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CONVIVIALE N. 4                                    Lunedì 26 LUGLIO 2004                       RISTORANTE “GOLF CLUB L’ALBENZA” 

 

Incontro tra amici  
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 2 agosto Ore 20.00 con coniuge. Ristorante “Il Gourmet” in San Vigilio. Prenotarsi entro venerdì 

30 luglio ore 12 da Barbara tel. 035-223020 – e-mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
cell.347-7473022. 

Dal 3 al 29 agosto BUONE VACANZE OVUNQUE TU SIA… al mare, ai monti, al lago, in campagna … in città! 
Lunedì 30 agosto  Ore 20.00 con coniuge. Ristorante “Cascina dei Frati” a Brusaporto. Prenotarsi entro 

venerdì 27 agosto ore 12 da Barbara tel. 0345-71539 –  
 e-mail segreteria@rotarybergamoovest.it cell. 347-7473022. 
Lunedì 6 settembre  Ore 20.00 con coniuge. Ristorante la Caprese – Da Bruno. Obbligatoria la prenotazione 

entro il 2 settembre da Barbara tel. 035-223020 – e-mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
Lunedì 13 settembre Ore 20.00 con coniuge. Ristorante Colonna Hotel Excelsior San Marco. Visita del Go-

vernatore Elio Cerini. È uno tra gli incontri più importanti del nostro Distretto. Contia-
mo sulla tua disponibilità. Prenotare in tempo entro il 10 settembre ore 12 da Barbara 
tel. 035-223020 – e-mail segreteria@rotarybergamoovest.it 

Giovedì 16 settembre   presso l'Albenza XVI Trofeo Rotary Club di Bergamo Ovest. Gara a scopo benefico - 18  
buche Stableford hcp. 1°, 2°, 3° netto rotariani, 1° Lordo Rotary, 1° Lady e figli rotariani, 1°,  
2° Netto amici rotariani, 1° Senior assoluto, 1° Lordo amici e soci.  
Per ulteriori notizie: Lorenzo Scaglioni tel. 035-251383. 

 
Conviviale n. 3                                         RISTORANTE GOLF CLUB “LA ROSSERA”                    lunedì 19 luglio 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, E. Agazzi, U. Botti, E. Curnis, L. Gritti, M. Jannone, C. Longhi,  P. Manzoni, A. 
Masera, G. Pagnoncelli, E. Peroni, P. Signori. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella,  F. Benelli, G. Benvenuto, F. Calarco, A. Colli, 
M. Conforti, R. Cortinovis, E. Crotti, G. De Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, F. Leonelli, G. Lo-
catelli, L. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti,  A. Mazzoleni, P. Minotti, S. Moro,  G. Passirani, R. Perego, A. Piceni, A. M. 
Poletti, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Rota, C. Seccomandi, M. Strazzabosco, A. B. Tinguely, L. Vezzi. 

Coniugi dei soci: Marialuisa Botti, Milena Curnis, Pierina Jannone, Adriana Peroni. 

Soci presso altri Club: R. Cortinovis il 15 luglio al R.C. Erba Laghi 

Totale Soci: 12 + 1 compensazione =  13 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 21.66%            

Totale Presenze: 16 

 
 

Ultima conviviale prima delle vacanze lunedì 2 agosto. 
Si riprende lunedì 30 agosto con una conviviale itinerante. 

 
 

SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 
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Sintesi della Serata del 19 luglio 2004  

Interclub con R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
 
Nonostante il panorama spettacolare che si ammira 
dalla ridente collina del Golf Club “La Rossera”, la 
tristezza che da qualche ora ci stringeva il cuore ha 
caratterizzato 
l’incontro con i soci 
del Rotary Club 
Sarnico e Valle Ca-
vallina. Alcuni di 
noi avevano parte-
cipato 5 ore prima 
ai funerali dell’a-
mico Ettore Carmi-
nati, prematuramen-
te morto sabato sera 
nelle braccia della 
sua amatissima Ele-
na, stroncato da un 
male inesorabile 
che lo stava distruggendo da tre mesi. Il nostro Pre-
sidente Maurizio ha invitato quindi tutti i convenuti 
ad un minuto di raccoglimento ricordando le grandi 
doti professionali e il grande sentimento di amici-
zia del nostro socio Ettore. 
Chi scrive vuole esprimere liberamente all’amico 

 Ettore un grazie di cuore per la sua generosa col-
laborazione alla cronaca delle nostre conviviali su 
questo bollettino. Anche se impegni professionali 

lo costringevano a 
inevitabili sacrifi-
ci, i suoi articoli e 
le sue foto hanno 
sempre raggiunto 
via e-mail la nostra 
segreteria in tempo 
utile e guai a farli 
seguire da un rin-
graziamento. Ave-
va scritto,  rotaria-
no da qualche gior-
no, anche per la 
rivista nazionale 
del Distretto, con il 

suo stile chiaro ed efficace, che solo un giornalista 
come Ettore sapeva fare. 
Ciao Ettore, mi mancheranno, mancheranno a tutti 
noi i tuoi scritti, le tue foto, il tuo sorriso in dimen-
ticabile, la tua calda stretta di mano e … grazie per 
averci donato la tua amicizia. (Emilio A.) 

 
 
UN AMICO ROTARIANO 
Ettore era nato per essere giornalista. 
Non solo un desiderio realizzato, era parte innata del suo modo di vivere, di pensare alla vita, di comuni-
care. 
Ettore era un giornalista speciale che sapeva  cogliere quello che di fiaba c’è nella vita e la riproponeva 
facendotela vivere, perché Lui ci credeva. 
Ascoltandolo ti trasportava in giro per il mondo in maniera avvincente, meticolosa, ma spiritosa coglien-
do sempre le sfumature rosee. 
Ettore rotariano è stato per noi una ricchezza, una cosa bella che purtroppo è durata poco, ma che resterà 
in noi come ricordo indelebile. 
Lui ha colto subito lo spirito di solidarietà perché era parte del suo essere e del suo modo di comunicare. 
Sotto la scorza di montanaro bergamasco, Lui non ti faceva mai sentire solo ed il suo sorriso, il suo azzur-
ro ed intenso sguardo. Le sue parole annullavano i problemi nella ricerca di un sostegno certo di fronte  
alle avversità della vita. 
Ettore marito, papà, nonno lo si ritrova nella serenità, nella semplicità, nell’amore che Elena, Luca e Mar-
co mostrano verso la vita sebbene fortemente provati. 
L’aspetto più tenero e dolce che mostrava in questa veste era saper cogliere qualsiasi momento, qualsiasi 
attimo per poter gioire e far gioire del bello che la vita dà. 
“Tutte le avversità della mia vita si sono sempre trasformate in opportunità e momenti positivi” era solito 
dire. 
La realtà era che Lui sapeva trasformare le minacce in opportunità, Lui sapeva cogliere il bello, Lui sape-
va leggere nel verso giusto il percorso difficoltoso. 
Un punto per tutti. Le feste di Natale nella sua casa erano feste di luci, di colori, di insegne luminose, di 
arredi gioiosi. 
Tutto questo perché dal suo animo sgorgava sempre di gioia e voglia di dare gioia. 



  
Qualsiasi occasione come il Natale, come una festa, o come un articolo era momento giusto per portare 
letizia, serenità e sostegno a tutti. Esprimere che la vita è anche bella soprattutto se la si guarda con lo 
sguardo intenso di due occhi azzurri sopra un paio di simpatici ed ironici baffi. 
Ettore amico. Per poco tempo ho avuto questa fortuna, ma da bravi bergamaschi ci siamo capiti senza tan-
te parole. 
Non occorre entrare nel merito dei sentimenti, tanti l’hanno conosciuto. 
Sono fiero di averlo portato tra noi al Rotary, perché era Lui un esempio sincero di cosa significa essere 
rotariani. 
Ettore c’è e sarà sempre in noi perché una figura così ti si imprime nel cuore e pensando a Lui non puoi 
che sorridere e questo ti dà gioia. 
E la gioia rimane. (Ugo B.) 

 

 
Dal Distretto 

 
R.C. Grosseto: mercoledì 4 agosto p.v., con inizio alle ore 20:30, il Rotary Club di Grosseto organizza la 
tradizionale SERATA DELL’AMICIZIA ROTARIANA, presso l’Ippodromo del Casalone di Grosse-
to, in concomitanza della disputa del PREMIO ROTARY.  
prenotarsi presso il Segretario del Club, Stefano D’ERRICO, ai seguenti numeri: Tel  3483703860 – Fax  
0566262596 oppure inviando una email all’indirizzo s.derrico@katamail.com 
 
R.C. Pinerolo: 8° Raduno Nazionale Alpini da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2004. Info: Renzo 
Pedussia tel. e fax 0121-71632 
 
PREMIO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI  
DEI ROTARY CLUB ITALIANI in collaborazione con il Rotary Club Pisa - 2070° Distretto                
Pisa, 1–2–3 ottobre 2004   
XLIII ANNIVERSARIO  
(programma e scheda d’iscrizione presso la segreteria del R.C. Bergamo Ovest oppure richiederle per mail)   
 
 
 

DALLA SEGRETERIA 
 

Venerdì 23 luglio presso 
la sede dell’Autoquattro 
di Carobbio degli Angeli 
il Presidente Maurizio, il 
Past Presidente Giovan-
ni e il Segretario Emilio 
hanno consegnato al 
Sindaco di Brembate 
Sopra Giacomo Rota e 
all’istruttore direttivo 
della Casa di Riposo 
Roberto Bolis la Panda 
destinata appunto alla 
Casa di Riposo di 
Brembate Sopra.  
Questo dono è stato 

possibile grazie alla generosità dei soci che hanno partecipato alla serata d’asta orga-
nizzata a questo scopo benefico presso la nostra sede il 15 marzo scorso, presente la 
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Sig.ra Nadia Mazzoleni, animatrice sociale dell’Istituto, la quale, in quell’occasione, 
con la sua relazione, ci ha reso ancor più simpatici gli ospiti della Casa. Confidiamo di 
raggiungere lo scopo primario di questa nostra iniziativa e cioè di poter donare un sor-
riso in più a questi nostri amici, nonni e bisnonni. 
 

Riceviamo dall’amico Pierfranco Villa 
Caro Maurizio, 
ho ricevuto con molto piacere la tua lettera in cui mi confermi, a nome del R.C. Bergamo Ovest, 
l’elezione a Socio Onorario anche per l’anno 2004/2005. 
Ciò mi sprona a mantenere i legami con Bergamo in generale e con gli amici del Bergamo Ovest in 
particolare. 
Non mancherò di venirvi a trovare ogniqualvolta avrò l’occasione di ritornare in quel di Bergamo e, a 
tal proposito, approfitto di questo messaggio per dirti che sarò dei vostri alla “serata libera” di lunedì 
26 luglio. 
Ti prego di ringraziare a nome mio il Consiglio Direttivo per l’amicizia che continuate a dimostrarmi. 
Con un abbraccio rotariano. 
Pierfranco  
 
 
Sono disponibili presso il Segretario Emilio e in sede i CD che contengono l’intero An-
nuario Rotary 2004-2005. Chi non ha disponibilità di computer faccia richiesta a Barba-
ra del solito volume cartaceo che sarà ultimato dall’ICR entro settembre. 
 

 
 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Celebrare il Rotary nel 2004-05 
L’anno del nostro Centenario è appena iniziato e i Rotariani di tutto il  mondo stanno già pensando alle ce-
lebrazioni. E sono davvero molte le cose che dovremmo celebrare: cento anni d’impegno per il prossimo e 
di forte spirito di gruppo, una campagna imponente per debellare definitivamente la polio e una Fondazio-
ne più che mai attiva che consente ai Rotariani di portare i loro generosi aiuti dove più se ne sente il biso-
gno. So anche che ogni Club ha le sua grandi o piccole imprese da ricordare in quest’anno così speciale. 
Credo che il modo migliore per Celebrare il Rotary sia di ribadire lo spirito di servizio e l’affiatamento, 
trasformando gli ideali del Rotary in azioni visibili e positive nel nostro Club, sul posto di lavoro, nella 

nostra comunità e ovunque nel mondo. La prima cosa da fare per onorare il nostro glorioso passato è conservare il forte effet-
tivo che ci permette di realizzare così tante imprese, il nostro Centenario farà convergere  su di noi lo sguardo di un vastissi-
mo pubblico e quindi perché non approfittare di un’occasione tanto speciale per dividere il Rotary con gli altri, specie con i 
più giovani, visto che il futuro della nostra organizzazione dipende proprio da loro? 
Nel corso del nuovo anno incoraggerò i Rotariani ad affrontare i temi dell’alfabetizzazione, della salute e della gestione delle 
risorse idriche, tre aree che hanno un urgente bisogno dell’intervento del Rotary. E poi vorrei continuare a rafforzare la Fa-
miglia del Rotary, perché sono convinto che l’affiatamento sia lo strumento più adatto per conservare il nostro effettivo. 
Nell’ano del nostro Centenario permettetemi di sollecitate un più convinto sostegno alla nostra Fondazione. La frase Ogni Ro-
tariano, ogni anno è più di un semplice slogan per il Fondo programmi; è l’obiettivo che tutti noi dobbiamo raggiungere se 
volgiamo occuparci dei crescenti bisogni dei popoli della Terra e continuare a lavorare per un mondo di pace e di compren-
sione. 
Guardo con crescente fiducia all’anno che è appena iniziato e alla possibilità di incontrarvi di nuovo per Celebrare il Rotary 
insieme. 
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