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Conviviale n° 5                                        Lunedì 8 agosto 2005                                     “Ristorante Bernabò” 

 Buone Vacanze 
 

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

zione obbligatoria con Barbara 347-7473022 oppure 0345-71539. 

Lunedì 15 agosto:  Buon Ferragosto. Conviviale sospesa. 

Lunedì 22 agosto:  Tavolo Presidiato. Ore 20.00. Ristorante Bernabò in via Mascheroni 11 Città Alta. Prenota-
zione obbligatoria con Barbara 347-7473022 oppure 0345-71539. 

Lunedì 29 agosto: Tavolo Presidiato. Ore 20.00. Ristorante “Golf Club La Rossera”. Prenotazione obbligatoria 
con Barbara 347-7473022 oppure 0345-71539. 

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

Conviviale n. 4                                            “Casa Rodeschini”                                                       lunedì 25 luglio 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, E. Agazzi, G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, A. Bertacchi, U. Botti, G. Ceruti, 
E. Crotti, E. Curnis, G. De Beni, G. De Biasi, M. Denti, L. Gritti, M. Jannone, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Mi-
notti, G. Pagnoncelli, A. M. Poletti, M. Salvetti, P.  Signori. 

Hanno segnalato la loro assenza: B. Bizzozero, M. Caffi, F. Calarco, E. Civardi, M. Conforti, R. Cortinovis, F. Della 
Volta, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Guatterini, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, P. Magnet-
ti, S. Moro, F. Pennacchio, R. Perego, A. Piceni, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Rota, L. Scaglioni, C. Seccomandi, L. Vezzi. 

Soci presenti ad altre Riunioni: PDG R. Cortinovis il 25 luglio al R.C. Pavia Ticinum. 

Ospiti ed amici: Ornella Benvenuto; Marialuisa Botti; Danilo Cacciamatta; Giambattista, Anna e figlie Cagninelli, Piero 
e Maria Caprioli; Margherita Ceruti; Anita Crotti; Milena Curnis; Joanna De Beni; Bianca Galli; Tiziano e Milly Gamba; 
Renata Gritti; Pierina Jannone; Giuliana Magri; Carla Minotti; Ivan, Barbara e Marina Rodeschini; Marco e Graziella Setti; 
Barbara Nappi. 

Totale Soci:  23 = 23 + 1 compensazione = 24 su 58 (2 soci in assenza giustificata) =      41.37% 

Totale Presenze: 50                                                                                
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 25 luglio 2005 

Cena tra amici in casa Rodeschini 

 
Ha perfettamente ragione il Governatore Carlo 
Mazzi nell’asserire che “la presenza alle riunioni 
settimanali permette ai soci di sviluppare e appro-
fondire rapporti amichevoli”; lo ha dimostrato be-
nissimo l’incontro di lunedì 25 luglio nel parco 
della villa della nostra socia Mieta Denti e 
dell’amico di sempre Ivan Rodeschini. 
Eravamo una cinquantina tra soci, consorti e fami-
liari di Mietta (tra gli altri alcuni bergamaschi che 
vivono a New York e Laguna Beach in California 
e che hanno scolpito nel loro cuore il profilo di 
Città Alta, indimenticabile ed irripetibile nella “i-
mago mundi”). 
Siamo stati accolti con grande simpatia dai gene-
rosi ed ospitali anfitrioni Mietta ed Ivan, attorniati 

da variopinte tavole imbandite illuminata da torce 
estive, arricchite da stuzzicanti piatti di salumi e 
salatini, con fresche caraffe di bevande alcoliche e 
non. 
Meraviglia universale all’arrivo di grandi vassoi 
ricolmi di appetitose e saporose grigliate di carne, 
dispensate con raffinatezza dalle figlie Marina e 
Barbara. 
Insomma si è trattato di una serata particolarmente 
felice a chiusura di un anno rotariano abbastanza 
intenso di iniziative e partecipazioni. Immancabili 
quindi i ringraziamenti del Presidente Franco, a 
nome dei convenuti, a Mietta per la generosa ospi-
talità con l’augurio di felici e serene vacanze a tut-
ti, presenti ed amici assenti. (Emilio A.) 

   



  
Ricordo dell’amico Giovanni Passirani 

 
Giovanni Passirani ci ha lasciati. Per il nostro Club, del quale Giovanni era socio dal 1987, è una perdita 
molto dolorosa.  
Ha sempre e assiduamente partecipato alla vita del Club, frequentando i nostri incontri, fino all’inizio 
dell’anno 2003/2004 quando, per motivi di lavoro, questa assiduità non gli è stata più possibile. 
Si era, per questo, giustificato. Nella lettera, con la quale aveva preannunciato che per qualche tempo 
non gli sarebbe stato possibile essere con noi ogni lunedì sera, si scorgeva chiaramente non tanto un atto 
formale, dovuto al rispetto delle regole del Club, quanto piuttosto - e soprattutto - il sincero rincresci-
mento di non potere continuare ad incontrare periodicamente, come avrebbe desiderato, degli amici. 
Quando poi una sera è riuscito finalmente ad essere nuovamente con noi, al Presidente, che gli ha prean-
nunciato che gli avrebbe dato il “ben tornato”, ha chiesto di non farlo, perché non voleva che gli fosse da-
ta troppa importanza, quasi … temendo che nessuno si fosse accorto della sua assenza.  
Richiesta fatta con quel tratto di intelligente ironia e di sottile arguzia che gli erano congeniali, lo ren-
devano particolarmente simpatico a tutti e rendevano sempre molto gradita la sua partecipazione ai no-
stri incontri. 
No, carissimo Giovanni, la Tua assenza, ampiamente giustificata, è stata avvertita da tutti noi, e molto, e 
ancora di più la sentiremo ora perchè sappiamo che non potrai più stare con noi. 
La Tua mancanza sarà sentita in modo particolare anche dal mondo rotariano, che non dimenticherà il 
contributo da Te dato - sempre con la massima semplicità e senza apparire - a importanti iniziative di 
servizio sia del Club (ASAEV), sia del Distretto (i primi passi dell’alfabetizzazione), e non dimenticherà 
come, insieme a Daniela, attualmente Presidente dell’Inner Wheel, hai saputo fare condividere i valori 
rotariani, nei quali credevi, anche ai Tuoi carissimi Federico e Paolo, il primo Past Presidente del nostro 
Rotaract. 
Siamo e saremo sempre vicini nel ricordarTi a Daniela, Federico e Paolo (G.D.B.). 

 
 

Dalla Segreteria  
 

L’amico Guido Lupini qualche giorno fa ha subito un intervento d’urgenza 
presso gli Ospedali Riuniti. Sappiamo dai familiari che ora sta bene ed è 
convalescente presso la Clinica Quarenghi di S. Pellegrino. A Guido, da parte 
di tutti i soci, i più cari auguri per una sollecita definitiva guarigione e 
… arrivederci a presto. 
 
 
Il Presidente del R.C. Bergamo, Enrico Magnetti, ci informa che la sera del 27 settembre 2005 alle ore 
21, presso il Teatro Donizetti la  “Fanfara dei Carabinieri” terrà un Concerto, alla presenza, già confer-
mata, di Autorità civili e militari di Bergamo e della Lombardia. 
Sarà una serata benefica (a favore delle vedove dei Carabinieri caduti per cause di servizio), patriottica e 
sicuramente piacevole in compagnia di tanti amici.  
I biglietti d’invito, completamente gratuiti per tutti noi, sono messi a disposizione del R.C. Bergamo. 
È necessario quindi prenotarsi presso la Segreteria – Barbara (tel. 035-223020 – 347-7473022- 0345-
71539). 
 
 
Tavola rotariana della Conca della Presolana 
Da oltre un decennio, nel mese di luglio, il Governatore del nostro Distretto segnala ai Presidenti dei vari 
Rotary Club che, dalla fine di luglio ai primi di settembre, funziona ogni sabato sera la "Tavola rotariana 
della Conca della Presolana", che tiene le sue conviviali all'Hotel Milano di Bratto di Castione della Preso-
lana - Bergamo (tel. 034631211). Questa Tavola rotariana fu istituita dai Governatori Pontremoli e Corti-
novis e da allora è frequentata da un gruppo di rotariani (accompagnati dalle Signore) soprattutto dei 
due Distretti, 2040 e 2050, che trascorrono le loro ferie nella zona. Tale Gruppo, che si incrementa ogni 
anno, ha inoltre collaborato e collabora con le Autorità amministrative della zona, per affrontare i pro-
blemi concernenti il soggiorno e il turismo, ed ha ottenuto un attestato di “benemerenza”. 
 
 

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

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it


  
Seconda lettera del Governatore  
Caro/a Presidente e Caro/a Segretario,  
                                                           questa seconda lettera è riservata al tema “Espansione interna e e-
sterna”. La distinzione tra le due definizioni è riportata nel Manuale di procedura (pag. 271, edizione 
2004). Io scriverò dell’espansione interna. 
La nostra radicata tradizione in questo tempo dell’anno induce gran parte di noi ad una pausa: è, nel mon-
do in cui viviamo, quasi una necessità per potersi ritemprare nel corpo e nello spirito: soprattutto per chi 
abita a Milano, ma anche in altre città, dove il modo di vivere, spesso convulso, lascia poco o nessun spa-
zio al silenzio, alla riflessione, al contatto con la natura. 
“L’arco non può sempre star teso, né la fragilità umana può resistere senza qualche legittima ricreazione”: 
lo aveva gia scritto M. de Cervantes. 
Se siete in vacanza, ve lo auguro, questa lettera potrebbe dunque esser temporaneamente messa da parte: 
non cestinata. Che sia invece riconsiderata al vostro ritorno e, dato che il tema è di estrema importanza 
per la nostra organizzazione, la sua attualità non sia soltanto per un mese, ma si protragga per l’intero an-
no rotariano a beneficio del vostro Club. 
Per poter mantenere vivo il Rotary in questo secondo secolo di vita dobbiamo reclutare, e fatto di capitale 
necessità anche istruire, costantemente nuovi rotariani. 
La performance del Rotary non è al momento entusiasmante nel mondo intero per quanto riguarda 
l’effettivo. 
Il Rotary è come una festa: senza invitati non c’è festa; senza rotariani, niente Rotary. 
Allora il Presidente internazionale chiede a ciascun Club una crescita netta di almeno un socio all’anno.  
In ogni città vivono donne e uomini che hanno virtù e competenze per poter essere veri rotariani: ma non 
lo sanno: cercateli: non aspettano che un vostro invito.  
Io oso affermare che bisogna essere ciechi o egoisti per essere soddisfatti di una espansione stagnante. In-
vece rotariani intraprendenti si pongono la domanda: il nostro Club ha sicuramente coperto il suo ruolo 
dentro il Rotary e la comunità ? se la risposta è negativa, il Club può, senza dubbio deve reclutare nuovi 
soci. Da qualsiasi parte si guardi si fa sentire il bisogno di azioni e di reali leaderships, e non guardare at-
torno sarebbe tradire il nostro compito; ma noi rispondiamo a questi bisogni con un reclutamento non solo 
di quantità, ma soprattutto di qualità.  
E a proposito di qualità voglio citare Paul Harris (1912): “La qualità dell’effettivo deve essere sempre il 
nostro obiettivo perché è tra i soci dei Club che noi scegliamo i nostri amici”.  
Desidero sottolineare un altro aspetto del tema. La nostra collettività deve vedere incrementata la presen-
za femminile. Il Rotary è composto da 1.220.000 rotariani, ma solo 149.379 (12.24%) sono donne. In Ita-
lia, di fronte a un numero complessivo di 39.996 rotariani, 3.049 (7.62%) sono donne (Rotary n.4, pag. 
37, aprile 2005). Io sono convinto che l’ingresso nei nostri Club di donne degne rappresentanti di varie 
categorie del mondo degli affari e delle professioni possa fornire ulteriori elementi di qualificazione e 
possa consentire al Rotary offrire alla comunità un servizio sempre più coerente e efficiente.  
Ma tutto questo è in rapporto al modo, come ha scritto il Presidente internazionale, di rendere più interes-
santi i nostri Club: la creazione di progetti di volontariato sempre più validi e dinamici; la preoccupazione 
dell’inserimento dei soci nella vita del club, in modo che tutti si sentano indispensabili; l’importanza 
dell’amicizia e dell’affiatamento, due delle pietre angolari su cui è stato fondato il Rotary.  
Infine desidero ricordarvi il principio delle classifiche: concepito per assicurare che l’effettivo rifletta la 
diversità delle attività lavorative esercitate nella comunità in cui sta il Club.  
Il principio funziona meglio se inteso come guida, anziché come regola. Il processo tecnologico degli ul-
timi anni, soprattutto nel campo dell’informazione e in quello delle comunicazioni, ha prodotto nuove oc-
cupazioni e nuove categorie professionali. Per assicurare che queste siano rappresentate dall’effettivo del 
Club è importante che il Club provveda a cercare soci per queste nuove occupazioni e professioni. Queste 
diversità garantiscono una molteplicità e una varietà di prospettive, competenze, esperienze.  
Così potremo avere una compagine sociale forte e coesa. Ne abbiamo bisogno se vogliamo continuare a 
proporre nel mondo la leadership del Rotary con il suo ideale di servire al di sopra di ogni interesse per-
sonale.  
I più cordiali saluti Carlo Mazzi – Governatore Distretto 2040 R.I. 
Date da ricordare: 
24 settembre: Giornata dei Presidenti  
21 ottobre: Incontro con i nuovi soci 


