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Conviviale n° 13                           Lunedì 25 ottobre 2004                          Ristorante  GOLF CLUB “L’ALBENZA” 

 
Assemblea del Club.  

Elezione del Consiglio direttivo 2005-2006  
Parliamo di Rotary 

 
 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 1° novembre Conviviale sospesa per festività 

Giovedì 4 novembre Ristorante Colonna con coniugi.  Ore 20.00 – Interclub con il R.C. Bergamo e il R.C. Sarnico e Valle 

Cavallina. Relatore dott. Tommaso Padoa Schioppa, Membro del Comitato Esecutivo della Banca 

Centrale Europea, sul tema: “Le sfide europee di oggi”. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 

ottobre. La conviviale sostituisce quella del 1° novembre sospesa per festività. 

Lunedì 8 novembre in sede all’Albenza con coniugi. Ore 20.00 – Dott. Marco Setti – serata a tema gastronomico con la 

collaborazione del nostro socio Alessandro Colli 

Lunedì 15 novembre  in sede all’Albenza con coniugi. Ore 20.00 – Dott. Maria Cagnoli  - “Nuove prospettive con i farmaci 

biologici. 

Lunedì 22 novembre in sede all’Albenza. Ore 20.00 – Assemblea per l’elezione del Presidente 2006-2007 e parleremo del-

la nostra “Borsa di Studio”. 
 
Conviviale n. 12                                RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA”                          lunedì 18 ottobre 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, G. Barcella, F. Benelli, U. Botti, F. 
Calarco, E. Civardi, L. Cividini, M. Conforti, E. Crotti, G. De Beni, M. Denti Rodeschini, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. 
Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, G. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, P. Manzoni,  A. Mazzoleni, P. Minotti, 
G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, E. Peroni, A. Piceni, P. Pozzetti, G. Ribolla, G. Rota, C. Seccomandi, P. Signori, M. Straz-
zabosco, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, A. Colli, E. Curnis, G. De Biasi, F. Della Volta, L. Locatelli, R. Magri, A. 
Masera, G. Passirani, A.M. Poletti, P. Pozzoni, A.B. Tinguely. 

Soci presso altri Club: R. Cortinovis il 12 ottobre a Milano al CAM e per la riunione dei PDG;  R. Guatterini il 14 otto-
bre al R.C. Bergamo Sud in qualità di ospite; F. Della Volta e G. Lupini il 18 ottobre al R.C. Bergamo. 

Coniugi e ospiti dei soci:  Lucia Salvetti, Gianni Algeri (ospite di Maria Conforti), Annamaria Gambirasio, Renata Gritti, 
Roberta Mazzoleni, Lucia Signori. 

Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo 

Ospiti del Club: Emiliano Brembilla, Valentina Rovetta. 

Totale Soci:  37 =  37  + 3 compensazioni  = 40 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 66.66%  

Totale Presenze: 47 
 
 

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 18 ottobre 2004 

Premio alla Professionalità del Club a Emiliano Brembilla 
 

 
Il Presidente Salvetti, dopo aver ri-
volto parole di benvenuto agli  ospi-
ti ed aver assolto il prammatico do-
vere delle comunicazioni rotariane, 
ha introdotto l’ ospite della convi-
viale, nonché destinatario del Pre-
mio Professionalità, Emiliano 
Brembilla accompagnato dalla fi-
danzata Valentina Rovetta ex olim-
pionica di ginnastica ritmica. 
Emiliano, famoso nuotatore di ori-
gine bergamasche e più specifica-
mente dell’ Isola (essendo nato a 
Ponte S. Pietro) è il terzo atleta a 
cui il nostro Club conferisce il Pre-
mio Professionalità, dopo Costanti-
no Rocca e Simone Moro, quest’ 
ultimo oggi nostro socio. 

 
Il conferimento del premio ad Emi-
liano Brembilla è stata occasione 
per un richiamo al valore della pro-
fessionalità e soprattutto all’ etica 
della professione, principi che costi-
tuiscono basi fondamentali dell’ es-
sere Rotariano. 
L’ attività ed il successo di Emilia-
no Brembilla interpretano al meglio 
il concetto della professionalità ap-
plicata ad una disciplina sportiva 
estremamente impegnativa, soprat-
tutto ai livelli di assoluta eccellenza 
raggiunti da Emiliano: giorni, mesi , 
anni di dedizione completa al nuoto, 
di sacrifici, di sforzi, di costanza e 
disciplina psicofisica, costituiscono 

gli ingredienti indispensabili per il 
raggiungimento del successo. 
Un successo indiscusso, coronato da 
un impressionante palmares di risul-
tati e culminato nella partecipazione 
(sino ad ora) a ben tre Olimpiadi, 
con la conquista della medaglia di 
bronzo alle Olimpiadi di Atene di 
quest’ anno, nella staffetta 4 x 200 
m stile libero, insieme a Simone 
Cercato, Massimiliano Rosolino, Fi-
lippo Magnini. 
L’ eccezionale presentazione docu-
mentaria per immagini, curata dalla 
socia Maria Conforti, ha permesso 
di approfondire gli aspetti tecnici 
del nuoto e della  correlazione tra 
caratteristiche antropometriche e 
potenzialità di risultati, raggiungibi-
li tuttavia solo attraverso il fonda-
mentale complemento di una raffi-
nata preparazione e di adeguate atti-
tudini psicologiche. 
Le numerose domande poste da 
molti dei presenti, hanno reso pos-
sibile l’ approfondimento sia della 
conoscenza della personalità dell’ 
ospite, sia degli aspetti normalmen-
te poco noti ed appariscenti della 
vita degli atleti e delle emozioni le-
gate alle situazioni delle competi-
zioni. 
E’ così che Emiliano ci ha reso par-
tecipi delle profonde e difficilmente 
trasferibili reazioni emotive dei pro-
tagonisti dei grandi eventi sportivi, 
fra i quali svettano senza tema di 
smentita le Olimpiadi. 
Questa manifestazione sportiva  ha 
sicuramente un valore unico, gover-
nato dalla coralità e fraternità della 
partecipazione di atleti di discipline 
e nazionalità diverse, dalle atmosfe-
re uniche delle cerimonie e del vil-
laggio olimpico, dall’ unicità del 
senso di affiatamento. 
Non sono mancate annotazioni e ri-
flessioni sull’ importanza della for-
mazione sportiva nelle strutture e-
ducative nazionali, che, come ben 
noto, nel caso del nostro Paese non 
brillano certo per efficacia e coin-
volgimento dei giovani. 
Non poteva mancare la domanda 
sugli atteggiamenti che contraddi-
stinguono i rapporti tra gli atleti di 



  
diverse discipline: con garbato ma 
sostanziale realismo, è emersa la 
differenziazione marcata tra il mon-
do del calcio e gli altri sport.  
A conclusione della serata, il Presi-
dente ha consegnato la targa del 

Premio Professionalità ad Emiliano, 
la cui vita agonistica si preannuncia 
sicuramente molto lunga e soprat-
tutto con un rilevantissimo poten-
ziale di traguardi da raggiungere. 

Ad Emiliano Brembilla  vanno i 
migliori auguri ed incitamenti per il 
conseguimento di successi sempre 
più prestigiosi ed appaganti.  
(Emilio Crotti) 

 
 

 
Dalla Segreteria  

In data 8 ottobre riceviamo  da Simone Moro questa mail dal suo 
contatto Nima: 
Caro Simone ! 
Come stai ? Qui stiamo tutti bene. Con riferimento alla scuola la 
maggior parte del materiale di costruzione come legname, cemento, 
ferro, è stata tra-sportata sul 
luogo della co-struzione e il 
lavoro del taglio della pietra 
procede. Il lavoro con il ce-
mento armato del pilastro e 
delle fondamenta è stato 
completato e le pareti sono in 
costruzione. Le porte di legno 
e i telai delle finestre sono 
fatte. Ti invio alcune foto del 
lavoro svolto.  
Domenica andrò a visitare il 
luogo della costruzione e ti 
farò sapere la data presunta della fine dei lavori. 
 Con i migliori saluti 
Nima   

 
Abbiamo ricevuto dall’ing. Roberto Mandolesi, Presidente del Rotary Club Bergamo 
Città Alta, una esauriente e interessante sintesi del Convegno tenutosi l’11 ottobre scor-
so a Milano su “L’acqua, una risorsa strategica”. Chi volesse prenderne visione ne 
faccia richiesta al Segretario Emilio, che si premurerà di trasmettere il relativo fax. 
Grazie al Presidente Roberto Mandolesi. 
 

 
 

Family of Rotary 
 

Gli amici Ugo e Marialuisa ed Elena Carminati sono diventati nonni per la seconda volta. 
Luca Carminati e Barbara Botti Carminati gli hanno regalato un’altra bellissima nipotina Camilla che  

terrà compagnia alla sorellina Claudia. 
L’indimenticabile nonno Ettore dal cielo benedice e protegge questa nuova vita.  

Augurissimi a papà e mamma. 
 
 
 

Cristiana Civardi il 24 ottobre si è unita in matrimonio con Luca Gritti  
nella Chiesa  di S. Michele al Pozzo Bianco. 

Con i novelli sposi e con gli amici Emilio e Renzq Civardi condividiamo questa gioia con l’augurio di 
tante, tante cose belle a Cristiana e Luca.   



  
 

 
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 
 

 
 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 1 novembre: Riunione sospesa per festività. 

Giovedì 4 novembre: Riunione serale. Interclub con il R.C. Bergamo Ovest e R.C. Sarnico e Valle Cavallina, con familiari ed amici presso il 
ristorante Colonna. Tommaso Padoa Schioppa, Membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea “Le sfide europee di oggi”. È 
obbligatoria la prenotazione. 
Lunedì 8 novembre: Riunione sospesa, sostituita dall’Interclub del 4 novembre 
lunedì 15 novembre: Riunione meridiana, ore 12.45 – Ristorante Colonna. Ing. Luciano Bonetti, Presidente del C.d.A. della Foppa Perdetti 
S.p.A. “Innovare, rassicurare, sedurre. Nuovi metodi di comunicazione. Come valorizzare un brund in un mercato internazionale 
non omogeneo”. 
lunedì 22 novembre: Riunione meridiana, ore 12.45 – Ristorante Colonna. Assemblea annuale per l’elezione del Presidente per l’anno 2006-
2007 e dei Membri del Consiglio per l’anno 2005-2006. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 28 ottobre: ore 20 - Taverna del Colleoni – Visita ufficiale del Governatore Elio Cerini. 
Giovedì 4 novembre: ore 20 – Taverna del Colleoni – “In bicicletta da Venezia a Pechino”  Parleranno e mostreranno immagini interes-
santissime, Aldo Moroso e Alberto Fiorin, sue ciclisti veramente DOC. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 26 ottobre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20 – Il Prof. Tancredi Bianchi parlerà sul tema: “Ri-
flessioni sulla odierna congiuntura economica internazionale”. 
Martedì 2 novembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20 – Relatore il Presidente dell’Associazione Amici del-
la Pediatria alla presenza del Dott. Giuliano Torre, Primario della Divisione Pediatrica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Sabato 6 e domemica 7 novembre: Gita in Romagna.  
Martedì 9 novembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – Assemblea Generale ed elezione del Consiglio Direttivo anno rotariano 
2006-2007. 
Martedì 16 novembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20 – Visita del Governatore. 

Martedì 23 novembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20 – Serata enogastronomica - I BOLLITI - Saran-
no presenti i responsabili dell’allevamento piemontese “La Granda” presidio dello Slow Food ed il produttore di vini Enzo Boglietti. 
Martedì 30 novembre: Conviviale sospesa – 5° martedì del mese. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 11 novembre: “Il progetto di una Formula 1”. L’Ing. Gabriele Tredotti, Direttore Tecnico Minardi Team F 1. Parlerà di come 
viene progettata un’automobile di Formula 1 nella realtà del Team Minardi. 
Gioved’ 18 novembre: “Brembomatic – Minuterie di precisione”. Carlo Pedali, titolare della Brembomatic di Pontirolo Nuovo, parlerà 
della sua azienda. 
Giovedì 25 novembre: Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2040 Elio Cerini. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Giovedì 4 novembre: Riunione serale. Interclub con il R.C. Bergamo Ovest e R.C. Sarnico e Valle Cavallina, con familiari ed amici presso il 
ristorante Colonna. Tommaso Padoa Schioppa, Membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea “Le sfide europee di oggi”. È 
obbligatoria la prenotazione. 
Domenica 7 novembre:  Ore 11.00 - LA CORALE DI MERANO: partecipazione con le famiglie alla SS Messa presso la Parrocchiale di Sarni-
co; seguirà pranzo conviviale.  
Lunedì 15 novembre: Ore 20.00 - Serata alla Rossera dedicata alle ELEZIONI INTERNE. 
Lunedì 22 novembre: Ore 19.45. SAN PAOLO D’ARGON: visita al Monastero Benedettino con conviviale dell’antico refetto-
rio.  
Lunedì 29 novembre: Ore 20.00 -  LA VALLE CAVALLINA VERSO ORIENTE: I PINCO PALLINO; incontro con i Signori Oreste Cavallari e 
Imelde Bronzieri protagonisti di una magnifica esperienza imprenditoriale. 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 27 ottobre: Ore 20,00 – Rist. "Perry's". Visita del Governatore 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 29 ottobre: Ore  20:30 presso il ristorante La Gradisca, Borgo Santa Caterina, 15 in Bergamo. 
Relatore ed ospite gradito della serata sarà l’Avvocato Paolo Pozzetti che ci intratterrà sul tema “L’immagine dell’avvocato: tra il serio e il 
faceto”.  

 
 
 
 

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