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Conviviale n° 28                               Lunedì 21 febbraio 2005                   RISTORANTE “GOLF CLUB L’ALBENZA” 

 
 

             Celebrazione del Centenario del Rotary  
 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 28 febbraio:  Ore 20.00 in sede con coniugi. Enrico Magnetti socio del R.C. Bergamo ci intratterrà sul 

tema “Viaggio in Birmania” attuale Myanmar. 

Lunedì 7 marzo: Ore 20.00 in sede. Premio Agazzi da Ermenegildo e Rinaldo all’Arte Contemporanea. In-
terverranno Prof. Ravasio e Prof. Trento Longaretti. 

Lunedì 14 marzo: Ore 20.00 in sede con coniugeCol. Federico D’Andrea – Com.te Provinciale della Guardia 
di Finanza. "Pagare le tasse: che tristezza!". 

Lunedì 21 marzo:  Ore 19.00 in sede. Consiglio direttivo. Ore 20.00 “Parliamo di Rotary”. 

Lunedì 28 marzo:  Riunione sospesa per festività. 

Conviviale n. 27                         RISTORANTE “POLO FIERISTICO DI BERGAMO”                    lunedì 14 febbraio 2005 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barcella, F. Benelli, F. Calarco, A. Colli, M. 
Conforti, G. De Biasi, M. Denti, E. Gambirasio, M. Jannone, F. Leonelli, G. Pagnoncelli, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, C. Antonuccio, G. Benvenuto, R Bettinelli, U. Botti, M. Caffi, E. Civardi, 
E. Cividini, L. Cividini, E. Crotti, E. Curnis, G. De Beni, F. Della Volta, P. Fachinetti, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatteri-
ni, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, S. Moro, 
G. Passirani, F. Pennacchio, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, L. 
Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori, M. Strazzabosco. 

Coniugi e amici: Anna Gambirasio, Barbara Nappi.  

Totale Soci:  15 =  15  su 58 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 25.86%                               Totale Presenze: 17 

 
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 14 febbraio 2005 

Premio Rotary alla Professionalità del Distretto 2040 R.I. 
 
 

 
Rotary, Premiati i Professionisti della Solida-
rietà. Il Premio alla Professionalità è giunto 
all’ottava edizione. 
Si è tenuta il 14 febbraio a Bergamo presso il Polo 
Fieristico di Bergamo la manifestazione per il 
Premio Rotary alla Professionalità organizzato 
dal Distretto 2040 del Rotary International. 
Hanno partecipato all’evento il Governatore Elio 
Cerini, le autorità della città di Bergamo e oltre 
300 soci dei Club del Distretto 2040. Ospite 
d’eccezione è stata Barbara Contini, ex Governa-
tore di Nassiriya.  
L’edizione di quest’anno coincide con le celebra-
zioni per il centenario del Rotary il cui primo Club 
fu fondato a Chicago il 23 febbraio1905. 
La manifestazione premia enti, persone, aziende e 
associazioni che rispondono ai requisiti di solida-
rietà dimostrando attenzione ai problemi dei più 
deboli e bisognosi senza ottenerne un fine diretto 
o immediato. 
Nelle edizioni precedenti sono state premiate as-
sociazioni come Arché (a favore dei bambini ma-
lati di AIDS), fondazioni come Banco Alimentare, 
persone come Maria Lattuada, fondatrice della 
“Casa di Pronta Accoglienza” per ragazze in con-
dizioni di estremo bisogno. 
Quest’anno il primo premio per l’Associazione è 
stato assegnato all’International Heart School di 

Bergamo, per la sua attività svolta nel promuovere 
e sviluppare capacità professionali di medici spe-
cialisti provenienti dai paesi in via di sviluppo. 
Grazie all’impegno del prof. Lucio Parenzan, di-
rettore scientifico, e dello staff dell’Istituto, è stato 
dato un notevole contributo al miglioramento delle 
cure sanitarie prestate nei paesi di origine dei me-
dici che hanno frequentato la IHS. 
Il secondo premio è stato conferito a Gianluca 
Rolla, professionista di La Spezia, che ha rinun-
ciato alla carriera per dedicarsi ad attività sociale: 
il suo lavoro è dedicato al reinserimento nella so-
cietà di detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti, 
alcolisti, minori abbandonati e disagiati sociali. 
La dott.ssa Gabriella Sacchetti e la sig.ra Mar-
yan Ismail hanno ricevuto il terzo premio grazie a 
un progetto per la promozione culturale delle don-
ne immigrate con l’obiettivo di far loro acquisire 
coscienza dei propri diritti su tematiche importanti 
e delicate quali maternità, sessualità e salute. 
Particolare attenzione ha suscitato la presenza e 
l’intervento di Barbara Contini, ex Governatore di 
Nassiriya, che è intervenuta esponendo e spiegan-
do i concetti di cooperazione internazione, profes-
sionalità e servizio. 
La serata è stata allietata da un intervento musica-
le “Viaggio musicale dall’Europa alle Americhe” 
eseguito dagli “Ensamble Classica” – un progetto 
musicale articolato su un agile gruppo di strumen-
tisti che negli ultimi anni ha portato l’affascinante 
voce dei suoi diversi strumenti: archi, fiati, chitar-
ra e l’insolito mandolino, in ogni parte d’Italia e 
del mondo, dall’Europa all’Estremo Oriente e ne-
gli Stati Uniti. Particolare rilievo hanno avuto le 
tournées degli anni 2000 e 2001 nell’America 
Centrale e nelle isole dei Carabi, la prima della 
quali patrocinata dalla nota rivista musicale Ama-
deus. 
Erano esposte 12 opere realizzate da ragazzi di va-
rie scuole e che rappresentavano i cento anni di 
servizio, interpretate dalle nuove generazioni, per 
ispirare i prossimi cento anni di successi: Liceo 
Artistico Caravaggio di Milano, Istituto Cova di 
Milano, Collegio Arcivescovile Pio XI di Desio, 
Scuola C.F.P. Terragni di Meda, Scuola d’Arte 
Pura ed Applicata di Merate, Liceo Artistico 
Statale “Lucio Fontana” di Arese, Istituto d’Arte 
“Andrea Fantoni” di Bergamo, Liceo Artistico 
Statale “Medardo Rosso” di Lecco. 
Il Rotary International ha potuto organizzare e rea-
lizzare questo evento grazie al contributo e al sup-
porto di numerosi sponsor: Italcementi Group, 
BCC – Banca della  Bergamasca, BCC – Sorisole 
e Lepreno, BCC – Cassa Rurale di Treviglio e Ge-
radadda, Scarpellini e Grafica & Arte. 

 



  
Dalla Segreteria 

 

 Da L’Eco di Bergamo del 15 febbraio 2005 

 

 
FATTI ROTARIANI  
 
Il primo club di servizio del mondo fu il Rotary Club di Chicago (Illinois, USA), fondato il 23 febbraio 1905 da un avvocato - Paul P. Harris 
- e da tre suoi amici: un mercante di stoffe, un commerciante di carbone ed un ingegnere minerario. L'intento di Paul Harris era quello di far 
rivivere il clima amichevole che regnava fra i negozianti del villaggio in cui era cresciuto da ragazzo. Il nome "Rotary" deriva dalla consue-
tudine iniziale di riunirsi a rotazione presso i luoghi di lavoro dei singoli soci.  
Missione  
Lo scopo primario del Rotary è quello di rendere un servizio sociale in seno alla comunità, nell'ambiente di lavoro e a favore della comunità 
mondiale. I Rotariani perseguono la pace e la comprensione internazionale fornendo servizi umanitari ed incoraggiando il rispetto di elevati 
principi etici nell'esercizio d'ogni professione. Il motto del Rotary è: "Servire al di sopra di ogni interesse personale".  
Effettivo  
Il Rotary International è un'associazione formata da esponenti dei più diversi settori professionali - uomini e donne - pronti ad offrire un ser-
vizio volontario per migliorare la qualità della vita in seno alla propria comunità e alla comunità internazionale. L'effettivo d'un Rotary club 



  
rappresenta come uno spaccato della vita professionale e dei quadri dirigenti d'una comunità. In tutto il mondo, i Rotary club si riuniscono 
ogni settimana. Essi sono apolitici, aconfessionali e aperti a tutte le culture, razze e religioni.  
• Il Rotary conta circa 1,2 milioni di soci suddivisi in circa 30.000 club presenti in più di 160 paesi.  
• Ammesse per la prima volta nel Rotary nel 1987, le donne costituiscono attualmente un settore del Rotary in continuo aumento. Di esse, più 
2.000 sono presidentesse di club e molte altre cominciano ad assumere importanti funzioni di guida.  
Il servizio, oggi  
• I Rotariani svolgono progetti d'interesse pubblico, prendenti di mira molti dei problemi più scottanti del mondo moderno, quali: la vio-
lenza, il consumo delle droghe, l'AIDS, la fame, l'inquinamento dell'ambiente e l'analfabetismo.  
• I club concepiscono e realizzano autonomamente progetti di servizio in base alle esigenze locali. Essi sono comunque incoraggiati a privi-
legiare le seguenti aree d’intervento: infanzia a rischio, assistenza ai disabili, assistenza medico-sanitaria,  comprensione e amicizia interna-
zionali, alfabetizzazione, problemi demografici, povertà e fame, ambiente e problemi urbani.  
• I Rotariani lavorano con e per i giovani, aiutandoli ad affrontare le difficoltà che loro presenta il mondo moderno. Entrando a far parte di 
organizzazioni giovanili sponsorizzate dal Rotary - quali l'Interact (per studenti di scuole secondarie), il Rotaract (per giovani adulti) e i ra-
duni di formazione alla leadership RYLA - giovani d'ogni nazionalità imparano a sviluppare le proprie doti di comando e ad apprezzare l'im-
portanza del servizio comunitario.  
• Gli Scambi dei giovani danno a studenti di scuole superiori l'opportunità di ampliare i propri orizzonti e di promuovere lo spirito d'amicizia 
e di comprensione internazionale.  
• I volontari rotariani vantano una lunga tradizione di iniziative al servizio della comunità e della pace. In luoghi in cui la violenza urbana è 
rampante, la base comunitaria delle iniziative rotariane contribuisce a prevenire il dilagare del problema. I progetti a carattere preventivo e le 
conferenze affrontano le cause che sono alla base del problema, come la droga, la povertà, la mancanza di modelli positivi e le gang.  
• La Fondazione Rotary del Rotary International dà ai Rotariani la possibilità di fare qualcosa di concreto per la pace e la comprensione in-
ternazionale. Tramite la loro Fondazione, i Rotariani sponsorizzano programmi internazionali di carattere educativo ed umanitario.  
• Il PolioPlus è la risposta del RI alla sfida di sradicare la poliomielite entro il 2005. Grazie alla lotta condotta assieme dal Rotary e da altri 
partner internazionali contro la polio, sono già stati vaccinati in tutto il mondo, a partire dal 1985, oltre un miliardo di bambini. Nel 1996, ben 
154 nazioni hanno annunciato zero casi di polio contro solo 85 Paesi allorché venne lanciato il PolioPlus. Entro il 2005, i Rotariani avranno 
donato contributi per circa mezzo miliardo di $US per la scomparsa definitiva della paralisi infantile. Questa Campagna è resa possibile gra-
zie ad un esercito di volontari, diretti dal RI, che si prendono cura dell'informazione del pubblico, anche per suscitarne l'appoggio, come pure 
del trasporto e della somministrazione dei vaccini.  
 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Mercoledì 23 febbraio: ore 20.00. Riunione serale presso il Ristorante Colonna con familiari ed amici. Relatori i soci avv. Giovanni 
Giavazzi 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 
Development della Bremvo S.p.A., sul tema: “Il ruolo dell’investor relator in una società quotata”. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 24 febbraio:  Ore 20 -alla Taverna, una storica ricorrenza, un avvenimento da commemorare e da festeggiare: “Il brindisi 
del secolo” – 100 anni di Rotary. È gradita la prenotazione. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 22 febbraio: ore 20.00 in sede all’Hotel Cristallo Palace. Con Signore. “Celebriamo il Rotary”. Celebrazione del Centenario 
della fondazione del Rotary International. Relatore il PDG Prof. Renato Cortinovis. Data l’importanza e la solennità che la serata riveste, 
invitiamo i Soci a partecipare numerosi alla conviviale estendendo l’invito anche a familiari ed amici. È gradita la prenotazione. 
Martedì  1 marzo: ore 20.00 in sede all’Hotel Cristallo Palace. Relatore il Dott. Colombo, Presidente dell’ ENPA (Ente Nazionale Prote-
zione Animali), sul tema “I diritti degli animali”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 24 febbraio: ore 20.00 – Ristorante La Marianna. 1905-2005 “Cento anni di Rotary”. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Mercoledì 23 febbraio: ore 20.00 –  Ristorante Antico Borgo la Muratela, Cologno al Serio. “Festa del Centenario di Fondazione 
del Rotary”. È gradita la presenza di familiari ed ospiti per far conoscere la realtà del Rotary. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì 21 febbraio: ore 20.00 – Rossera. Premio Professionalità.  
Venerdì 25 febbraio: ore 20.00 – Ganda.  Lo spettacolo del cielo. 
Lunedì 7 marzo: ore 20.00 - Foresto Sparso. Le grappe.. 
Lunedì 14 marzo: ore 20.00 – Rossera. La Demotica di Willy Weck 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 23 febbraio: ore 20.00 –  Ristorante Perry’s – A cura della Associazione Anastasis di Roma: L’Iran un Paese in movimento 
tra tradizione e innovazione. 
Mercoledì 2 marzo: ore 20.00 –  Ristorante Perry’s – Sicurezza informatica e tutela della privacy nei servizi erogati dalla 
Pubblica Amministrazione. Relatore Dr. Danilo Facchinetti. 
Mercoledì 9 marzo: Ore 20.00 al Bobadilla – Gran Galà del Rotary. Serata a Favore dei meninos di San Paolo e Polio Plus. Per infor-
mazioni 0363-40974. 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 27 febbraio: Ristorante “La Gradisca” in Via Borgo Palazzo a Bergamo. Si parlerà di Rotaract e si procederà all’elezione del 
Presidente per l’A.R. 2005-2006.  

 
 

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

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

