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Conviviale n° 18                                 Lunedì 29 novembre 2004                Ristorante  GOLF CLUB “L’ALBENZA” 

 
 

PDG Dott. Luciano Deriu Campus “L’Organo di Burligo” 
 
 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 6 dicembre in sede all’Albenza. Ore 19.30, con coniuge. Messa in suffragio dei nostri amici rotariani defunti. 

Ore 20.00 -  dott. Andrea Gibellini “La casa di ricovero di via Gleno: oggi e domani” 

Lunedì 13 dicembre in sede all’Albenza. Ore 20.00. Con familiari. CENA DI NATALE.  Seguiranno ulteriori dettagli sulla se-

rata. È obbligatoria la prenotazione entro lunedì 6 dicembre. 

Lunedì 20 dicembre al Jolly Hotel. Ore 20.00. Con coniuge. La giornalista e scrittrice Laura Leonelli “Siberia per due”. 

Lunedì 27 dicembre conviviale sospesa per festività. 
 
Conviviale n. 17                          RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA”                           lunedì 22 novembre 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, F. Benelli, M. Caffi, F. Calarco, L. Civi-
dini, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, M. Denti Rodeschini, P. Fachinetti, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, 
L. Locatelli, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, A. Mazzoleni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Pe-
rego, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Ribolla, G. Rota, L. Scaglioni, P. Signori, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, E. Curnis, F. Della Volta, E. 
Gambirasio, G. Locatelli, G. Lupini, G. Passirani, E. Peroni, A. Piceni, P. Pozzoni, A. B. Tinguely. 

Soci presenti presso altri Club: M. Salvetti – Presidente; P. Signori e Signora Lucia  il 23 novembre al R.C. Bergamo 
Nord. 

Totale Soci:  35 =  35 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 56.45%                        Totale Presenze: 35 

I soci che partecipano a conviviali in altri Club devono darci notizia 
 in modo che vengano considerate come presenze di recupero. 

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 
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Sintesi della serata del 22 novembre 2004 

Assemblea per l’elezione del Presidente 2006-2007 

 
Assemblea rotariana importante quella di stasera, 
destinata alla elezione del Presidente che deve pro-
grammare e realizzare i progetti per dare sempre 
maggior impulso al servizio nei confronti della so-
cietà del nostro territorio, ma non solo, per l’anno 
rotariano 2006-2007. Trentacinque i soci convenuti 
in amichevole conclave. Dopo la designazione del 
socio da parte del Presidente in carica Maurizio, 
che come da statuto ha avuto il consenso del Past 
President Giovanni e dell’Incoming President 
Franco, ma comunque lasciando piena libertà di 
scelta ai convenuti, si passa alle votazioni e allo 
scrutinio da parte dell’amico notaio (si prenda 
buona nota) Filippo Calarco e del Segretario Emi-
lio. 
La fumata bianca non tarda a rallegrare il cielo 
stellato dell’Albenza. Maurizio con grande gaudio 
annuncia che è stato eletta con un vero e proprio 
plebiscito: Mietta Denti Rodeschini. La designa-
zione è salutata con uno scrosciante applauso 
dall’intera Assemblea. Mietta, non senza commo-
zione e soddisfazione, ringrazia gli amici soci per 
la stima e la fiducia a lei accordate. Piena e giusti-
ficata soddisfazione anche da parte del P.P. Rober-
to Magri che solo due anni or sono ha avuto il pia-
cere di presentare al nostro Club Mietta che, mo-
glie d’arte, si è subito immedesimata negli ideali 
rotariani con entusiasmo e generosità. 
Alla neo eletta gli auguri più sinceri da parte di tut-
ti i soci nella certezza che il suo contributo avrà un 
ruolo costruttivo e promozionale a beneficio del 
Club. 

Nel corso della serata il Presidente Maurizio rela-
ziona sugli argomenti trattati nella riunione del 
Consiglio Direttivo che ha preceduto la conviviale. 
Tra gli altri argomenti ricordiamo: 
- il Consiglio Direttivo ha stabilito di assegnare la 
nostra Borsa di Studio del valore di €7.500,00 ai 
signori Massimo Mazza, Paolo Pelliccioli e Luca 
Ruggeri autori della tesi “Schema di Piano d’Area: 
l’Isola Bergamasca” discussa nell’anno 1996-1997. 
Le ragioni che hanno indotto la Commissione pre-
sieduta da Roberto Magri e il Consiglio Direttivo 
ad individuare nel lavoro sopra indicato l’opera più 
meritevole sono: la estrema attualità del tema trat-
tato e l’appartenenza al nostro territorio dell’area 
oggetto di studio.  
Il Premio verrà ufficialmente consegnato agli auto-
ri della tesi nella conviviale di lunedì 10 gennaio 
2005. 
- dal Club gemello di Zottegem (Belgio) abbiamo 
avuto l’invito (già accettato di buon grado dal Con-
siglio Direttivo) alla visita all’esposizione “Flora-
lies” che si prevede di organizzare da sabato 16 a 
lunedì 18 aprile 2005.  
L’amico Piero Fachinetti ha già comunicato a tutti i 
soci via mail l’oggetto della manifestazione e il 
programma, che invitiamo a leggere con attenzione 
o se non pervenuto di richiederlo alla nostra gentile 
Barbara. 
Ricordiamo solo che è assolutamente necessaria la 
conferma della partecipazione entro e non oltre il 7 
dicembre p.v.  
(Emilio A.) 

  
 

Dalla Segreteria 
 

Conviviale per i tradizionali auguri di Natale 
 

Come indicato nel bollettino – lunedì 13 dicembre – presso la nostra sede dell’Albenza si terrà la tra-
dizionale conviviale per lo scambio degli AUGURI. Alla cena possono partecipare familiari ed amici. 
Sarà una grande festa! 
Per ragioni organizzative è obbligatoria la prenotazione entro lunedì 6 dicembre. 
 
 
Registriamo con rammarico le dimissioni dell’amico Andrè B. Tinguely 
 
Caro Presidente, 
in seguito al mio trasferimento di residenza ad Ascona in Ticino mi è diventato molto difficile partecipare alle riu-
nioni conviviali del Club. Penso eventualmente di farmi socio al Rotary Club di Locarno e di conseguenza ti prego di 
accettare le mie dimissioni per fine anno da socio del Rotary Club Bergamo Ovest. 
Ho sempre apprezzato l’ambiente molto amichevole del Club e ringrazio ciascun membro per la sua gentilezza e 
simpatia dimostratemi. Straniero, mi avete accettato come uno di voi, magari anche come Bergamasco. 
Ringrazio ancora e faccio i miei migliori auguri per questo Club giovane e dinamico. 
Cordialmente 
A. Tinguely 



  
 
 
Ricordo di Ettore Carminati 
 

Lunedì 22 novembre u.s. presso la struttura fieristica di Via Lunga si è tenuto un 
incontro organizzato dai Lions Clubs di Bergamo, seguito da buffet, nel corso del 
quale è stata illustrata agli intervenuti, con l’ausilio di filmati e diapositive, la 
spedizione “K2 – 50 anni dopo” guidata dal bergamasco Agostino da Polenza 
(socio del Rotary Club Bergamo Città Alta). Erano presenti fra gli altri, con il 
capo-spedizione Da Polenza, i due alpinisti Marco Confortola e Walter Nones 
che hanno raggiunto la vetta il primo dell’Everest e il secondo del K2. 
La serata è stata finalizzata alla raccolta di fondi destinati all’Ospedale di Asole, 
ultimo villaggio abitato sulla via che porta al K2, un ambulatorio intitolato a 
Lorenzo Mazzoleni, giovane alpinista lecchese del gruppo Ragni morto nel 1996 
proprio durante la discesa dal K2. sulle attività di questo  Ospedale-ambulatorio 
ha intrattenuto i presenti Maria Assunta Lenotti, una giovane dottoressa di 
Varese che aveva partecipato alla spedizione nella quale perse la vita il giovane 
Lorenzo Mazzoleni. 

In apertura della serata – molto partecipata – l’organizzatore Gabriele Previstali e Agostino da Polenza hanno ri-
cordato, con parole affettuose e molto sentite, l’attività svolta con passione e  competenza, nella preparazione della 
spedizione, dal nostro indimenticabile Ettore Carminati.  In riconoscimento di questa preziosa attività è stata 
consegnata da Agostino da Polenza alla moglie di Ettore, Elena, che era accompagnata dal nostro Past Presidente 
Giovanni De Biasi, una targa appositamente realizzata. 
 

 
Dall’amico Pietro Pozzoni 
Caro Maurizio, 
ti ringrazio di avermi inviato la tessera per l’anno 2005. Mi ha fatto tanto piacere che me l’abbia mandata tu personal-
mente. Non so quando la mia salute mi permetterà di venire a conoscerti. 
Comunque sappi che io sono sempre presente spiritualmente. 
Con tanta simpatia  
Piero Pozzoni 
 
 
Carissimi amici,  
a pochi giorni dalla mia partenza per il Nepal mi sono fatto mandare le foto dei lavori della nostra scuola 
di Syadul nel paese himalayano. Come vedete i lavori procedono speditamente dopo gli “accordi” trova-
ti con i Maoisti……. 
Ovviamente il mio viaggio in Nepal è per vedere di persona tutto questo e dato che il mio rientro è pre-
visto a Febbraio andrò di persona a prendere le ultime fotografie che spero ritraggano la scuola in fase 
definitiva di ultimazione. 
Nel frattempo vi auguro buon Natale ed un anno 2005 in salute e con il sorriso 
Simone Moro 
 

 



  
 

Dal Distretto 
 
Lettera del Governatore Elio Cerini riguardante il Concerto di Natale 
Caro Presidente, 
                       accompagno l’invito-programma del nostro Concerto di Natale che ti prego di diffondere fra i Soci 
del tuo Club, invitandoli a partecipare numerosi. 

Grazie alla cortese disponibilità dell’Arciprete del Duomo, Mons. Luigi Manganini, e del Presidente della Vene-
randa Fabbrica, Dr. Marco Orombelli, anche quest’anno il concerto si terrà nel 

Duomo di Milano 
Martedì 14 Dicembre, alle ore 20,45 

È l’occasione privilegiata d’incontro di tutti i rotariani milanesi con gli amici degli altri Club del Distretto che sem-
pre più numerosi partecipano all’evento e, soprattutto, con i cittadini di Milano. 

Grazie alla generosità dello sponsor della serata, che copre in larga misura le spese organizzative, ho concordato 
con l’Arciprete del Duomo di dedicare tutti i contributi dei Club e le offerte che verranno raccolte ad una iniziativa 
di sostegno nell’opera di ricostruzione della scuola dei bambini martiri di Beslan. Sono certo che la destinazione 
del contributo spingerà tutti i Club del Distretto a confermare e, dove sia possibile, estendere l’abituale generosità 
riservata all’occasione.  

Vi aspetto al concerto e saluto con la consueta cordialità. 

 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 

Lunedì 29 novembre: Riunione meridiana, ore 12.45 – Ristorante Colonna. Dott. Andrea Gibellini “La casa di ricovero di via Gleno: oggi e 
domani”. 

Lunedì 6 dicembre: Riunione meridiana, ore 12.45 – Ristorante Colonna. “Presentazione nuovi soci”. 

Lunedì 13 dicembre: Riunione serale, ore 20.00 con familiari ed amici – Ristorante Colonna “Festa degli auguri” – è obbligatoria la preno-
tazione. 

Lunedì 20, 27 dicembre e 3 gennaio 2005: riunioni sospese per festività. 

R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 

Giovedì 2 dicembre: ore 20,Taverna del Colleoni – Assemblea elettiva dei soci del Club 
Lunedì 20 dicembre: ore 20,Taverna del Colleoni – Festa degli auguri , con familiari. È necessaria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO NORD 

Martedì 30 novembre: Conviviale sospesa – 5° martedì del mese. 
Martedì  7 dicembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 –  Relatore il Dott. Vittorio Amigoni, Presidente della Commissione distret-
tuale per le Nuove Generazioni sul tema: “Rotary e Nuove Generazioni: presentazione dei programmi del Rotary International”. 
Martedì  14 dicembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20 – Festa degli Auguri. 
R.C. BERGAMO SUD 

Giovedì 2 dicembre: conviviale dedicata ai funghi. Relatore sarà il micologo Santino Bonazzoli. 

Giovedì 9 dicembre: Damiano Cuneo, vincitore del Giro d’Italia, sarà ospite e relatore della serata. 

Giovedì 16 dicembre: Festa di Natale presso il Castello di Grumello. È prevista una vera tombolata medioevale i cui premi saranno rappre-
sentati dai doni dei soci. 

R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 

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” . 

Martedì 7 dicembre: Giornata prefestiva. Conviviale sospesa. 

R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 

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. 
Lunedì 6 dicembre: ore 20.00 Castel de’ Conti e i Calepino – serata guidata dal Prof. Lello Pagani alla conoscenza di uno degli angoli più 
suggestivi del nostro territorio. 

Lunedì 13 dicembre: ore 20.00 Cena degli auguri di Santa Lucia e SS. Natale. 

R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 1 dicembre: Ore 20,00 – Ristorante Perry's.- Elezione Comitato Direttivo 2005-2006  

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