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Conviviale n° 25                                       Lunedì 31 gennaio 2005                               RISTORANTE “ENTE FIERA” 
 
 

Visita alla Fiera Antiquaria presso il Polo Fieristico di Bergamo 
Assemblea del Club 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 7 febbraio:  Ore 20.00 in sede con coniugi. On. Filippo Maria Pandolfi – “L'Europa sempre più lar-

ga?”. Interclub con il R.C. Bergamo Nord. 

Lunedì 14 febbraio:  Ore 16.00 presso la sede della Fiera di Bergamo con coniugi: Centenario del Rotary – 
Premio alla professionalità del Distretto 2040. Prenotazioni entro il 6 febbraio 2005. 
Programma dettagliato della serata alla voce “Dal Distretto” su questo bollettino. 

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

Lunedì 28 febbraio:  Ore 20.00 in sede con coniugi. Enrico Magnetti socio del R.C. Bergamo ci intratterrà sul te-
ma “Viaggio in Birmania”. 

Conviviale n. 24                              RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA”                           lunedì 24 gennaio 2005 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, F. Benelli, M. Conforti, E. Crotti, G. 
De Beni, G. De Biasi, F. Della Volta, M. Denti, P. Fachinetti, R. Giavazzi, L. Gritti, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, P. 
Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Perego. A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Ribolla, 
L. Vezzi.  

Hanno segnalato la loro assenza: G. Barcella,  U. Botti, G. Ceruti, E. Cividini, L. Cividini, A. Colli, E. Curnis, E. Gam-
birasio, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, P. Minotti, S. Moro, G. Passirani, P. Pozzoni, G. Rota, L. Scaglioni, C. Sec-
comandi, P. Signori. R.Magri (per la conviviale del 17 gennaio). 

Soci presso altri Club: PDG R. Cortinovis e G. Pagnoncelli il 27 gennaio a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 

Coniugi ed Amici: Vincenzo Caricari del R.C. Lecco “Manzoni”.  

Totale Soci:  28 =  28 + 1 recupero = 29 su 58 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 50.00%  

Totale Presenze: 29 
 

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 24 gennaio 2005 
Parliamo di Rotary 

 
La conviviale non prevedeva la presen-
za di ospiti o relatori su argomenti spe-
cifici, ma più semplicemente era dedi-
cata ad argomenti rotariani, in partico-
lare inerenti ad iniziative del Rotary in 
senso lato, ma soprattutto focalizzati 
sulla vita e l’attività del nostro Club. 
E’ forse in virtù di tale impostazione 
che, come prima osservazione, si è re-
gistrata la presenza di un numero di so-
ci non particolarmente esiguo (certa-
mente non inferiore ad alcune serate 
con illustri ospiti) e, in secondo luogo, 
la vivacità, la partecipazione ed il coin-
volgimento di tutti i presenti sono stati 
particolarmente spontanee e profonda-
mente vissute. 
Il fatto che la conviviale fosse precedu-
ta dalla riunione del Consiglio del Club, 
sul cui svolgimento e conclusioni si è 
espresso il Presidente Salvetti, ha sicu-
ramente contribuito ad aggiungere ulte-
riori argomenti di riflessione e dibattito. 
Il Presidente ha inizialmente ricordato 
ai soci alcune delle prossime importanti 
manifestazioni rotariane, fra le quali la 
Giornata della Professionalità a livello 
distrettuale, che si terrà a Bergamo il 14 
Febbraio; il Rotary Day a Roma, con 
l’udienza pontificia, l’incontro con il 
Sindaco della Capitale, il concerto ce-
lebrativo. 
Per quanto riguarda in modo specifico 
le attività del Gruppo Orobico per le 
celebrazioni del centenario del Rotary 
International, si sono svolte più riunioni 
e sono state presentate molteplici pro-
poste. Anche se non si è ancora rag-
giunta una conclusione definitiva, 
l’orientamento prevalente sembra quel-
lo che ciascun Rotary Club elabori ini-
ziative proprie ed indipendenti. 

Il Presidente Salvetti ha fatto il punto 
poi sullo stato di alcune iniziative del 
Club: Simone Moro ha fatto pervenire 
messaggi positivi sull’avanzamento 
della costruzione della scuola in Nepal; 
la costituzione del parco dedicato a 
Paul Harris sta, al contrario, conoscen-
do una battuta di arresto, mentre prose-
gue sempre in modo molto positivo il 
rapporto ed il sostegno nei confronti 
della Casa di Riposo di Brembate. 
Si è poi affrontato l’argomento della 
creazione di un nuovo Rotary Club 
nell’ambito bergamasco e che nella fat-
tispecie è destinato ad avere come cen-
tro Dalmine ed il territorio circostante. 
Il Club non è ancora ufficialmente co-
stituito, ma è un fatto che sono iniziate 
in questo periodo le riunioni informali 
del nucleo costitutivo. 
Il nostro Presidente ha espresso il pro-
prio disappunto in relazione alle moda-
lità seguite per giungere alla costituzio-
ne del nuovo nucleo rotariano. 
Non bisogna infatti ignorare che la co-
stituzione di un nuovo Club era stata 
solo ipotizzata nella primavera del 
2004, dopo di che l’attività di forma-
zione è iniziata e si è svolta senza alcu-
na informativa al nostro Club sulla stes-
sa, fino al momento dell’annuncio alla 
fine del mese di Novembre della costi-
tuzione del R.C. Dalmine. 
Una situazione che si può definire spia-
cevole, soprattutto in funzione del fatto 
che, con buona pace del superamento 
(peraltro già sancito da qualche tempo) 
del principio di territorialità, il nuovo 
Club insiste parzialmente sull’area di 
influenza del nostro Club. 
Il successivo argomento, ben più rile-
vante e che ha impegnato il resto della 
serata, è stato quello relativa alla dimi-

nuzione del numero di soci, recente-
mente verificatasi per diversi motivi, 
fra i quali principalmente il 
trasferimento in altre aree geografiche, 
anche se non solo. 
Ci si è chiesto in modo particolare co-
me ovviare a questa situazione, cui si 
può senza dubbio porre rimedio con 
l’ammissione di nuovi soci: è tuttavia 
legittimo e necessario porsi il problema 
se prima di affrontare questa fase non 
sia invece opportuno stimolare una 
maggior partecipazione e frequenza da 
parte dei membri attuali. 
Come emerso anche in occasioni pre-
cedenti, l’argomento si è rivelato ogget-
to di profonde riflessioni, con la disa-
mina dei motivi e delle cause che pos-
sono influire sul coinvolgimento dei 
soci nella vita e nelle iniziative del 
Club, ma soprattutto con dibattito e di-
scussione sui possibili rimedi ed inter-
venti che possono modificare questo 
tipo di situazioni. 
Impossibile riassumere i numerosissimi 
interventi da parte di molti dei presenti, 
interventi che hanno spaziato dallo sta-
tuto, al regolamento, alla funzione ed 
attività delle commissioni, alla comuni-
cazione. 
A prescindere comunque dagli argo-
menti, è importante sottolineare la vi-
vacità, il calore, l’entusiasmo con cui le 
osservazioni e la proposte sono state 
presentate e discusse: segno indubitabi-
le di come la vita del Club sia profon-
damente radicata, apprezzata dai soci e 
sia considerata degna di essere difesa e 
sostenuta. 
Peccato per gli assenti: per loro la riu-
nione è sicuramente da annoverare tra 
le occasioni mancate. (E. Crotti)

 
 

Dalla Segreteria 
 

Riceviamo dal Presidente del Rotary Club Milano 
Ai Presidenti di Rotary Club  

del Distretto 2040  

Caro amico,  

in collaborazione col Governatore del Distretto, Elio Cerini, abbiamo voluto dare all’evento commemorativo del Cen-
tenario, l’arrivo della Campana, un tono che riflettesse l’orgoglio del sodalizio e la fraterna solidarietà dei soci di tutti i Club. 
Nel verbale dell’incontro ho cercato di sintetizzare l’evento in questi termini.  

“In quanto cronologicamente primo fra i Club italiani, magari per una differenza di pochi mesi o di pochi anni, il Ro-
tary Club Milano assolve un ruolo che pone al centro dell’universo rotariano il Club. Chi riceve la campana non è quindi il 
“Milano”, ma il Club in quanto tale. La straordinaria fisionomia del Rotary è caratterizzata dall’essere il Rotary una multina-
zione di grande efficacia operativa, configurata come una libera associazione di nuclei sovrani, i Club. Una multinazionale 



  
che, a differenza di tutte le grandi organizzazioni transnazionali, non ha una struttura gerarchica di comando, ma soltanto 
una motivazione condivisa di comportamenti attesi. Una struttura funzionale intraducibile in qualsiasi teoria organizzativa.”  

“La collocazione al centro delle celebrazioni di un Club come il Milano non è tuttavia priva di significati specifici. 
Nella storia del Rotary italiano il Milano campeggia con una sua storia straordinaria, una storia densa di significati, che si 
rispecchia in grandi nomi e in grandi inziative, una storia che costituisce una sfida imbarazzante soprattutto per coloro che 
oggi si trovano a interpretare la continuità. Questa eredità storica non costituisce un patrimonio esclusivo, ma si propone per 
essere condivisa dai Club che sono nati e cresciuti in questa atmosfera, in pratica da tutti i club lombardi dei Distretti 2040 e 
2050.”  

Pregandoti di trasmettere questo messaggio ai tuoi soci, ti ringrazio per la partecipazione e ti saluto cordialmente  
 
Adolfo Zavelani Rossi - Presidente del Club 2004-2006  
Milano, 26 gennaio 2005  
corso Venezia 16 20121 Milano 0276394996 segreteria@rotarymilano.it adolfo.zavelani@polimi.it 

 
 

Dal Distretto 
 

Premio Rotary alla Professionalità - Lunedì, 14 febbraio 2005 - Polo Fieristico di Bergamo   

PROGRAMMA 
 

dalle ore 16.00: Registrazione partecipanti - Mostra “100 anni di servizio ed ancora 100 anni di successi” 
ore 17.30: Apertura dei lavori - Saluto del Presidente del Rotary Club Bergamo - Saluto delle autorità 
Ore 17.45: “Professionalità spesa bene” - Governatore del Distretto 2040 del R.I. - Dott. Elio Cerini  
Ore 18.00: “Cooperazione internazionale, professionalità e servizio”  - Dott.ssa Barbara Contini   
Ore 18.30: “Viaggio musicale dall’Europa alle Americhe” - Ensemble Classica 
Ore 19.00: Presentazione premiati e consegna riconoscimenti - Dott. Alberto Ghezzi 
Ore 20.00: Chiusura dei lavori 
segue buffet  
 

 
A.E.R.A. e Distretto 2040 RI propongono un convegno sull'attualissimo tema:  
L’IDROGENO: COS’È, PERCHÉ, QUANDO? 
La manifestazione si svolgerà il 4 marzo 2005 presso il Centro Congressi Fast P.le Rodolfo Morandi 2 a Milano. 
La partecipazione è libera e gratuita. 
08.30 Registrazione dei partecipanti 

09.00 Saluto ai partecipanti – Alberto Pieri, FAST e H2It  - Elio Cerini, Rotary International, Distretto 2040 - Giancarlo Nico-
la, A.E.R.A. 

09.30 Presentazione del convegno Enrico Cerrai, Comitato tecnico-scientifico della Fondazione Ordine degli Ingegneri di 
Milano e Provincia 

Parte prima · Moderatore: Enrico Cerrai  

09.50 L’idrogeno: cos’è, perché, quando? Joachim Gretz, Associazione d’Idrogeno di Amburgo - Comitato scientifico 
A.E.R.A.  

10.10 Idrogeno: difficoltà e limiti nella produzione e nell’utilizzo di un vettore energetico pulito  - Lorenzo Cassitto, Poli-
tecnico di Milano 

10.30 La strategia italiana dell’idrogeno - Raffaele Vellone, ENEA 

10.50 La road-map del propulsore ad idrogeno in Fiat - Giuseppe Rovera, Centro ricerche FIAT   

11.10 Pausa caffè  

Parte seconda · Moderatore: Carlo Tribuno, A.E.R.A.   

11.30 L’uso dell’idrogeno nei motori a scoppio - Anton Reisinger,BMW  

11.50 Il laboratorio sperimentale d’idrogeno della Bicocca - Francesco Baldanzi, ZINCAR  

12,10 L’idrogeno: ieri, oggi, domani  - Aldo Fumagalli, SOL 

12,30 Conclusioni - Giorgio Goggi, Assessore Trasporti e mobilità Comune di Milano 

La scheda di partecipazione può essere inviata, ai soci interessati, per mail 
 

mailto:segreteria@rotarymilano.it
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Scambio Gruppi di Studio 2004-2005 
Il Distretto 2040, nell’ambito delle attività della Rotary Foundation, scambierà un Gruppo di Studio 
(GSE-Group Study Exchange Program) con il Distretto 7930 - Boston USA, dal 16 aprile al 16 maggio 
2005. Il Gruppo sarà formato da quattro componenti, giovani tra i 25 e i 40 anni con un’esperienza pro-
fessionale di almeno due anni, che non siano rotariani né parenti prossimi di rotariani, e da un Team 
Leader, rotariano.  

 
 
 

Buon compleanno a 
 

Alessandro MASERA     10 febbraio 
Roberto MAGRI      13 febbraio 
Rocco BETTINELLI      16 febbraio 
Giovanni PAGNONCELLI    16 febbraio 

 
 
 

 
“CELEBRIAMO IL ROTARY” 

martedì 22 febbraio 2005 
 

Nella settimana dal 21 al 26 febbraio 2005 il Rotary International celebra il Centenario della fondazione.  
Martedì 22 febbraio il nostro socio Past Governor Renato Cortinovis terrà una relazione presso il R.C. 
Bergamo Nord. 
 
 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 7 febbraio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore dptt. Pietro Pellegrini, Presidente del R.C. Berga-
mo Sud, sul tema : “Iaspetti evolutivi del mercato vinicolo”. 
Lunedì 14 febbraio: ore 18.00. Celebrazione “Premio alla Professionalità ” del Distretto 2040 presso il Polo Fieristico di via Lunga a Ber-
gamo. Ore 20.00 Buffet. 
Mercoledì 23 febbraio: ore 20.00. Riunione serale presso il Ristorante Colonna con familiari ed amici. Relatori i soci avv. Giovanni Giavaz-
zi e dott. Paolo Moretti, sul tema: “Celebrazione del Centenario del Rotary”. 
Lunedì 28 febbraio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore dptt. Roberto Vavassori, Direttore Business De-
velopment della Bremvo S.p.A., sul tema: “Il ruolo dell’investor relator in una società quotata”. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
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 1 febbraio: ore 20.00 – Ristorante Cristallo Palace – conviviale con signore. Relatore “Vittorio Feltri”. 
Lunedì 14 febbraio: ore 16.00. Celebrazione “Premio alla Professionalità ” del Distretto 2040 presso il Polo Fieristico di via Lunga a Ber-
gamo. Ore 20.00 Buffet. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 3 febbraio: ore 20.00 – Ristorante La Marianna. “Progetto carceri”. Relatore il Presidente Comm. Distrettuale Andrea Schiatti. 
Giovedì 17 febbraio: ore 20.00 – Ristorante La Marianna. Relatore il  socio Franco Briolini – tema “Chirurgia vascolare: presente e 
futuro”. 
Giovedì 24 febbraio: ore 20.00 – Ristorante La Marianna. 1905-2005 “Cento anni di Rotary”. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 8 febbraio: ore 20.00 - Antico Borgo la Muratela – Cologno al Serio – “Festa di Carnevale”. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì 7 febbraio: ore 20.00. La Demotica presentata dal socio Willy Weck. 
Lunedì 14 febbraio: ore 20.00 – Premio alla Professionalità del Distretto 2040 R.I. 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Martedì 1 febbraio: ore 20.00 –  Tema della serata non segnalato 

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

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

