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Conviviale n° 16                              Lunedì 14 novembre 2005                    Ristorante “Golf Club L’Albenza” 

 
Parliamo di Rotary 

Mario Caffi ci intratterrà su "L'Etica nelle Professioni" 
Elezione del consiglio per a.r. 2006-2007 

 
Prossimi Incontri:  
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 19.00 in sede Consiglio del Club.  
  Ore 20.00 in sede. Relatori Dott. Giuseppe Campanella e Ing. Riccardo Cirillo “Energie 

rinnovabili ed investimenti nello sviluppo sostenibile”. 
Lunedì 5 dicembre:  Ore 20.00 in sede. Con Coniugi. Interclub con il R.C. Bergamo Città Alta. Relatore Giu-

dice Giulio Lussana – Presidente della Corte di Appello di Brescia. “La giustizia bene es-
senziale per la Società, quali miglioramenti possibili”. 

Lunedì 12 dicembre:  Ore 20.00 in sede. Parliamo di Rotary. Paolo Pozzetti parlerà sul tema “Nuova struttura 
organizzativa dei Club”. 

  Elezione Presidente 2007-2008. 
Martedì 13 dicembre: Ore 20.45 . Duomo di Milano. Concerto di Natale del Distretto. Ingresso libero. 
Lunedì 19 dicembre:  Ore 20.00 in sede. Con Coniugi. Festa Natalizia. 
Lunedì 26 dicembre:  Festa di Santo Stefano. Sospesa per festività. 

Conviviale n. 15                                 Ristorante Golf Club “L’Albenza”                             lunedì 7 novembre 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, R. Bettinelli, F. Calarco, M. Conforti, E. Crotti, G. 
De Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, M. Jannone, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, S. Moro, G. Pagnoncelli, F. 
Pennacchio, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, P. Pozzetti, G. Rota, M. Salvetti, P. Signori. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, A. Bertacchi,, B. Bizzozero, 
U. Botti, G. Ceruti, E. Civardi, A. Colli, E. Curnis, G. De Beni, F. Galli, E. Gambirasio, L. Gritti, R. Guatterini, F. Leo-
nelli, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, P. Magnetti, A. M. Poletti, P. Pozzoni, G. Ribolla, C. Seccomandi, 
M. Strazzabosco, L. Vezzi. 
Ospiti e amici: Michele Colledan (ospite di F. Benelli). 
Soci presenti in altri Club: G. Ceruti il 7 novembre al R.C. Bergamo; PDG R. Cortinovis e G. Pagnoncelli l’8 novem-
bre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 
Totale Soci:  25 =   25 + 1 compensazione = 26 su 60 (1 socio in assenza giustificata ) = 43,33%    
Totale Presenze: 26                                                                    Percentuale Assiduità mese di ottobre: 56.00% 
 

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 conviviale del 7 novembre  2005 

I soci Roberto Magri e Simone Moro 
"Scuola di Syadul, lo stato dei lavori realizzati ed i possibili sviluppi futuri" 

Simone Moro e Roberto Magri, compagni di cor-
data, ci raccontano e documentano con eloquenti 
fotografie la scalata, non senza difficoltà, per il 
raggiungimento del traguardo che ha premiato la 
principale iniziativa che ha caratterizzato gli ultimi 
anni del nostro Club. La scuola di Syadul nel ter-
ritorio di Kathmandu in Nepal è stata inaugurata il 
26 maggio 2005 alla presenza di Simone e di Ro-
berto in compagnia di sua nipote Camilla. Il nastro 
è stato tagliato ufficialmente da Roberto con com-
mozione e con orgoglio, conscio che in quel mo-
mento rappresentava altri 60 soci del Rotary Club 
di Bergamo Ovest. Da allora, una targa in bella e-
sposizione ricorda e ricorderà agli abitanti, agli o-
spiti, ai visitatori e ai posteri il nostro Club con 
l’internazionale ruota rotariana. 
Simone evidenzia alcune difficoltà che hanno ritar-
dato e in parte ostacolato questo nostro progetto, 
l’unico realizzato in questi tempi difficili politica-
mente e socialmente. Ma difficoltà sono sorte an-
che e soprattutto per la progettazione e attuazione 
tecnica: assoluta mancanza di elettricità e di mezzi 
meccanici, posizione geografica del villaggio priva 
totalmente di mezzi di trasporto per ben 14 km con 
grandi dislivelli di terreno (la scuola sorge a 1200 
m di altitudine). 
Eppure le foto ci mostrano una scuola, l’unica co-
struzione in cemento armato in quel territorio, dalle 
linee sobrie ma eleganti e vivaci nei colori. Indi-
menticabile per i nostri rappresentanti l’incontro 
improvviso con oltre 300 tra bambini, ragazzi, ra-
gazze e insegnanti, che li hanno accolti con canti e 
poesie e li hanno ornati di collane con fiori vario-
pinti. 
Ecco alcuni dati significativi delle “nostra scuola”: 
Syadul è a 100 km. da Kathmandu e a 3 ore di 
cammino per Simone, 5 per Roberto, dalla strada 
percorribile in auto; nome della scuola: Sri Pancha 
Kanaya Secondary School; 9 insegnanti privati più 

2 statali per 396 studenti tra maschi e femmine di 
varie religioni, tribù e caste; 1200 persone hanno 
trovato lavoro o sono state coinvolte nella realizza-
zione della scuola. 
Magri, oltre alle difficoltà incontrate per il rag-
giungimento della agognata meta e alle indescrivi-
bili soddisfazioni per i sorrisi, indimenticabili, sui 
volti degli indigeni, dal più piccolo al più anziano, 
ricorda anche il cordiale incontro e lo scambio dei 
gagliardetti con il Presidente ed alcuni soci del 
R.C. di Kathmandu, che hanno voluto sottolineare 
che la scuola di Syadul è e rimarrà un segno tangi-
bile dell’attività rotariana del nostro Club, che ha 
operato senza alcun intervento di sovvenzioni go-
vernative o locali. 
A questo significato si collega il nostro Presidente 
Franco per assicurare che, visto il risultato soddi-
sfacente di questo nostro progetto, il Club si impe-
gnerà a completare l’opera nel prossimo futuro con 
nuove iniziative a favore della scuola e di conse-
guenza della popolazione interessata che ha nella 
scuola un luogo di aggregazione. 
Tante le proposte avanzate dai presenti alla convi-
viale, tra le altre: dotazione di strutture necessarie 
alla scuola, una eventuale teleferica per il trasporto 
di materiali e di prodotti delle coltivazioni (manda-
rini), una dinamo per generare elettricità… ma tut-
to ciò ha bisogno di aiuti dall’esterno, come ad e-
sempio la collaborazione dei nostri  Club gemelli e 
il finanziamento della Rotary Foundation. Moro e 
Magri prepareranno una documentazione scritta e 
visiva, Cortinovis prenderà contatti con il PDG Ce-
sare Cardani, Presidente della Commissione per la 
Rotary Foundation; Fachinetti cercherà di convin-
cere gli amici di Nizza, Alicante e Zottegem di u-
nirsi a noi per realizzare un progetto comunitario. 
E gli altri? Diamoci tutti da fare con proposte ed 
interventi efficaci per quei sorrisi che hanno con-
quistato i cuori di Simone e di Roberto! (EmilioA.)   

 
 

 



  

 



  

Dalla Segreteria  
 
Riceviamo da Mario Strazzabosco lettera che riportiamo: 

New Haven, 25 Ottobre, 2005 
 
Gent.mo 
Dr. Franco Benelli  
Presidente Rotary Club Bergamo Ovest 
Via Torquato Tasso, 35/7 
24121 Bergamo 
 
Caro Presidente,  
                         finalmente, dopo due mesi dal mio arrivo negli Stati Uniti trovo il tempo per scrivere un paio di righe di saluto 
a te ad agli Amici del Rotary Bergamo Ovest. Mi scuso sin d’ora per non averlo fatto prima, ma penso sia facile immaginare 
che periodo di intensissimo lavoro io abbia affrontato in questi due mesi. Lavoro intenso, ma di enorme soddisfazione. Con 
tutti i suoi problemi, l’America resta, dal punto di vista scientifico un paese ineguagliabile. Sono qui per insegnare, ma sto im-
parando moltissimo. 
Rivivere l’America 18 anni dopo, con gli occhi della maturità si sta rivelando una esperienza interessantissima. E scopro che 
Europa e America dovrebbero parlarsi di più perché se l’Europa e’ malata di vecchiaia e di eccessivo intervento dello stato, 
l’America e’ malata di troppa libertà e di troppo poco stato.  
Ciò che non e’ cambiato in 18 anni e’ il piacere di vivere questa grande Università con il suo campus variopinto di individui di 
etnia diversa, accomunati dall’amore per la conoscenza e dal sentirsi cittadini di una mondo senza confini. 
I compagni di scuola delle mie bimbe (bravissime, si sono adattate benissimo) sono americani, europei, giapponesi, indiani, 
pachistani, arabi,........e le varie combinazioni di queste etnie. Ed i loro genitori non sono gente banale come me che sono un 
semplice medico, vi e’ il fisico delle particelle subatomiche, l’archeologo che dirige la missione di Yale a Machu-Pichu, il pa-
leontologo che ha appena rimesso in piedi uno scheletro di triceratopus, etc, etc. Non solo, ma tutti i genitori mettono al corren-
te la classe delle loro “avventure scientifiche”.  
Devo dire che qui mi trovo molto bene, tuttavia, assieme all’amico Colledan sto comunque lavorando per stringere dei rapporti 
di collaborazioni in campo scientifico e formativo con l’ospedale di Bergamo e speriamo che questi sforzi diano buon frutto. 
In tutto questo la mia militanza rotariana è stata piuttosto scarsa. Ricevo tuttavia con grandissimo piacere i bollettini che Bar-
bara mi invia per e-mail e che mi aggiornano sulle molte attività del Club. 
Ti prego di estendere a tutti gli amici rotariani un caloroso abbraccio ed un grazie di cuore per l’affetto di cui mi hanno circon-
dato durante il mio troppo breve frequenza al Rotary Club Bergamo Ovest, 
A presto, 
Mario Strazzabosco 

 



  
IL 23 GENNAIO 2006 – VISITA DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2040 CARLO MAZZI 

 
Lettera dell’AG Dino Scarioni al Governatore Carlo Mazzi 
Oggetto: scuola professionalizzante Esperança – Brasile  
Come Ti ho accennato, Nuovi Spazi al Servire, è tramite di un Progetto, ideato dai Rotary Club: Milano Est – Treviglio e P.B., con la collabora-
zione delle Associazioni: Amici della Colonia Venezia, Arco Acuto, Abaete Italia.  
Tutti assieme collaborano da anni per il sostegno della Colonia Venezia e dei sei Centri della Gioventù collocati in Brasile alla periferia di San 
Paulo, accanto alle favelas.  
La mission è togliere dalla strada i meninos de rua, nutrirli, istruirli, farli giocare e dar loro una educazione civica. Il concetto informatore è rac-
chiuso nello slogan “adesso Cico va in strada a rubare e Paulo va a scuola a studiare”  
Nuovi Spazi contribuisce attraverso le adozioni a distanza, 600 adozioni e facendosi tramite per ottenere contributi dalle Istituzioni, essendo una 
ONG.  
Nel 2003 fu varato il Progetto a margine.  
Si tratta di una scuola per 200 ragazzi all’anno dai 15 ai 18 anni, per insegnar loro un mestiere.  
Le controparti locali sono: CEPE ass. non governativa che gestisce la Colonia Venezia ed il GOTI che gestisce i Centri della Gioventù. Hanno 
fornito al progetto il terreno ed una costruzione da ristrutturare.  
L’investimento previsto è di € 334.925,00 con un contributo della Regione Lombardia di € 83.566,25 e di tutte le parti in causa.  
Alla copertura del budget mancano ancora qualche decina di migliaia di euro, che verranno raccolti con varie manifestazioni ed iniziative.  
Vengo al dunque e scusa la lunga premessa, ma mi sembrava necessaria per spiegarti di massima il Progetto.  
L’iniziativa per la quale chiedo il Tuo intervento è la possibilità di informare tutti i Presidenti dei Club del Distretto, per aiutare la distribuzione del 
volume “Io Vorrei” che viene posto in vendita a € 15,00 a copia. Si tratta di un elegante volumetto, Te ne invio una copia ed allego due volantini 
esplicativi.  
Potrebbero regalarli: padri e nonni a figli e nipoti, perché vedano un’altra realtà, le aziende a collaboratori ed a clienti, indicandone il fine benefi-
co.  
Nuovi Spazi al Servire rilascerà ricevuta fiscalmente detraibile sia per persone fisiche che giuridiche.  
Ti ringrazio per la Tua benevolenza ed ancor più grato se vorrai patrocinarla.  
Un caro saluto. 
Dino Scarioni 
 
Codice Fiscale: 93001450167 - Sede: via Montello, 5/A – 24047 Treviglio (BG) - Tel. 0363 40974 – Fax 0363 41757  
e-mail: nuovispazi.nss@libero.it 
Il Segretario Generale Dino Scarioni - Tel uff: 035 890416 – fax: 035 899183 – e-mail: dino.scarioni@confidence.it  
Tel ab: 035 573203– e-mail: scadito@tin.it  
  

Dal Distretto 
 

Lettera del Governatore Carlo Mazzi ai Presidenti dei Rotary Club  
Milano, 8 novembre 2005  

Oggetto: Forum: Sviluppo Sostenibile: cosa può fare ciascuno di noi? 
Cari Presidenti, 
Vi trasmetto in allegato la locandina del Forum in oggetto, organizzato dalla nostra Commissione distret-
tuale Ambiente e Territorio. 
Lo “Sviluppo Sostenibile” è tema di grande interesse ed attualità, cui come rotariani siamo tutti chiamati a 
dare il nostro contributo. Con questo Forum e la messa a punto di una originale “Carta”, che sarà distri-
buita in anteprima agli intervenuti, la nostra Commissione intende facilitarne l’impegno. 
Il Forum si terrà la mattina del 26 Novembre a Pavia, grazie anche all’ospitalità di Ciro Rampulla Gover-
natore del Distretto 2050, in quanto il progetto è stato portato avanti con la collaborazione del prestigioso 
Collegio Borromeo. 
Vi prego darne forte notizia a tutti i Soci dei Vostri Club, invitandoli a partecipare numerosi. 
Grazie e arrivederci il 26 novembre. 
Molti e cordiali saluti. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE COSA PUÒ FARE CIASCUNO DI NOI?  
moderatore Dr.ssa Renata Crotti - Assessore alle Parità e Relazioni Esterne della Provincia di Pavia  
PROGRAMMA 
10,00 – 10,30 Registrazione -welcome coffee  
10,30 – 10,45 Saluti di benvenuto - Dott. Ciro Rampulla Governatore Distretto 2050 R.I. – Prof. Carlo Mazzi Governatore 
Distretto 2040 R.I. – Prof. Giancarlo Nicola Presidente AERA  
10,45 – 11,00 Sostenibilità e competitività : Prof. Carlo Tribuno – Presidente Comitato Scientifico AERA 
11,00 - 11,15 Lo sviluppo economico inEuropa : Prof. Dario Velo - Dipartimento Ricerche Aziendali, Facoltà di Economia 
dell’Università di Pavia  
11,15 – 11,30 La risposta della carta della sostenibilità : Ing. Claudio Zanardini -Presidente Commissione Ambiente e Terri-
torio Distretto 2040 R.I.  
11,30 – 11,45 Un esempio innovativo nel settore della responsabilità sociale d’Impresa : Il progetto belleuropa - Ing. 
Giuseppe Natta - Presidente di Ecodecos 
11,45 – 12,15 Dibattito 
12,15 – 12,30 Sintesi e chiusura 
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Buon Compleanno a   

Paolo POZZETTI l’ 8 novembre 
Giuseppe ROTA il 12 novembre 
Paolo MINOTTI il 15 novembre 

Maurizio SALVETTI il 26 novembre 
  

Alcuni principi di riferimento per i soci 
L’assiduità alle riunioni è fondamentale per buon funzionamento e la solidità del Club. L’importanza che viene data all’assiduità 
deriva specialmente dalla considerazione che ogni socio rappresenta un soggetto ben caratterizzato professionalmente ed uma-
namente e che, per questo, una sua assenza priva il club del vantaggio di un effettivo diversificato e priva i soci della compagnia di 
un amico. Lo Statuto del Rotary stabilisce tre condizioni verificandosi le quali l’appartenenza al Rotary viene automaticamente a 
cessare per mancanza di assiduità: 
1. se il socio manca a quattro riunioni consecutive del Club, senza compensarle con la presenza in altri Club; 
2. se il socio non risulta presente in almeno il 60% delle riunioni di ciascun semestre, anche utilizzando riunioni compensative; 
3. se non risulta presente in almeno il 30% delle riunioni del suo Club ogni semestre. 
In questi casi il socio perde automaticamente la sua qualità di membro del Rotary, a meno che il consiglio del Club non giustifi-
chi le assenza per validi motivi. 
Il Consiglio del Club può, comunque, giustificare le assenze sulla base di validi motivi presentati preventivamente dai soci interes-
sati. 

IL PREFETTO PAOLO MINOTTI COMUNICA IL SUO NUOVO INDIRIZZO D’UFFICIO 
Via Masone 5 – Bergamo 24121 – tel. e fax 035-219573 

 
   NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 14 novembre: ore 20.00. Ristorante Colonna. Con familiari e amici. Relatore dott. Antonio Pasquale, sul tema “Il futuro 
dell’acqua nel mondo”. Interclub con Inner Wheel Club Bergamo. 
Lunedì 21 novembre: ore 12.45. Ristorante Colonna. Relatore PDG prof. Renato Cortinovis, sul tema “Alfabetizzazione”. 
Lunedì 28 novembre: Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. ore 12,45 Relatore il dott. Giuliano Torre, Primario di Pediatria 
presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo. “ Una pediatria che cambia “. 
Lunedì 05 dicembre: Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. ore 12,45. Relatore Federica Ravasio, Presidente Rotaract Berga-
mo, sul tema: “ Rotaract “. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 17 novembre: Ore 20: alla Taverna si parlerà di “Cinema” con un personaggio molto particolare quanto noto: Maurizio Nichetti. 
Architetto, regista e attore e pure direttore di una scuola di mimo. Con familiari. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 15 novembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 Assemblea Generale del Club per l’elezione del Presidente 
a.r.2007/08. 
Martedì 22 novembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 conviviale con signore. Visita del Governatore Carlo Mazzi. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 17 novembre:  ore 20.00 Ristorante La Marianna – Interclub con il R.C. Romano di Lombardia e R.C. 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 17 novembre:  Ore 20.00 – Ristorante La Muratela di Cologno – Assemblea del Club. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Giovedì 17 novembre:  ore 20.00 Ristorante La Marianna – Interclub con il R.C. Bergamo Sud e R.C. Romano di Lombardia. Relatore il col. 
F. M. D’Andrea, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Venerdì 17 novembre: ore 20.00 Ristorante La Marianna – Interclub con il R.C. Bergamo Sud e R.C. Sarnico e Valle Cavallina. Relatore il 
col. F. M. D’Andrea, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 16 novembre: ore 20 Ristorante Perry's – Relatore il Prof. D’Ambrosio sul tema: “Il Medioevo: un soggetto nuovo, un 
esito nuovo”. 
Mercoledì 23 novembre:  ore 20 Ristorante Perry's – Assemblea del Club per le elezioni. 
Giovedì 1 dicembre:  Ristorante La Muratella – Cologno al Serio. Interclub: Lions Club Treviglio Host - Rotary Club Treviglio e P.B., Rotary 
Club Dal mine Centenario - Rotaract Titolo: “Giovani-Adulti: quando l'alcol interviene nell'età di passaggio” Relatore: prof. Giorgio Co-
rizza - responsabile del Servizio di Alcologiadi Rivolta d'Adda- A.O. Ospedale Maggiore di Crema. 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Giovedì 24 novembre: Ristorante La Gradisca ore 20.30 - Relatore :Massimo Angeli –fotografo professionista. Confermare la propria 
presenza e di qualche eventuale accompagnatore al segretario Simone Giudici. 

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