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Conviviale n° 8                                        Lunedì 20 settembre 2004              Ristorante Golf Club “L’Albenza”  
 
 

Incontro con Andrea Locatelli - Presidente Rotaract Club Bergamo  
Esposizione dei programmi  2004-2005 

 
 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 27 settembre Visita al Museo Storico in Rocca in Città Alta e cena al Ristorante “Il Gourmet”. Incontro 

all’ingresso della Rocca alle ore 18.00. Cena ore 20/20.30. Con coniuge.  Prenotazioni ob-
bligatorie entro il martedì 21 settembre presso la Segreteria del Club 035-223020 

Lunedì 4 ottobre Ore 20.00 in sede all’Albenza con coniuge. Lucia Ferrajoli, rotariana del R.C. Bergamo e giornalista 

dell’Eco di Bergamo ci intratterrà su “La donna in India”.  
Lunedì 11 ottobre  Lucio Susmel, rotariano su “La realtà di Point”. Programma da definire. 
 
Conviviale n. 7                                                 RISTORANTE “COLONNA”                         lunedì 13 settembre 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barcella, F. Benelli, G. Benvenuto, U. Botti, F. 
Calarco, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, R. 
Guatterini, M. Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, P. Magnetti, P. Manzoni, A. Masera, 
P. Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, L. Scaglioni. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, C. Antonuccio, M. Caffi, E. Civardi, E. Cividini, L. Cividini, E. Curnis, L. 
Gritti, R. Magri, A. Mazzoleni, G. Passirani, F. Pennacchio, E. Peroni, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, C. Seccomandi, P. 
Signori, A. B. Tinguely, L. Vezzi. C. G. Federico 

Coniugi e ospiti dei soci: Lucia Salvetti, Giuliana Giavazzi, Gabriella Lupini, Costanza Donizetti e Maria Laura An-
dreucci (ospite di M. Donizetti). 

Soci Onorari: M. Donizetti                                                                                           

Ospiti del Club: Elio Cerini (Governatore distrettuale), Guido Magenta (Segretario distrettuale), Dino Scarioni (Assisten-
te al Governatore), Maria Rota (Vice Presidente Rotaract Bergamo, Barbara Nappi 

Totale Soci: 34 =  34 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 56.66%                       Totale Presenze: 45 

 
 

 
Si raccomanda ai soci la cortesia di comunicare sempre con anticipo le loro  ASSENZE  

e le presenze di ospiti affinché il Prefetto possa organizzare al meglio le conviviali 
 
 

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

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
Sintesi della serata del 13 settembre 2004 

Visita del Governatore Elio Cerini 
 

 
 
Dopo il cordiale e soddisfacente 
incontro col Consiglio Direttivo 
il Governatore Elio Cerini ricor-
da la sua precedente visita al no-
stro Club, sempre da Governato-
re, nel settembre del 1997 ed e-
sprime la sua soddisfazione per-
ché da allora, sotto la presidenza 
del comune amico Luigi Salvi e 
come da suo suggerimento il no-
stro Club si è ringiovanito con 
nuove valide risorse; ne è testi-
monianza la giovane età anche 
per esperienza rotariana del no-
stro Presidente Maurizio, che ha 
bruciato le tappe e dimostra di 
guidare il Club con grande carat-
tere rotariano. Non può mancare 
l’elogio universalmente ricono-
sciuto nel Distretto, ma non solo, 
al nostro PDG Renato Cortino-
vis, al quale tutti, ma soprattutto 
il relatore, deve grande stima per 
serietà e correttezza nell’aver 
proposto e motivato la decisione 
del voto per la sua elezione a 
Governatore per l’anno rotariano 
1997-1998. 
Uno dei punti fondamentali per il 
futuro del nostro Club - puntua-
lizza il Governatore – è di capire 
e spiegare il perché di un nuovo 
progetto da assumere: è consi-

gliabile scegliere con attenzione 
un solo progetto importante ogni 
anno per potere in seguito stu-
diarlo, avviarlo, realizzarlo e alla 
fine valutarlo; il tutto prevedi-
bilmente nella durata di 4 anni, 
con disciplina di progettualità e 
di gestione e piena conoscenza di 
tutti i soci nelle varie classifiche. 
Fare insomma un salto di qualità. 
Quale rappresentante diretto nel 
Distretto del Presidente Interna-
zionale Elio Cerini ci spiega il 
contenuto e lo stile del messag-
gio dell’anno rotariano in corso: 
Celebrare il Rotary . Messag-
gio chiaro e senza equivoci dopo 
un secolo di vita. 
Primo obiettivo: bisogna capire 
perché, in che modo, con quale 
impegno personale dobbiamo vi-
vere il Rotary all’interno e al-
l’esterno del Club. Conoscere 
bene e in profondità cos’è il Ro-
tary, quali sono i suoi valori e 
come noi siamo chiamati a inter-
pretare e a vivere questi valori e 
con quale obiettivo. Oggi discu-
tiamo molto il problema della 
guerra e della pace, ma sappiamo 
qual’è la posizione del Rotary 
nei confronti della pace? Lo 
spiega chiaramente l’art.2 del 

nostro statuto datato 1905: “Il ro-
tariano deve sviluppare relazioni 
cordiali e amichevoli basate sulla 
tolleranza e il reciproco rispetto 
e con buona volontà deve aprirsi 
al discorso degli altri con l’unico 
obiettivo di arrivare ad essere 
portatore di pace”. Non dobbia-
mo quindi fermare il tempo per 
dibattere le cose futili e dimenti-
care di approfondire il nostro 
senso di appartenenza. Bisogna 
dialogare e rispettare l’interlo-
cutore (la società); accettare  la 
sua opinione e con rispetto cer-
care di trasferirgli la nostra. 
Secondo obiettivo: la necessità 
di condurre i Club alla riscoperta 
della bellezza del Rotary e dei 
suoi valori universali. Ci creiamo 
così l’orgoglio dell’appartenen-
za, senza del quale non siamo 
adatti alla testimonianza nei con-
fronti dell’esterno. Dobbiamo 
rendere giustizia  dell’impegno 
che il Rotary vuol dare nel com-
piere 100 anni e guardare ai 
prossimi 100.  
Bisogna dare vita a tutte le azio-
ni rotariane, interne ed inter-
nazionali, nei confronti dello sta-
to di bisogno. Il Rotary non può 
invecchiare se è capace di aggre-



  
gare energie e considerare lo sta-
to dei nuovi bisogni. 
Terzo obiettivo: Celebreremo 
bene il centenario e saremo dei 
validi testimoni nel mondo se 
riusciremo a dimostrare la nostra 
specificità attraverso progetti si-
gnificativi. Immancabile e signi-
ficativo il riferimento del Gover-
natore al progetto voluto dal no-
stro Renato Cortinovis sull’Al-
fabetizzazione, uno dei temi più 
importanti da portare avanti nel 
Centenario. È necessario dare a 
questa iniziativa tutta la nostra 
collaborazione, in modo partico-
lare è un argomento di grande 
attualità che deve stare a cuore al 
nostro Club, che in un certo sen-
so lo ha “generato”. 
Tra le varie manifestazione che 
celebreranno il Centenario Elio 
Cerini ricorda: 
- Il 19 gennaio 2005 arriverà a 
Milano (Club fondatore per l’I-

talia) la campana del Club di 
Chicago che rappresenta il Cen-
tenario e farà il giro del mondo 
nei Club fondatori di ogni Na-
zione a significare la voce del 
Rotary.  
- Una particolarità che sarà ulte-
riore motivo di orgoglio per  
Bergamo è che per la seconda 
volta (la prima è stata  al Centro 
Congressi Giovanni XXIII nel 
1998 sempre sotto il gover-
natorato di Cerini) si celebrerà la 
Giornata del Premio alla Profes-
sionalità del Distretto nelle sale 
della nuova Fiera di Bergamo. 
- Il 23 febbraio ogni Club deve 
celebrare al suo interno il Cente-
nario. 
- In marzo ci sarà l’emissione di 
1 o 2 francobolli nazionali uffi-
ciali dedicati alla Fondazione del 
Rotary con udienza pontificia e 
incontro dei Rotariani con il Pre-
sidente Ciampi.  

Nel Congresso distrettuale di a-
prile si celebrerà oltre al Cente-
nario la costituzione a Milano 
del 1° Distretto continentale eu-
ropeo: il nostro, e la celebrazione 
del 1° Congresso nazionale del 
Rotary cui parteciparono 13 
Club, tra i quali era presente 
quello di Bergamo. 
Tutte queste manifestazioni an-
nunceranno il Rotary alla società 
ed avranno senso solo se noi a-
vremo ottenuto la riscoperta 
dell’orgoglio della nostra appar-
tenenza, che è il “magico” del 
Rotary, per diffondere e sostene-
re l’ideale del servizio, che deve 
essere al centro delle nostre at-
tenzioni.  
Allo scambio dei doni il Gover-
natore ha omaggiato il Club con 
una splendida clessidra, della du-
rata di trenta minuti, che servirà 
per segnare il tempo delle rela-
zioni rotariane. (Emilio A.) 

 
 

Dalla Segreteria del Club 
 
Riceviamo dal Past President Giovanni De Biasi, in occasione della morte della mamma: “Ringrazio di cuore il 
Presidente Maurizio, il Consiglio direttivo e i soci per aver voluto partecipare al mio dolore”. 
 
 

LE COMMISSIONI DEL R.C. BERGAMO OVEST 2004-2005 
 

Commissione per l’Azione Interna: Presidente: Mietta Denti Rodeschini 
Classifiche: Giuseppe Rota, Ammissione: Roberto Magri, Paolo Pozzetti; Sviluppo effettivo: Filippo 
Calarco, Luigi Gritti, Carlo Seccomandi; Bollettino Rotary: Emilio Agazzi; Informazione rotariana: 
Ugo Botti, Emilio Crotti, Paolo Minotti; Assiduità: Maria Conforti, Emilio Crotti; Relazioni Pubbliche: 
Mario Caffi, Renato Guatterini; Programmi: Gianfranco Ceruti, Enzo Gambirasio, Giovanni Pagnoncel-
li, Ferdinando Traversi; Affiatamento: Antonia Maria Poletti De Chaurand, Giuseppe Rota. 
Commissione per l'Azione Professionale: Presidente: Cesare Longhi; Giuseppe De Beni, Guido Lupini 
Alessandro Masera, Carlo Seccomandi 
Commissione per l'Azione di Interesse Pubblico: Presidente: Maria Conforti; Gianbattista Albani, 
Gianni Locatelli, Antonia Maria Poletti De Chaurand 
Commissione per l'Azione Internazionale: Presidente: Piero Fachinetti; Roberto Magri, Aldo Piceni, 
Pericle Signori 
Commissione Programmi per le Nuove Generazioni: Presidente: Giovanni Pagnoncelli; Maria Confor-
ti, Mario Strazzabosco 
Delegato per la Rotary Foundation: Presidente: Federico Della Volta 
Commissione F.O.R. (Family of Rotary): Presidente: Emilio Agazzi; Maria Conforti, Renato Guatteri-
ni, Giuseppe Rota 
Commissione Alfabetizzazione: Presidente: Giovanni Pagnoncelli; Emilio Agazzi, Maria Conforti 



  
Si è svolto giovedì 16 settembre presso l'Albenza il XVI Trofeo Rotary Club di Bergamo O-
vest. Gara a scopo benefico - 18 buche Stableford hcp.  
Complimenti ai vincitori: 1° netto Rotary Alberto Pomè, 2° netto Rotary Luigi Salvi, 3° net-
to Rotary Enrico Seccomandi, 1° Lordo Rotary Lorenzo Scaglioni, 1° Lady moglie Rotary 
Renata Barcella Gritti, 1°netto amici rotariani Pierluigi Govoni, 2° netto amici rotariani 
Pietro Maffioletti, 1° Senior assoluto Maraly Arzuffi, 1° Lordo amici Angela Kaiser. 
A dispetto della giornata piovosa i partecipanti sono stati 27; purtroppo alcuni si sono ritira-
ti. 

 
 

Tanti auguri al nonno GiamBattista Albani 
Giancarlo e Monica il 17 agosto gli hanno regalato Edoardo 

un gran bel bambino che gli porterà sicuramente tanta gioia e tanto amore 
 

 
I tesori del Rotary sono i suoi valori: 

- la portata “profetica” dell’ ideale del servire; 
- il richiamo costante a  comportamenti etici, che sono intesi non a descrivere in sé e per sé il modo 

di essere buoni con gli altri; ma piuttosto per educarci a vivere con gli altri entro i limiti del dove-
re; 

- la proposta di uno stile di relazioni interpersonali improntato all’amicizia e alla tolleranza; 
- la grande dimensione della Pace nelle nostre comunità e la Pace fra nazione e nazione, raggiunta 

attraverso l’esercizio costante ed instancabile della reciproca comprensione. Quella che il Rotary 
si propone è una educazione alla pace che ci porta a guardare non solo alle finestre con le bandiere 
arcobaleno, ma anche a quelle senza. (Elio Cerini) 

 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 20 settembre: Riunione serale presso il Ristorante La Muratela di Cologno al Serio con familiari ed amici “Festa del rientro”. 
Lunedì 27 settembre: Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Il socio  Ing. Fabio Galessi sul tema “Conosci l’organo? Gli 
organi e l’attività organistica in Bergamo”. 
Lunedì 4 ottobre: Riunione meridiana presso il Ristorante Colona. Relatore Andrea Locatelli, Presidente Rotaract Bergamo e Maria Vit-
toria Macconi, sul tema: “Rotaract e RYLA”. 

Lunedì 11 ottobre; Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Stefano Muller, sul tema “Il Gruppo Tena-
ris”. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 23 settembre:  Interclub con il R.C. Bergamo Sud al Ristorante Taverna del Colleoni e dell’Angelo presentazione della manifesta-
zione BERGAMO SCIENZA, alla seconda edizione, che si svolgerà a Bergamo dal 3 al 17 ottobre 2004. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 21 settembre:  Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 – Conviviale con signore. Relatore il socio Massimo Trapletti  che 
racconterà della sua importante attività e parlerà della distribuzione automatica in Italia e nel mondo. 
Martedì 28 settembre: Conviviale sospesa e sostituita dalla conviviale meridiana di sabato 2 ottobre. 
Sabato 2 ottobre: Festa della Vendemmia – conviviale meridiana dal socio Carlo Zadra. Enoteca Vino Buono di Grumello del Monte. 
Maggiori dettagli saranno forniti in seguito. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 23 settembre: in Interclub con il R.C. Bergamo Città Alta al Ristorante Taverna del Colleoni e dell’Angelo presentazione della ma-
nifestazione BERGAMO SCIENZA, alla seconda edizione, che si svolgerà a Bergamo dal 3 al 17 ottobre 2004. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 14 settembre: Ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela – Cologno al Serio. “Vino: esperienza della degustazione – 
cena con degustazione”. Relatore dott. Pietro Pellegrini, Presidente R.C. Bergamo Sud, enologo. 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 22 settembre: Ore 20.00 – Ristorante Perry’s. “All that glitters – costume jewelry americani”. Relatore PDG dott. Ales-
sandra Faraone Lanza. 

 
Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020  

e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 
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