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Conviviale n° 14                              Lunedì 24 ottobre 2005                        Ristorante “Golf Club L’Albenza” 
 

Antonio Percassi 
“I miei goal: quelli fatti e quelli che ancora mi propongo di fare” 

 
Prossimi Incontri:  
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. 13                              Ristorante “Golf Club L’Albenza”                                     lunedì 17 ottobre 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Calarco, E. Crotti, G. De Beni, 
G. De Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, F. Galli, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, F. Leonelli, G. Locatelli, R. Magri, P. 
Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, L. Scaglioni, C. Sec-
comandi, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, A. Bertacchi, U. Botti, E. Civardi, A. Colli, M. 
Conforti, E. Curnis, F. Dalla Volta, E. Gambirasio, M. Jannone, L. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, S. Moro, R. Perego, 
P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, P. Signori, M. Strazzabosco. 

Soci presenti in altri Club: F. Benelli e F. Calarco il 13 ottobre al Rotaract Bergamo. 

Totale Soci:  28 =  28 + 1 = 29 su 57 (3 soci in assenza giustificata) = 49,12%                            Totale Presenze: 28 

 
L’amico Ribolla qualche giorno fa è stato ricoverato d’urgenza presso la Clinica Gavaz-
zeni per un intervento chirurgico felicemente superato. Ora è convalescente a casa sua. A 
Giancarlo i nostri più cari auguri per una sollecita, definitiva guarigione.  
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Sintesi della serata del 17 ottobre  2005 

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

In primo piano stasera i Presidenti delle Commissioni 
che devono relazionarci sui principali programmi da 
sviluppare nell’anno rotariano in corso. Il Presidente 
Benelli ricorda che ad eccezione di qualche 
cambiamento nei Presidenti è un bene che i componenti 
delle commissioni siano gli stessi dello scorso anno 
perché l’esperienza dovrebbe portare vantaggi per una 
collaborazione proficua; la regola da seguire dovrebbe 
essere basata su un completo rinnovo delle commissioni 
nel giro di tre anni. Purtroppo in molti casi e per i più 
svariati motivi quali: mancata informazione, 
dimenticanza, assenze per impegni di lavoro, non 
frequentazione delle conviviali, questa collaborazione 
viene a mancare. Ma “non si ferma chi a sua meta è 
fisso!” per cui guardiamo avanti convinti di essere tutti 
utili per il bene del Club. Per questo motivo nel 
presente bollettino indichiamo chiaramente i Presidenti 
e i componenti delle varie commissioni, elenco che 
ripeteremo più volte nel corso dell’anno, fiduciosi che 
per qualsiasi motivo Presidenti e componenti si tengano 
in contatto. Naturalmente per ogni eventuale problema i 
presidenti di Club e di Commissione sono disponibili 
per trovare soluzioni possibili. 
Primo relatore ad esporre il suo programma è Piero Fa-
chinetti, Presidente della Commissione per l’Azione 
internazionale. Suo incarico principale è quello di 
convocare i Club gemelli Nizza, Alicante, Zottegem, 
compito abbastanza difficile per mancanza di adesioni, 
nonostante i ripetuti inviti per un incontro in Italia a 
primavera, salvo elaborare un programma sul quale do-
vremo confrontarci prima con i componenti la commis-
sione poi con i Club gemelli. Piero per non fallire 
nell’iniziativa ha bisogno della partecipazione 
all’incontro di alcuni nostri soci. La proposta di Nizza 
di partecipare al famoso Carnevale della loro altrettanto 
famosa città è scartata a priori, anche perché c’è già sta-
ta una precedente esperienza. Quindi verrà richiesta ai 
Club gemelli la loro disponibilità a venire da noi; Piero 
chiede la collaborazione di alcuni soci disponibili a 
preparare un programma per un fine settimana che sia 
interessante e coinvolgente soprattutto per loro e per 
noi. Dalla discussione che è seguita è emerso il sugge-
rimento di proporre itinerari, e comunque temi, propri 
del nostro territorio. Nel prossimo Consiglio Direttivo 
Piero proporrà un programma fattibile che, se approvato 
dal Consiglio, sarà inviato ai Club Gemelli e poi im-
plementato.  
Antonia M. Poletti, nominata Presidente della Com-
missione per l’Azione di interesse pubblico dopo il 
trasferimento negli Stati Uniti di Mario Strazzabosco, 
conferma che si dedicherà in modo particolare a mante-
nere buoni e proficui rapporti con la sig.ra Nadia, inter-
locutrice della Casa di Riposo di Brembate Sopra, la 
quale ha già in programma per i prossimi mesi una ma-
nifestazione teatrale che, se di interesse per gli ospiti, 
può essere ripetuta durante l’anno. Attività che viene 

bene accolta dal Presidente Franco, che a nome di tutti 
noi, si mette a disposizione di quelli che fanno parte 
delle commissione interessata anche per la definizione 
del contributo con cui supportare sia la suddetta inizia-
tiva che la prossima festa di carnevale 
Giovanni Pagnoncelli, Presidente della Commissione 
alfabetizzazione, da sempre attivo collaboratore del 
Presidente distrettuale di questo programma, il nostro 
socio PDG Renato Cortinovis, non ha bisogno di con-
vincere l’assemblea dell’importanza di questo progetto, 
che sta a cuore a tanti rotariani, dal Presidente interna-
zionale al nostro Presidente Franco. È comunque con-
vincimento che è importante portare avanti con sempre 
più passione questa impresa, della quale ci racconta sto-
ria, difficoltà, soddisfazioni, sviluppi e riconoscimenti, 
anche da parte dei media, in campo locale e nazionale. 
Molto è stato fatto e molto rimane ancora da fare. Con-
tinuiamo quindi con il nostro maggiore impegno. 
Filippo Calarco, Presidente della Commissione per 
l’Azione per le giovani generazioni. Importante è 
mantenere stretti rapporti con il Rotaract Club Berga-
mo, di cui il nostro Club è padrino. Il Club negli ultimi 
anni ha sofferto per carenza di nuove adesioni; attual-
mente è in fase di ripresa; motivo in più per garantire il 
nostro supporto. Tuttavia obiettivo di primaria impor-
tante per Filippo è quello di una adeguata ed efficiente 
formazione dei giovani per fronteggiare i progressi di 
integrazione necessari alla società in cui viviamo. Bene 
accetta quindi idee da parte dei soci per avviare questo 
percorso. Cominciamo, suggerisce Cortinovis, a pensa-
re al RYLA, cui devono partecipare 2 giovani da noi 
scelti e che è proprio compito della sua commissione 
individuare e proporre. 
Piero Manzoni, Presidente della Commissione per 
l’Azione professionale.. Torna d’attualità  la proposta 
di assegnare il nostro Premio Professionalità alla me-
moria al nostro socio Ettore Carminati, idea condivisa e 
approvata dal Consiglio direttivo e in fase di definizio-
ne perché sia effettivamente un riconoscimento al pro-
fessionista e all’uomo serio, leale ed esemplare. 
Franco Pennacchio, Presidente della Commissione 
per l’Azione interna ringrazia tutti coloro che fino ad 
oggi hanno contribuito con il loro interessamento e le 
loro conoscenze ad organizzare conviviali con relatori 
di sicuro interesse generale per i temi tratti nei vari set-
tori della vita civile, culturale e perché no, politico-
amministrativa. Propone Franco per il futuro eventuali 
itinerari artistico culturali di grande impegno (Treviso, 
Ravenna, Ferrara) e di accettare l’invito dell’On. Gior-
gio Jannone di visitare la sede del Parlamento a Roma. 
Conclude il Presidente Franco invitando tutti i soci, so-
prattutto quelli inseriti nelle varie commissioni, a dare i 
loro consigli e suggerimenti per rendere il Club sempre 
più efficiente nello spirito e nelle intenzioni rotariane. 
(Emilio A.) 

 



  
Dalla Segreteria   

Il Distretto Scolastico 59 
in collaborazione con il R. C. dell’Adda  e L’Associazione Italiana Genitori organizza il 

7° CAMPUS ORIENTA 
 
Il Distretto Scolastico 59 di Trezzo sull’Adda, visto il successo delle precedenti edizioni, organizza, con la 
collaborazione del Rotary Club dell’Adda e l’AGE di Trezzo sull’Adda, il 7° “CAMPUS ORIENTA”, rivolto 
alle circa 3.000 famiglie degli studenti delle Classi 3e delle Scuole Medie Inferiori ed alle circa 2.000 fa-
miglie degli studenti delle Classi 4e e 5e delle Scuole Medie Superiori, del territorio compreso fra l’area 
dell’est milanese ed il bergamasco. 
Tale iniziativa ha come obiettivi primari sia di far conoscere l’offerta formativa delle Scuole Medie Supe-
riori in forma diretta ad un’utenza distribuita su un ampio territorio, sia di fornire agli studenti ed alle 
famiglie le informazioni necessarie per una scelta consapevole e ragionata dopo la 3^ Media e dopo le 
Superiori. Il “CAMPUS” vuole consentire alla cittadinanza di conoscere in modo ampio e diretto il com-
plesso sistema delle offerte formative, educative e didattiche degli Istituti ed inoltre, fornire preziose in-
formazioni su alcune realtà del mondo del lavoro. Rappresenta il completamento del processo di orien-
tamento attuato con riscontri molto positivi in questi anni presso le Scuole del Distretto, suscitando 
un’entusiasta adesione da parte delle Scuole Medie Inferiori e Superiori del territorio. Il “CAMPUS” pre-
vede la predisposizione di stand espositivi dove le Scuole Medie Superiori partecipanti presenteranno le 
loro offerte formative alle famiglie con il supporto dei docenti, dei genitori e degli studenti. 
Questa edizione del CAMPUS prevede la partecipazione degli Istituti Universitari per consentire 
l’orientamento degli studenti delle Medie Superiori alla scelta della facoltà universitaria. 
L’inaugurazione avrà luogo il giorno 4 novembre alle ore 20,15 con un Concerto dell’Orchestra a Plettro 
“Claudio e Marco Terroni” di Brescia diretta da Dorina Frati, con la partecipazione di Paolo Pollastri, 
Primo Oboe solista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Il CAMPUS si svolgerà nei giorni 5 e 6 novembre, con orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00, 
presso la Villa Castelbarco Albani di Vaprio d’Adda. L’ingresso è gratuito. 
Ad accompagnare le famiglie negli stand saranno gli studenti dell’IPSSCTS “Bellisario” di Inzago e Trez-
zo sull’Adda. Per questo intervento, gli studenti acquisiranno un credito formativo certificato dal DS59 e 
dal loro Dirigente Scolastico. 
Nella mattinata del 5 novembre alcune scolaresche delle Scuole Medie delle Province di Milano e Ber-
gamo visiteranno gli stand accompagnate dai docenti. Nel pomeriggio e nella giornata del 7 novembre il 
CAMPUS sarà aperto a tutti gli studenti ed alle loro famiglie. Durante le due giornate, come verificatosi 
durante le precedenti edizioni, si prevede l’arrivo di oltre 1.000 famiglie. 
La manifestazione si chiuderà il 6 novembre alle ore 18,00.  
 
DEFINIZIONI 
 
Azione Interna - Termine inglese: Club Service 
Via d'Azione rotariana, comprendente tutte le attività che un Rotariano è chiamato ad espletare in un club affinché que-
sto abbia a funzionare bene ovvero diffondere l'ideale del servire, inteso come motore e propulsore di ogni attività. 
 
Azione Professionale - Termine inglese: Vocational Service 
Seconda Via d’Azione rotariana, intesa a promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professio-
ne, d’incoraggiare il rispetto di ogni occupazione utile e nel sottolineare l’ ideale del servizio insito in ogni attività profes-
sionale. Ogni club la pratica sviluppando progetti che aiutano i soci a mettere il loro talento a disposizione delle esigenze 
della comunità. 
Compito di ogni singolo rotariano è di comportarsi personalmente e professionalmente in conformità ai principi del Ro-
tary. 
 
Azione di Pubblico Interesse - Termine inglese: Community Service  
Terza Via d’Azione rotariana, comprendente le varie iniziative intraprese dai rotariani, talvolta in cooperazione con altri (p. 
es. club Rotaract o Interact, Gruppi rotariani comunitari ecc.), per migliorare la qualità della vita degli abitanti della propria 
comunità e dintorni. 
 
Azione Internazionale - Termine inglese: International Service  
Quarta Via d’Azione rotariana, comprendente tutte le attività svolte da un rotariano per favorire l’amicizia, la compren-
sione e la pace internazionali, la conoscenza di culture, tradizioni e problemi di altri paesi mediante i contatti interperso-
nali, i viaggi, la partecipazioni a congressi, le letture e lo scambio di corrispondenza, come pure attraverso la cooperazione 
a qualsiasi attività e progetto promosso a livello di club o dalla Fondazione Rotary.   
I soci che partecipano a conviviali in altri Club devono darci notizia  in modo che vengano considerate come 
presenze di recupero. Si raccomanda ai soci la cortesia di comunicare sempre con anticipo le loro ASSENZE 
e le presenze di ospiti affinché il Prefetto possa organizzare al meglio le conviviali 



  
LE COMMISSIONI DEL R.C. BERGAMO OVEST 2005-2006  

Commissione per l’Azione Interna: Presidente: Franco Pennacchio 
Classifiche: Giuseppe Rota, Ammissione: Roberto Magri, Paolo Pozzetti; Sviluppo effettivo: 
Filippo Calarco, Luigi Gritti, Carlo Seccomandi; Bollettino Rotary: Emilio Agazzi, Emilio Ci-
vardi, Emilio Crotti; Informazione rotariana: Ugo Botti, Emilio Crotti, Paolo Minotti; Assiduità: 
Maria Conforti, Emilio Crotti; Relazioni Pubbliche: Mario Caffi, Renato Guatterini; Program-
mi: Gianfranco Ceruti, Enzo Gambirasio, Giovanni Pagnoncelli, Ferdinando Traversi; Affiata-
mento: Antonia Maria Poletti De Chaurand, Giuseppe Rota. 
Commissione per l'Azione Professionale: Presidente: Piero Manzoni; Giuseppe De Beni, Guido 
Lupini Alessandro Masera, Carlo Seccomandi, Cesare Longhi 
Commissione per l'Azione di Interesse Pubblico: Presidente: Antonia M. Poletti De Chaurand; 
Gianbattista Albani, Maria Conforti, Gianni Locatelli 
Commissione per l'Azione Internazionale: Presidente: Piero Fachinetti; Roberto Magri, Aldo 
Piceni, Pericle Signori 
Commissione Programmi per le Nuove Generazioni: Presidente: Filippo Calarco; Maria Con-
forti, Giovanni Pagnoncelli 
Delegato per la Rotary Foundation: Presidente: Federico Della Volta 
Commissione Alfabetizzazione: Presidente: Giovanni Pagnoncelli; Emilio Agazzi, Maria Con-
forti  
Commissione F.O.R. (Family of Rotary): Presidente: Emilio Agazzi; Maria Conforti, Renato 
Guatterini, Giuseppe Rota 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 24 ottobre: ore 12.45. 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. 
Lunedì 07 novembre: ore 12.45. Ristorante Colonna. Interclub con il R.C. Bergamo Ovest. Relatore dott. Sergio Romano, sul tema 
“L’Europa dopo i referendum costituzionali e le elezioni tedesche”. 
Lunedì 14 novembre: ore 20.00. Ristorante Colonna. Con familiari e amici. Relatore dott. Antonio Pasquale, sul tema “Il futuro 
dell’acqua nel mondo”. 
Lunedì 21 novembre: ore 12.45. Ristorante Colonna. Relatore PDG prof. Renato Cortinovis, sul tema “Alfabetizzazione”. 
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 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 
Lunedì 7 novembre: Golf Club La Rossera. Ore 20.00. Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina. Relatore il prof. F. Pregliasco 
dell’Università di Milano sul tema: “Influenza dei polli: rischio reale?”. 
Venerdì 11 novembre:  ore 19.30 Museo di Santa Giulia- Brescia. Visita alla mostra Gauguin e Van Gogh: L’avventura del colore nuovo. 
A seguire cena al ristorante “Al Frate” di Brescia. 
Giovedì 17 novembre:  ore 20.00 Ristorante La Marianna – Interclub con il R.C. Romano di Lombard e Sarnico e Valle Cavallina. Relatore 
il col. F. M. D’Andrea, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. 
Giovedì 23 novembre:  ore 20.00 Ristorante La Marianna. Assemblea del Club per l’elezione del Presidente A.R. 2007-2008 e del Consiglio 
Direttivo A.R. 2006-2007. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 27 Ottobre:  Ore 20.00 – Ristorante La Muratela di Cologno – Parliamo tra noi. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì 24 ottobre: Conviviale in sede alla Rossera ore 20,00. Relatore: Avv. Francesco Leidi sul tema " Diritto del lavoro: il mobbing 
ed altro ". 
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 26 ottobre: ore 20.00. Ristorante Perry’s – dott. Ilario Amboni. 
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