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Conviviale n° 2                                       Lunedì 11 luglio 2005                                   Ristorante “Jolly Hotel”  
 

PDG Renato Cortinovis “Alfabetizzazione: 
Proiezioni future, individuazione di iniziative per la diffusione e utilizzazione pratica”. 

Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 18 luglio: Ore 19.30. Con coniugi. Visita all’Enoteca del Conte Emanuele Medolago Albani “Tecniche 

di vinificazione”. Degustazione e Cena. Ore 20.30 Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Ca-
vallina. Organizza il socio Renato 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. 43                              Ristorante Golf Club “L’Albenza”                                     lunedì 27 giugno 2005 
Soci presenti: A. Bertacchi, M. Conforti, E. Crotti, L. Locatelli, P. Magnetti, P. Manzoni, E. Peroni, L. Scaglioni, P. Si-
gnori. 

Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, F. Benelli, G. Benvenuto, B. Biz-
zozero, U. Botti, A. Colli, R. Cortinovis, E. Curnis, G. De Beni, G. De Biasi, F. Della Volta, M. Denti, P. Fachinetti, E. 
Gambirasio, L. Gritti, M. Jannone, G. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, R. Magri, P. Minotti, S. Moro, G. Pagnoncelli, R. 
Perego, A. M. Poletti,  P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Rota, M. Salvetti, C. Seccomandi, L. Vezzi. 

Soci presenti ad altre Riunioni: M. Salvetti – Presidente il 27 giugno al R.C. Sarnico e Valle Cavallina e il 28 giugno al 
R.C. Bergamo Nord; PDG R. Cortinovis il 27 giugno al R.C. Sarnico e Valle Cavallina, il 28 giugno al R. C. Bergamo 
Nord e il 1° luglio a Parasacco per la Comm. Alfabetizzazione; F. Benelli, B. Bizzozero, U. Botti, L. Gritti, M. Jannone, 
C. Longhi, R. Magri e R. Perego  il 27 giugno al R.C. Sarnico e Valle Cavallina; G. Pagnoncelli il 1° luglio a Parasacco per 
la Comm. Alfabetizzazione; C. Seccomandi al R.C. Georgetown nel South Carolina. 

Totale Soci:  9 = 9 + 12 compensazione = 21 su 59 (2 soci in assenza giustificata) = 35,59%        

Totale Presenze: 9                                                                                Percentuale assiduità mese di giugno: 49.94 

Conviviale n. 1                                  Ristorante Golf Club “L’Albenza”                                        lunedì 4 luglio 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, F. Calarco, E. Crotti, G. De Biasi, P. Fachinetti, 
M. Jannone, G. Lupini, P. Magnetti, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, P. Pozzetti, G. Ribolla, M. Salvetti, L. Sca-
glioni, P. Signori, M. Strazzabosco, P. Villa (S.O.). 

 
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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Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, G. Ceruti, E. Civardi, L. Cividini, A. Colli, E. Curnis, G. De 
Beni, M. Denti, E. Gambirasio, L. Gritti, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, R. Magri, S. Moro, F. Pennacchio, R. Pere-
go, A. M. Poletti, P. Pozzoni, G. Rota, C. Seccomandi. 

Soci presenti ad altre Riunioni:. C. Longhi il 4 luglio al R.C. Bergamo, R. Guatterini il 7 luglio al R.C. Bergamo Sud. 

Totale Soci:  19 = 19 + 2 compensazione = 21 su 59 (2 soci in assenza giustificata) = 35,59%        

Totale Presenze: 20                                                                                 

 

Sintesi della serata del 4 luglio 2005 
Consiglio direttivo e “Parliamo di Rotary” 

È iniziata con vero spirito rotaria-
no la prima conviviale del nostro 
ventesimo anniversario di fonda-
zione, che ha fatto seguito alla 
prima riunione del Consiglio diret-
tivo; due incontri che hanno dimo-
strato l’impegno e l’entusiasmo 
del Presidente Franco, che alla 
guida del Club intende trasmettere 
a tutti noi i suoi sentimenti, che si 
identificano nello spirito di servi-
zio, cioè nell’impegno personale 
di realizzare progetti, grandi e pic-
coli, ma sempre efficaci, a favore 
del prossimo. 
Per attuare questi propositi è con-
vinzione del Presidente che neces-
sita un’assidua partecipazione  alle 
conviviali soprattutto quando il 
tema è come quello di stasera 
“Parliamo di Rotary”. 
Per produrre idee valide e cono-
scere le fasi di realizzazione dei 

progetti dobbiamo essere più nu-
merosi alle riunioni. 
Impegnamoci tutti, raccomanda 
Franco, ma soprattutto i presenta-
tori, affinché i più assenteisti sen-
tano l’esigenza di condividere a-
michevolmente entusiasmi e diffi-
coltà. 
Franco è inoltre convinto che il 
progetto “Alfabetizzazione” deve 
stare tra le priorità del Club, cui 
dobbiamo dedicare quest’anno più 
impegno personale e più risorse: 
qualche socio in più nella Com-
missione Alfabetizzazione (qui è 
inevitabile un plauso all’amico 
Gianni Pagnoncelli) e qualche 
soldo in più, finanze permettendo. 
Sicuramente l’amico PDG Renato, 
papà storico dell’Alfabetiz-
zazione, lunedì 11 p.v. nella sua 
relazione in interclub con il R.C. 
Sarnico e Valle Cavallina, saprà 
convincerci (se ancora ce ne fosse 
bisogno) dell’importanza di que-
sto progetto, sempre più attuale, 
che sta a cuore non solo a noi, ma 
anche al Distretto e al Presidente 
Internazionale. 
Il Presidente Benelli confida che 
questo nostro ventesimo anniver-
sario venga ricordato anche o so-
prattutto per l’impegno del nostro 
Club al progetto “Alfabetizzazio-
ne”. 
Continueranno inoltre i nostri im-
pegni personali e finanziari verso 
la Casa di Riposo di Brembate, 
sotto la guida diretta del Presiden-
te Franco e verso l’Hospice per 
malati  terminali; verrà anche rie-
saminato il Bando di Concorso 
biennale per la Borsa di Studio 
che ha per oggetto la “Cultura del 
territorio dei Comuni dell’Isola e 
del Comune di Bergamo”, affin-

ché il premio venga assegnato 
possibilmente ad uno o più autori 
che dimostrino un impegno pro-
porzionato alle finalità e al valore 
economico del premio stesso. 
Per quanto riguarda le proposte di 
nuovi soci sarebbe bene inserire 
giovani elementi prediligendo 
classifiche diverse da quelle già 
elencate. Franco si augura inoltre, 
per il bene del Club e come dispo-
sto dallo Statuto, che ci  sia un av-
vicendamento sostanziale nelle ca-
riche direttive, non solo nel Con-
siglio. Cercansi quindi volontari 
per conferimento nomine: Prefet-
to, Tesoriere, Responsabile Rotary 
Foundation e … Segretario, con 
buona volontà di partecipare ad 
incontri distrettuali. E chissà che 
dal nostro Club rinascano altre 
importanti cariche distrettuali qua-
li Assistente del Governatore, 
Stampa distrettuale, Presidenti di 
Azioni … fino alla fumata bianca 
per l’elezione di  un altro Gover-
natore, figlio del nostro Club. 
A chiusura della bella e impegna-
tiva serata rotariana il Presidente 
comunica, a malincuore per lui e 
per tutti noi e con soddisfazione 
per l’interessato, che l’amico Ma-
rio Strazzabosco tra pochi giorni 
ci lascerà per raggiungere gli USA 
nel Connecticut dove gli è stata 
affidata una cattedra universitaria. 
Complimenti quindi a Mario per 
l’importante e impegnativo tra-
guardo professionale raggiunto e 
tanti, tantissimi auguri per un futu-
ro generoso di ulteriori successi e 
amicizie rotariane … Ma non di-
menticarci Mario, la nostra sede, 
nonostante le varie traversie, sarà 
sempre all’Albenza. Arrivederci!  
(Emilio A.) 



  
Buon compleanno a 

 
Giuseppe Benvenuto 19 luglio 

Renato Guatterini 19 luglio 
Emilio Peroni 24 luglio 

Mario Strazzabosco 27 luglio 
 

 
Consiglio direttivo 2005-2006 

 
         Franco Benelli – Presidente 

Renato Cortinovis – PDG 
Emilio Agazzi - Segretario 

Filippo Calarco – Presidente Commissione per l’Azione Nuove Generazioni 
Mietta Denti Rodeschini - Presidente Eletto 2006-2007 

Piero Fachinetti – Presidente Commissione per l’Azione Internazionale 
Piero Manzoni – Presidente Commissione per l’Azione Professionale 

Paolo Minotti – Prefetto 
Giovanni Pagnoncelli- Presidente Commissione Alfabetizzazione 

Franco Pennacchio - Vice Presidente 2005-2006 – Presidente per l’Azione Interna 
Roberto Perego – Tesoriere 

Maurizio Salvetti – Past President 
Mario Strazzabosco – Presidente Commissione per l’Azione di Interesse pubblico 

 
 

Carl-Wilhelm Stenhammar -  Presidente Internazionale  
Carlo Mazzi – Governatore Distretto 2040 R.I.  

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 11 luglio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore l’ing. Cesare Cardani,sul tema: “Rotary Fondation: 
un’opportunità per il Club”. 
Lunedì 18 luglio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Incontro con il Governatore Carlo Mazzi”. 
Lunedì 25 luglio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Riunione informale”. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 14 luglio: ore 19.15. visita al polittico del Lotto nella parrocchiale di Ponteranica con intervento dello storico dell’arte dr. Paolo 
Plebani. Ore 20.15 conviviale presso il ristorante Il Beccafico di Albino (nella centrale via Mazzini al civico 200). 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì  12 Luglio: Chiesa di San Vincenzo Martire – Cerete basso. Il mistero della cripta, simile ad un giallo, e la sorprendente lettura degli 
stucchi rinvenuti. Il Club sta organizzando un pullman (ore 19 – Hotel Cristallo Palace), chi fosse interessato è pregato di darne comunicazione 
alla segreteria. 
Martedì  19 Luglio: Visita di un’antica dimora di Città Alta: Palazzo Terzi. Ore 19 – ritrovo di fronte a Palazzo Terzi. 
Martedì  26 Luglio 2005: Visita guidata del Museo Matris Domini (Via Locatelli n. 58 - Bergamo). Ore 20 Conviviale rotariana presso il 
Circolo Ufficiali 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 18 luglio: Ore 19.30. Con coniugi. Visita all’Enoteca del Conte Emanuele Medolago Albani “Tecniche di vinificazione”. Degusta-
zione e Cena. Ore 20.30 Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina. Organizza il socio Renato Giavazzi. Prenotazione obbligatoria. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 13 luglio: Ristorante Perry’s. Relatore la giornalista dott.ssa Raffaella Ciceri sul tema: “Il futuro dell’informazione locale dai 
quotidiani ad internet”. 

TAVOLA ROTARIANA – PRESIDIO ESTIVO 
Cari Amici, 
                  vi comunico che è stato concordato, presso il ristorante del Jolly Hotel President – Largo Augusto, 10 – Milano tel. 
02.77461 quanto segue: 
• la disponibilità di uno o più tavoli riservati, dal lunedì alla domenica (mezzogiorno e sera) per i rotariani che volessero u-

sufruire delle prestazioni del ristorante. Le stesse prevedono un menù completo di tre portate (primo piatto, secondo, con-
torno e dessert, vini nazionali ed acqua minerale); 

• prezzo: € 34,00 (IVA inclusa) da saldare direttamente in loco; 
• periodo: dal 20 luglio al 15 settembre 2005; 
• verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale; 
• si dovranno inoltre riportare i propri dati su apposito registro che sarà ritirato dal Distretto dopo la conclusione del periodo 

estivo, onde consentire la comunicazione ai rispettivi Club della presenza dei Soci. 
I maître di sala ai quali i Soci potranno rivolgersi sono il signor Antonio Zambrano e il signor Alberto Fossati. 
Vi invito gentilmente a informare i Soci dei vostri Club, fiducioso che l’iniziativa sia gradita. 
Cordiali saluti 
Dino Abbrescia - Segretario Distretto 2040 R.I. 



  
Prima Lettera del Governatore  
Caro/a Presidente e Caro/a Segretario,  
comincia oggi il nostro anno rotariano. Fa seguito a un anno particolare, unico, si ritorna alla continuità della cultura e della 
tradizione del Rotary all’insegna del pensiero di Paul Harris (convenzione di Portland 1911) fatto proprio dal nostro Presidente 
internazionale “Service Above Self”.  
A oggi avrete certamente delineato il vostro programma operativo. Durante questo primo mese del vostro incarico vi prego di 
mettere a punto iniziative che facciamo seguito a quelle già iniziate o che siano vostre nuove. Continuate le une e avviate le 
altre con determinazione.  
Siamo nel mese di luglio. Non fatevi prendere dalla tentazione di abbassare la saracinesca pensando di essere arrivati al termi-
ne dell’anno lavorativo e al tempo delle vacanze di agosto del resto giustamente meritate e dal punto di vista medico assoluta-
mente necessarie.  
Non rimandiamo a settembre quello che possiamo già fare in questo mese.  
A settembre ci sarà poi la Giornata dei Presidenti, che io considero logico proseguimento del SIPE: con la possibilità di esami-
nare insieme le nostre, sia pur brevi, ma significative esperienze: sciogliere dubbi, confermare consapevolezze.  
La diversificazione delle vostre iniziative nell’ampio ventaglio delle opportunità che vi si offrono avvenga con realismo, pon-
derazione, equilibrio dentro il quadro delle nostre aree di azione.  
Tenete conto che i rotariani che hanno assunto incarichi nell’organizzazione sono a vostra disposizione, ben lieti di intervenire 
in vostro appoggio. Approfittatene.  
Ho gia ricevuto da alcuni Club linee programmatiche per le loro azioni. Li ringrazio.Spero riceverne altre al più presto. Mi so-
no utili per poter meglio organizzare gli incontri con i presidenti delle commissioni dei vostri Club e esaminare, se possibile, 
utili interscambi tra Club dello stesso Gruppo o della stessa città, facendo sempre indispensabile riferimento agli AG.  
Meditate e individuate le reali possibilità di sviluppo dell’effettivo nel vostro territorio. Come voi sapete, nuovi soci sono ele-
mento essenziale per la vita del Rotary e il Presidente internazionale chiede a ciascun Club una crescita netta di almeno un so-
cio all’anno: e questo è l’obiettivo obbligatorio, insieme a altri quattro che obbligatori non sono, per ricevere l’attestato di lode 
presidenziale. Ma deve essere sempre un reclutamento di qualità.  
Rimane immutata per tutti noi l’attenzione speciale per la Fondazione Rotary.  
Costruiamo insieme con convinzione, entusiasmo, qualche sacrificio opere valide per far si che il nostro anno non sia conside-
rato con presunzione il migliore, ma i cui risultati possano darci giusta soddisfazione di avere bene operato.  
Infine l’amicizia, parola forse abusata, potrà con l’operare insieme e bene acquistare una dimensione più vera, più gratificante 
di quella che ci viene da comodi e piacevoli conversari, spesso fine a se stessi o di personale interesse alle vostre conviviali.  
Come voi sapete quasi ogni mese dell’anno rotariano ha un suo tema. Voglio ricordarvi che il mese di luglio è dedicato 
all’Alfabetizzazione : rappresenta uno dei tre Presidential Emphasis Resource Groups.  
Come già dicevo all’Assemblea distrettuale, secondo le Nazioni Unite vivono centinaia di milioni di adulti che non sanno leg-
gere e scrivere, altri sono analfabeti funzionali.  
Nessuno può vivere decentemente in queste condizioni. Di fronte a una situazione così grave, persistente, diffusa nostro obiet-
tivo è l’impegno fondamentale di tutti i Club del Distretto.  
Quelli che vogliono, e spero siamo molti, possono cooperare con la vivace Commissione distrettuale di cui è presidente il PDG 
Renato Cortinovis: egli ha realizzato una pianificazione di progetti formativi a quattro livelli di intervento. Interpellatelo.  
In questo mese di luglio per specifiche richieste di necessità distrettuale è stato strasformato in cartaceo quanto collocato nel 
sito circa il Glossario per badanti e ausiliari in ricoveri per anziani.  
Una finale considerazione.  
Oggi comunichiamo sempre più: telefono, fax, posta elettronica; ma la rivoluzione di questi mezzi non può e non deve esclude-
re la cultura tradizionale. E’ stato detto di nuova alfabetizzazione informatica. Il computer favorisce processi di conoscenza, 
ricerca, sviluppo: rappresenta un altro mezzo per entrare in rapporto con il prossimo, ma non deve rappresentare la chiusura 
dell’uomo solo davanti al video. L’alfabetizzazione non esclusivamente informatica e l’educazione, cui si riferisce il Presidente 
internazionale, rappresenteranno sempre la base che ci aiuterà a diventare consapevoli della molteplicità delle fonti del sapere 
e, tra queste, scegliere quelle più funzionali o interessanti.  
I più cordiali saluti.   
Carlo Mazzi 
 
Data da ricordare : 
24 settembre 2005 : Giornata dei Presidenti  


