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Conviviale n° 17                              Lunedì 21 novembre 2005                    Ristorante “Golf Club L’Albenza” 
 

“Il giro del mondo con le carte da giuoco” 
Dott. Virgilio Ferrari 

 
Prossimi Incontri:  
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. 16                                 Ristorante Golf Club “L’Albenza”                          lunedì 14 novembre 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barcella, A. Bertacchi, M. Caffi, F. Calarco, E. 
Civardi, E. Cividini, L. Cividini, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, M. Denti, P. Fa-
chinetti, F. Galli, R. Giavazzi, M. Jannone, L. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, E. 
Peroni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, M. Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, F. Traversi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, U. Botti, E. Curnis, Della Volta, E. Gambirasio, L. Gritti, R. Guatterini, 
F. Leonelli, G. Locatelli, C. Longhi, R. Magri, A. Masera,  S. Moro, R. Perego, A. Piceni, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, 
P. Signori, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Ospiti ed Amici: Francesca Caffi. 

Soci presenti in altri Club: L. Gritti e Signora Renata il 14 novembre al R.C. Bergamo; Mario Donizetti e Signora Co-
stanza il 17 novembre al R.C. Bergamo Sud; F. Benelli, A. Bertacchi, E. Crotti e PDG R.Cortinovis il 19 novembre a Mi-
lano al Seminario Interdistrettuale della Rotary Foundation. 

Totale Soci:  34 =   34 + 2 compensazione = 36 su 59 (3 soci in assenza giustificata ) = 61,01%    

Totale Presenze: 35                                                                     
 

SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 
VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
Curriculum di Virgilio Ferrari 
Sessant’anni, sposato da 35 e con una figlia.  
Ha trascorso la vita lavorativa interessandosi di computer presso una multinazionale dove si è interessato a prodotti 
del tutto nuovi, come la grafica finanziaria alla fine degli anni ’70, il personal computer agli inizi degli anni ’80 e i 
nuovi sistemi operativi per lo stesso alla fine del decennio, fino ai linguaggi per oggetti dai primi anni ’90. Non tutti 
questi progetti hanno avuto fortuna, ma sostiene di essersi divertito.  
Nel 1998 è andato in pensione e da allora si è sempre interessato di quello per cui prima non era mai riuscito a tro-
vare abbastanza tempo disponibile.  
Si dedica a svariate collezioni, dai nodi alle carte da arance, dalle cartoline ai santini, ma la sua passione sono le 
carte da gioco, una raccolta iniziata nel 1975 quando si accorse che le carte gli piacevano sì, ma visto che perdeva 
sempre nel gioco valeva la pena di avvicinarsi a loro collezionandole e studiandole, invece di cercare di ricordarsi 
tutte le carte giocate, i punti fatti e gli atouts già usciti, compito che la sua memoria si rifiutava tenacemente di ese-
guire.  
Sulle carte da gioco, la loro storia e la descrizione di centinaia di mazzi ha scritto Le donne, i cavalieri, i semi e gli 
onori, un libro edito su CD nel 2005.  
Un’altra sua passione è il dialetto del suo paese, cui con altri amici ha dedicato un’opera “Vucabulàre da Cazirà”, 
di oltre 700 pagine, che ha visto la luce lo scorso anno.  Attualmente dedica parte del suo tempo al volontariato e in 
questi anni da pensionato è passato attraverso varie associazioni, convinto di poter essere ancora utile anche fuori 
dal mondo produttivo.  
 

 
Sintesi della conviviale del 14 novembre  2005 

Parliamo di Rotary - "L'Etica nelle Professioni" Relatore Mario Caffi 
Elezione del consiglio per a.r. 2006-2007 

 

Il PDG Renato Cortinovis presenta 
stasera il 62° socio del nostro Club: 
il dott. Michele Colledan, attual-
mente direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Generale III, 
Centro Trapianti di fegato e di pol-
mone agli Ospedali Riuniti di Ber-
gamo e con un’esperienza di grande 
interesse nel campo della medicina 
in attività organizzative-gestionali, 
di ricerca, di perfezionamento al-
l’estero, congressuali e didattiche, 
ben specificate nel curriculum invia-
to a tutti i soci. 
Michele Colledan ringrazia Renato 
per averlo introdotto nel nostro 
Club, quindi nel Rotary, di cui ha 
una conoscenza indiretta, ma appro-
fondita perché la moglie fa parte di 
una famiglia di rotariani militanti sia 
in linea verticale che orizzontale; ha 
avuto così modo di conoscere bene i 
principi e le attività del Rotary, co-

noscenza che intende approfondire 
con l’amicizia e la collaborazione di 
tutti. Benvenuto quindi all’amico 
Michele! 
Tocca poi a Mario Caffi affrontare 
il problema, vasto e non facile, 
dell’etica delle professioni, quindi 
introduce l’argomento con una pre-
messa di carattere storico-filosofico. 
L’etica è un concetto relativo con 
riferimento ai periodi storici, del ter-
ritorio e delle religioni. Fatti che per 
noi possono essere reati non lo sono 
e non lo sono stati secondo le leggi 
delle varie religioni in epoche stori-
che diverse. Non esistono principi 
assoluti che valgono attraverso i se-
coli. Fra i filosofi del diritto c’è chi 
sostiene che esistono dei principi va-
lidi in tutti i tempi e in tutte le civiltà 
per chiunque e sono insiti nel pro-
prio animo, altri studiosi di taglio 
laico ritengono che anche il diritto 
sia un fatto convenzionale che inter-
viene per un insieme di consesso e di 
consenso su determinati principi che 
una comunità accetta. Il concetto di 
relatività esiste anche oggi nel mon-
do occidentale, tra il mondo anglo-
sassone, ad esempio, e i paesi latini, 
soprattutto dopo la riforma di Lute-
ro. 
Ci sono incroci di componenti che 
sicuramente accentuano questo ca-
rattere di repulsione verso un certo 
tipo di ideologia, anche all’interno 
delle civiltà occidentali. Per quanto 

riguarda le professioni, secondo Ma-
rio, l’etica di base deve avere 3 
componenti: 1- il rispetto delle rego-
le deontologiche della professione, 
cioè delle norme fissate dagli ordini 
professionali e dagli organi di con-
trollo. 2- obbligo della qualità, nes-
sun professionista è etico se non da’ 
il meglio delle sue possibilità al suo 
terzo utente. 3- l’indipendenza, cioè 
fornire al meglio il proprio servizio 
senza condizionamenti di carattere 
ideologico, politico, religioso, eco-
nomico… 
Mario si limita ad applicare questi 3 
concetti alla situazione attuale della 
sua professione di avvocato. Il ri-
spetto delle regole deontologiche 
sono oggi un serio problema anche 
per l’esplosione numerica degli i-
scritti (1.200 oggi a Bergamo) a que-
sta professione rispetto alle esigenze 

del mercato. La stessa preoccupa-



  
zione vale anche per la qualità del 
servizio e per l’indipendenza, che 
non sempre riescono a prevalere. 
L’avvocato deve difendere in assolu-
to il suo cliente senza pensare che la 
controparte un domani potrebbe es-
sergli utile chiedendo la sua assi-
stenza specifica in quel settore; lo 
stesso vale in alcune trattative dove 
l’avvocato deve assistere fino allo 
stremo la parte che negozia (il nego-
ziato è qualche volta più difficile del 
giudizio) senza prevedere di poter 
acquisire benemerenza da parte della 
controparte e senza considerare 
l’eventuale importanza di influenze 
politiche o di poteri forti. 
A questo punto viene interpellato da 
Mario a rispondere il collega e no-
stro socio Paolo Pozzetti, che si di-
chiara d’accordo sia per quanto con-

cerne la relatività del periodo storico 
e geografico dell’etica, sia per quan-
to riguarda la necessità di rispettare 
le regole deontologiche per dare 
qualitativamente il meglio possibile 
ed essere indipendenti. Per Paolo il 
quadro un poco triste tratteggiato 
dall’amico relatore in merito alla 
professione di avvocato, ma anche 
per tutte le altre professioni e per la 
società stessa, nasce dalla carenza di 
insegnamento al comportamento con 
rispetto e senso della legalità reci-
proco. Questo è il risultato scaturito, 
per scarso interesse dei partecipanti, 
anche dopo i Corsi di Formazione 
indetti dal Consiglio dell’Ordine de-
gli avvocati nelle scuole medie e su-
periori, all’Università e alle scuole 
di formazione forenze. Necessita la 
volontà di fare il proprio lavoro bene 

e con passione in tutte le professioni, 
per cui ognuno di noi dovrebbe farsi 
carico fortemente del problema di 
insegnare anche il rispetto agli altri. 
L’insegnamento è una grande forma 
di apprendimento e di miglioramen-
to per tutti. In sostanza, conclude 
Pozzetti, se non troviamo la forza, 
che è anche rotariana, dello spirito 
del servire per dare un contributo al-
la società, non miglioreremo noi 
stessi e gli altri. 
Caffi con la sua chiara esposizione 
(un po’ difficile per chi deve con-
densare il tutto in poche righe senza 
entrare nel dettaglio) stimola i con-
venuti a partecipare al dibattito se-
condo le singole competenze profes-
sionali e sono veramente numerosi e 
interessanti gli interventi.  
(Emilio A.) 

 
Elezioni del Consiglio Direttivo 2006-2007 

Albenza 14 novembre 2005 – Presenti 34 soci – votanti 34 soci 
 
Eletti:   Emilio Agazzi    
  Filippo Calarco 
  Maria Conforti 
  Giuseppe De Beni 
  Paolo Minotti 
  Giovanni Pagnoncelli 
Di diritto: Mietta Denti Rodeschini, Presidente 
  Renato Cortinovis, Past Governor 
  Franco Benelli, Past President 

Emilio Civardi, Segretario 
  Antonia Maria Poletti, Prefetto 
  Emilio Crotti, Tesoriere 
  Presidente-eletto 2007/2008 ( ancora da nominare)   
 

 
Dalla Segreteria  

 
Da ricordare le date delle recite, che noi sponsorizziamo, alla casa di riposo di Brembate: 
20 novembre 2005 – Baraonda in faméa: 
10 dicembre 2005 – Chi che spusa la me scéta?   
Dalla Fellowship Motociclisti Rotariani Italian Chapter  
Cari Rotariani Motociclisti, 
finalmente abbiamo la data! 
E’ con piacere e con un po’ di emozione che vi invitiamo SABATO 17 GIUGNO 2006 a partecipare a ROTABIKE 
– MONZA 2006: il Raduno Internazionale di Motociclisti Rotariani che si svolgerà sul mitico circuito 
dell’Autodromo Nazionale di Monza (Italia). 
Non importa che siate dei veri centauri, dei piloti professionisti oppure dei neofiti, l’importante è che amiate la mo-
to e vogliate veramente divertirvi. 
Un altro motivo per non mancare?  ROTABIKE – MONZA 2006 è aperto ai rotariani e rotaractiani del mondo 
che vorranno unirsi a noi per passare un intero weekend di allegria e di servizio, naturalmente su due ruote. 
Sperando di incontrarvi al più presto, con tanti vostri soci a bordo di rombanti due ruote pronti a stabilire il record 
di pista sul circuito di Monza, vi invitiamo a leggere il comunicato stampa aggiornato con il programma dettagliato 
del week end. Non dimenticate di visitare il sito www.motociclistirotariani.it.  
A  presto… 
Il Presidente Italian Chapter 
Enrico Cavallini 
 
 

http://www.motociclistirotariani.it


  
RENATO: Il Maratoneta 
Quest’anno, tra i vari appassionati “VIP” italiani come Gianni Morandi e il DJ Linus, alla Maratona di 
New York del 6 novembre scorso, ha partecipato anche il nostro amico Renato Guatterini. Dopo 42 chi-
lometri attraverso le strade della Grande Mela, all’imbocco del viale alberato che porta al traguardo in 
Central Park, oltre al vincitore Paul Tergat, qualche… (minuto o ora?) dopo si è presentato il nostro Rena-
to, col cardiopalma, ma senza crollare a terra. Bravo Renato per il tuo coraggio. Anche questo tuo sogno si 
è avverato! 
         

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

Dal Distretto  
DISTRETTO 2080 Italia - Rotary Club “ VITERBO  CIMINIA” 

In collaborazione con la rivista “Reflex”  
Indice il  Concorso fotografico “ l’acqua racconta “  
Il club “Viterbo Ciminia” ha il suo ambito territoriale nei Monti Cimini e nelle località li-
mitrofe. 
Nello spirito eminentemente rotariano di incoraggiare in ogni forma le occasioni di promozione 
culturale, il Club, con il supporto della rivista “Reflex”,organizza un concorso fotografico 
riservato a fotografi non professionisti residenti sul territorio nazionale dal titolo “ 
L’acqua racconta ” 
Comitato organizzatore:dott. Arch. Pietro Paolo Lateano; dott. Fabio Torricelli 
Per maggiori informazioni: e-mail:foto@rotaryciminia.org web: WWW.ROTARYCIMINIA.ORG  
oppure presso la segreteria con Barbara. 
 

 
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 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 24 novembre: Ore 20: alla Taverna in seconda convocazione si tiene l’Assemblea generale elettiva: elezione del Presidente a.r. 
2007/2008 ed elezione dei componenti il Consiglio direttivo a.r. 2006/2007. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 22 novembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 conviviale con signore. Visita del Governatore Carlo Mazzi. 
Martedì 29 novembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 conviviale con signore. “Le feste e le tradizioni bergamaschi”. 
Relatrice la prof.ssa Annamaria Testaverde, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo, Facoltà di lettere, Università degli studi di Ber-
gamo. 
Martedì 6 dicembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 conviviale con signore. Relatore il Questore di Bergamo, dott. Salvato-
re Longo, sul tema: “Sicurezza urbana”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 24 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. 
Giovedì 1° dicembre:  ore 20.00 Ristorante La Marianna. Dr. Massimo Cincera, Amministratore Delegato del Gruppo SESAAb palerà sul 
tema di questa importantissima realtà bergamasca. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 24 novembre:  Ore 20.00 – Ristorante La Muratela di Cologno –  Marketing Finanziario. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì  21 novembre:  ore 20.00 Conviviale in sede alla Rossera. Elezioni del Presidente Eletto e Consiglio 2006-2007. 
Lunedì  28 novembre:  ore 20.00 Conviviale in sede alla Rossera. Don Fausto Resini parlerà degli sviluppi della sua attività. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 22 novembre: ore 20.00 Ristorante La Muratella– Assemblea Generale del Club: approvazione del bilancio 2005-2006; presenta-
zione Consiglio Direttivo 2006-2007 e Elezione del Presidente 2007-2008. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
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 Ce-
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   

mailto:foto@rotaryciminia.org
http://www.ROTARYCIMINIA.ORG
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