
  
 
 

 
TEMA ROTARY 2004-2005 :  CELEBRIAMO IL ROTARY                            

BOLLETTINO N. 42 – Volume 19 –                                                                           Giugno: Mese dei Circoli professionali rotariani 
Redazione: E.Agazzi, E. Civardi, E. Crotti                                                                                                Presidente: Maurizio Salvetti 
 

Conviviale n° 43                               Lunedì 27 giugno 2005                        Ristorante Golf Club “L’Albenza” 

 

Cena tra amici 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 4 luglio: Ore 18.30 in sede. Consiglio Direttivo. Ore 20.00 Parliamo di Rotary. Il Presidente Benelli 

illustrerà le linee guida per l’anno rotariano 2005-2006. 

Lunedì 11 luglio: Ore 20.00 al Jolly Hotel. Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina. “Alfabetizzazione: 
Proiezioni future, individuazione di iniziative per la diffusione e utilizzazione pratica”. 
Relatore PDG Renato Cortinovis. Prenotazione obbligatoria entro il 1° luglio. 

Lunedì 18 luglio: Orario da definire. Visita all’Enoteca del Conte Medolago Albani “Tecniche di vinificazione”. 
Degustazione e Cena. Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina. Organizza R. Giavazzi. 
Prenotazione obbligatoria. 

Lunedì 25 luglio: Ore 20.00 con coniugi. La gentilissima Mietta Denti Rodeschini ci ospita presso la sua abita-
zione in via Serassi 30 per una simpatica grigliata tra amici. Prenotazione obbligatoria. 

Conviviale n. 42                              Ristorante Golf Club “L’Albenza”                                     lunedì 20 giugno 2005 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, F. Benelli – Presidente Incoming, PDG R. Cortinovis, G. Albani, C. Antonuccio, 
G. Barcella. A. Bertacchi, U. Botti, M. Caffi, F. Calarco, G. Ceruti, E. Civardi, L. Cividini, A. Colli, M. Conforti, E. Cur-
nis, G. De Beni, G. De Biasi, F. Della Volta, M. Denti, P. Fachinetti, E. Gambirasio, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, 
F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennac-
chio, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, L. Scaglioni, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Benvenuto, B. Bizzozero, E. Crotti, G. Lupini, P. Magnetti, S. Moro, 
G. Passirani, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, C. Seccomandi, P. Signori. 

Coniugi ed Amici: Lucia Salvetti, Paola Benelli, Luigi Agazzi, Barbara Benelli, Marco e Laura Benedetti (ospiti di Benel-
li), Luigi e Paola Bitto (ospiti del Club), Marialuisa Botti, Francesca Caffi, Francesca Calarco, Elena Carminati (ospite del 
Club), Margherita Ceruti, Renza Civardi, Evelina Cividini (ospite del Club), Dr. Michele Colledan (ospite di Strazzabosco; 
Mariacristina Colli, Milena Curnis, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Susi Fachinetti, Cono G. Federico (ospite del 
Club), Ottavio Gelmi (ospite del Club), Giuliana Giavazzi, Renata Gritti, Pierina Jannone, Maria Cristina Locatelli, Maria 
G. Longhi, Giuliana Magri, M. Grazia Manzoni, Paola Perego, Adriana Peroni, Silvana Piceni, Mariuccia Poletti (ospite 
del Club), Marilina Salveni (ospite di Bertacchi), Maria Scaglioni, Luigi e Marina Valbonesi (ospiti di Denti) , Barbara 
Nappi. 

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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Soci di altri Club: PDG Giovanni Giavazzi – R.C. Bergamo, Paolo Agazzi del R.C. Treviglio e della Pianura Bergama-
sca (ospite di Agazzi); Gianangelo Benigni  - Segretario del R.C. Bergamo Sud, Dario Bertulazzi – Presidente R.C. Roma-
no di Lombardia, Luca della Volta - Vice Presidente R.C. Dal mine Centenario, Rossella Ferrajoli – Presidente Incoming 
Rotaract Club Bergamo Città Alta, Andrea Locatelli – Presidente Rotaract Club Bergamo, Mario Locatelli – Presidente 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina, Enrico Magnetti – Presidente Incoming R.C. Bergamo, Dori Magnetti, Roberto Moroni – 
Segretario Incoming R.C. Bergamo, Thea Moroni, Paolo Scaccabarozzi – Rotaract Club Bergamo Città Alta, Federica 
Ravasio – Presidente Incoming Rotaract Club Bergamo, Ezio Ruggeri – Presidente R.C. Bergamo Nord, Isabella Ruggeri, 
Marco A. Solari – Segretario R.C. Bergamo Città Alta, Giuseppe Stefanelli – Presidente Incoming R. C. Bergamo Sud, 
Paolo Iorio – Segretario Incoming R.C. Dal mine Centenario (ospiti del Club), Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo. 

Soci presenti ad altre Riunioni: G. De Beni il 13 giugno al R.C. Casablanca (Marocco), P. Pozzetti il 21 giugno al Rota-
ract Club Bergamo, M. Salvetti e F. Benelli il 22 giugno al R.C. Treviglio e della Pianura B.sca, M. Salvetti e R. Cortinovis 
il 23 giugno al R.C. Bergamo Sud. 

Totale Soci:  43 = 43 + 2 compensazione = 45 su 59 (2 soci in assenza giustificata) = 76,27%        

Totale Presenze: 103 

 

Sintesi della serata del 20 giugno 2005 
Passaggio delle Consegne tra Maurizio Salvetti e Franco Benelli 

 

La serata del passaggio delle 
consegne tra il Presidente uscen-
te Maurizio Salvetti e il Presi-
dente entrante Franco Benelli è 
stata aperta con il doveroso salu-
to alle bandiere mentre, a causa 
di problemi tecnici, l'appunta-
mento per l'esecuzione degli inni 
è rimandato all'anno prossimo. 
Con il saluto a tutti gli intervenu-
ti è terminata l'introduzione alla 
serata.  
La cena è stata momentaneamen-
te interrotta per dare il giusto ri-
salto a due eventi molto impor-

tanti per la vita del nostro Club: 
l'ammissione di un nuovo socio e 
il conferimento delle onorificen-
ze "Paul Harris Fellow". 
Il Presidente Maurizio Salvetti 
ha dato quindi il benvenuto nel 
nostro Club ad Alessandro Ber-
tacchi, già Socio del R.C. Milano 
International a cui è seguita la 
consegna dei riconoscimenti:  
- al Past President Giovanni Di 

Biasi, con un grande ringra-
ziamento per l'opera svolta a 
favore del Club nell'anno rota-
riano 2003-2004; 

- al Prefetto Paolo Minotti e 
Pietro Manzoni a motivo del 
loro impegno nello sviluppo 
del  progetto riguardante il 
parco intitolato a Paul Harris. 

Una particolare menzione merita 
Pietro Manzoni, il socio non fa-
cente parte del Consiglio Diretti-
vo con il maggiore numero di 
partecipazioni alle conviviali, un 
vero stakanovista delle presenze. 
Al termine della cena si è svolta 
la cerimonia del passaggio delle 
consegne tra Maurizio Salvetti e 
Franco Benelli: la consegna del 
collare e lo scambio dei distintivi 
di Presidente e di Past President. 
Maurizio Salvetti ha quindi ini-
ziato il discorso di prammatica 
rammentando che l'anno in con-
clusione è stato un anno molto 
importante e impegnativo. 
Durante l'anno Maurizio ha sem-
pre avuto in mente quanto affer-
mato da Giovanni De Biasi nel 
precedente passaggio delle con-
segne: gli passava il testimone 
del Club consegnandogli il "pa-
trimonio" del Club, patrimonio 
costituito dai valori comuni con-
divisi del Rotary che trovano 
concretezza nelle azioni di servi-
zio intraprese.  



  

E' stato anche e soprattutto l'an-
no del Centenario del Rotary, ed 
in prima persona il Consiglio Di-
rettivo, ma anche tutti i soci, 
hanno avuto il compito non solo 
di cimentarsi con i dovuti festeg-
giamenti, ma anche e soprattutto 
di richiamare costantemente i va-
lori rotariani oltre che con le pa-
role soprattutto con i fatti. 
Maurizio ha cercato di impostare 
le sue azioni su queste due linee 
guida. La speranza è quella di 
non aver disperso il "patrimo-
nio", o quanto meno di non aver 
fatto troppi danni. 
Maurizio ha ringraziato quindi i 
suoi predecessori poiché nell'an-
no in chiusura si sono concretiz-
zate molte delle iniziative impo-
state precedentemente.  
In particolare è stata inaugurata 
nel maggio 2005 la scuola di 
Syadul (Nepal), alla presenza dei 
nostri Soci Simone Moro e Ro-
berto Magri. E' stato un progetto 
finanziariamente  molto impe-
gnativo per il Club e perfetta-
mente aderente con lo spirito ro-
tariano: abbiamo contribuito a 
porre le basi per seminare la co-
noscenza, elemento indispen-
sabile per la crescita della popo-
lazione locale destinataria dell'i-
niziativa. 
Tra gli altri, sono stati ricordati il 
costante supporto al programma 

"Alfabetizzazione", che vede 
coinvolti in prima persona i no-
stri Soci Renato Cortinovis e 
Gianni Pagnoncelli, e alla Casa 
di Riposo di Brembate Sopra. 
L'inaugurazione del parco intito-
lato a Paul Harris non si è con-
cretizzata ma non disperiamo in 
futuro di portare a termine l'ini-
ziativa. 
Per quanto riguarda le conviviali, 
Maurizio ha cercato di proporre 
un programma vario: dalle clas-
siche conviviali con relatori, agli 
interclub, a serate un po’ diverse 

quali quella all'Accademia Car-
rara. Maurizio ha rammentato 
l'importanza della partecipazione 
dei soci alle conviviali poiché è 
la base per sviluppare l'amicizia 
rotariana. 
Maurizio, prima di lasciare la pa-
rola a Franco Benelli, ha ringra-
ziato tutto il Consiglio Direttivo 
e tutti i Soci che personalmente 
hanno collaborato nella gestione 
delle iniziative. 
Ha quindi preso la parola Franco 
Benelli; di seguito viene inte-
gralmente riportato il suo dircor-
so. 
 “In una occasione come questa, 
in cui si celebra l’inizio di un 
nuovo anno rotariano, evento 
molto importante nella vita di un 
Club, non credo che si debba dar 
conto in maniera molto dettaglia-
ta di come è pianificata e come si 
immagina si svilupperà l’attività 
del Club nei prossimi 12 mesi. 
Ciononostante è necessario dare 
l’indicazione di una linea di ten-
denza proprio per dimostrare e 
rafforzare la continuità negli anni 
della nostra azione nell’ap-
plicazione del  principio infor-
matore del Rotary “ Servire al di 
sopra di ogni interesse persona-



  
le” (motto ufficiale per il 2005-
2006 ripreso dal presidente Carl 
Wilhelm Stenhammar). 
Per tracciare una rotta occorre 
sapere dove si vuole andare, ave-
re degli obbiettivi, magari utopi-
ci, verso cui puntare. Gli obbiet-
tivi del Rotary sono fondamen-
talmente tre: 
- rendere un servizio umanitario 

alla società 
- incoraggiare il rispetto di ele-

vati principi etici nell’esercizio 
di ogni professione 

- aiutare a costruire un mondo di 
amicizia e di pace 

Per la realizzazione, o per poter 
contribuire alla realizzazione, di 
tutti e tre gli obbiettivi ed in 
special modo per la costruzione 
di un mondo di amicizia e di pa-
ce, è necessario comunicarsi, tra-
smettersi valori, conoscenze di 
base che non sono necessaria-
mente tecniche e/o specialistiche. 
E’ ovvio che alla base di tutto 
ciò sta la possibilità che i singoli 

individui possano colloquiare 
con gli altri, leggere ed appren-
dere cose provenienti dalla loro 
stessa cultura o da culture diver-
se. 
E’ per quanto sopra detto che ri-
tengo che il tema della Alfabe-
tizzazione sia da porre al primo 
posto fra le priorità del nostro 
Club. Il tema non è nuovo, è 
multiforme, è  inserito fra i temi 
delle Task Forces Presidenziali 
appositamente create dal Presi-
dente del R.I.  
Avendo nel nostro Club, per 
questo tema, il più alto esponen-

te (Renato Cortinovis) si può 
immaginare che, con il nostro 
impegno personale ed economi-
co, si possano fare cose egregie 
sfruttando le capacità dei singoli 
e la cooperazione fra Club ed al-
tre organizzazioni che con il Ro-
tary condividono certi ideali. 
In tutti gli aspetti della vita, ad 
ogni livello, è necessario bilan-
ciare i grandi sogni o i grandi 

progetti con le attività che ci 
stanno più vicino e che caratte-
rizzano la vita di tutti i giorni. 
Pertanto ritengo che durante il 
prossimo anno rotariano, all’in-
terno del club si debbano rispol-
verare i fondamentali del Rotary 
al fine di trovare nuovo slancio 
per i futuri 20 anni della vita del 
nostro club e dei prossimi 100 
anni della associazione di cui 
facciamo parte. 
Ho già accennato che il nostro 
Club esiste da 20 anni; per la 
precisione la Cartha Costitutiva  
ci è stata consegnata il 13 marzo 
1986.   
Questa ricorrenza merita certa-
mente di essere ricordata non 
fosse altro che per consolidare 
ulteriormente l’affiatamento tra i 
soci della prima ora ed i più re-
centi. 
Da ultimo ritengo di dover fare 
una sorta di appello a tutti i soci 
del Club. Non c’è dubbio che i 
singoli possono avere idee più o 
meno brillanti, ma è altrettanto 
certo che se queste idee non ven-
gono condivise con gli altri soci  
esse hanno certamente meno 
probabilità di essere migliorate e 
soprattutto di   essere realizzate. 
E’ per questo che vi chiedo di 
contribuire ad alzare la percen-
tuale delle nostre presenze;  se 
non ci saranno più frequenze in-
feriori al 50-60% certamente il 
clima e la produttività all’interno 
del nostro Club migliorerà. 
Grazie per aver prestato un poco 
della vostra attenzione e pazien-
za.”.  

  
Trofeo  di Golf Rotary Club Bergamo Ovest – 9 giugno 2005 – 18 Stableford – HCP 
Categoria rotariani: Primo netto Vizzardi G. Luigi, Primo lordo Pome Alberto, Secondo netto Seccomandi En-
rico, Terzo netto Scaglioni Lorenzo, Primo Lady (moglie/figli Rotary) Cantù Luisa. 
Categoria Amici: Primo netto Colombo Umberto, Primo lordo Cesabianchi Alessandro, Secondo netto Chiap-
pa Giuseppe, Primo Seniores assoluto Rusconi Paola. 
 

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