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Conviviale n° 22                                Lunedì 10 gennaio 2005                     RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA” 
 

Consegna del Premio della nostra “Borsa di Studio” 
Architetti Luca Ruggeri, Paolo Pelliccioli e Massimo Mazza autori della tesi:  

“Schema di Piano d’Area: l’Isola Bergamasca” 
 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 17 gennaio: ore 20.00 in sede. Il dottor Tiziano Gamba - Presidente provinciale Avis e membro del Diretti-

vo Nazionale – ci intratterrà sul tema  " Obiettivi e traguardi dell'Avis nella provincia berga-
masca". 

Lunedì 24 gennaio: ore 19.00 in sede riunione del Consiglio Direttivo. Ore 20.00. Parliamo di Rotary. 

Lunedì 31 gennaio:  Visita alla Fiera Antiquaria, cena  all'interno della sede della Fiera di Bergamo. Il presidente e 
il direttore generale di Promoberg parleranno delle attività e delle prospettive dell'ente Fiera. 

 

Conviviale n. 21                                                     Jolly Hotel                                                      lunedì 20 dicembre 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Benelli, A. Colli, E. Curnis, G. De Biasi, M. Denti 
Rodeschini, P. Fachinetti, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, P. Magnetti, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pe-
nacchio, A. M. Poletti,  G. Ribolla,, G. Rota, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, B. Bizzozero, F. Calarco, M. Conforti, R. Cortinovis, G. De 
Beni, F. Della Volta, E. Gambirasio, G. Locatelli, L. Locatelli, B. Lucchini, G. Lupini, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, A. 
Mazzoleni, S. Moro, G. Passirani, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, P. Pozzetti, P. Pozzoni, L. Scaglioni, P. Signori, M. 
Strazzabosco, A. B. Tinguely. 

Coniugi ed Amici: Laura Benelli, Mariacristina Colli, Milena Curnis, Renata Gritti, Laura Leonelli (relatrice), Giorgia 
Ribolla. 

Totale Soci:  21 =  21 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 35.00%                       Totale Presenze: 27 

Percentuale presenze mese di dicembre: 49.99% 
 
La lettera del Governatore del mese di gennaio verrà spedita separatamente per mail 
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Sintesi della serata del 20 dicembre 2004 

Laura Leonelli – Siberia per due 
 

 
Laura Leonelli, figlia del nostro 
socio Franco, giornalista del 
“Sole 24 Ore”, di “Panorama 
Travel”, di “Grazia”, di “Donna 
Repubblica”, pluripremiata per i 
suoi reportages narrativi, ci ha 
inseriti nel suo fantastico viaggio 
in Siberia accompagnata dalla 
figlia Giulia, di soli sei anni, in 
quella immensa parte della Rus-
sia dove le parole ghiacciano 
d’inverno, ma in primavera, la 
stagione scelta per il suo viaggio, 
tutto è colore in una natura impe-
tuosa, la stessa descritta da Ce-
chov nel suo viaggio alla fine 
dell’Ottocento, dove scrive il suo 
primo reportage sulle carceri rus-
se. 
Laura e Giulia partono da Mosca 
in aereo e arrivano a Krasno-
jarsk, dove iniziano il loro itine-
rario in terra siberiana sul sel-
vaggio e immenso fiume Enisey 
prima in barca e poi in elicottero, 
fiume che alla foce misura 200 
km ed è denominato il grande 
mare.  
La Siberia, con otto fusi orari, è 
più grande dell’Europa, degli 
Stati Uniti e dell’Alaska messi 
insieme, tutto è immensamente 
grande: cielo, terra, acqua, solo 
l’uomo è piccolo; l’intera popo-
lazione è inferiore a quella ita-
liana. Questo fiume e questo ter-
ritorio custodiscono una natura 

innocentemente colpevole perché 
ha assecondato l’uomo nella sua 
più terribile crudeltà, custodi-
scono la storia russa dai Cosac-
chi a Lenin, a Nicola II, a Stalin, 
ai gulag, campi di concentramen-
to e di lavoro coatto per cittadini 
condannati per motivi politici e 
di dissenso. 
Terra fiabesca e misteriosa, abi-
tata da mostri, come raccontano 
le leggende, ma anche terra dei 
miracoli, attraversata da geni, da 
artisti e da poeti. Vietata ai visi-
tatori prima della costruzione 
della Transiberiana all’inizio del 
Novecento. Questa è definita 
“terra addormentata”, più reali-
sticamente nella cronaca di ogni 
giorno “il paese del nulla”. 
Dal racconto di Laura esce 
un’immagine vera e allo stesso 
tempo spaventosa, dove batte un 
cuore forte, caldo come l’estate 
impetuosa che scioglie il freddo 
e riporta la vi-
ta. Una terra 
che madre e fi-
glia, in compa-
gnia di nove 
passeggeri e 
una simpatica 
guida di nome 
e di fatto Vera, 
attraversano 
navigando 
lungo lo Eni-
sey, da Kra-
snojarsk a Du-
dinka, passan-
do per Eni-
sejsk, Voro-
govo, Komsa, 
Turukhansk, 
Igarka e Ust 
Port. 
Un viaggio di 
abbandono alla 
natura, di sco-
perte, dentro e 

fuori la storia, quella immensa 
della Russia e quella minima 
personale, unite dalla corrente di 
un fiume che, come un meridia-
no dell’anima, ha raccolto i pro-
tagonisti, le speranze, i drammi 
del popolo russo; dove l’essere 
madre che accompagna la pro-
pria figlia alla scoperta di questi 
luoghi ha una eccellenza prima-
ria. Giulia ha avuto un ruolo 
fondamentale per il suo compor-
tamento spontaneo nelle varie 
situazioni del viaggio ed è signi-
ficativa la conclusione del rac-
conto da parte di mamma Laura, 
che chiude la proiezione di alcu-
ne diapositive che documentano 
questa storia con una foto signi-
ficativa di Giulia che raccoglie 
un mazzo di fiori bianchi sboc-
ciati da un aspro terreno e si in-
cammina verso un futuro di spe-
ranza. 
 (Emilio A.) 

 
 



  
Dalla Segreteria 

 
Riceviamo da Enrico Cavallini la seguente e-amil: 
Caro Presidente, 
il 19 giugno 2003 a Milano, sette amici rotariani con la passione per le motociclette hanno fondato 
l’Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia, charter italiano della International Fellowship of Motorcycling 
Rotarians. 
Il primo anno di attività è trascorso rapidamente, arricchito dalla conoscenza di nuovi amici che si sono 
via via iscritti. 
Il nostro desiderio è avere iscritti sparsi su tutto il territorio nazionale. Speriamo che tutti i rotariani 
d’Italia con la passione per il mondo della moto, incuriositi da questo messaggio, sentano il desiderio di 
associarsi per conoscerci, divertirsi insieme e per sviluppare insieme progetti di servizio. 
Per il prossimo mese di marzo in occasione del Rotary Day a Roma, abbiamo pensato di radunare nella 
capitale 100 moto per i 100 anni del Rotary. Sarebbe una grande emozione per tutti noi ritrovarci insie-
me a così tanti amici con due grandi passioni in comune: il Rotary e la moto! 
Stiamo inoltre definendo nei dettagli una sottoscrizione a premi il cui ricavato sarà devoluto a due pro-
getti di servizio, uno di stampo rotariano e uno di stampo motociclistico: Riders for Health, associazione 
no profit che sviluppa progetti di soccorso in Africa fornendo moto speciali, attrezzate per trasporto vac-
cini, trasporto malati, ecc… 
Sicuramente nel tuo Club ci sarà qualche motociclista: lo aspettiamo, con il suo bagaglio di entusiasmo, 
passione e idee. 
Rotariani lampeggi. 
Enrico Cavallini 
Per maggiori informazioni sull’associazione e le sue attività invitiamo tutti gli interessati a visitare il sito  
www.motociclistirotariani.it ove è possibile associarsi on line, oppure scrivere a presidente@motociclistirotariani.it 
Per informazioni sulla fellowship internazionale www.ifmr.org 
 
 
Da L’Eco di Bergamo di giovedì 23 dicembre 2004 
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Dal  17 al  21 Gennaio 2005 si  svolgerà a Milano i l  R.Y.L.A. che avrà come tema “Le Ist itu-
zioni sociali  e non profit:  una realtà in crescita”.  
Il  Rotary Club Bergamo Ovest  invierà due candidati :  Simone Giudici  e Camilla Rota . 
 

 
 Buon Compleanno a     

     
Eugenio CIVIDINI 2 gennaio - Antonia Maria POLETTI 3 gennaio  

Alberto MAZZOLENI 4 gennaio  - Luigi  GRITTI 7 gennaio  
Aldo PICENI 15 gennaio -  Giovanni DE BIASI 21 gennaio  

Emilio CIVARDI 25 gennaio - Cesare LONGHI 28 gennaio 
Giovanni PASSIRANI – 31 gennaio 

 
 

"Il Rotary è il modello in miniatura di un mondo in pace, che potrebbe essere studiato con pro-
fitto dalle nazioni. I rotariani sono convinti che l'applicazione universale di principi quali la 

tolleranza e l'amicizia porterebbero alla pace internazionale, sinceramente auspicata da tutti."  
Paul Harris  

"Il nostro è un mondo che cambia e noi dobbiamo essere pronti a cambiare con lui."    
 

 

 

 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 

Lunedì 10 gennaio: ore 20.00 – Interclub con il R.C. Bergamo Città Alta, con familiari ed amici, presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio 
Prof. Mauro Ceruti, sul tema: “Chi siamo. Da dove veniamo, dove andiamo”. 

Lunedì 17 gennaio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio dptt. Roberto Sestini, sul tema : “Il ruo-
lo e le prospettive della Camera di Commercio Bergamo”. 

Lunedì 24 gennaio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio dptt. Attilio Ventura, Vice Presidente della 
Banca Leonardo :  “E’ primavera di borsa?”. 

R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 

Lunedì 10 gennaio: ore 20.00 – Interclub con il R.C. Bergamo, con familiari ed amici, presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio Prof. 
Mauro Ceruti, sul tema: “Chi siamo. Da dove veniamo, dove andiamo”. 

Giovedì 13 gennaio: ore 20,Taverna del Colleoni –  
R.C. BERGAMO NORD 

Martedì  11 gennaio 2005: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20 – Relatore Felice Gimondi sul tema: “Cicli-
smo nella bergamasca”. 
R.C. BERGAMO SUD 

Giovedì 13 gennaio 2005: “Parliamone tra noi”. 

Giovedì 20 gennaio 2005: Conviviale enogastronomia. Relatore Francesco Arrigoni, giornalista del “Corriere della Sera”. 

Giovedì 27 gennaio 2005: Relatore Marco Rossigni. 

R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 

Martedì 11 gennaio: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo la Muratela – Cologno al Serio 

R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 

Lunedì 10 gennaio 2005: ore 20.00. Il socio Dr. Andrea Balducci ci intratterrà sulla GLOBALIZZAZIONE ALIMENTARE 
Lunedì 17 gennaio 2005: ore 20.00. Incontro con il ROTARACT BERGAMO presieduto dall’avvocato Andrea Locatelli 
Lunedì 24 gennaio 2005: ore 20.00. Don Fausto Resmini ci offrirà spunti di riflessione su IL DISAGIO NELL’ETA’ ADULTA 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 12 gennaio 2005: ore20.00  - Ristorante Perry’s. Relatore Vittorio Tosi. 

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

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