 035-223020 - cell.347-
7473022,   
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  
Contemporaneamente parte il sito del nostro Club: 
www.rotarybergamoovest.it. 
Un grazie, nell’occasione, è stato espresso alla “no-
stra Anita per tutto quello che ha fatto finora con ge-
nerosità, coordinata prima da Laura, poi da Delia”. 
Il Presidente è quindi passato a fare il punto sulle a-
zioni di servizio in atto: 
a) Alfabetizzazione – Anche per l’appartenenza al 
nostro Club del Past Governor Renato Cortinovis 
che dell’alfabetizzazione è stato il propugnatore, 
l’impegno del nostro Club su questo fronte è davve-
ro importante, sia come forza organizzativa (lo te-
stimonia l’azione di Giovanni Pagnoncelli, presiden-
te dell’apposita commissione) che come sostegno fi-
nanziario (proprio nella riunione serale del Consiglio 
era stato deciso un significativo contributo).Si tratta 
di un impegno che ha un grosso riscontro anche a li-
vello distrettuale e non solo; 

b) Parco Paul Harris – Purtroppo non tutto quello 
che si era sperato si è realizzato per quanto riguarda 
il parco dedicato al fondatore del Rotary, già delibe-
rato dall’Amministrazione Comunale di Bergamo. 
C’è stata l’opera di sensibilizzazione nei confronti 
degli altri Club, che hanno aderito con entusiasmo. 
Si sperava di ottenere anche l’adesione concreta di 
qualche socio, che invece non c’è stata; 
c) Progetto Nepal – Proprio venerdì Magri ha rice-

vuto una comunicazione da 
parte di Simone Moro, in 
partenza per Katmandu. 
Moro ha assicurato il suo 
interessamento per una ve-
rifica sul posto della situa-
zione. Verifica che ripeterà 
dopo la pausa in Tibet, dove 
tenterà la prima inver-nale al 
Shisha Pangma. 
d) Borsa di studio – Deve 
essere fatto il bando per la 
borsa di studio biennale su 
uno studio-ricerca sul ter-
ritorio. E’ stata predisposta 
la bozza che verrà pre-
sentata al presidente della 
commissione Roberto Ma-
gri. Il termine è fissato per il 

30 settembre 2004. 
Appena il bando sarà pronto, verrà partecipato ai 
Comuni interessati e divulgato a mezzo stampa. 
De Biasi ha quindi riferito di due iniziative di-
strettuali dedicate alla Rotary Foundation e alle Gio-
vani generazioni, cui hanno partecipato i due presi-
denti delle rispettive commissioni. 
Federico Della Volta ha riferito dell’incontro con i 
borsisti della Rotary Foundation che hanno parte-
cipato a stages all’estero, soprattutto Stati Uniti. Per 
due ore e mezza i protagonisti hanno riferito delle 
loro esperienze. E’ quindi seguita la premiazione dei 
Club che hanno meritato per le iniziative dell’anno 
scorso.  
Maurizio Salvetti ha invece partecipato alla sessione 
dedicata al programma scambio-giovani con Marco 
Tausel, presidente della relativa commissione del 
Distretto 2040.  
Sono stati illustrati i programmi, tre giovani italiani 
che hanno beneficiato di questa iniziativa hanno rac-
contato la loro esperienza e altrettanto hanno fatto 
una ragazza americana, un ragazzo canadese e uno 
finlandese che da tre mesi sono a Milano. Si tratta in 
ogni caso di esperienze molto valide, anche se non 
sempre facili tenuto conto che si tratta di ragazzi di 



  
17 anni che per un anno restano lontani dalla fami-
glia. 
Altra iniziativa a livello distrettuale è quella portata 
avanti da Mauro Cavallone che è venuto a parlare ai 
Club orobici di Educazione e Orientamento al lavo-
ro, fronte sul quale è particolarmente attivo il Ber-
gamo. A livello distrettuale c’è l’impegno a fare 
qualcosa di ancora più ampio e si stanno quindi rac-
cogliendo le disponibilità dei vari soci per dare al 
progetto orizzonti sempre più ampi. 

Da ultimo le date: il 10 dicembre il Concerto di Na-
tale dei Rotary in Duomo a Milano; lo stesso giorno 
la cena benefica dalla Giuliana a favore dell’Hospice 
(25 euro la cena, di cui 9 destinati all’Hospice); il 15 
dicembre la Festa degli auguri del nostro Club e il 
22 la conviviale al Jolly, con la raccomandazione, 
nell’uno e nell’altro caso, a segnalare la propria par-
tecipazione e quella degli eventuali ospiti.  
(Ettore C.) 
 

                     
 

DAI CLUB OROBICI 
Asta Malawi 
Il Presidente del R. C. Bergamo Sud, Fulvia Castelli, ci informa che nell’asta in interclub con il R.C. Bergamo Nord han-
no raccolto €28195.00 e circa €4000.00 tra vendita dei cataloghi e offerte soci, oltre ad un contributo del R.C. Romano 
di Lombardia. 
 
 

PER I BAMBINI NEONATI IN CONDIZIONI CRITICHE 
 

 
 
 

Carissimi,vi informo di un’iniziativa molto bella realizza-
ta dalla Foppapedretti con l’Associazione Insieme per 
Crescere : un calendario delle atlete della famosissima 
squadra di pallavolo con i bambini prematuri dimessi 
dall’ospedale di Seriate. I proventi della vendita dei ca-
lendari (che saranno disponibili dal 15 dicembre) verran-
no utilizzati per l’acquisto di un apparecchio per il moni-
toraggio della ventilazione meccanica per i neonati in 
condizioni critiche. 
Chi fosse interessato all’acquisto dei calendari (con offer-
ta libera a partire possibilmente da 15 euro cad.) può ri-
volgersi alla Foppapedretti o al Presidente dell’Associa-
zione Insieme per Crescere (sig. A. Pontello, tel. 035 
3233224) o al tesoriere (Dr. S. Mologni tel. 335 
6777347).  
Tanti cari saluti 
Marco Somaschini (Primario Divisione di Patologia Ne-
onatale Ospedale Bolognini di Seriate) 
R.C. Bergamo Sud 

FESTA DEGLI AUGURI NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 15 dicembre. Ristorante Colonna ore 20.30 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Lunedì 15 dicembre. Ore 20.00 alla Taverna del Colleoni con famigliari ed amici. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 16 dicembre. Sede sociale Hotel Cristallo Palace ore 19.30 – Intervengono gli “Anghelion Gospel Choir”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 18 dicembre. Ore 20.00 Ristorante la Marianna 
R.C. ROMANO di LOMBARDIA 
Venerdì 19 dicembre. Ristorante Antico Borgo La Muratella – Cologno al Serio. Ore 20.00  
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 15 dicembre. Serata aperta alle Famiglie dei Soci con l’intrattenimento del “mago” Eddie (campione mondiale di micro-
magia). Raccomandata la presenza dei figli.  
R.C. TREVIGLIO e  della  PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 17 dicembre. Ore 20.00 Ristorante La Bassanina.  



  
Sesta Lettera del Governatore  
 

         Cari amici,    

                               l’anno rotariano è giunto a metà del suo percorso e questo traguardo ci invita a un momento di ri-
flessione sulle esperienze vissute e sugli obiettivi ancora da raggiungere. 

E’ l’occasione per verificare la validità dei nostri programmi e i risultati raggiunti nelle quattro Azioni e nei pro-
grammi rivolti alle Nuove Generazioni.  

 Ogni Club, soprattutto, esamini il suo impegno nell’espletamento dei temi suggeriti dal Presidente Internazionale Jo-
nathan Majiyagbe tra i quali, quello della Famiglia del Rotary. 

Come sapete, il Presidente Majiyagbe ha voluto dedicare il mese di dicembre alla famiglia ampliando la celebrazione 
solitamente in calendario per la seconda settimana di febbraio.  

 Il mese di dicembre, per la nostra tradizione, mette in primo piano le festività natalizie come occasione per rinsaldare 
gli affetti  familiari, parentali e i sentimenti di amicizia, punto cardine del nostro convivere rotariano.  

 Nel Rotary l’amicizia è uno scambio reciproco di sentimenti di simpatia, di lealtà, di corrispondenze, ma, non solo, 
soprattutto, è un collaborare insieme per servire. 

Pertanto, l’amicizia rotariana, al di là delle differenze di ciascuno, a livello personale e professionale, sottintende una 
visione comune nello stile di vita, indirizzato alla realizzazione degli scopi dell’associazione e al servizio di coloro 
che hanno bisogno di aiuto. 

Quindi, nel Rotary amicizia e solidarietà sono sentimenti collegati e dalla loro colleganza nasce l’azione umanitaria 
del Rotary. 

Visitando in questi mesi i club del Distretto, ho constatato di persona come nella loro progettualità essi facciano pre-
valere i valori veri della vita, sui disvalori, cito la sensibilità verso la sofferenza, il senso di responsabilità verso i 
compiti assunti, l’attenzione verso il futuro dei giovani. 

Come persona e come Governatore sono orgogliosa del Distretto 2040 perché conosco la fatica e il sacrificio 
dell’impegno quotidiano, ma so, anche, che da essi derivano gioia interiore e concretezza di risultato. 

Permettetemi, in questo tempo di feste natalizie, di chiudere il mio intervento facendo riaffiorare dalla memoria ciò 
che mi ha colpito durante l’infanzia e, probabilmente, ha colpito anche il cuore di molti di voi: la fiaba della piccola 
fiammiferaia di Andersen. 

Ve la ricordate, vero, quella bimba infreddolita, affamata, sola nella notte di Natale, che guarda dalla strada dentro le 
finestre delle case dove gli altri stanno al sicuro e hanno di che mangiare e scaldarsi? 

Ebbene, noi non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza e alla solitudine di bambini e di adulti, ma 
vogliamo, al contrario, contribuire, per quanto è nelle nostre possibilità, a rendere meno infelice il prossimo. 

E’ il traguardo cui devono tendere cittadini sensibili alle esigenze della comunità e rotariani impegnati e convinti e, 
per raggiungerlo, dobbiamo adoperarci con tutte le nostre forze. 

Il mondo ha bisogno anche di noi. 

In sintonia con la celebrazione della famiglia, unitamente a mio marito Ugo, auguro a tutti voi che possiate trascorrere 
festività natalizie serene e che il nuovo anno sia apportatore di messaggi di comprensione mondiale.   

  
 
  

Auguri carissimi di Buone Feste 
 


