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I programmi del Rotaract Bergamo 
 

 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 19 Gennaio  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. 

Lunedì 23 Gennaio In sede all’Albenza. Ore 20 con coniuge. Sarà nostro gradito ospite Pierluigi Pizzaballa, 

già portiere dell’Atalanta, che ci parlerà del  “Il mondo del calcio, ieri, oggi …domani” 
           
Conviviale n. 22                                          Ristorante “Jolly”                              lunedì 22 dicembre 2003 
 
Soci presenti: G. De Biasi, Presidente  - F. Benelli – E. Carminati – E. Civardi – A. Colli – M. Denti – P. Fachinetti – R. 
Giavazzi  - R. Guatterini – M. Jannone – F. Leonelli – P. Magnetti  – R. Magri – P. Manzoni –  P. Minotti – G. Pagnoncelli – 
R. Perego – E. Peroni –  A. M. Poletti – P. Pozzetti –  G. Ribolla –  C. Seccomandi – P. Signori  – A. Tinguely – L. Vezzi.  
 
Coniugi, Famigliari e Amici: Renza Civardi, Mariacristina Colli, Maria Sofia Leonelli, Giuliana Magri, Adriana Peroni, Ma-
tilde Poletti, Giorgia Ribolla, Ivan Rodeschini, Marina Rodeschini, Elisabetta Seccomandi. 
 
Soci fuori sede: L'amico Bruno Bizzozzero e Sig.ra Antonella il 15 dicembre ospiti del R.C. Sarnico e Valle Cavallina. 
 
Hanno segnalato la loro assenza: E.  Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, R. Bettinelli, B. 
Bizzozero, U. Botti, G. Ceruti, E. Cividini, L. Cividini, M. Conforti, R. Cortinovis, E. Crotti, E. Curnis, G. De Beni, E. 
Gambirasio, L. Gritti, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, A. Masera, A. Mazzoleni, G. Rota, M. 
Salvetti, F. Traversi.  
 
Totale Soci:  = 25  = 25 su 63 effettivi = 39.68% Totale Presenze: 35 
    
              

 
IMPORTANTE:  Ricordati di segnalare sempre alla Sig.ra Barbara (tel. e fax 035-
223020 – e-mail : segreteria@rotarybergamoovest.it) la tua assenza e la presenza di 
eventuali ospiti alle conviviali, ad evitare disguidi e spiacevoli inconvenienti per 
l’organizzazione delle serate al Prefetto Paolo.  
Grazie per l’indispensabile collaborazione. 

 
 

 
 

SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 
VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 
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Sintesi della Serata 

 
Protagonisti dell’ultimo incontro conviviale prima delle festività natalizie sono stati i soci più “giovani” del nostro 
club: Antonia Maria Poletti De Chaurand, Mietta Denti Rodeschini, Carlo Seccomandi e Franco Leonelli, che hanno 
così avuto modo di presentarsi agli altri soci. 
L’incontro era iniziato con alcune comunicazioni da parte del Presidente, che aveva fra l’altro segnalato il Seminario 
distrettuale sull’espansione (venerdì 16 gennaio, dalle 18.00 alle 20.00, alla Bayer di viale Certosa 130 a Milano); il 
nome del Governatore designato per il 2005/2006, Carlo Mazzi del Busto-Gallarate-Legnano”Ticino”; la data 
dell’incontro fra i nuovi soci con il Governatore a Bergamo, il 20 marzo. 
La prima a presentarsi è stata Antonia Maria Poletti, figlia dell’indimenticabile socio fondatore del nostro club, com-
proprietaria della farmacia di Curno. Sposata con Gianluigi Maggioni, non ha figli. Si è laureata alla facoltà di Farma-
cia dell’Università di Pavia e ha frequentato un corso di specializzazione in Legislazione farmaceutica all’Università 
di Milano.Nel 1987 ha partecipato a un concorso della Provincia per l’assegnazione di sedi farmaceutiche. Nel 1989 
ha vinto il concorso come farmacista collaboratore a Stezzano e ha poi operato alle farmacie di Castione della Presola-
na e alla farmacia comunale di Dalmine. 
Mietta Rodeschini Denti, sposata, con 2 figlie, si è laureata nel 1971 in Giurisprudenza con tesi in Diritto 
internazionale all’Università di Milano, ma cinque anni prima aveva conseguito il diploma presso la Topeka High 
School del Kansas (Usa). Segue il settore legale e risorse umane nel Gruppo Rodeschini. Le conoscenze professionali 
e l’interesse personale l’hanno avvicinata all’area del “no profit”. Ha frequentato il corso di Corporate Governance alla 
Bocconi nel 1995 e il corso di Policy Governance per associazioni non profit al Carter Institute di Atlanta (Usa) nel 
2002. E’ socio fondatore del comitato provinciale Unicef di Bergamo ed è membro del consiglio “Amici 
dell’Università di Bergamo”. Le conoscenze acquisite e i contatti internazionali l’hanno portata a gravitare nell’area 
d’Intercultura (che persegue ambiziosi progetti di scambi per studi fra ragazzi delle medie superiori di 59 Paesi), di cui 
è stata presidente nazionale per sei anni, e oggi è vicepresidente internazionale. L’organizzazione muove 11.000 
studenti con una spesa annua di 100 milioni di dollari, di cui un decimo nell’ambito arabo. 
Carlo Seccomandi è sposato con Antonietta, ha due bambini ed è amministratore delegato della capogruppo 3V Par-
tecipazioni industriali Spa, che opera nel settore chimico. Diplomato al Sarpi, ha conseguito la laurea in farmacia 
all’Università di Milano nel 1986, entrando poi subito nella 3V, azienda di famiglia che opera in tre aree di business: 
chimico (con 4 unità produttive) , meccanico (uno stabilimento a Dalmine) ed ecologico (trattamento acque reflue. Il 
gruppo dà lavoro a 800 persone con un fatturato di 160 milioni di euro. Ha operato nell’area commerciale e marketing 
affiancando i responsabili di settore e assumendo prima la carica di direttore commerciale & marketing, poi la carica 
di presidente e direttore generale della 3V Sigma Spa. 
Significativa la presenza del gruppo negli Stati Uniti: nel 1980 è stata avviata l’attività nel South Carolina che oggi dà 
lavoro a 250 persone e costituisce una delle realtà più significative nell’universo degli additivi (che interessa diversi 
settori industriali). Il gruppo dispone di un Centro ricerche a Melzo di grande importanza: tutte le tecnologie sviluppa-
te derivano da ricerche interne.  
E’ stata anche perseguita una politica di nicchia (chimica fine o della specialità) che ha portato la 3V ad avere oggi un 
ruolo rilevante, con operazioni di partnership con grandi gruppi industriali. Alcuni dei quali hanno fatto la storia della 
chimica italiana. 
Franco Leonelli è nato a Lugo di Romagna, s’è laureato nel 1959 in Ingegneria a Bologna con una tesi su un reattore 
nucleare. Dopo una prima esperienza nel gruppo Eni, presso la Snam Progetti, è stato assunto all’Euratom a Bruxelles. 
Dove ha lavorato per 12. Ha quindi lasciato la Comunità Europea per andare alla Dalmine come responsabile della 
struttura preposta alla realizzazione del nuovo piano di sviluppo dell’azienda che prevedeva in particolare la realizza-
zione del nuovo tubificio. 
Nel 1980 lascia la Dalmine e crea una struttura di consulenza, la EMS Engineering managment services, che opera 
prevalentemente negli Usa, dove partecipa alla progettazione e realizzazione di alcuni impianti che fanno riferimento 
alla tecnologia Dalmine. 
Fino al 1995 con l’ausilio della EMS opera in tutto il mondo (Iraq, Russia, Giappone) come consulente per la realizza-
zione e la ristrutturazione dell’industria turistica. 
Da quella data avvia anche una nuova esperienza per la gestione e il coordinamento delle attività di progettazione e re-
alizzazione di importanti progetti infrastrutturali, fra cui l’aeroporto di Malpensa (’95-’98) e lo scalo di Bergamo. Ope-
ra che oggi prosegue alla Nuova Fiera di Milano nell’area di Rho. Da un paio di anni l’azione di consulenza riguarda 
anche la rivitalizzazione di importanti poli di produzione di tubi in particolare in Russia e Kazakistan. 
(Ettore C.). 
 
Ai nuovi soci, già ben inseriti in un simpatico Club di 63 amici, tantissimi auguri di un futuro fecon-
do di importanti iniziative rotariane! 
 



  

 
Dalla Segreteria 

 
Il nostro Presidente Giovanni 
De Biasi, accompagnato 
dalla gent. Signora France-
sca, 1l 19 dicembre scorso 
ha fatto visita agli ospiti del-
la Casa di Riposo di Bremba-
te Sopra, particolarmente 
cara al nostro Club, portan-
do gli Auguri di tutti noi, Au-
guri ancor più graditi perché 
accompagnati da un colo-
ratissimo cesto di dolciumi. 

Auguri ricambiati da diri-
genti, assistenti e ospiti del-
la Casa con sincera cor-
dialità e con una corona 
ornamentale  natalizia, o-
maggiata nella conviviale 
al Ristorante Jolly del 22 di-
cembre scorso all’amica 
socia Mietta Denti per il suo 
 impegno nell’organizzazio-
ne di quella bella e gioiosa 
serata    pre natalizia. 

 
 

 o o o o o o o  
 

Come ogni anno l’amico Stefano Baduini, già nostro socio ed attualmente Comandante 
della Guardia di Finanza del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria (Genova), 
invia “i più fervidi voti augurali a voi ed a tutti i vostri cari, sempre spera ndo di incontrarvi 
presto!” 

Auguri graditissimi che ricambiamo con altrettanti sentimenti di amicizia. 

 
 

 o o o o o o o 
 
 

il nostro socio onorario Maestro Mario Donizetti ha aperto in Internet l’Accademia virtuale 
“Museoscuole”. 

Tra un mese la sede della struttura sarà accessibile al pubblico ad Aquileia. Già una set-
tantina di studenti seguono le lezioni in rete. Il sito è già consultabile in inglese, francese, 
tedesco e spagnolo e le lezioni sono state riversate anche su cd-rom. 

Con la scuola, aprirà al pubblico nella sede di Aquileia anche un’interessante raccolta di 
una quarantina di opere di Mario Donizetti progettata come un itinerario didattico tra ri-
cerche tecnico-scientifiche. 

Chi vuol saperne di più, ne vale la pena, consulti “L’Eco di Bergamo” del 4 gennaio scor-
so, pag. 39 e può scrivere a info@donizetti-museoscuola.it. 

Complimenti per l’impegno encomiabile dell’amico Mario Donizetti. 
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NEI CLUB OROBICI       
R.C. BERGAMO 
Lunedì 19 gennaio. Ristorante Colonna ore 12.45 – Mons. Daniele Rota “Fondazione centesimus annus pro pontifi-
ce”. 
Lunedì 26 gennaio. Ristorante Colonna ore 12.45 – Dott. Stefano Malandrini “La riforma del mercato del lavoro”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 15 gennaio. Ore 20.00 alla Taverna del Colleoni.Il Prof. Marco Pizzoni, archeologo docente di preistoria, 
parlerà sul tema "I Celti". Con familiari.  
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 13 gennaio. Conviviale con signore. Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 – Il Sindaco di Bergamo 
Cesare Veneziani intratterrà sulle opere realizzate e da realizzare nel Comune di Bergamo. “Bergamo presente e futu-
ro”. 
Martedì 20 gennaio. Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 – Il socio Avv. Filippo Crippa Sardi intratterrà 
sul tema “Qualità e responsabilità in azienda”. 
Martedì 27 gennaio. Conviviale con signore. Sede sociale Hotel Cristallo Palace ore 20.00 – Compagnia Teatro 
Viaggio  “Zani padrone di se stesso”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 15 gennaio. Ore 20.00 al Ristorante dal Tone a Curno – relatore Dott. Schiraldi sul tema “Leadership 
plan”. 
Lunedì 19 gennaio. Ore 20.00 al Ristorante del Golf Club La Rossera – Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavalli-
na 
Giovedì 22 gennaio. Ore 20.00 al Ristorante La Marianna – Serata al Femminile – “Il Trucco” 
R.C. ROMANO di LOMBARDIA 
Martedì 13 gennaio. Ristorante Antico Borgo La Muratella – Cologno al Serio. Ore 20.00 – Dott. Enrico Chiesura 
“L’inquisizione, storia ed aspetti poco noti”. 
Martedì 20 gennaio. Ristorante Antico Borgo La Muratella – Cologno al Serio. Ore 20.00 – Dott. Franco Pellaschiar 
“Il restauro pittorico”. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA                                                                                                                                                                                             
Lunedì 12 gennaio. Ore 20.00 a Villa Maria a Chiuduno – Il Socio Dott. Alberto Canziani “Chirurgia – attualità e 
prospettive”. Con coniuge. 
Lunedì 19 gennaio. Ore 20.00 al Ristorante del Golf Club La Rossera – Interclub con il R.C. Bergamo Sud – Prof. 
Castaldi Magnifico Rettore dell’Università di Bergamo. 
R.C. TREVIGLIO e PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 14 gennaio. Ristorante Perry’s  ore 20.00 – Angelo Beghini “Approccio Olistico nella pratica medica o-
dontoiatrica”.  
Mercoledì 21 gennaio. Ristorante Perry’s ore 20.00 – Felice Rizzi e Stefania Gandolfin “Linee Guida per Presentare 
Progetti U.E. Ecc.”.  
Mercoledì 28 gennaio.  Ristorante Perry’s ore 20.00 – Massimo Milesi e Paolo Moschini “Reportage India-
Bangladesh”. 
ROTARACT BERGAMO 
Venerdì 31 gennaio. In mattinata – Vendita delle Arance al Quadriportico del Sentierone. 
Domenica 1 febbraio. Riunione distrettuale in luogo da destinarsi. Seguirà la festa del Club. 

 
 
 
 

          Buon Compleanno a          
 

Eugenio CIVIDINI 02 gennaio  Giovanni DE BIASI 21 gennaio 
Antonia Maria POLETTI 03 gennaio  Emilio CIVARDI  25 gennaio 
Alberto MAZZOLENI 04 gennaio  Cesare LONGHI 28 gennaio 
Luigi  GRITTI 07 gennaio  Giovanni PASSIRANI 31 gennaio 
Aldo PICENI 15 gennaio    

 
  


