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Conviviale n° 38                             Lunedì  16 maggio 2005                       Ristorante Golf Club “L’Albenza” 

 
Emilio Civardi 

“Soprappeso-Obesità: la validità dell’approccio bio-psico-sociale” 
 

Prossimi Incontri:  
Martedì 17 maggio:  Ore 18.30 presso lo Studio Luzzana Consiglio Direttivo. 
Lunedì 23 maggio: Ore 20.00 all’Hotel Jolly. Parliamo di Rotary. 
Lunedì 30 maggio:  Conviviale sospesa. 5° lunedì del mese. 
Lunedì 6 giugno: Ore 20.00 in sede. Con coniuge. Relatore Amalia Ercoli Finzi “Spazio alle donne- donne 

per lo spazio”. 

Giovedì 9 giugno:     Al Golf Club L’Albenza. XVII Trofeo Rotary Club di Bergamo Ovest. Gara a scopo bene- 
fico - 18 buche Stableford hcp. 1°, 2°, 3° netto rotariani, 1° Lordo Rotary, 1° Lady e figli ro- 
tariani, 1°, 2° Netto amici rotariani, 1° Senior assoluto, 1° Lordo amici e soci.  

Lunedì 13 giugno: Ore 18.30 visita alla Fontana del Lantro (accanto alla chiesa di San Lorenzo all'inizio della 
Boccola) e alla Cannoniera di San Michele. Seguirà conviviale in ristorante da definire. 

Lunedì 20 giugno: Ore 20.00 in sede. Con coniuge. Passaggio delle consegne tra il Presidente 2004-2005 
Maurizio Salvetti e il Presidente 2005-2006 Franco Benelli. Prenotazione obbligatoria en-
tro il 15 giugno. 

Conviviale n. 37                                   Ristorante Golf Club “La Rossera”                              lunedì 9 maggio 2005 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, F. Benelli, B. Bizzozero, F. Calarco, M. Conforti, 
E. Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, F. Della Volta, P. Fachinetti, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Lo-
catelli, L. Locatelli, C. Longhi, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, C. Seccomandi, P. Signori,  
M. Strazzabosco, L. Vezzi. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, E. Civardi, E. Civi-
dini, L. Cividini, A. Colli, E. Curnis, M. Denti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, B. Lucchini,G. Lupini, P. Magnetti, S. Moro, 
G. Passirani, F. Pennacchio, R. Perego, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, L. Scaglioni, 
F. Traversi. 
Coniugi ed Amici: Cono Giuseppe Federico, Antonella Bizzozero, Renata Gritti, Maria Cristina Locatelli, Maria G. 
Longhi, Giuliana Magri, Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Alessandro Bertacchi el R.C. Milano Internazional 
Soci presenti ad altre Riunioni: P. Pozzetti il 9 maggio al R.C. Bergamo, PDG R. Cortinovis relatore il 12 maggio a Mi-
lano al Infopoverty World Conference 2005 . 
Totale Soci:  28 = 28 + 1 compensazione = 29 su 58 (2 soci in assenza giustificata) = 50,00%      Totale Presenze: 36  

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 9 maggio 2005 

 

Il Gen. Angelo Ferraro, Co-
mandante interegionale per 
l’Italia nord occidentale (Lom-
bardia, Piemonte, Liguria e Val-
le d’Aosta) della Guardia di Fi-
nanza ci intrattiene stasera, in 
Interclub con il R.C. Sarnico e 
Valle Cavallina, su un tema di 
grande attualità e di sicuro inte-
resse: “Criminalità, terrori-
smo e sicurezza economica 
nello scenario globalizzato”. 
La nuova economia, strettamen-
te legata alla globalizzazione da 
un nesso bidirezionale, esalta 
ancor di più la conoscenza co-
me pilastro del progresso eco-
nomico attraverso la liberaliz-
zazione del commercio mondia-
le, che ha favorito l’integra-
zione economica ed esalta le 
forze della concorrenza, dell’in-
novazione e dell’allargamento 

dei mercati, ha inoltre spalanca-
to  le porte alla globalizzazione. 
Merito anche dell’espansione 
travolgente degli strumenti in-
formatici e telematici. Non è un 
concetto astratto, ma una realtà 
che presenta molte dimensioni e 
vari volti: commerciali, finan-
ziari, imprenditoriali, culturali, 
politico-sociali, tutti variamente 
apprezzati dall’opinione pubbli-
ca divisa tra tenaci oppositori 
ed estremi difensori. 
Le imprese tengono sempre più 
ad essere multinazionali svinco-
landosi dal territorio e collo-
cando  attività produttive in Pa-
esi diversi. 
La globalizzazione non è solo la 
culla di nuove opportunità, ma 
produce scompensi sociali e 
crea nuove criminalità che be-
neficiano largamente delle nuo-
ve tecnologie e strumenti finan-
ziari e di comunicazione: crea-
no flussi più facili e più veloci 
per il traffico di armi, eroina, 
denaro sporco, traffico di mino-
ri, lavoro nero, emigrazione 
clandestina, prostituzione, cor-
rompendo la politica, gli affari e 
la polizia. 
Se da un lato il mercato globale 
offre sovente maggiori oppor-
tunità di attivare capitali, beni e 
servizi, dall’altro lato esso si 
traduce anche in una maggiore 

offerta  di occasioni per investi-
re profitti illeciti in economie 
avide di capitali freschi  crean-
do paradisi finanziari o paesi 
casseforti, destinati anche a fi-
nanziare il terrorismo interna-
zionale, che si presenta come 
una minaccia volatile perché 
difficile da localizzare e da 
combattere. 
Dall’attacco alle Torri Gemelle 
e al Pentagono dell’11 settem-
bre 2001 si è creata una mag-
giore efficacia all’azione di 
contrasto al terrorismo interna-
zionale con la collaborazione di 
tutti gli Stati membri per evitare 
l’attività di raccolta di fondi de-
stinati appunto al compimento 
di atti terroristici con l’adozione 
di misure straordinarie di pre-
venzione e di sicurezza che 
hanno inciso sulle principali li-
bertà dei cittadini, ma soprattut-
to all’accelerazione del proces-
so di cooperazione internazio-
nale sul piano investigativo e 
giudiziario. Si è così giunti 
all’individuazione delle reti e 
delle modalità di finanziamento 
nelle organizzazioni terroristi-
che ed al successivo congela-
mento di fondi e di risorse eco-
nomiche, comunque riconduci-
bili al terrorismo, cercando di 
ottenere l’integrità dei circuiti 
finanziari per tutelare la sicu-
rezza economica del singolo 
Paese. 
Tra le iniziative più recenti a-
dottate in ambito europeo in 
funzione di contrasto è impor-
tante accettare la dichiarazione 
sulla  lotta al terrorismo resa dai 
Capi di Stato e di Governo 
dell’Unione a Bruxelles nel 
marzo 2004 che definisce le mi-
sure più urgenti per potenziare 
le azioni di prevenzione repres-
sive: solidarietà quindi dei Paesi 
Membri, collaborazione tra gli 
organismi dell’intelligence, l’i-



  
stituzione nell’ambito del Se-
gretariato del Consiglio Euro-
peo della figura del coordinato-
re antiterrorismo, un rafforza-
mento nel controllo alle frontie-
re dei Paese Terzi della sicurez-
za di documenti, miglioramento 
del sistema di contrasto al fi-
nanziamento delle reti terrori-
stiche e la previsione di banche 
dati e registri europei in funzio-
ne antiterrorismo. 

Per quanto riguarda la sicurezza 
economica oggi, la caratteristica 
principale della competizione 
moderna tra Stati consiste 
nell’assicurarsi il dominio indi-
retto degli spazi economici piut-
tosto che il dominio diretto de-
gli stessi spazi, attraverso il 
possesso di spazi territoriali. 
Purtroppo buona parte dei con-
flitti attuali sono caratterizzati 
sempre più spesso dell’azione 
violenta ed incontrollata di gen-

te di potere economico alterna-
tivo che mirano alla conquista 
del potere politico. 
Una relazione, accompagnata 
da chiare proiezioni schemati-
che, molto tecnica ma esaurien-
te che ha sollecitato interessanti 
interventi da parte di soci e o-
spiti, interventi seguiti da altret-
tante esaustive risposte da parte 
dell’eccezionale relatore. (Emi-
lio A.). 

  
 

Dalla Segreteria 
 

IMPORTANTE! 
Il giorno 8 giugno 2005, giovedì, 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. 
 

 
ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Sabato, 28 maggio 2005 - Malpensa Fiere - Busto Arsizio (VA) 
 

8.30:  Registrazione dei partecipanti 
9.00:  Sessione plenaria :  Sala  Caproni  
 Saluto alle bandiere 
 Saluto del Presidente del R.C. Busto – Gallarate – Legnano “La Malpensa” - Enrico Colombo 
 Saluto del Governatore : DG Elio Cerini 
9.30:  Prospettive ed indirizzi per l’anno rotariano 2005-2006 – DGE Carlo Mazzi 
10.00: Visione e cultura del Rotary -  PBD Carlo Monticelli 
10.30: Pausa caffè 
10.45: Programmi e prospettive: 

Ø Azione Interna – PP Marino Magri 
Ø Azione Professionale – PP Alberto Ghezzi 
Ø Azione di Pubblico Interesse – PP Tomaso Quattrin 
Ø Azione Internazionale – PP Giulio Koch 
Ø Programmi per le Nuove Generazioni -  PP Vittorio Amigoni 
Ø Commissione Fondazione Rotary – PDG Cesare Cardani 

12.15:  Il Rotaract: RDE Luca Locatelli 
12.30: Domande e Risposte 
12.45:  Colazione 
14.15:  Sessioni separate 
 A. Presidenti  a.r. 2005-2006 - Sala  Caproni 

    Ruolo e responsabilità – PDG Nino Chiucchini 
    Adempimenti statutari – DGE Carlo Mazzi 

 B. Segretari a.r. 2005-2006 - Sala Borghi – PP Dino Abbrescia 
    Funzioni – PDG Cesare Cardani 
C. Tesorieri a.r. 2005-2006 - Sala Ferrario – PP Guido Zaffaroni 
    Incombenze – PDG Cesare Cardani 
D. Delegati Fondazione Rotary a.r. 2005-2006 
    Obiettivi ed opportunità - Sala Macchi – PP Giuseppe La Rocca 

16.00: Fine dei lavori 
Per gli interessati la prenotazione è obbligatoria entro il 16 maggio presso la segreteria del Club 035-223020   

 
Inner Wheel Bergamo 

Domenica 15 maggio 2005 
dalle 9.00 alle 18.00 circa - Piazza Vecchia 
Mercatino Vintage con finalità benefiche. 

(nell’ambito del tradizionale “Mercantico”) 
 



  
ROTARY CLUB OROBICI – Calendario del Passaggio delle Consegne 2005/2006 

 
R.C. Bergamo    13 giugno 2005 – lunedì  
R.C. Bergamo Ovest    20 giugno 2005 – lunedì  
R.C. Treviglio e della Pian. B.sca  22 giugno 2005 – mercoledì   
R.C. Bergamo Sud    23 giugno 2005 – giovedì   
R.C. Romano di Lombardia  24 giugno 2005 – venerdì  
R.C. Sarnico e Valle Cavallina  27 giugno 2005 – lunedì  
R.C. Bergamo Nord    28 giugno 2005 – martedì 
R.C. Bergamo Città Alta   30 giugno 2005 – giovedì  
 
 
Dalla Rivista Rotary di aprile 2005 
 
… Nell’affacciarci al nuovo secolo di servizio all’umanità, 
vi ricordo quanto sia importante promuovere attivamente il 
fantastico lavoro del Rotary. Vorrei concludere citando le 
parole del presidente internazionale Arthur Lagueux (1950-
1951): “L’impatto del Rotary sul cuore del mondo sarà diret-
tamente proporzionale al numero delle comunità che verranno 
a contatto con l’ideale rotariano”. Continuiamo a celebrare 
il Rotary condividendo l’ideale del servire con i nostri a-
mici, le nostre famiglie e la collettività: un messaggio, 
questo, che durerà nei secoli. 
Glenn E. Estess Sr. 
Presidente del Rotary International 2004-2005 
 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 16 maggio: ore 19.30. Riunione serale presso l’Accademia Carrara di Bergamo. “ Visita alla mostra Cèzanne-Renoir”. 
Lunedì 23 maggio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Paolo Moretti, sul tema: “Compiti 
e prospettive della Cobe Direzionale SpA”. 
Lunedì 30 maggio:  Riunione sospesa – 5° lunedì del mese. 
Lunedì 6 giugno: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il Prof. Roberto Perotti, Docente Università Bocconi 
di Milano,sul tema: “Il dollaro nello scenario economico internazionale”. 
Lunedì 13 giugno: ore 20.00. Riunione serale presso il Golf Club l’Albenza ad Almeno S. Bartolomeo – “Passaggio delle consegne”. 
Lunedì 20 giugno: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Prof. Alberto Castaldi, Rettore 
dell’Università di Bergamo, sul tema: “L’Università di Bergamo un anno dopo”. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 12 maggio: ore 18.00. Il tradizionale concerto offerto alla cittadinanza quest’anno sarà dedicato al Centenario del Rotary. Si 
terrà in Sala Piatti (Via S. Salvatore).Ingresso libero. Gruppo d’Archi dell’Istituto Musicale “Donizetti” 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì  10 maggio: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – Relatrice la Dott.ssa Mariolina Moioli. Tema della serata: la Riforma 
scolastica. 
R.C. BERGAMO SUD  
19, 20 e 21 maggio: La conviviale del Giovedì viene spostata al fine settimana, dove è stata organizzata un'escursione di tre giorni in To-
scana. Il programma prevede la permanenza nell'Agriturismo di Petrognano e un'interessantissima visita nella città di Firenze. 
Giovedì 26 maggio: “La conquista dello spazio” Meglio aggiungere: contributo dell'Italia alla conquista dello spazio. Sarà relatrice l'Ing. 
Amalia Ercoli Finzi che si occupa di Dinamica del Volo Spaziale da diversi anni, ed ha portato contributi significativi, apprezzati a livello 
internazionale, su varie tematiche spaziali.. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Venerdì 13 maggio: ore 21 presso la discoteca Capriccio di Arcene (lotteria e sottoscrizione con tagliandi da Euro 5,00 per raccogliere i 
fondi). Per informazioni: Alessandro Poli, Segretario RC Romano di Lombardia, tel. 02- 27301619. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 16 maggio: ore 20.00 alla Rossera. “Dalla Cina via Trescore” relatore Franco Bari. 
Venerdì 20 maggio: ore 20.00 a Ganda. “Lo spettacolo delle stelle” relatore Davide Dal Prato. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 11 maggio: ANNULLATA. 

 
 
 

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