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Conviviale n° 34                                    Lunedì  11 aprile 2005                 RISTORANTE “GOLF CLUB L’ALBENZA” 

 
Prof. Claudio Franceschi 

“Invecchiamento tra genetica e ambiente” 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 18 aprile: Ore 20.00 in sede. Serata tra amici. Un gruppo di nostri soci è presente a Zottegem per 

uno scambio di amicizia tra i Rotary Club di  Zottegem,  Bergamo Ovest, Nice  Baie des 
Anges e Sion. 

Lunedì 25 aprile:  Riunione sospesa per festività. 

Lunedì 2 maggio: ore 19.30 cena presso l'Accademia Carrara. Al termine, ore 21.00 circa, visita guidata della 
mostra Cézanne Renoir a gruppi. Con Coniugi. Prenotazione obbligatoria entro il 17 aprile. 

Lunedì 9 maggio: Ore 20.00 in sede con coniugi. Emilio Civardi tratterà il tema: “Sovrappeso- Obesità: la 
validità dell’approccio bio-psico-sociale”. 

 
Curriculum Vitae Prof. Claudio Franceschi 

 
Nato a  Frosinone il 16 maggio 1943,  
laureato  in   Medicina  e  Chirurgia  (Universita'  di  
Bologna,  1967); Assistente Ordinario di Patologia Ge-
nerale (Universita' di Bologna  1971-1980 ); Professore 
Ordinario di Immunologia (Universita' di Padova 
 1981-1986; Universita' di Modena 1986 al 1998; Uni-
versita' di Bologna, dal 1  Novembre 1998 a tutt'oggi).  
Dal Luglio 1996 Direttore Scientifico  dell'Istituto Na-
zionale di Riposo e Cura per gli Anziani (I.N.R.C.A.), 
Istituto  di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Dal 
marzo 2001 Direttore del Centro  Interdipartimentale 
"Luigi Galvani" (CIG) dell'Università di Bologna. E' au-
tore  di 415 pubblicazioni  su riviste internazionali con 
referee (riportate da  PUBMED). Dal 1993 al 1997 

Coordinatore della Sezione Biologica della Societa' 
 Italiana di Geriatria e Gerontologia. Invited Speaker a 
numerosi meetings  internazionali e nazionali sulle basi 
Biologiche  dell'Invecchiamento  e  della   longevità 
(Gordon Conference, Keyston Symposia on Molecular 
Biology, Corsi EMBO,  Congressi Europei e Mondiali 
sull'invecchiamento). Associated Editor di "Aging - 
 Clinical and Experimental Research". Membro dell'edi-
torial board di  "Experimental Gerontology", "Mecha-
nisms of Ageing and Development" e "Aging  Research 
Reviews", . Titolare di fondi di ricerca provenienti da 
MIUR, CNR,  Ministero della Salute, Unione Europea 
per ricerche su vari aspetti della  biologia e patologia del-
l'invecchiamento e della longevità umana. 

 
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


  
Conviviale n. 33                                  RISTORANTE “GOLF CLUB L’ALBENZA”                           lunedì 4 aprile 2005 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, C. Antonuccio, F. Benelli, M. Caffi, L. Cividini, M. Conforti, 
E. Crotti, G. De Biasi, M. Denti,  L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, L. Locatelli, G. Lupini, P. Manzoni, A. Masera, P. 
Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Rota, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori. 

Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, F. Calarco, A. Colli, E. 
Curnis, F. Della Volta, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, G. Locatelli, C. Longhi, P. Magnetti, R. Magri, G. Passi-
rani, F. Pennacchio, P. Pozzoni, G. Ribolla, L. Vezzi. 

Coniugi ed Amici: Dott. F. Galli (ospite di Cortinovis); Renata Gritti. 

Ospiti del Club: Andrea Locatelli – Presidente Rotaract Club Bergamo; Simone Giudici (relatore); Davide Giolo e Maria 
Rota del Rotaract Club Bergamo; Barbara Nappi. 

Totale Soci:  26   su 58 (2 soci in assenza giustificata) = 44,82%    

Totale Presenze: 33                                                                          
 
 
 

Sintesi della serata del 4 aprile 2005 
R.Y.L.A. 2005 - “Le istituzioni sociali e non profit: una realtà in crescita” 

Simone Giudici racconta la sua esperienza 
 

Dopo aver salutato i convenuti il Presidente Salvetti ha chie-
sto un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del 
Santo Padre Giovanni Paolo II. Il programma della serata si 
incentrava sulla relazione da parte dei giovani inviati dal no-
stro Club a partecipare ai seminari del R.Y.L.A. del 2005. 
Prima di presentare gli ospiti, il Presidente Salvetti ha ri-
chiamato alcuni degli avvenimenti che caratterizzeranno 
nell’immediato futuro l’attività rotariana. 
Primo fra tutti lo svolgimento del Congresso del Distretto 
2040, quest’anno di particolare importanza vista la ricorrenza 
del centenario di fondazione del Rotary International e pro-
grammato a Milano, al Teatro Dal Verme, il 9 e 10 Aprile. 
Presenza particolarmente qualificante quella di Mons. Ravasi. 
Ampio rilievo è stato dato inoltre all’inaugurazione, ormai 
assai prossima, della scuola in Nepal, la cui realizzazione è 
sostenuta dal nostro Club. 
In concomitanza all’inaugurazione e con il fondamentale 
supporto dell’amico Simone Moro, si sta procedendo ad or-
ganizzare un viaggio in Nepal che dovrebbe svolgersi nella 
settimana tra il 20 ed il 27 Maggio. 

Il Presidente Salvetti ha poi introdotto il Sig. Simone Giudi-
ci, uno dei due candidati scelti dal nostro Club per partecipare 
ai seminari del R.Y.L.A.. 
Purtroppo l’altra partecipante inviata al nostro Club al 
R.Y.L.A. 2005, la Sig.na Camilla Rota, non ha potuto inter-
venire alla conviviale. 
Il Sig. Giudici, richiamando il tema del R.Y.L.A. di 
quest’anno, focalizzato sulle finalità e gli aspetti emotivi, ma 
anche economici, fiscali e gestionali delle istituzioni sociali 
non profit, ha sottolineato la validità dei temi prescelti e l’alto 
livello dei relatori e delle conferenze tenutesi. 
Pur nella sostanziale positività di giudizio sull’esperienza, il 
Sig. Giudici ha comunque sottolineato come nel caso di 
quest’anno la scelta del periodo di svolgimento dei corsi non 
sia stata particolarmente felice, coincidendo con il periodo 
tradizionalmente dedicato agli esami da parte degli studenti 
universitari. 
Questo ha forse limitato per molti partecipanti la possibilità 
di usufruire appieno dell’esperienza. 
Un altro appunto ha riguardato il grande numero di incontri 
ed interventi, concentrati  in un spazio temporale molto bre-
ve: un aspetto questo che ha inevitabilmente limitato e par-
zialmente compromesso l’adeguato approfondimento di molti 
interessanti aspetti. 
Al di là di quanto sopra riportato, il Sig. Giudici ha sottoline-
ato la notevole validità dell’iniziativa e degli argomenti trat-
tati, che hanno contribuito a chiarire i molteplici e vasti aspet-
ti delle istituzioni ed organizzazioni non profit. 
Queste istituzioni spesso nascono dall’esigenza di integrare e 
coprire molte funzioni che le organizzazioni statali non rie-
scono ad organizzare ed a garantire. 
Sono tutte attività caratterizzate dal fatto di essere svolte sen-
za finalità di profitto o di lucro, anche se questo non implica 
necessariamente che chi vi opera sia privo di remunerazione. 
Comunque il mondo delle organizzazioni non profit è estre-
mamente variegato e vasto: gli interessi spaziano 
dall’assistenza ai bambini abbandonati nel mondo, a quella 
dei minori disagiati, a quella verso le persone meno abbienti, 



  
così come si ricoprono scopi di interscambio culturale, di 
conservazione ambientale. 
E’ un dato di fatto che anche le situazioni economiche di que-
ste istituzioni sono estremamente varie: alcune di esse posso-
no essere definite floride e caratterizzate da cospicue risorse, 
mentre altre si trovano in difficili condizioni, al limite delle 

sopravvivenza, anche in mancanza di una politica fiscale e 
sociale di sostegno da parte dello stato. 
Nel complesso un’impressione positiva quella delineata da 
Simone Giudici, che a seguito degli interventi di numerosi 
soci, ha avuto modo di approfondire specificamente molti 
temi complementari. (E. Crotti) 

 
 

Dalla Segreteria 
 
Da “L’Eco di Bergamo” del 5 aprile 2005 
Ottanta candeline per il presidente 
Festeggerà gli ottant’anni dopodomani. Piero Pozzoni, classe 1925 è il patron dell’omonimo gruppo di Cisano 
Bergamasco specializzato nel settore grafico.  
Il papà Luigi e lo zio Pietro furono gli artefici degli albori del gruppo Pozzoni che, lo ricordiamo, prese spunto nel 
1913 con la costituzione di una tipografia con annessa cartoleria a Brivio dove si cominciò stampando cartoline il-
lustrate, manifesti e registri contabili. Ma dal 1948 Piero Pozzoni è alla guida del gruppo che via via è cresciuto 
ampliando non solo i propri confini geografici (operando ormai con tutta Europa) ma anche operativi; dalla stampa 
della cartevalori: oggi il 60-70% degli assegni distribuiti dal sistema bancario italiano esce dallo stabilimento di Ci-
sano Bergamasco – a quello di riviste e cataloghi. Alla produzione di Cd-Rom e Dvd. 
 
 
Il 29 marzo 2005 il Rotary Club Dalmine Centenario è stato ammesso al Rotary International. 
Le riunioni del neonato Club, per ora, si svolgeranno il giovedì. 
http://www.rotarydalminecentenario.org 
Sede sociale: 

Via Gabriele Rosa, 28 - Bergamo (BG) - Telefono: 035-330185 -Fax: 035-3840098 

E-mail: info@rotarydalminecentenario.org - Segreteria: segreteria@rotarydalminecentenario.org 

Sede delle conviviali: S.P. 122 La Francesca loc. Muratela - 24055 Cologno al Serio, presso il ristorante "La Muratella" - Te-

lefono:035-4872233  

 
 
Il 3 maggio 2005 martedì, al Palazzetto dello Sport a Treviglio alle ore 15.00, andrà 
in scena l’opera teatrale “Francesco”, storia del Santo di Assisi, scritta da Stefa-
nia Garibaldi e musicata da Angelo Branduardi. 
Sotto il patrocinio del Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca, con il supporto 
dell’Inner Wheel di Treviglio e dell’Adda, del Rotaract di Treviglio e Romano di Lom-
bardia e dell’ONG Nuovi Spazi al Servire- che destineranno gli incassi della serata 
ad iniziative umanitarie nel Bangla Desh, ed in particolare alle scuole ed ai presidi 
sanitari di Kulnha, dove operano i Padri Saveriani – lo spettacolo racconterà la sto-
ria di un personaggio la cui vicenda umana e spirituale si è consolidata nei tempi, 
nelle filosofie e nelle religioni del mondo. 
Ufficio segreteria R.C. Treviglio: tel. 0363-40974 – e-mail nuovispazi.nss@libero.it 

 
 
Il giorno 8 giugno 2005 si terrà il Gran Galà Bergamo al Teatro Donizetti. 
La manifestazione è organizzata dall'Associazione Cure Palliative ACP - Onlus al fine di raccogliere fondi per l'Ho-
spice. 
Il Club ha acquistato n. 40 biglietti in vendita ai soci al costo di euro 40,00 cadauno. Avremo posti riservati nelle 
prime file. 
I biglietti numerati sono a disposizione presso la Grafica & Arte Bergamo (Emilio tel. 035-255014). 
Si raccomanda di partecipare all’iniziativa benefica con l’acquisto di biglietti che possono eventualmente essere 
ceduti a familiari o amici. 

 

http://www.rotarydalminecentenario.org
mailto:info@rotarydalminecentenario.org
mailto:segreteria@rotarydalminecentenario.org
mailto:nuovispazi.nss@libero.it


  
 

Per gli amici golfisti 
Giovedì 9 giugno presso il Golf Club l’Albenza  XVII Trofeo Rotary Club di Bergamo Ovest.  

Gara a scopo benefico - 18 buche Stableford hcp. 1°, 2°, 3° netto rotariani, 1° Lordo Rotary, 1° Lady e figli rotariani,  
1°, 2° Netto amici rotariani, 1° Senior assoluto, 1° Lordo amici e soci. 

 

Dal Distretto 
 

Oggetto: Designazione del Governatore del Distretto 2040 R.I. per l’anno rotariano 2007-2008 
Cari Amici, 
                 comunico che la Commissione di designazione del Governatore del Distretto 2040 RI per l’anno rotariano 
2007-2008, regolarmente convocata e riunitasi il giorno 31 marzo 2005, composta dai Signori, tutti presenti: DG Elio 
Cerini, Presidente, i PDG Roberto Pontremoli, Benito Chiucchini e Cesare Cardani; i Past President Dario Barbieri, 
Giancarlo Giambelli e Marziano Serventi; il Governatore Eletto Carlo Mazzi in qualità di Segretario senza diritto di 
voto, ha indicato l’ 
 

Ing. Andrea Oddi, Past President e socio del R.C. Milano Sud Ovest 
quale Governatore Designato del nostro Distretto per l’anno rotariano 2007-2008. 

 
Quanto sopra viene notificato ai sensi degli artt. 13.020.5 e seguenti del vigente Regolamento del Rotary Internatio-
nal (MdP ed. 2001). 

A nome di tutti i Soci rotariani del Distretto, formulo all’amico Andrea Oddi i migliori auguri per un anno di profi-
cuo lavoro, ricco di soddisfazioni.  

Coi migliori saluti, 

 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 11 aprile: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Hans Peter Schwederski sul tema “Life-
style italiano e tedesco – trattato soggettivo”. 
Lunedì 18 aprile: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Roberto Bercè sul tema “Basilea 2”. 
Lunedì 25 aprile: sospesa per festività. 
Lunedì 2 maggio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il dott. Massimo Cincera, Amministratore Delegato 
della Sesab, sul tema “Le attività del Gruppo Sesab – L’Eco di Bergamo”. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 14 aprile: Ore 20 alla Taverna. Un incontro con il dott. Enzo Angeli sul tema: “Le nuove frontiere della radiologia interventi-
stica”. 
Giovedì 21 aprile: Ore 20 alla Taverna. Conviviale serale con familiari. “Il libro più caro (in denaro) del mondo”. Relatore Giorgio Mi-
randola, esperto bibliografo. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì  12 aprile: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – “La spedizione sul K2”. 
R.C. BERGAMO SUD  
Giovedì 7 aprile: “Parliamone tra noi”.  
Giovedì 14 aprile: Incontro con i cinque componenti del Gruppo G.S.E. 2004-2005 in scambio con il Distretto 7930.  
Giovedì 21 aprile: “L’immagine di Bergamo attraverso la storia”. Relatore dott. Mauro Gelfi Direttore dell’Area Tecnico Scientifica 
della Fondazione “Bergamo nella Storia”. 
Giovedì 28 aprile: “Dalle Orobie all’Everest” – relatore l’alpinista Mario Curnis. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 12 aprile: ore 20.00 – Risto Antico Borgo La Muratela, Cologno al Serio “La Via Lattea: il Cammino di Santiago” . Relatore 
mons. Tarcisio Tironi, Prevosto di Romano di Lombardia. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì 11 aprile: ore 20.00 a Sorrisole Il disagio nell’età adulta 
Venerdì 15 aprile: ore 20.00 a Ganda Lo spettacolo delle Stelle 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 15 aprile: Ore 20.30, presso il ristorante “La Gradisca” in Borgo Santa Caterina - Bergamo. Ospite e relatore della serata sarà la 
Dott.ssa Roberta Di Silvestro, Vice Prefetto di Bergamo e responsabile dell'area IVbis. L'argomento trattato verterà sulla sicurezza delle no-
stre strade. 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 
e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 
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08 aprile 2005  - In memoria del 

 Santo Padre Giovanni Paolo II 

 
Con un bacio 

 
Si udì una voce dal cielo che disse a Mosè: “Mosè, è la fine, il tempo della Tua morte è venuto!” 

Mosè disse a Dio: “Ti supplico, non mi abbandonare nelle mani dell’angelo della morte!” 
Ma Dio scese dall’alto dei cieli per prendere l’anima di Mosè  e gli disse: 

“Mosè, chiudi gli occhi, posa le mani sul petto ed accosta i piedi!”. 
Mosè fece come Dio gli aveva ordinato. 

Allora Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca. 
 
 

Sono le battute principali di un dolcissimo testo ebraico antico che descrive la morte di Mosè sulla vetta 
del Nebo davanti a quella terra promessa tanto sognata e a lui proibita. 
 
Gli stessi angeli si erano rifiutati di accompagnare la grande guida dell’Esodo in cielo non avendo il co-
raggio di  strappargli l’anima facendolo morire. Anzi, la stessa anima di Mosè ricusava di lasciare il “cor-
po santo” entro il quale aveva dimorato. 
 
Vorrei che immaginassimo la morte di Giovanni Paolo II in filigrana a questa pagina così tenera e serena. 
 
Quel Signore che Egli aveva tanto amato e testimoniato è sceso e si accostato al suo capezzale e con un 
bacio gli ha preso la vita e l’anima per condurre a sè questa grande guida della sua Chiesa. 
E’ la speranza che vorremmo si realizzasse anche per noi, nell’ultima ora, nella consapevolezza che al 
Papa e a noi è spalancata la possibilità di entrare nella Terra Promessa dell’Eternità. 
 

 (Mons. Gianfranco Ravasi -  Prefetto Biblioteca Ambrosiana) 
 
 

 
 
Con l’ amicizia di sempre e  il più cordiale riconoscente pensiero a tutti gli amici che, sono certo, si strin-
gono la mano in preghiera e segno di Pace.    Gianni Locatelli 
 
Segnaliamo con piacere l’ultima, fra le tante settimanali, “Pillole di speranza e di saggezza” che l’amico 
Gianni invia al nostro Bollettino. 


