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Conviviale n° 14                             Giovedì 4 novembre                      Ristorante  COLONNA “HOTEL S. MARCO” 
 

Tommaso Padoa Schioppa.  
Membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea 

“Le Sfide europee di oggi” 
Interclub con il  R.C. Bergamo e il  R.C. Sarnico e Valle Cavallina 

 
Il Dott. Tommaso Padoa Schioppa ha percorso tutta la carriera in Banca 

d’Italia fino a raggiungere il grado di Vice Direttore Generale. 
È stato Direttore Generale per gli Affari economici e finanziari della Com-

missione della Comunità Europea di Bruxelles dal 1979 al 1983. 
Dal 1997 al 1998 Presidente della Consob 

Dal giugno 1998 Membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. 
 

 
Prossimi Incontri:  
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. 
Sabato 27 novembre Gita a Mantova. Visita alla Mostra “Le Ceneri Violette di Giorgione”. Programma da definire. Preno-

tazioni entro il 4 novembre in segreteria al n° 035-223020 oppure segreteria@rotarybergamoovest.it 
 
Conviviale n. 13                               RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA”                          lunedì 25 ottobre 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Benelli, F. Calarco, G. Ceruti, E. 
Cividini, A. Colli, M. Conforti,, E. Crotti, G. De Biasi, M. Denti Rodeschini, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Guatterini, 
M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pen-
nacchio, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, L. Scaglioni, P. Signori, M. Strazzabosco, F. Traversi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, L. Cividini, E. Curnis, L. Gritti, C. 
Longhi, G. Lupini, A. Masera, A. Mazzoleni, G. Passirani, R. Perego, P. Pozzoni, C. Seccomandi, A. B. Tinguely, L. Vezzi. 

Soci presso altri Club: C. Longhi il 26 ottobre al R.C. Sarnico e Valle Cavallina; P. Pozzetti il 29 ottobre al Rotaract Ber-
gamo in qualità di relatore. 

Totale Soci:  34 =  34  + 2 compensazioni  = 36 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 60.00%  

Totale Presenze: 34 

Percentuale presenze mese di ottobre:  56.66% 
 

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

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
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Sintesi della serata del 25 ottobre 2004 

Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo 2005-2006 e 
la nostra Borsa di Studio 

 
Dopo le segnalazioni di rito e l’invito a partecipare sempre 
più numerosi alle conviviali riportate nel bollettino, soprattut-
to alla prossima che ci troverà in interclub con il R.C. Ber-
gamo e il R.C. Sarnico e Valle Cavallina, il Presidente Mau-
rizio passa la parola all’Incoming President Franco Benelli 
che ci suggerisce alcuni nominativi di soci da lui preceden-
temente interpellati, che avrebbe piacere facessero parte 
dell’Organo amministrativo del nostro Club in conformità 
all’art.1 del Regolamento per l’anno rotariano di sua presi-
denza 2005-2006. Franco punta i suoi obiettivi per il prossi-
mo futuro su soci che per la maggior parte non hanno mai 
fatto parte del Consiglio Direttivo e che siano rappresentativi 
di professionalità diverse. Comunque per ogni socio la scelta 
è libera e 6 sono i nominativi da indicare sulla scheda, che si 
aggiungeranno ai 7 eletti di diritto. 
I convenuti dopo un breve raccoglimento e in gran segreto, 
senza esitazioni e cercando di essere fedeli all’Incoming 
Franco, ma in piena consapevolezza incidono sulla scheda 6 
nominativi che rimarranno segreti fino a dopo lo scrutinio. 
Nel frattempo l’amico Roberto Magri è incaricato dal Presi-
dente di riferire in merito alla nostra Borsa di Studio bienna-
le, in qualità di Presidente della Commissione stessa. 
Cinque sono i lavori pervenuti entro la data stabilita del 30 
settembre scorso, contro le tre opere presentate alla prima e-
dizione vinta nel dicembre 2002 da Federica Arrigoni autrice 
del saggio “Strutture culturali e raccolte librarie del villaggio 
operaio di Crespi d’Adda”. 
Le cinque opere presentate, assicura Roberto, sono tutte di 
ottimo livello: quattro tesi di laurea e un saggio artistico. La 
Commissione aggiudicatrice, con l’astensione del commissa-
rio Piero Fachinetti, zio di un concorrente, propone 
l’assegnazione della Borsa di Studio ai signori Massimo 
Mazza, Paolo Pellicioli e Luca Ruggeri autori della tesi 
“Schema di piano d’Area: l’Isola Bergamasca” discussa 
nell’accademico 1996-97.  
“Le ragioni che hanno indotto la Commissione ad individuare 
nel lavoro sopra indicato l’opera più meritevole sono sostan-
zialmente due.  
La prima e più importante risiede nella estrema attualità del 
tema trattato, la seconda l’appartenenza al nostro territorio 
oggetto di studio. La Commissione, pur consapevole del fat-
to, perché segnalato dagli stessi concorrenti, che i medesimi 
hanno già ricevuto un premio pari a Lit.4.000.000 dalla Co-
munità dell’Isola nel lontano 1997 ritiene che tale circostanza 
sia assolutamente ininfluente”. 
Secondo lavoro meritevole di attenzione è quello dello stu-
dente, oggi dottore, Filippo Perricone, che ha fatto uno stu-
dio sullo stabilimento Legler, con una simpatica raccolta di 
fotografie di modelle che hanno indossato abiti degli anni ’50 
e ’60 realizzati con tessuti Legler. 

Altra opera pregevole ma meno aderente alle finalità della 
nostra Borsa di Studio è quella proposta da Irina Marieni 
Saredo su “Romualdo Locatelli 1905-1943” membro di una 
grande famiglia bergamasca di pittori e scultori.  
Parimenti ritiene la Commissione che i lavori presentati dal 
regista Emanuele Sana “Bergamo e i suoi personaggi” con 
un VHS che presenta una immaginaria giornalista che inter-
vista oggi Caravaggio, il pittore maledetto e “La scrittura 
documentaria a Bergamo (sec. XI)” presentato da Federica 
Pesenti, siano estranei allo spirito del premio pur sottoline-
ando la intrinseca validità delle opere. 
Sarà comunque il Consiglio Direttivo del Club che deciderà 
in ultima analisi l’opera da premiare, tenendo conto logica-
mente delle meritevoli competenze della Commissione pre-
posta all’assegnazione. 
Presidente, Incoming President e soci plaudono Magri, Pa-
gnoncelli, Fachinetti, De Biasi e Pozzetti per il lavoro svolto. 
L’amico Antonuccio chiede a Magri se ritiene che il lavoro 
presentato dai tre neo laureandi nel lontano 96-97 sia da rite-
nersi oggi ancora attuale tanto da meritarsi il premio della 
Borsa di Studio. “Il tema è tutt’oggi estremamente attuale – 
assicura Roberto – per gli argomenti trattati e il premio po-
trebbe dare l’opportunità ai tre relatori di venirci a raccontare 
in una prossima conviviale quali differenze esistono oggi nel 
nostro territorio tra le loro osservazioni di circa otto anni fa 
ed oggi. Sarebbe uno stimolo per completare le loro ricerche 
a vantaggio della comunità”. 
Paolo Minotti propone all’Assemblea di organizzare una gita 
a Mantova, possibilmente sabato 27 novembre per visitare 
una mostra di grande interesse artistico-culturale: “Le Ceneri 
Violette di Giorgione”, a Palazzo Te, con circa 130 opere dei 
Maestri della pittura lombarda del ‘500. 
Calarco ed Agazzi, mentre l’Assemblea ascoltava l’esauriente 
esposizione di Magri, provvedevano coscenziosamente allo 
scrutinio delle 34 schede. Fu dato l’incarico a Filippo, in qua-
lità di notaio, di declamare, non senza emozione, i nomi dei 6 
Consiglieri eletti, quasi a parità di voti, un risultato che ha 
tenuto senz’altro conto dei consigli dell’Incoming Franco; li 
consegnamo alla storia del Club in ordine alfabetico: 
Filippo Calarco, Piero Fachinetti, Piero Manzoni, Gio-
vanni Pagnoncelli, Franco Pennacchio e Mario Strazza-
bosco che si aggiungono agli eletti di diritto: Franco Benelli 
Presidente, Renato Cortinovis Past District Governor, Mau-
rizio Salvetti Past President, Emilio Agazzi Segretario, Pao-
lo Minotti Prefetto e Roberto Perego Tesoriere. L’ultimo 
eletto di diritto è il Presidente dell’anno 2006-2007 che scatu-
rirà dalla votazione del prossimo 22 novembre. 
Buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo con 
l’indispensabile collaborazione di tutti i soci. Ad maiora, a-
mici! (Emilio A.). 



  
Dal Distretto  

Seminario Interdistrettuale sulla Fondazione Rotary  
 

Abbiamo a disposizione dei soci il programma del Seminario Interdistrettuale sulla Fondazione Rotary che, in collaborazione 
con il Distretto 2050, si terrà sabato 13 novembre 2004 presso Auditorium Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 
La manifestazione è organizzata dalla Commissione distrettuale per la Rotary Foundation, guidata dal PDG Cesare Cardani. 
L’invito a partecipare è per tutti i soci, con particolare attenzione ai neosoci. www.rotary2040.it - news.  

 
Lettera del Governatore al Presidente 

Caro Presidente, 
nell’incontro con il Club Bergamo Ovest i Dirigenti e i Soci mi hanno trasmesso con la determinazione, la freschezza e 
l’impegno di un sodalizio diciottenne anche il senso della concretezza con la quale avete dimostrato di affrontare il vo-
stro impegno di servizio rotariano. 
Ho percepito un ottimo e consolidato clima di amicizia e di collaborazione condiviso da tutti i Soci, giovani e meno gio-
vani, sotto la guida di un esemplare Presidente. 
Il Club è un riferimento nel Gruppo e nel Distretto, non solo per il progetto Alfabetizzazione che il Presidente Internazio-
nale Glenn Estess ha riconfermato tra le priorità per il corrente anno. Il Bergamo Ovest è fra i Club più generosi nelle 
contribuzioni alla Rotary Foundation e anche per questo vi sono grato. 
La vostra disponibilità di collaborare, insieme a tutti i Club del Gruppo orobico, alla celebrazione della Giornata delle 
Professionalità a Bergamo, con l’impegno e la straordinarietà che la ricorrenza ci impone, mi è già stata anticipata dal 
collega PDG Paolo Moretti. 
Come Governatore esprimo la mia soddisfazione in primo luogo a te, caro Presidente, e a tutti i soci del Club per 
l’impegno che profondete e per l’esempio stimolante di cui siete testimonianza viva. 
Grazie per la calorosa accoglienza riservata a me, al mio Assistente Dino Scarioni e al Segretario distrettuale Guido 
Magenta che mi hanno accompagnato nella visita. 
Ti porgo un caro saluto che ti prego di portare a tutti i soci. 
Elio Cerini - Governatore 2004-05 
 
 

Group Study Exchange 2003-2004 
Cari amici, con orgoglio vi invio la nota pervenutami dal Distretto circa il nosro impegno per la buona 
riuscita dello scorso G.S.E. 
Ne approfitto anch’io per ringraziarvi di nuovo (e naturalmente ci conto per il futuro). 
Ciao a tutti e buon lavoro. 
Edoardo Gerbelli 
“Mentre ci accingiamo ad affrontare l’iter organizzativo del prossimo scambio (GSE a.r. 2004-2005; con D.7930-
Boston), possiamo affermare chi il recente scambio con il Distretto 5740-Colorado ha conseguito risultati gratifi-
canti: la qualità del Team viaggianti, il livello e la varietà dei numerosi contatti, l’ampia partecipazione di Soci e 
Famiglie, ci consentono di archiviare questo scambio come una operazione di piena soddisfazione per entrambi i Di-
stretti. 
Ad operazione e “Follow up” ormai conclusi, il più vivo ringraziamento va ai Soci che si sono prodigati in vari ruo-
li; segnatamente: 
- i Soci “referenti”, due per ciascuna tappa, che hanno assicurato la programmazione delle rispettive frazioni, e il 

loro regolare svolgimento, 
- i Soci che, come “tutori” degli Ospiti, si sono personalmente impegnati nell’accompagnarli nel corso delle visite 

presso numerose realtà esterne, 
- infine i Soci che, titolari di attività varie, hanno accolto gli Ospiti in visite “vocational” alle loro strutture, dedi-

cando loro tempo ed attenzione. 
Questa esperienza rimane quale buon auspicio per lo svolgimento dei prossimi passi del Programma GSE. 
Con un saluto cordiale, 
Sergio Orsolini - GSE Chairman 

 

http://www.rotary2040.it


  
Buon Compleanno a   

Paolo POZZETTI l’ 8 novembre 
Giuseppe ROTA il 12 novembre 
Paolo MINOTTI il 15 novembre 

Maurizio SALVETTI il 26 novembre 
  

Alcuni principi di riferimento per i soci 
L’assiduità alle riunioni è fondamentale per buon funzionamento e la solidità del Club. L’importanza che viene data all’assiduità 
deriva specialmente dalla considerazione che ogni socio rappresenta un soggetto ben caratterizzato professionalmente ed uma-
namente e che, per questo, una sua assenza priva il club del vantaggio di un effettivo diversificato e priva i soci della compagnia di 
un amico. Lo Statuto del Rotary stabilisce tre condizioni verificandosi le quali l’appartenenza al Rotary viene automaticamente a 
cessare per mancanza di assiduità: 
1. se il socio manca a quattro riunioni consecutive del Club, senza compensarle con la presenza in altri Club; 
2. se il socio non risulta presente in almeno il 60% delle riunioni di ciascun semestre, anche utilizzando riunioni compensative; 
3. se non risulta presente in almeno il 30% delle riunioni del suo Club ogni semestre. 
In questi casi il socio perde automaticamente la sua qualità di membro del Rotary, a meno che il consiglio del Club non giustifi-
chi le assenza per validi motivi. 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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 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 
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. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 9 novembre: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela, Cologno al Serio “Le Grandi Stagioni di Opera tra Cultura e 
Impresa” Relatore: M.o Fabrizio Carminati, Direttore Artistico Fondazione Arena di Verona e Teatro Filarmonico. 
Martedì 16 novembre: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela, Cologno al Serio “Grafica e Disegno al servizio della Rico-
struzione Storica” Relatore: il socio Arch. Francesco Pavoncelli. 
Martedì 23 novembre: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela, Cologno al Serio “I problemi di governo delle imprese alla 
luce dei più recenti provvedimenti in materia” Relatore: Dr. Giuseppe Roma, Presidente R.C. Bergamo, già Direttore di Sede di Banca 
d’Italia, docente universitario, esperto di problemi di governo d’impresa. 
Martedì 30 novembre: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela, Cologno al Serio “Assemblea del Club per l’elezione del Pre-
sidente per l’anno 2006-2007” . 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
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 10 novembre: Ore 20,00 – Ristorante "Perry's". Premio Straparola. 

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