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Conviviale n° 13                              Lunedì 17 ottobre 2005                        Ristorante “Golf Club L’Albenza” 
 

Parliamo fra noi 
Informativa ai soci dalle varie commissioni e progetti da sviluppare 

 
Prossimi Incontri:  
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 dopo i referendum costituzionali e le elezioni tede-
sche”. 

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. Relatori Dott. Giuseppe Campanella e Ing. Riccardo Cirillo “Energie 
rinnovabili ed investimenti nello sviluppo sostenibile”. 

Conviviale n. 12                              Ristorante “Golf Club L’Albenza”                                     lunedì 10 ottobre 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, A. Bertacchi, M. Caffi, 
F. Calarco, E. Civardi, E. Cividini, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Biasi, P. Fachinetti, F. Galli, E. Gambirasio, M. 
Jannone, G. Locatelli, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Perego, A. Piceni, 
A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Rota, M. Salvetti, L. Scaglioni, P. Signori. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, L. Cividini, E. Curnis, G. De Beni, M. Denti, R. 
Guatterini, F. Leonelli, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, S. Moro, P. Pozzoni, G. Ribolla, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Ospiti e amici: Giorgio Jannone e Alessandro Giudici, C. G. Federico, Francesca Caffi, Renza Civardi, Anna Gambira-
sio, Chiara Pennacchio, Lucia Salvetti, Pierfranco Villa. 

Soci di altri Club: Luigi Salvi del R.C. Sarnico e Valle Cavallina. 

Soci presenti in altri Club: M. Denti il 10 ottobre al R.C. Bergamo. 

Totale Soci:  33 =  33 + 1 = 34 su 57 (3 soci in assenza giustificata) = 59,65%                            Totale Presenze: 43 
 

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 10 ottobre  2005 

On. Giorgio Jannone 

“ Il ruolo del Parlamentare nell’attuale situazione politica”
 

Serata importante e significativa quella che ha vi-
sto ospite-relatore della nostra conviviale l’ On. 
Giorgio Jannone, Parlamentare alla Camera dei 
Deputati da più legislature, nonché figlio del nostro 
socio Michele Jannone. 
Il Presidente Benelli prima di introdurre l’ospite e 
dopo le tradizionali comunicazioni rotariane, ha uf-
ficialmente accolto come nuovo socio del nostro 
Club il Dott. Francesco Galli, Amministratore De-
legato del Policlinico San Marco e del Policlinico 
San Pietro. 
Il nuovo socio, presentato dal PDG Renato Corti-
novis, ha maturato una lunga esperienza nel campo 
della gestione ed amministrazione delle strutture 
sanitarie private. 
A Francesco Galli va il benvenuto da parte di tutto 
il Club al quale siamo sicuri il nuovo socio saprà 
dare un contributo attivo e costruttivo. 
Il Presidente ha poi dato la parola all’ospite On. 
Giorgio Jannone, che ci ha illustrato in modo molto 
efficace e puntuale il tema del ruolo del Parlamen-
tare nell’attuale situazione politica. 
Il relatore ha ritenuto opportuno dedicare la prima 
parte del suo intervento alla descrizione della strut-
tura vera e propria della Camera dei Deputati, che è 
stata giustamente descritta come una dei consessi 
più belli del mondo. 
Il palazzo, costruito nella seconda metà del ‘600, è 
divenuto nel 1871  sede della Camera dei Deputati 
ed è stato ampliato con strutture in stile Liberty 

nella prima parte del ‘900, con la realizzazione, tra 
l’altro, dell’aula attuale. 
Il palazzo ha la capacità di ospitare circa 1000 per-
sone, con una serie di strutture operative e funzio-
nali che possono soddisfare completamente le esi-
genze quotidiane dei Deputati. 
Tutto ciò che è presente nella struttura è rigorosa-
mente funzionale e la disposizione e collocazione 
delle diverse sezioni, dai banchi dei Deputati a 
quelli della Presidenza a quelli del Governo, ri-
sponde a significati e simbologie molto precisi. 
Per quanto riguarda l’operatività della struttura par-
lamentare è da menzionare che i Deputati, una vol-
ta eletti, devono dichiarare la propria appartenenza 
ad uno specifico gruppo parlamentare, una struttura 
formata da un minimo di 20 Deputati e dotata di 
Presidente, Segretario, Tesoriere. 
La formazione dei gruppi parlamentari dovrebbe 
fra l’altro snellire le operazioni di voto, che di soli-
to viene espresso dai singoli membri del gruppo su 
indicazione di membri esperti degli argomenti di 
volta in volta trattati. 
A proposito di voto, questo è normalmente palese e 
come tale può essere condizionato da molteplici 
fattori, ma esistono diverse circostanze in cui il vo-
to è segreto ed in occasione delle quali il singolo 
può esprimersi più liberamente secondo coscienza. 
In altre circostanze ancora, per votazioni di partico-
lare importanza, le operazioni di voto si svolgono 
per chiamata nominale. 



  
Per quanto riguarda il sistema bicamerale quale 

quello italiano, l’On. Jannone ne è un sostenitore: è 
un sistema molto complesso, forse obsoleto, ma è 
anche un sistema garantista ed equilibrato. 
Con questa impostazione l’iter legislativo è molto 
laborioso, ripetitivo anche se molto interessante da 
seguire. 
Un notevole inconveniente peraltro è che i tempi di 
elaborazione ed approvazione delle leggi si dilata-
no spesso in modo scarsamente compatibile con le 
esigenze operative, determinando come conse-
guenza molto (se non troppo) frequentemente il ri-
corso al Decreto Legge. 
In tutto questo contesto il ruolo del Parlamentare si 
è modificato abbastanza sensibilmente, rispec-
chiando i cambiamenti delle realtà quotidiana e 
forse anche come conseguenza del fatto che anche i 
partiti hanno oggi un ruolo diverso. 
Essi hanno attualmente difficoltà notevoli 
nell’operare come luogo di compensazione e di 
mediazione: rispetto al passato tutti gli stimoli, le 
istanze, le divergenze arrivano oggi in Parlamento 
in modo molto più diretto, non filtrato ed equilibra-
to. 

E’ quasi possibile affermare che attualmente ci sia 
un parlamento all’esterno del Parlamento istituzio-
nale, dal momento che il luogo di confronto e di 
dibattito sembra essersi espanso e “globalizzato” 
con l’intervento sempre più determinante dei “me-
dia”, televisioni e giornali soprattutto. 
Forse proprio in funzione di questo aspetto, le se-
dute parlamentari sono divenute sempre più fre-
quentemente molto vivaci, con l’ulteriore caratteri-
stica che l’elezione al Parlamento avviene in modo 
più rapido e diretto, attraverso trafile meno lunghe 
rispetto al passato: questa realtà implica che i Par-
lamentari all’inizio del loro mandato, non conosca-
no approfonditamente le regole operative 
dell’attività parlamentare e incorrano spesso in 
comportamenti che determinano vivaci contrasti. 
Al di là comunque della necessità di saper interpre-
tare gli elementi di mutamento e l’evoluzione delle 
esigenze nel corso del tempo, è importante che il 
ruolo del Parlamentare risponda per un verso alla 
istanze del territorio che l’eletto rappresenta ed alle 
esigenze nazionali per l’altro verso. 
E’ doveroso infatti che il Parlamentare si faccia in-
terprete in modo attivo ed efficace delle esigenze 
del territorio e dell’area che gli ha conferito il 
mandato, agendo da promotore del loro sviluppo ed 
espansione. 
Questo fondamentale ruolo è affiancato da impegni 
di respiro nazionale: il Parlamentare deve essere 
fondamentalmente impegnato nell’azione di co-
stante miglioramento dei meccanismi operativi del-
lo Stato. 
E’ una funzione che si esplica in tempi relativa-
mente lunghi, ma che è fondamentale perseguire 
con tenacia e costanza, se si vuole garantire al Pae-
se il necessario ammodernamento ed evoluzione. 
Alla conclusione dell’intervento dell’On. Jannone, 
hanno fatto seguito numerosissimi interventi  su 
molti aspetti della vita parlamentare (e loro impli-
cazioni e conseguenze sul singolo cittadino), che 
hanno permesso di espandere notevolmente 
l’argomento dell’interessante conversazione.  
(E. Crotti). 

   
Dalla Segreteria  

 
dal Socio Onorario Mario Uccelli: 

 
Alghero, 27 settembre 2005 

Caro Franco, 
ti ringrazio di cuore per aver voluto, unitamente al Consiglio, rinnovare anche per il corrente anno rotariano la mia 
iscrizione fra i soci onorari del tuo Club. 
Sarò ben lieto di partecipare alle vostre riunioni ogni qual volta la mia salute me lo consentirà. 
Ancora grazie a te e a tutti i consoci, con stima e amicizia. 
Mario Uccelli 
 



  
IL PRESIDENTE STENHAMMAR  CHIEDE DI SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE 
Aprendo il secondo secolo di attività del RI, il presidente Carl-Wilhelm Stenhammar ha chiesto ai Rotariani di tutto il mondo 
di rinnovare la fedeltà al motto del Rotary, “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, scelto come tema presidenziale 
per il 2005-06 a testimonianza dell’impegno a garantire continuità all’interno dell’associazione. “La nostra direzione princi-
pale deve rimanere la stessa ancora per molti anni”, ha detto il presidente rivolgendosi ai governatori distrettuali entranti 
all’Assemblea internazionale di febbraio.  
Stenhammar ha indicato come aree di interesse prioritario l’alfabetizzazione e l’istruzione, l’acqua, la salute e la fame, non-
ché l’immagine pubblica del Rotary.  
L’alfabetizzazione figura così tra gli obiettivi primari del Rotary per il terzo anno consecutivo. “Si tratta di un’esigenza base 
da soddisfare per garantire uno standard di vita dignitoso”, ha dichiarato Stenhammar. “I Rotary club hanno già avviato un 
numero straordinario di progetti per aiutare le persone a imparare a leggere, scrivere e fare di conto, ma la soluzione di que-
sto grave problema, che limita la capacità di tanti esseri umani di prendersi cura di se stessi e delle proprie famiglie, richiede 
ancora la dedizione dei Rotariani unita all’esperienza maturata sul campo”. 
Stenhammar invita inoltre i Rotariani a portare avanti i progetti di gestione delle risorse idriche, citando la crisi globale che 
lascia oltre un miliardo di persone senza acqua potabile: “Grazie ai progetti dei Rotary club, centinaia di migliaia di persone 
hanno ottenuto un accesso facile a sorgenti di acqua pulita e sicura”. 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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 20 Ottobre: Ore 20 – Taverna del Colleoni. “ BergamoScienze, un trionfo”. Relatori Andrea Moltrasio e Mario Salvi. Soci del 
Club e protagonisti dell’iniziativa. 
R.C. BERGAMO NORD 
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. 
Martedì 25 ottobre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 con signore. Relatore Sammy Oberti: “Le orchidee, l’ambiente, la 
coltivazione”. 
R.C. BERGAMO SUD 
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”. 
Giovedì 20 Ottobre: Conviviale sospesa e sostituita da quella di martedì 18 ottobre.  
R.C. DALMINE CENTENARIO 
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 
Lunedì 17 ottobre: Conviviale in sede alla Rossera ore 20,00. Relatore: Ing. Enrico Lombardo Direzione tecnica Ferrari. Responsabile 
pianificazione gestione tecnico-sportiva. " Come nasce una formula uno " 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Venerdì 28 ottobre: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela – Cologno al Serio.  
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 19 ottobre: ore 20.00. Ristorante Villa Calini – Via Ingussago 1 – Boccaglio (BS) “ Fuori Porta”. 
Mercoledì 26 ottobre: ore 20.00. Ristorante Perry’s – dott. Ilario Amboni. 

ROTARY INTERNATIONAL  - DISTRETTO 2040   
SOVVENZIONI DISTRETTUALI SEMPLIFICATE  

DISTRICT SIMPLIFIED GRANTS  
 

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE  
 
Il Distretto 2040 del Rotary International, aderendo al programma Sovvenzioni Distrettuali Semplifi-
cate della Rotary Foundation, mette a disposizione per l’anno rotariano 2005-2006 un fondo di € 
35.000, da assegnare, su base competitiva, come contributo al finanziamento di progetti umanitari 
presentati da Club facenti parte del Distretto stesso. I progetti, secondo le indicazioni del Presidente 
Internazionale, dovranno principalmente riguardare l’alleviamento della povertà, l’impiego delle ri-
sorse idriche, l’alfabetizzazione o la salute.  
I criteri di presentazione, selezione e finanziamento dei progetti sono stati stabiliti aven-
do presenti le linee guida emesse dalla Rotary Foundation  
 

Per maggiori informazioni: http://www.rotary2040.it/news 
 

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