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Conviviale n° 3                                       Lunedì 18 luglio 2005                                   Ristorante “Della Torre” 
 

Visita alla Cantina Medolago Albani Azienda Vitivinicola  
“Tecniche di vinificazione”.  

Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
Prossimi Incontri:  
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. 

Lunedì 1 agosto: Libero 

Lunedì 8 agosto: Tavolo Presidiato. Ore 20.00. Ristorante Bernabò in via Mascheroni 11 Città Alta. Prenota-
zione obbligatoria. 

Lunedì 15 agosto:  Buon Ferragosto. Conviviale sospesa. 

Lunedì 22 agosto:  Tavolo Presidiato. Ore 20.00. Ristorante “Golf Club La Rossera”. Prenotazione obbligatoria. 

Lunedì 29 agosto: Tavolo Presidiato. Ore 20.00. Ristorante “Golf Club La Rossera”. Prenotazione obbligatoria. 

Lunedì 5 settembre: Ore 20.00 con coniugi. Degustazione specialità marinare e vini tipici. Ristorante “La Capre-
se”. Prenotazione obbligatoria. 

Conviviale n. 2                                          Ristorante “Jolly Hotel”                                                lunedì 11 luglio 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, A. Bertacchi, F. Calarco, E. Civardi, A. Colli, M. 
Conforti, G. De Beni, G. De Biasi, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, L. Gritti, M. Jannone, F. Leonelli, P. Man-
zoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Perego, A. M. Poletti, P. Pozzetti, M. Salvetti, L. Scaglioni, P. Signori, 
M. Strazzabosco. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, G. Ceruti, L. Cividi-
ni, E. Crotti, E. Curnis, M. Denti, R. Guatterini, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, A. 
Masera, S. Moro, A. Piceni, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, C. Seccomandi, L. Vezzi. 

Soci presenti ad altre Riunioni: U. Botti l’11 luglio alla riunione per le Chiuse dell’Adda.  

Ospiti ed amici: Maurizio Carboni con il figlio Nicolò e l’ospite dello scambio giovani estivo Luke, Renza Civardi, Ma-
ria Sofia Leonelli, Barbara Nappi 

Soci di altri Club: Fabio Bergamaschi (Presidente R.C. Bergamo Nord), Sergio Cortinovis del R.C. Bergamo Città Alta e 
ospite di Pennacchio, Ettore Roche del R.C. Bergamo Nord. 

Soci presenti del R.C. Sarnico e Valle Cavallina: 16 

Totale Soci:  27 = 27 + 1 compensazione = 28 su 59 (2 soci in assenza giustificata) = 47,45%        

Totale Presenze: 52                                                                                
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


  
Sintesi della serata del 11 luglio 2005 

 
“Alfabetizzazione: Proiezioni future, individuazione di iniziative per la diffusione e 

utilizzazione pratica”. 
Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina 

 

È il Presidente Franco Benelli a sottolineare 
l’importanza dell’argomento che verrà illustrato 
stasera dal PDG Renato Cortinovis sull’Alfabe-
tizzazione, in interclub con il R.C. Sarnico e Valle 
Cavallina. Non c’è stata riunione conviviale o del 
Consiglio direttivo in cui Franco non abbia rimar-
cato che uno degli obiettivi più importanti che ca-
ratterizzeranno il suo anno di presidenza sarà una 
collaborazione più attiva di alcuni nostri soci ed un 
aiuto economico più concreto a questo progetto di 
grande attualità universale. Franco si augura che 
anche altri Club orobici facciano proprio questo 
impegno. 
Prende quindi la parola il PDG Renato suscitando 
subito interesse tra i convenuti con la sua connatu-
rata e convincente dialettica e con il supporto di ef-
ficaci proiezioni in power point sotto la regia della 
nostra sempre disponibile Maria Conforti. 
Il programma Alfabetizzazione è iniziato 5 anni fa 
sotto la guida dell’allora Presidente internazionale 
che ha voluto che il mese di luglio fosse dedicato 
appunto all’Alfabetizzazione. 
La relazione di Renato sviluppa il triplo messaggio 
di quest’anno: Alfabetizzazione e Educazione – Sa-
lute – Immagine e Relazioni pubbliche. Tra gli e-
lementi cardine quindi del mondo d’oggi che è glo-
balizzato e soprattutto per i giovani che arrivano e 
lavorano nella nostra terra, ma non solo, è imparare 
a parlare  l’italiano, l’inglese, l’informatica per 
poter poi essere immessi nelle imprese. 
Il Rotary da solo non  può riuscire a sviluppare 
questo progetto per cui è stato necessario chiedere 
la collaborazione della scuola. La risposta è stata 

concreta e soddisfacente: i 100 allievi di 2 anni fa 
sono arrivati proporzionalmente a 1.000.  
È partito un sito internet da un Club del Distretto 
(“Benvenuti in Italia” del R.C. Busto-Gallarate-
Legnano- Castellanza) con il vocabolario della lin-
gua italiana vocale e grafico, tradotto in 12 lingue, 
usato anche a livello universitario. Di grande  utili-
tà sono state anche le collaborazioni con i Centri 
Territoriali Competenti, che hanno distribuito in 
tutte le scuole specifici opuscoli. Il messaggio è poi 
stato trasferito al mondo dell’imprenditoria e 
dell’industria, con riunioni organizzate dalla com-
missione rotariana competente per mettere a con-
tatto il mondo della scuola e il mondo degli im-
prenditori con l’intervento dell’ANCI – Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani. Tutto ciò è servi-
to a far sì che i Rotary Club, in virtù della loro atti-
vità, potranno entrare a far parte dei Comitati terri-
toriali permanenti; esiste anche una convenzione 
tra i Rotary, gli uffici scolastici della Lombardia e 
l’ANCI. Questa è la chiave di volta che ci ha aper-
to tutte le porte e che ci permette di portare avanti 
tutte le nostre future iniziative. Questa è vera co-
municazione. 
Contatti ulteriori sono in vigore con Infopoverty, 
con la partecipazione alle loro conferenze interna-
zionali per via satellite. Uno stand è stato allestito 
alla Fiera di Milano con la partecipazione ad una 
tavola rotonda, tramite l’ANCI. 
È in corso la realizzazione di 10 volumetti in 10 
lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagno-
lo, portoghese, rumeno, russo, arabo e cinese) coa-
diuvati dal sito internet www.alfabetizzazione.it 
che interessa le seguenti professioni: falegname 
(pubblicato), ausiliari per anziani e badanti (pub-
blicato), edilizia, lavoratori del marmo, lavorazione  

http://www.alfabetizzazione.it


  
della plastica, florovivaistica, ortofrutticola, infor-
tunistica, ed altre in corso di realizzazione con la 
collaborazione personale e finanziaria di alcuni 
Club del Distretto. 
Renato passa poi ad illustrarci, sempre con entusia-
stica convinzione, i programmi per il futuro che 
abbisognano della collaborazione tangibile dei 
Club, delle commissioni distrettuali, degli Assi-
stenti del Governatore, di tutti i soci (immancabile 
il riferimento al consistente e proficuo aiuto del no-
stro Giovanni Pagnoncelli) del Governatore attuale 
e dei futuri. Le idee esistono e di altre ce n’è biso-
gno, con i relativi piani di finanziamento. 
Programmi per il futuro: 
- Realizzazioni cartacee (utilissime per extra co-
munitari che devono imparare a leggere e a scrive-
re), 
-  Glossario per nuove professioni (con la specifica 
delle singole materie). 
- Immissioni di Rotariani nei Comitati territoriali, 
- Diffusione di idee e di programmi non solo locali 
(la visione internazionale del Rotary non deve es-
sere solo l’amicizia), 
- Analisi dei programmi per la diffusione  e finan-
ziamento, 
- Rapporti con gli Enti pubblici, 
- Scuole per badanti (non solo la lingua, ma le ne-
cessità primarie per i loro assistiti), 
- Abbecedario per analfabeti totali (in corso di rea-
lizzazione), 
- Giornata dell’Alfabetizzazione (con la collabora-
zione del Rotary, Rotaract e Regione – ANCI e 
USR) prevista per il 25 settembre 2005, 
- Programmi di realizzazione 2004-2005, 

- Progetto di formazione degli adulti: Nexus (con la 
disponibilità già attenuta da alcuni comuni per ot-
tenere il diploma europeo di informatica). 
Un’iniziativa della Commissione Alfabetizzazione 
del D. 2040 con CTP milanesi, ONAPLI. 
Dal discorso di Cortinovis di stasera risulta chia-
ramente che il Rotary alfabetizzerà ed educherà, 
ma riuscirà anche ad editare un glossario da mette-
re a disposizione dei medici, delle ASL e degli o-
spedali a dimostrazione che si occupa seriamente 
anche di Salute. La diffusione dell’immagine e le 
relazioni pubbliche sono state ampiamente consi-
derate in questa relazione. Il successo che potrà a-
vere la Giornata dell’Alfabetizzazione dipenderà 
dal successo che avremo nel nostro rapporto con 
gli Enti pubblici, coinvolgendo la stampa locale e 
nazionale, ma soprattutto con il rapporto diretto 
con la gente che deve recepire il nostro messaggio 
di costruzione. 
Potrà diventare l’Alfabetizzazione il futuro grande 
tema del Rotary International? La risposta di Rena-
to è soprattutto una statistica: cioè tra il rapporto 
che esiste fra quanto serve per rimediare parzial-
mente alla malnutrizione e quanto serve per dare a 
tutti l’acqua potabile e quanto costerebbe alfabetiz-
zare il mondo. È un rapporto notevole ed impres-
sionante. Ricordiamo il messaggio del Presidente 
Jonathan B. Majiyagbe: “Nessuno è in grado di li-
berarsi dell’incessante ciclo della povertà senza le 
competenze di base della lettura, della scrittura, 
della matematica”. 
Chiude Renato facendo proprio il messaggio di Al-
bert Einstein: “Auguro a tutti di avere nostalgia 
del futuro”. (E. Agazzi). 
 

 
 

Alla conviviale era presente un partecipante alla Scambio Giovani Estivo, Luke,  con il quale è 
avvenuto lo scambio dei guidoncini (R.C. New Port, WA Priest River, ID) e al quale è stato dato 
in omaggio un volume edito in occasione del 15° anniversario di fondazione del nostro Club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalla Segreteria  

 
Il ROTARY CLUB MONZA EST durante il mese di agosto prevede il PRESIDIO tutti i venerdì non festivi 
alle ore  12.45 presso: SPORTING CLUB - Viale Brianza 39 - 20052 MONZA - tel 039- 2496023. 
Il costo della conviviale è di euro 32,00 ed è prevista la presenza di un loro socio. 



  

 

Un ulteriore atto di coraggio del nostro Simone Moro . Da L’Eco di Bergamo dell’11 luglio 2005 
Simone Moro salva il compagno travolto da una valanga in Pakistan 

Spedizione finita per Simone Moro, impegnato in 
Pakistan sulle    pendici del Batura II, nella catena del 
settore ovest del Karakorum. Il compagno dell'alpinista 
bergamasco - il cameramen americano Joby Ogwyn 
(insieme nella fotografia) - è stato infatti travolto da 
una valanga mentre scendeva dai 6050 metri della cima 
del Batokschi. Ogwyn è fortunatamente riuscito a 
sopravvivere: con la sua radio ha avvertito Moro che 
nel frattempo aveva completato la discesa. «Sono vivo 
- gli ha detto - ma penso di avere un'anca rotta».  
Moro, che al momento della comunicazione era al 
telefono satellitare, ha fatto scattare subito l'operazione 
di soccorso, che è stata portata a termine con successo 
insieme al cuoco della spedizione, Didar, e all'altro 

aiuto, Karim. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio, ma le comunicazioni sono arrivate in Italia solo 
la notte scorsa. Sabato a notte fonda ferito e soccorritori sono rientrati stremati al campo base.  
Nel frattempo erano già partite le telefonate per richiedere l'elicottero di soccorso, atterrato alle 12.20 di 
domenica al campo base: i primi accertamenti in ospedale sembrano escludere fratture per l'americano, 
che comunque ha difficoltà di movimento della gamba sinistra. 
La spedizione comunque è finita in anticipo: ha all'attivo due cime raggiunte e una via nuova. È mancato 
invece il risultato più importante, il Batura II che, pur essendo una montagna semisconosciuta, merita un 
posto di tutto rispetto nel panorama alpinistico internazionale, essendo, con i suoi 7.762 metri, la cima più 
alta del mondo ancora inviolata. 
 
 

BUONE VACANZE A TUTTI 
al mare , ai monti, in campagna … 

in città 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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 21 luglio: ore 20.15. Conviviale fra il verde ed il fresco del Golf dell’Albenza. Ricordo che è necessaria la prenotazione entro martedì 
19 luglio. 
R.C. BERGAMO NORD 
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 Cir-
colo 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 20 luglio: Ristorante Perry’s. Relatore il direttore generale del gruppo Benigni Agostino Amato. Interclub con il R.C. Dalmine 
Centenario. 

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

e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 
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