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Conviviale n° 12                              Lunedì 10 ottobre 2005                        Ristorante “Golf Club L’Albenza” 

 
On. Giorgio Jannone  

“ Il ruolo del Parlamentare nell’attuale situazione politica” 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 17 ottobre:   Ore 20.00 in sede. Parliamo fra noi. Informativa ai soci dalle varie commissioni e progetti 

da sviluppare 

Lunedì 24 ottobre:   Ore 20.00 in sede. Con Coniugi. Relatore Antonio Percassi sul tema “I miei goal: quelli 
fatti e quelli che ancora mi propongo di fare”. 

Lunedì 31 ottobre:    Riunione sospesa. 5° lunedì del mese. 

Lunedì 7 novembre:  Ore 12.45. Ristorante Colonna – Hotel S. Marco. Interclub con il R.C. Bergamo. Relatore 
Dott. Sergio Romano. “L’Europa dei no”. 

Lunedì 14 novembre:  Ore 20.00 in sede. Parliamo di Rotary. Elezione del Consiglio per a.r. 2006-2007. 

Lunedì 21 novembre: Ore 20.00 in sede. Con Coniugi. Relatore Dott. Virgilio Ferrari. “Il giro del mondo con le 
carte da giuoco” 

Lunedì 28 novembre: Ore 20.00 in sede. Relatore Ing. Giuseppe Campanella. “Energie rinnovabili ed investi-
menti nello sviluppo sostenibile” 

Conviviale n. 11                              Ristorante “Golf Club L’Albenza”                                        lunedì 3 ottobre 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barcella, M. Caffi, F. Calarco, M. Conforti, E. 
Crotti, M. Denti, L. Gritti, R. Guatterini, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, A. 
M. Poletti, G. Ribolla, M. Salvetti, P. Signori, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Benvenuto, U. Botti, E. Civardi, E. Curnis, G. De Beni, G. De Biasi, 
E. Gambirasio, M. Jannone, G. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, S. Moro, R. Perego, A. Piceni, P. Pozzetti, P. Pozzoni, 
C. Seccomandi, M. Strazzabosco. 

Ospiti e amici: Dott. Renato Morgandi (ospite di R. Magri). 

Soci presenti in altri Club: M. Denti il 16 settembre al R.C. Bergamo; M. Jannone il 24 settembre al Convegno 
sull’Alfabetizzazione, R. Giavazzi e G. Rota il 3 ottobre al R.C. Sarnico e Valle Cavallina; G. De Beni il 6 ottobre al R.C. 
Bergamo Città Alta. 

Totale Soci:  22 =  22 + 4 = 26 su 57 (3 soci in assenza giustificata) = 45,61%                            Totale Presenze: 23 
 

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 3 ottobre  2005 

Parliamo fra di noi. Nascita e principi del Rotary 
Relatore il socio avv. Roberto Magri 

 

 
Il Rotary nasce il 23 febbraio del 
1905 a Chicago per volontà di 
Paul Harris ed altri tre suoi ami-
ci.  
Le riunioni avvenivano in vari 
locali pubblici e di qui la rota-
zione, espressione simbolica ap-
punto del Rotary. 
Come si sia sviluppato e cosa sia 
divenuto in seguito  il Rotary è 
storia nota. 
Meno nota è forse l’analisi dei 
motivi  che  hanno spinto Paul P. 

 
Harris ad organizzare un origina-
rio nucleo di professionisti ed 
imprenditori. 
Si è soliti ritenere che la solitu-
dine, che dichiaratamente afflig-
geva il giovane avvocato Harris 
nei giorni di festa, lo abbia de-
terminato a ricercare amicizia. 
Certamente l’amicizia è stato, se 
vogliamo, il necessario collante, 
ma un’analisi più approfondita, 
nascente proprio dalla lettura 
della autobiografia, porterebbe a 

ritenere che l’amicizia più che lo 
scopo sia stata e rimanga il vei-
colo mediante il quale ricreare 
quelle condizioni, che il relatore 
ha definito “arcadiche”, della se-
rena gioventù trascorsa nel Ver-
mount ospite dei nonni paterni 
dall’età di tre anni sino alla ma-
turità. 
Puntigliosamente Paul Harris de-
scrive nella sua autobiografia un 
mondo rigorosamente onesto, o-
peroso, sincero ed affiatato. 
Un mondo nell’ambito del quale 
le componenti sociali, dalle più 
importanti alle più umili assol-
vevano al ruolo loro assegnato 
dal perfetto meccanismo del di-
venire storico. 
La “ricostruzione” quindi del se-
reno microcosmo vissuto da fan-
ciullo potrebbe aver determinato, 
nel fondatore del Rotary, la fan-
tastica intuizione. 
Ciò spiegherebbe anche la parti-
colarità del Rotary, unico Club 
di servizio, a qualificare l’ap-
partenenza al sodalizio in fun-
zione delle categorie, circostanza 
questa, completamente estranea, 
se non addirittura antitetica, al 
concetto di amicizia. 
 

  Dalla Segreteria  
 
dal Socio Onorario Mariuccia Poletti: 

Sforzatica, 22 settembre 2005 
Caro Presidente Franco Benelli, 
ho apprezzato con vero  piacere la riconferma di fare parte come Socio Onorario del Rotare Club Bergamo Ovest. Ti ringrazio 
vivamente caro Presidente e con te anche il Consiglio direttivo del Club. 
Lunedì scorso 19 settembre siete stati molto cari e gentili a venire a Sforzatica per la visione della raccolta dei volumi della no-
stra sala Storica: Vi ho rivisto tanto volentieri tutti in ricordo del mio sempre caro Antonio. 
Vi abbraccio con affetto; a Te un grazie particolare per la Tua sensibilità che mi ha commosso veramente. 
Mariuccia Poletti   
dal Socio Onorario Cono Giuseppe Federico – Il Prefetto di Bergamo 

Bergamo, 26 settembre 2005 
Caro Presidente, 
ti ringrazio per aver avuto l’amabilità di riconfermarmi Socio Onorario del Rotary Club Bergamo Ovest D.2040 anche per 
l’anno rotariano 2005-2006. 
Mi sento onorato di essere socio del Tuo Club e ciò mi da la felice opportunità per trascorrere qualche piacevole serata 
nell’incantevole ritrovo fra amici che stimo 
Con  viva stima 
Cono Federico 



  
Il Maestro Mario Donizetti ha ringraziato personalmente il nostro Presidente Franco per essere stato riconfermato 
Socio Onorario anche per l’anno rotariano in corso.   
Daniela, Federico e Paolo Passirani ringraziano tutti gli amici soci per la partecipazione al loro grande dolore per 
la morte di Giovanni.   

Per gli amici golfisti 
Tra il 6 e il 16 novembre 2005 si terrà il 1° GOLDEN GALA DEL GOLF DELLA CITTA’ DI BERGAMO che 
si svolgerà nei tre prestigiosi Circoli bergamaschi del Golf Club l’Albenza, del Golf Club in Città del Parco dei Colli 
e del Golf Club La Rossera.  
Il circuito prevede le seguenti gare:  
PARCO DEI COLLI – GOLF CLUB IN CITTA’, 6 NOVEMBRE 2005 
GOLF CLUB LA  ROSSERA, 12 NOVEMBRE 2005 
GOLF CLUB BERGAMO L’ALBENZA, 16 NOVEMBRE 2005  

 

Dal Distretto 
Fellowship Internazionale dei Rotariani Bridgisti -IFBPR- 

 
Progetto IRENE: “Gioco del Bridge su Internet per i ciechi” 

“Creare una rete di luce intorno al mondo, per un domani più bello e luminoso ai ciechi” 
 

Cronistoria 
- Durante la Convention del Rotary International a Osaka nel Maggio 2004 due visitatori dello stand IFBPR, uno cieco  e 
l’altro sordo-cieco, ci suggeriscono l’idea di un inedito progetto mondiale per far giocare a  bridge i ciechi su Internet, durante il 
loro tempo libero. 
-    Il 3 Novembre 2004 l’IFBPR decide formalmente di varare su scala internazionale il Progetto IRENE,  dal nome della 
prima  ragazza, cieca dalla nascita, che ci ha chiesto di imparare a giocare a bridge, e di estenderlo anche ad altre forme 
d’invalidità grave come a sordi, tetraplegici, ecc. 
 
Caratteristiche del Progetto: 
- Leadership italiana e sviluppo iniziale in Italia, con espansione successiva in altri paesi partendo dal Distretto 2040, sede 
centrale dell’IFBPR. 
- Progetto molto difficile ed impegnativo, della durata prevista di circa 2-3 anni. 
- Richiederà molto lavoro da parte di Rotariani e loro amici disposti ad impegnarsi di  persona.  
- Non è necessario saper giocare a bridge nè essere cieco, sordo o tetraplegico per  svolgere la maggior parte del lavoro 
necessario al progetto. E’ sufficiente dedicare un pò del proprio tempo a questo servizio umanitario volto a migliorare la qualità 
della vita di persone meno fortunate di noi, che vivono in mezzo a noi. 
 
 Il Progetto IRENE è suddiviso in vari settori operativi, quali: 
1. tecnologia: computer, software, Internet. Questo punto è quello che presenta al momento le maggiori difficoltà ed è priori-
tario nel nostro sforzo. E’ in corso dall’inizio del 2005 il difficile lavoro di messa a punto di una specifica tecnologia che per-
metta, mediante appositi “screen readers”, di trasformare la grafica e le immagini usate oggi dai maggiori software di bridge, in 
segnali audio o tattili.percepibili da ciechi. Il lavoro è molto difficile, complesso e richiederà ancora molti mesi di sforzi. La no-
stra squadra operativa, che comprende ovviamente anche un cieco telematico, sta tenacemente collaborando con alcune tra le 
maggiori società di software del settore. 
2. promozione in ambiente Rotary, Inner Wheel, Rotaract, Associazioni di ciechi, stampa rotariana  ed esterna per far cono-
scere su larga scala il Progetto Irene, in Italia ed all’estero, 
3. insegnamento del bridge: collaborazione con la Federazione Italiana Bridge e l’American Bridge League, per mettere a 
punto e svolgere corsi interattivi per ciechi via e-mail in italiano ed in inglese. 
4. gioco su Internet: collegamenti, sito, manualità operativa, con la nostra partecipazione diretta. 
5. struttura organizzativa , leadership, coordinamento, amministrazione, reporting. 
6. presentazione internazionale del Progetto Irene nel nostro stand durante la Convention di Chicago nel 2005 (fatta) e di 
Copenhagen. nel 2006 (prenotata). 
 
CONCLUSIONE 
- La Fellowship Internazionale dei Rotariani Bridgisti IFBPR cerca Amici ed Amiche disposti a “servire”, cioè a dedica-
re un po’ del loro tempo personale ad un inedito progetto umanitario con valenza mondiale, destinato a rendere meno di-
speratamente isolata la vita dei ciechi, sviluppando  un’ attività sportiva intellettuale che permetta loro di sentirsi per la prima 
volta eguali a noi vedenti. Vogliamo creare per loro “una rete di luce intorno al mondo, per un domani più bello e luminoso”. 
- La Fellowship si rivolge anche a tutti gli interessati al bridge, per coinvolgerli con noi nel gioco su Internet con amici 
(in futuro anche ciechi) dislocati in ogni parte del mondo e contemporaneamente sostenere questo servizio altamente umanita-
rio. 
Gli interessati ci possono contattare a  carozzie@libero.it o al sito web www.ifbpr.org .     

mailto:carozzie@libero.it
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   NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 10 ottobre: ore12.45. Ristorante Colonna. “Rotary domanda”. 
Sabato 15 ottobre: ore 10.00. Visita alla SIAD di Osio Sopra. È obbligatoria la prenotazione. 
Lunedì 17 ottobre: Riunione sospesa e sostituita da quella di sabato 15 ottobre. 
Lunedì 24 ottobre: ore12.45. Ristorante Colonna. “Assemblea annuale per l’elezione del Presidente per l’anno 2007/2008 e dei 
Membri del Consiglio per l’anno 2006/2007. 
Lunedì 31 ottobre: riunione sospesa – 5° lunedì del mese. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 13 Ottobre: ore 19.00 – Atrio Biblioteca Angelo Mai. Visita alla mostra “Fisica e Universo”. Ore 20.15 alla Taverna del Colleoni, 
conviviale serale. Relatore dott. Giulio Bravi. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 11 ottobre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 con signore. Relatore Prof. Trabucchi sul tema: “Come aiutare 
l’anziano a costruirsi una vita normale”. 
Martedì 18 ottobre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 con signore. Interclub con il R.C. Bergamo Sud e R.C. Dalmine Cente-
naio. Giovanni Rana: il segreto di un successo. “Dal matterello alla multinazionale”. 
Sabato 22 e Domenica 23 ottobre: Gita ad Asolo e Bassano. Prenotazioni entro mercoledì 5 ottobre. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 13 ottobre: ore 20.00. Ristorante La Marianna. Relatore Don Antonio Mazzi sul tema “Progetto Exodus – Ascoltando la fa-
miglia”. 
Martedì 18 ottobre: Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 con signore. Interclub con il R.C. Bergamo Nord e R.C. Dalmine Centenaio. Giovanni 
Rana: il segreto di un successo. “Dal matterello alla multinazionale”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 13 Ottobre: Ore 20 – Ristorante la Muratella - Cologno al Serio. “ Conferenza dei Templari”. 
Martedì 18 Ottobre: Ore 20 – Hotel Cristallo Palace – Interclub con i R.C. Bergamo Nord e Bergamo Sud. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Sabato 08 ottobre: (sostituisce lunedi 10 ottobre) Maranello - Visita alla "Ferrari" 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 11 ottobre: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela – Cologno al Serio.  
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 12 ottobre: ore 20.00. Ristorante Perry’s – Parliamo tra noi. 
Mercoledì 19 ottobre: ore 20.00. Ristorante Perry’s – dott. Vittorio Maglia, Direttore Centrale analisi economiche e internazionalizzazio-
ne di Federchimica. 
Mercoledì 26 ottobre: ore 20.00. Ristorante Perry’s – dott. Ilario Amboni. 

 
 

Incontro con i Nuovi Soci   
SIAM  

Società d’incoraggiamento d’Arti e Mestieri 
Via Santa Marta, 18  -  Milano  

21 ottobre 2005 - venerdì 

PROGRAMMA 
17,45  Registrazione 
18.00  Inizio dei lavori 

Saluto del Governatore – DG Carlo  Mazzi 
18.15 Che cosa è il Rotary – PDG Nino Chiucchini 
  Le caratteristiche del Rotariano 
  Il Rotary International, il Distretto, il Club 

Le quattro vie di azione 
19.00 La Fondazione Rotary – PDG Cesare Cardani 
19.30 Domande e risposte 
20.15 Chiusura dei lavori – DG Carlo Mazzi 
 

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

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