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Conviviale n° 9                                                Lunedì 27 settembre 2004                      Ristorante “Il Gourmet”  
 
 

VISITA AL MUSEO STORICO IN ROCCA 
RITROVO ALLE ORE 18.00 SUL PIAZZALE ANTISTANTE LA ROCCA 

AL TERMINE DELLA VISITA AL MUSEO STORICO SEGUIRÀ UN APERITIVO  

IN CASA DONIZETTI.  

LA SERATA PROSEGUE CON LA CONVIVIALE AL “GOURMET”  
 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 4 ottobre Ore 20.00. Al Balzer 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  in sede all’Albenza con coniuge. Ore 20.00 - Lucio Susmel, rotariano del R.C. Trieste Nord ci parlerà 

di “La realtà di Point”.  
Lunedì 18 ottobre in sede all’Albenza con coniuge. Ore 20.00 - Conferimento del Premio alla Professionalità del nostro 

Club. 

Lunedì 25 ottobre in sede all’Albenza. Ore 20.00 – Assemblea del Club. Elezione del Consiglio direttivo 2005-2006 e 

“Parliamo di Rotary”. 
 
Conviviale n. 8                               RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA”                        lunedì 20 settembre 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, F. Benelli, M. Caffi, E. Crotti, G. De Biasi, F. Del-
la Volta, M. Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, A. Mazzoleni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennac-
chio, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Ribolla, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori, M. Strazzabosco, F. Traversi, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, U. Botti, F. Calarco, G. Ceruti, A. Colli, M. Conforti, E. Cur-
nis, E. Gambirasio, L. Gritti, F. Leonelli, C. Longhi, G. Lupini, P. Magnetti, A. Masera, G. Passirani, R. Perego, P. Pozzo-
ni, G. Rota, L. Vezzi.  

Ospiti dei soci: Avv. Emilio Gueli (ospite di Magri), Dott. Mario Chizzolini (ospite di Strazzabosco). 

Soci presenti presso altre sedi: M. Salvetti (Presidente) il 25 settembre alla Giornata del Presidente a Baveno; PDG R. 
Cortinovis  il 13 settembre alla Fellowship della Montagna a Bressanone del D.2060 e il 24/25 settembre all’incontro a 
Napoli con la Commissione Alfabetizzazione del D.2100 

Ospiti del Club: Andrea Locatelli (Presidente Rotaract Club Bergamo), Simone Giudici, Anna Chiara Petroli, Marina Ro-
deschini e Maria Rota del Rotaract Club Bergamo 

Totale Soci: 26 =  26 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 43.33%                       Totale Presenze: 33 

 
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 del 20 settembre 2004 
Andrea Locatelli – I programmi del Rotaract Club Bergamo 2004-2005 

 

 
Andrea Locatelli ricorda le sue origini rotariane (in 
questo senso è figlio d’arte) e i suoi primi contatti 
con il nostro Club, che è anche il Club di papà Lui-
gi, rotariano doc dal 1988, ricorda quando oltre 10 
anni fa, alla soglia dei suoi 17 anni, è stato relatore 
di una sua esperienza vissuta negli USA nel pro-
gramma Scambio Giovani; un legame che contrad-
distingue non solo Andrea in prima persona ma 
l’intero Rotaract di cui è Presidente in carica, Club 
che ha avuto il nostro come padrino, papà Luigi 
come responsabile della Commissione  Giovani ed 
ha gli amici Magri e Pozzetti come soci onorari. 
“Molto dobbiamo al vostro Club – riconosce An-
drea – per il contributo economico, umano e di so-
stegno nell’avvicendarsi del Rotaract Club Berga-
mo”. 
Per quanto riguarda i progetti che caratterizzano 
l’anno in corso Andrea, tra gli altri, ricorda due a-
zioni sociali: 
- Un consistente aiuto economico e organizzativo 
ad un gruppo di ragazzi su sedie a rotelle che fanno 
parte della Special Bergamo Sport, che esercitano  
la pallacanestro e si stanno distinguendo nella serie 
B, sia in campo locale che nazionale, dimostrando 
che fanno del loro handicap una vera forza. 
- Un ulteriore aiuto al Gruppo Scuola  Insieme; as-
sociazione di volontari che opera dal 1997 a Ber-

gamo in special modo nel quartiere di Borgo S. Ca-
terina. Obiettivo: promuovere la conoscenza tra 
culture diverse e sollecitare azioni che aiutino 
bambini in difficoltà e promuovere incontri cultu-
rali rivolti ai genitori e ai ragazzi. 
Altro importante obiettivo è realizzare un evento 
nel motto del Centenario “Celebriamo il Rotary” 
per far  conoscere il Rotaract alle nuove generazio-
ni. Per questo sono in programma vendite di torte, 
che hanno già ottenuto un buon successo in passa-
to, per la raccolta di fondi.  
Inoltre ogni socio avrà un progetto da realizzare 
autonomamente, dopo l’approvazione del Consi-
glio. 
Logicamente esistono altre azioni come quella 
dell’assistenza ai sordomuti e a 15 portatori di han-
dicap da prendere sottobraccio e portare in giro per 
il Distretto. 
Per quanto riguarda il problema di ringiovanimento 
del Club la situazione è precaria perché si fa molta 
fatica a reclutare nuove leve; c’è troppa differenza 
generazionale tra giovani di 18 anni e uomini di 
28/30: i diversi interessi creano difficoltà. A 30 an-
ni si pensa a crearsi una professione e una famiglia, 
a 20 a evadere dai problemi scolastici e a “divertir-
si”. Nasce quindi la necessità di nuove forze gio-
vanili che creino interessi nei coetanei e immettano 
nuove linfe vitali di entusiasmo e di motivazioni 
per rafforzare gli ideali del Club. Non è facile per-
ché bisogna scegliere in un contesto sociale e cul-
turale adatto ai valori del Rotaract, anche se ai suoi 
soci interessa fare del bene “divertendosi”. 
Quando a Bergamo c’era un solo Rotaract il Club 
contava 60 soci con conviviali tra amici di 120 
giovani, la maggior parte veramente giovani ed era 
facile sostituire i giovani “più vecchi” con quelli 
“più giovani”: non è un gioco di parole perché non 
si può definire “vecchio” un uomo di 30 anni, età 
massima per far parte del Club. 
Inoltre da qualche anno i Rotaract sono 2 in città e 
i soci si sono ripartiti nei 2 Club. Dove si è com-
messo l’errore, se errore c’è stato? Nelle discussio-
ni che hanno seguito la relazione di Andrea le opi-
nioni sono state diverse e troppo importanti per po-
terle segnalare in queste poche righe. 
“Vorrei condividere con voi – conclude Andrea per 
niente sconfortato – le esperienze dei primi mesi 
del mio mandato che considero più impegnativo di 
quanto prevedessi, anche se sono consapevole dei 
bisogni del Club e dei bisogni soprattutto delle per-



  
sone meno fortunate; la loro conoscenza e il loro 
contatto mi arricchiscono interiormente e profes-
sionalmente”. 
Dopo un’esposizione tanto accalorata, dettata con 
umiltà da un sincero entusiasmo non sono mancati, 
oltre agli applausi, suggerimenti e consigli, come 
già detto, da parte del Presidente Maurizio e di vari 

soci che hanno indicato proposte per ringiovanire il 
suo Club e per continuare a credere nella sua forza 
di determinazione, indispensabile per raggiungere i 
traguardi prefissati. 
Grazie Andrea per la tua lealtà e la tua forza. Buon 
lavoro a te e ai tuoi soci dagli amici di sempre. 
(Emilio A.) 

 
 

Dalla Segreteria del Club 
 
Riceviamo da Simone Moro notizie riguardo la costruzione della scuola in Syadul pervenute dal Sig. Nima, che è il suo contat-
to in Nepal, e riportiamo alcuni passaggi della mail: 
E’ vero che i lavori per la costruzione della Scuola di Syadul sono in ritardo. D’altro canto abbiamo scelto la giu-
sta dimora che è molto lontana e per le persone con vere necessità. I lavori sono rallentati non a causa nostra, ma 
per la situazione e la posizione. Ti ricorderai che ti ho informato riguardo le difficoltà e la situazione della regione 
negli ultimi anni. La regione è abbastanza controllata dai maoisti e il lavoro non prosegue come  speravamo… 
Sappi che i lavori proseguono nonostante i ritardi. Ci tengo molto alla mia e alla tua credibilità. Se ci saranno an-
cora dei problemi potremo fare un accordo e ci pagherete solo al completamento della costruzione…. Il direttore 
della scuola avrebbe dovuto portarmi delle foto dell’avanzamento del lavori ma non è più venuto a Kathmandu do-
po il nostro accordo. 
Fammi sapere approssimativamente quando tu e i membri rotariani verrete per visitare la scuola.  
Saluti 
 Nima 
(il testo completo è a disposizione presso l’amico Piero Fachinetti) 
  
 

Lettera indirizzata dalla Casa di Riposo di Brembate di Sopra al nostro Presidente Maurizio 
L’automobile donata dal Rotary Club a questa Casa di Riposo è già molto utilizzata per il trasporto degli Ospiti, sia per neces-
sità sanitarie sia anche per accompagnamento a gite o ad occasioni di svago. 

Le rinnovo il ringraziamento sincero per questo importante e prezioso dono, a nome degli Ospiti, mio personale e della Ammi-
nistrazione Comunale, chiedendoLe di volerlo esternare a tutto il Rotary Club Bergamo Ovest. 

Confido di poterLa incontrare presso la Casa di Riposo. Lei con l’Avvocato Gianni De Biasi, il segretario Emilio Agazzi ed 
altri rappresentanti del Rotary, per festeggiare questo momento assieme ai nostri Ospiti in modo adeguato. 

Distinti saluti 

Il Direttore – Dott.ssa Paola Bagarella 

 
 

Ezio Ruggeri Nuovo Presidente del R.C. Bergamo Nord 
Il R.C. di Bergamo Nord ai primi di settembre ha eletto Presidente per l’anno in corso il geom. Ezio Ruggeri che suben-
tra nell’incarico al dott. Alberto Lanfranchi, al quale problemi di salute non consentono di guidare almeno per 
quest’anno le attività del Club. Ad Alberto i più sentiti auguri di rapida guarigione; il timone del suo Club vuole risentire 
il calore della sua guida. 
All’amico Ezio complimenti e “sursum corda” anzi “sursum gubernacula” nell’anno del Centenario. 
 
 
Riceviamo dal R.C. Bergamo Sud 

Carissimi consoci di Presidenza 2003-2004  
Sono emozionantissima nel comunicarVi che, grazie agli sforzi di tutti noi, abbiamo ottenuto il Matching Grant per il 
Malawi. 

Non Vi nascondo che il 30.6.04 quando la domanda mi era stata respinta perché fuori termine non ci credevo più. 
Nonostante tutto ci siamo rimessi in gioco e incrociando le dita. 

Grazie per il Vostro aiuto. 
Fulvia Castelli – Past President R.C. Bergamo Sud 



  
Sabato 9 ottobre 2004 presso l’Auditorum Associazione “La Nostra Famiglia” – IRCCS E. Medea a Bosisio Parini (Lec-
co) si inaugurerà l’apertura di un nuovo reparto di Alta Specialità di Neuroriabilitazione 3 (lesioni cerebrali acquisite 
nel bambino e nell’adolescente) presso il 7° Padiglione. Testimonial e supporter Il Cabaret degli Artisti di Zelig e i 
Clown di Dottor Sorriso. Il programma dettagliato, dalle ore 10 alle 12.45, è presso il Segretario Emilio. 
 

 
DAL   DISTRETTO 

 
ROTARY CLUB PISA -  2070 Distretto 

In occasione del 43° Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani 
il Professor Marcello Pera, Presidente del Senato della Repubblica 

commemorerà 
il Professor Francesco Barone Accademico dei Lincei, Professore Emerito nella Università di Pisa,  

Governatore R.I. nell’anno 1980-81. 
 
 

La Commissione Informatica distrettuale organizza il 
Seminario sui metodi di protezione e sicurezza dati del Club 

19 ottobre 2004  
TC Sistema SpA – Viale Forlanini 26 – 20024 Garbagnate (MI) 

Per informazioni sul programma: www.rotary2040.it/news/sem_inf.pdf 
 
 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 27 settembre: Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Il socio  Ing. Fabio Galessi sul tema “Conosci l’organo? Gli or-
gani e l’attività organistica in Bergamo”. 

Lunedì 4 ottobre: Riunione meridiana presso il Ristorante Colona. Relatore Andrea Locatelli, Presidente Rotaract Bergamo e Maria Vitto-
ria 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”. 
Lunedì 18 ottobre: Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Giampiero Auletta Armenise. 

Sabato 23 ottobre: Visita alla Banca del Gottardo a Lugano e alla locale Galleria d’arte. 

Lunedì 25 ottobre: Riunione sospesa, sostituita da quella a Lugano di sabato 23 ottobre. 

R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 30 settembre:  ore 20.00, Taverna Colleoni. La “Dal mine” realtà e sviluppo futuro, relatore un responsabile dell’azienda. Nel pome-
riggio fra le 16 e le 18 è organizzata la visita allo stabilimento con bus. 
R.C. BERGAMO NORD 
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. Mag-
giori dettagli saranno forniti in seguito. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 7 ottobre:  Imetec, un’impresa bergamasco marketing oriented. Relatore il dott. Renato Morgandi, presidente della Imetec: la 
storia aziendale e quanto il marketing sia importante per il successo della sua azienda. 
Giovedì 14 ottobre: l’Accademia della Guardia di Finanza, il Colonnello della Guardia di Finanza e Capo di Stato Maggiore dell’Accademia del-
la Guardia di Finanza a Bergamo, Angelo Matassa, sarà relatore  della conviviale e parlerà della formazione e del ruolo degli Ufficiali fra tradizione 
e modernità.  
Giovedì 21 ottobre: Assemblea del Club. Elezione del Presidente 2006-2007 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Mercoledì 29 settembre: Visita del Governatore Elio Cerini -  Alla Rossera 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 29 settembre:  Ore 20 Ristorante Perry’s “La comunità Cristiana di Terra Santa, segno di speranza dove c’è dispera-
zione, di amore dove c’è odio, di tolleranza dove c’è intolleranza, di costruzione dove c’è distruzione. L’impegno di una minoran-
za che vuole vivere nella “sua” Terra condividendola, in Pace, con gli altri uomini”. Relatore Prof. Sobhy Makhoul. 

 
 
 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020  
e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 
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