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Conviviale n° 23                                Lunedì 17 gennaio 2005                    RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA” 
 

dottor Tiziano Gamba – Presidente provinciale Avis e membro del Direttivo Nazionale 

" Obiettivi e traguardi dell'Avis nella provincia bergamasca" 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 24 gennaio:  Ore 19.00 in sede riunione del Consiglio Direttivo. Ore 20.00 “Parliamo di Rotary”. 

Lunedì 31 gennaio:  Ore 18.30 incontro presso le strutture dell’Ente Fiera. Visita alla Fiera Antiquaria, cena  al-
l'interno della sede della Fiera di Bergamo. Il Presidente e il  Segretario generale di Promo-
berg parleranno delle attività e delle prospettive dell'ente Fiera. Ore 20.00 cena presso il Ri-
storante della Fiera. Prenotazioni entro il 27 gennaio. Con coniuge. 

Lunedì 7 febbraio:  Ore 20.00 in sede con coniugi. On. Filippo Maria Pandolfi – L'Europa sempre più larga. 
Interclub con il R.C. Bergamo Nord. 

Lunedì 14 febbraio:  Ore 20.00 presso la sede della Fiera di Bergamo con coniugi: Centenario del Rotary – 
Premio alla professionalità del Distretto 2040. 

Lunedì 21 febbraio: Ore 20.00 in sede. Celebrazione del Centenario. 

Conviviale n. 22                              RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA”                           lunedì 10 gennaio 2005 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barcella, F. Benelli, M. Conforti, E. Crotti, E. 
Curnis, G. De Biasi, P. Fachinetti, M. Jannone, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, G. Passirani, E. Peroni, 
A. M. Poletti,  L. Scaglioni, P. Signori, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, U. Botti, L. Cividini, A. Colli, G. De Beni, F. Della Volta, C. G. Federico, 
E. Gambirasio, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, P. Magnet-
ti, A. Mazzoleni, S. Moro, P. Pozzoni, G. Ribolla, C. Seccomandi. 

Coniugi ed Amici: Federica Arrigoni, Alex Gambirasio, Massimo Mazza, Angelo Monzani, Paolo Pelliccioli e Signora, 
Adriana Peroni, Luca Ruggeri e Signora. 

Soci presso altri Club: F. Della Volta e C. Longhi il 10 gennaio al R.C. Sarnico e Valle Cavallina; PDG R. Cortinovis il 12 
gennaio al R.C. Monza. 

Totale Soci:  21 =  21 + 2 compensazioni = 23 su 59 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 38.98%  

Totale Presenze: 30 

 
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 10 gennaio 2005 

Consegna della Borsa di Studio del Club 

 
La conviviale ha segnato la ripresa delle istituzio-
nali riunioni del lunedì dopo la pausa della Feste 
Natalizie e di inizio  Anno: un periodo tradizional-
mente improntato alla serenità, ma che purtroppo 
quest’anno è stato tormentato da immani catastrofi 
ed eventi luttuosi, come ha ricordato il Presidente 
Salvetti nel saluto ai ritrovati amici. 
Come preannunciato, l’evento della conviviale è 
stato la consegna della Borsa di Studio istituita dal 
nostro Club e (assai sintetizzando) improntata a 
conferire con frequenza biennale un riconoscimen-
to agli autori di opere, studi, pubblicazioni che ab-
biano come soggetto, valorizzino od approfondi-
scano le conoscenze degli aspetti, dei patrimoni, 
delle potenzialità del territorio dell’Isola. 
In occasione della seconda edizione della Borsa di 
Studio (la prima edizione aveva visto la premiazio-
ne del lavoro su Crespi d’Adda, la cui autrice 
dott.ssa Arrigoni era presente alla conviviale), il 
premio è stato conferito agli autori della tesi di lau-
rea dal titolo “Schema di Piano d’Area: l’Isola 
Bergamasca”. 
Il Presidente Salvetti, dopo aver presentato i pre-
miati nelle persone degli architetti Luca Ruggeri, 
Paolo Pelliccioli, e Massimo Mazza, ha dato la 
parola al socio avv. Magri che, nella sua qualità di 
Presidente della Commissione per la Borsa di Stu-
dio, ha delineato i motivi per i quali la commissio-
ne stessa ha ritenuto l’elaborato meritevole del ri-
conoscimento. 
La tesi oggetto del premio è stata discussa 
nell’anno 96/97 ed è quindi abbastanza datata, ma 
l’aspetto rilevante è che,  non solo il lavoro presen-

ta una intrinseca validità ed accuratezza, ma si con-
ferma tuttora di grande attualità. 
Un aspetto questo che se da un lato mantiene la 
freschezza dell’elaborato, dall’altro purtroppo non 
depone a favore della rapidità nella soluzione dei 
problemi. 
Una annotazione interessante è che dei tre autori, 
due si sono dedicati all’esercizio della professione, 
l’arch. Pelliccioli (nell’architettura ambientale) e 
l’arch. Ruggeri, mentre l’arch. Mazza si è dedicato 
fondamentalmente alla attività di volontariato. 
Dopo le precisazioni del socio Magri, i tre autori si 
sono succeduti nella presentazione del loro ela-
borato. 
L’arch. Mazza in modo particolare ha delineato le 
ragioni fondamentali che hanno determinato la 
scelta dell’Isola Bergamasca come oggetto di stu-
dio e che si possono sintetizzare in tre aspetti prin-
cipali. 
Il primo è che l’Isola, delimitata da due fiumi e, a 
Nord, dalle montagne, è da sempre stata ricono-
sciuta come una entità particolare ed i suoi abitanti 
sono caratterizzati, forse proprio per questo, da un 
forte senso di aggregazione e di appartenenza. 
Il secondo aspetto è che l’entità territoriale dell’I-
sola all’epoca della tesi era potenzialmente sog-
getta a profonde trasformazioni e stravolgimenti, 
come conseguenza di progetti allora in fase di 
elaborazione, ed il terzo aspetto è che il territorio è 
ricco di valenze storiche ed artistiche, sia ben note 
e rilevanti che piccole e minori, ma altrettanto 
preziose.  



  
Caratteristiche importanti per un territorio che co-
munque denotava la mancanza di uno strumento 
che potesse portare ad uno sviluppo omogeneo, or-
ganico e ben armonizzato. 
I tre autori, succedendosi ed alternandosi nella e-
sposizione, hanno sottolineato come l’analisi accu-
rata e lunga delle situazioni esistenti abbia eviden-
ziato e confermato alcuni elementi a cui porre par-
ticolare attenzione, primo fra tutti la mancanza di 

armonizzazione e coordinamento dei piani regola-
tori di comuni anche limitrofi. 
Una carenza questa a cui, molto recentemente, si 
sta tentando di porre rimedio, ma ancora lontana da 
una soluzione veramente efficace. 
Un altro aspetto molto importante, e punto assai 
dolente, è il problema della viabilità e dello scor-
rimento, dominato da direttrici inadeguate e perife-
riche, senza dare accesso alla parte centrale del ter-
ritorio con opere significative e strutture efficienti. 
Il problema è anche aggravato dalle lentezze nella 
esecuzione di progetti ed opere, che comunque già 
concepite, non riescono ad arrivare alla realizza-
zione. 
Un ulteriore elemento evidenziato dal lavoro degli 
autori è stata la insufficiente e scoordinata salva-
guardia del patrimonio ambientale: una situazione 
che si è oggi parzialmente modificata con la crea-
zione di parchi locali anche grazie al coordinamen-
to tra comuni contigui, ma il cui ulteriore miglio-
ramento incontra notevoli ostacoli, anche conside-
rando che i comuni si reggono economicamente 
soprattutto sullo sviluppo edilizio, il che contrasta 
con la salvaguardia delle naturali caratteristiche del 
territorio. 
La presentazione dei tre autori ha ben evidenziato 
l’elevato livello di dettaglio e di analisi della Tesi e 
si è rivelata indiscutibilmente molto interessante, 
contribuendo a creare spunti di  riflessioni e stimo-
lando numerosi interventi. 
In conclusione di serata, il Presidente Salvetti ha 
quindi consegnato agli architetti Ruggeri, Pelliccio-
li e Mazza gli attestati del riconoscimento e le 
somme che accompagnano il conferimento della 
Borsa di Studio. (Emilio Crotti) 

 
 

Dalla Segreteria 
Anche quest’anno l’amico Stefano Baduini (già socio del nostro Club) attualmente Comandante della Guar-
dia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria,  invia a tutti noi sentitissimi e fervidissimi 
auguri. È per tutti noi un caro e gradito ricordo. Grazie Stefano! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

da L'Eco di Bergamo del 15 gennaio 2005. 
 



  
Dal Distretto 

 
IPOTESI DEL PROGRAMMA PER IL ROTARY DAY - ROMA 16 e 17 MARZO 2005 
Gli impegni ufficiali ad ora definiti sono i seguenti: 
Mercoledì 16 Marzo, ore 10.00: UDIENZA PONTIFICIA 
Il nostro Distretto ha riservato 250 posti. Le prenotazioni nominative del Socio rotariano e del familiare dovranno 
pervenire alla Segreteria Distrettuale entro venerdì 11 Febbraio. Entro il 28Febbraio saranno recapitati ai Club i 
biglietti per l’ammissione all’udienza. 

Mercoledì 16 Marzo, ore 20.00: CONVIVIALE INTERDISTRETTUALE 
Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. Costo della cena: euro 55,00 
Le prenotazioni nominative del Socio rotariano e del familiare dovranno pervenire alla Segreteria Distrettuale en-
tro venerdì 11 Febbraio. La Segreteria Distrettuale provvederà ad effettuare le prenotazioni e darà conferma. 

Giovedì 17 Marzo, ore 20.00: CONCERTO DEL CENTENARIO 
Accademia di Santa Cecilia, Sala del nuovo Auditorium “Parco della musica”, Viale de Coubertin. Costo del con-
certo: euro 20,00 
Il nostro Distretto ha riservato 250 posti. Le prenotazioni nominative del Socio rotariano e del familiare dovranno 
pervenire alla Segreteria Distrettuale entro venerdì 11 Febbraio. Entro il 28 Febbraio saranno recapitati ai Club i 
biglietti di ingresso. 
Le date indicate per la segnalazione alla Segreteria Distrettuale dei nomi dei partecipanti al Rotary Day sono tas-
sative. Seguiranno indicazioni circa il pagamento delle quote per la partecipazione alla cena e/o al concerto. 
L'assegnazione dei posti verrà fatta seguendo l'ordine di arrivo delle prenotazioni. 
Ogni eventuale avanzo attivo verrà versato alla Rotary Foundation come contributo per il Programma Polioplus. 
I trasferimenti a Roma e ritorno, così come l’organizzazione di ogni visita guidata e/o escursione, devono essere 
organizzati dai Club, meglio se nell’ambito del Gruppo. 
Il Governatore, informato che alcuni Club hanno già elaborato programmi di viaggio e soggiorno per le giornate 
indicate, raccomanda vivamente la partecipazione agli eventi sopra riportati e autorizza la circolazione di eventua-
li proposte sia fra i Club dello stesso gruppo che fra i Gruppi. 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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 
Martedì 18  gennaio: ore 20,Taverna del Colleoni –  riunione del Consiglio direttivo. 
Giovedì 20 gennaio: ore 20,Taverna del Colleoni di parlerà di un mito: “Mosè e le acque del Mar Rosso”. Un intervento miracoloso o c’è 
una spiegazione logica. Relatore il prof. Emilio Spedicato. Con familiari. 
Giovedì 27 gennaio: ore 20,Taverna del Colleoni. Agostino Da Polenza – K2, cinquant’anni dopo. Con familiari. È gradita la prenota-
zione. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 18 gennaio: ore 20.00 – Ristorante Cristallo Palace Interclub con il R.C. Romano di Lombardia, R.C. Sarnico e Valle Caval-
lina e R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca – “ La Bre-Be-Mi una realtà del nostro territorio” Relatore dott. Francesco Bettoni, 
Presidente Bre-Be-Mi. 
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 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 18 gennaio: ore 20.00 – Ristorante Cristallo Palace Interclub con il R.C. Bergamo Nord e R.C. Sarnico, Valle Cavallina e 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca – “ La Bre-Be-Mi una realtà del nostro territorio” Relatore dott. Francesco Bettoni, Presi-
dente Bre-Be-Mi. 
Martedì 25 gennaio: ore 20.00 - Antico Borgo la Muratela – Cologno al Serio – programma da confermare. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
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 
Martedì 18 gennaio: ore 20.00 – Ristorante Cristallo Palace Interclub con il R.C. Bergamo Nord, R.C. Romano di Lombardia e R.C. 
Sarnico e Valle Cavallina  – “ La Bre-Be-Mi una realtà del nostro territorio” Relatore dott. Francesco Bettoni, Presidente Bre-Be-Mi. 

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

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