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Conviviale n° 19                                 Lunedì 5 dicembre 2005                    Ristorante “Golf Club L’Albenza” 
 

 “La giustizia bene essenziale per la Società, quali miglioramenti possibili” 
Giudice Giulio Lussana 

Interclub con il R.C. Bergamo Città Alta   
Prossimi Incontri:  

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. Prenotazione obbligatoria entro il 14 dicembre. 

Lunedì 26 dicembre:  Festa di Santo Stefano. Sospesa per 
festività. 

Lunedì 9 gennaio: Ore 19.00 al Jolly Hotel. Preparazione alla visita 
del Governatore. Ore 20.00. Parliamo tra noi (compiti delle 
Commissioni). 

Martedì 17 gennaio: Ore 20.00 al Cristallo Palace. Con Coniugi. 
Interclub con il R.C. Bergamo Nord. “La Paura del ghiaccio e del 
buio”. Relatore Hubert Messner. 

Lunedì 23 gennaio:  Ore 20.00 al Ristorante Colonna – Hotel S. Marco. Con coniuge. Visita del Governatore del Distretto 
2040 R.I. Carlo Mazzi. 

Conviviale n. 18                                 Ristorante Golf Club “L’Albenza”                          lunedì 28 novembre 2005 
 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Calarco, M. Colledan, A. Colli, 
M. Conforti, E. Crotti, G. De Biasi,  M. Denti, E. Gambirasio, M. Jannone, F. Leonelli, P. Magnetti, P. Manzoni, P. Mi-
notti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Perego, A. M. Poletti, M. Salvetti, C. Seccomandi, F. Traversi, L. Vezzi. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, G. Ceruti, E. Curnis, G. De Beni, F. 
Galli, R. Giavazzi,  G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, R. Magri, S. Moro, P. Pozzetti, P. Pozzoni, P. Signori, 
M. Strazzabosco. 
Ospiti ed Amici: Dott. G. Campanella e Ing. Riccardo Cirillo (relatori), Luca Carminati (ospite di Jannone). 
Soci presenti in altri Club: F. Benelli l’1 dicembre al R.C. Bergamo Sud, U. Botti l’1 di dicembre alla riunione del C.D. 
Pro-Elisoccorso  
Totale Soci:  25 =  25 + 1 = 26 su 59 (2 soci in assenza giustificata + 1 D.O.F. ) = 44,07%         Totale Presenze: 28      
Percentuale Assiduità mese di Novembre:  49.81      
La Commissione composta dal Presidente Franco Benelli, dal Past President Maurizio Salvetti e dall’Incoming Pre-
sident Mietta Denti, propone per la votazione (il 12/12/2005) a Presidente del Club, per l’anno rotariano 2007-2008,  

il Dott. Franco Pennacchio 
 

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 28 novembre  2005 

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

Il dott. Giuseppe Campanella  si 
occupa di fondi e lavora all’interno 
di una società che serve prevalente-
mente grandi investitori istituzionali 
e alternativi nei vari settori finanzia-
ri, soprattutto in iniziative impren-
ditoriali non quotate, principalmente 
nella ricerca di opportunità nelle e-
nergie rinnovabili, forse oggi uno 
dei settori più convincenti per gli in-
vestitori  che valutano la redditività 
nel medio-lungo periodo. È un’atti-
vità in controcorrente nell’attuale 
sistema fondato sulle energie fossili, 
soprattutto il petrolio. La Holding 
che ha iniziato la sua attività con una 

raccolta di 10.000.000 di euro e con-
tinua cercando opportunità di inve-
stimento in aziende da rivalutare nel 
loro sviluppo economico. Il primo 
investimento è avvenuto in un’azien-
da che si occupava di solare termico 
e successivamente anche in campo 
eolico, un settore decisamente nuovo 
che ha trovato e trova interesse in 
tante industrie. 
Interviene poi, con particolare com-
petenza, l’ing. Riccardo Cirillo che 
fa un censimento di quelle che si 
considerano energie rinnovabili e 
fonti alternative. Fra queste ultime 
inserisce anche il risparmio conse-

guente alla riduzione dei consumi 
specifici, dei singoli e delle organiz-
zazioni, suggerendo anche modalità 
applicative (sostituzione delle lam-
pade della illuminazione pubblica a 
seguito di un progetto, con eviden-
ziazione dei costi-benefici, realizza-
to da una società di consulenza). 
Le opportunità di investimento sono 
in forte crescita, destinate ad intensi-
ficarsi nel futuro, sia per fattori e-
sterni che interni e strutturali. Il fat-
tore esterno è rappresentato dalla 
tendenza a ridursi delle fonti tradi-
zionali oltre al fatto di essere loca-
lizzate in aree di non semplice con-
trollo. 
Ciò comporta la necessità di diversi-
ficazione delle fonte energetiche an-
che se non risolveranno il problema 
lo possono parzialmente integrare. 
Altro fattore negativo è che le risorse 
energetiche usate oggi (in primis le 
fonti fossili) hanno portato all’in-
negabile alterazione del clima (an-
che se non tutti sono d’accordo  
n.d.r.) del pianeta, con manifestazio-
ni più o meno evidenti sulla salute 
dell’uomo e sulla natura. Ad evitare 
ciò le normative internazionali spin-
gono verso le fonti alternative (pro-
tocollo di Kioto e direttive europee). 
Prima si aggiorna il nostro sistema 
produttivo, prima usciremo dalle 
problematiche future. 
Chi investe in fonti rinnovabili può 
contare su incentivi economici (cer-
tificati verdi). Altro segmento im-
portante è quello del risparmio ener-
getico; l’utenza spreca energia a li-
vello familiare, industriale e sociale, 
nonostante  l’incentivo europeo ba-
sato sui titoli di efficienza energetica 
(certificati bianchi). A settembre di 
quest’anno è entrato in vigore, in Ita-
lia, il sistema del conto energia per 
l’installazione di pannelli solari che 
servono, a seconda della tipologia, a 
produrre “calore” oppure energia e-
lettrica; quest’ultimo sistema sta 
dando ottimi risultati in Germania 
che lo adotta da alcuni anni. Altro 
aspetto importante è il settore eolico, 
energia creata dal vento, che richie-
de tuttavia rispetto dell’ambiente 
nell’installazione degli impianti. 
Molto competitive sono altre fonti 
come il “biogas”, che esala dai vari 



  
tipi di rifiuti, con costo zero del pro-
dotto; le “biomasse” (legnose); l’“i-
droelettricità”, con nuove proposte 
tecnologiche riguardanti impianti 
microidroelettrici; il “biodiesel”, 
combustibile alternativo dall’agri-
coltura (olio di palma, di colza…) e 

il “bioetanolo” lavorazione della vi-
te, del mais, canna da zucchero…) 
Le nuove tecnologie per l’energia 
pulita nel solo anno 2000 hanno at-
tratto più di 2 miliardi di euro dagli 
investitori in Europa, ma molto poco 
in Italia, che ha bisogno di dare e di 
avere più fiducia in questo settore. 

L’argomento è diventato ancor più 
interessante per gli interventi ad hoc 
del Presidente Benelli, dei soci Ma-
gnetti, Leonelli, Cortinovis, Secco-
mandi, Conforti, Rodeschini… ed 
altri.  
(E. Agazzi) 

  Dalla Segreteria   
Si è svolta VENERDI' 25 NOVEMBRE 2005 alle ore 21,00 presso la palestra di roccia e multisale del PALAMONTI 
a Bergamo la presentazione del nuovo numero monografico della rivista ALP in uscita a novembre 2005.  
Organizzata dalla  BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA della Sezione di BERGAMO del Club Alpino Italiano ed il CEN-
TRO DOCUMENTAZIONE ALPINA & VIVALDA e che ha visto come ospite speciale  l'alpinista Simone Moro. 
Titolo della serata : I Magnifici Ottomila  
Simone Moro ha proiettato una multivisione sullo Shisha Pangma (25') mai proiettato a Bergamo ed anche le 
più belle immagini degli Ottomila tratte da ALP.  
    

Buon Compleanno a  
Guido Lupini                 01 dicembre    Giovanni Locatelli   04 dicembre 
Luca Cividini                 08 dicembre    Ugo Botti                 11 dicembre 
Francesco Galli         11 dicembre    Maria Conforti   20 dicembre 
 

 
   NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 05 dicembre: Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. ore 12,45. Relatore Federica Ravasio, Presidente Rotaract Berga-
mo, sul tema: “ Rotaract “. 
Lunedì 12 dicembre: Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Ore 20,00 Interclub con il Rotaract Bergamo. 
Festa degli Auguri. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 09 gennaio: Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Ore 20,00 Relatore dott. Giulio Bravi, socio ono-
rario, sul tema: “ Taccuino (codice del 1280/133) di disegni di Giovanni De Grassi”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Lunedì 5 dicembre: Ore 20.00 Interclub con il R.C. Bergamo Ovest al Golf Club L’Albenza. Relatore Giudice Giulio Lussana – Presidente 
della Corte di Appello di Brescia. “La giustizia bene essenziale per la Società, quali miglioramenti possibili”. 
Lunedì 12 dicembre: Ore 20: alla Taverna: Festa degli Auguri. Con familiari. Prenotare per tempo. 
R.C. BERGAMO NORD 
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”. 
Martedì 13 dicembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 conviviale con signore. “Il dialetto diventa poesia”. Relatore il poe-
ta dialettale Giupponi. Correlatore il prof. Veglio Moioli. 
Martedì 20 dicembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 conviviale con signore. “Tradizionale festa degli auguri di Nata-
le”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 15 dicembre:  ore 20.00 Ristorante La Cantalupa da Vittorio a Brusaporto. Festa degli Auguri. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Lunedì 12 dicembre:  Ore 20.00 – Dal mine Bobadilla Feeling Club –  Insieme per Vincere. Serata finalizzata alla raccolta di fondi per il 
service del Club in favore dell’AISOS. 
Giovedì 22 dicembre:  Ore 19.00 – Ristorante La Muratela di Cologno al Serio –  Santa Messa e Festa degli Auguri con tombolata di 
Natale con familiari ed amici. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì  5 dicembre:  ore 20.00 Conviviale in sede alla Rossera. Visita del Governatore Carlo Mazzi. 
Lunedì 12 dicembre:  ore 20.00 Conviviale in sede alla Rossera. Festa degli Auguri per il Santo Natale. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 6 dicembre: ore 20.00 Ristorante La Muratella– “Il suono della pittura” relatore Alberto Martini, giovane pittore emergente e 
musicista. 
Martedì 16 dicembre: ore 20.00 Ristorante La Muratella– “Conviviale Natalizia”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 14 dicembre:  Ristorante La Muratella – Cologno al Serio. Festa degli Auguri. 
 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 
e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it   
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Sesta lettera del Governatore  
Caro/a Presidente e Caro/a Segretario,  
Mio compito per il dicembre rotariano è ricordare importanti fatti organizzativi. Ma perché altra notizia  
è in questo mese per me prioritaria, ne redigo in modo breve e sintetico l’elenco:  
• la consegna del rapporto semestrale, con una copia dei fogli di lavoro al Governatore;  
• l’invio dei dati del Club da inserire nello Official Directory;  
• la convocazione di un’assemblea del Club per la valutazione dei progressi fatti nel primo semestre dell’anno;  
• l’impostazione di celebrazioni del mese della Intesa mondiale (febbraio) e del giorno anniversario del Rotary (23 febbraio), 
designato Giornata della Pace e della Comprensione;  
• la preparazione di programmi per la settimana della Famiglia (seconda settimana di febbraio);  
• le date di: Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti SIPE (8 aprile 2006), Assemblea distrettuale (27 maggio 2006), Con-
gresso internazionale del Rotary (Copenhagen - Malmo, 11-14 giugno 2006), Congresso Distrettuale ( Milano, 23-24 giugno 
2006).  
Senza sminuire il valore dei sopraelencati aspetti organizzativi, io preferisco appunto dare rilevanza a una ricorrenza che per 
me ha un fascino unico, soprattutto perché ancorata ai ricordi ancora vivi della fanciullezza.  
A Natale non si litiga, si perdona generosamente, sorridono anche gli occhi, i propositi sono esemplari.  
La cattiveria dovrebbe essere universalmente bandita.  
Ma in questa festività, che dovrebbe traboccare d’amore, c’è qualcosa che non mi convince: il dover apparire buoni, amici, a 
tutti i costi. Direi che è fin troppo facile improvvisarsi per un giorno belli dentro e fuori, avere il senso della genuina autentici-
tà, della lealtà ,della probità.  
Occorre invece un esercizio ben più continuativo e impegnato affinché il risultato sia accettabile. Un buon Natale si prepara 
negli altri giorni, prima e dopo, tutti quelli prima, tutti quelli dopo.  
Allora, gli auguri: non solo per quel giorno, ma perché si possa vivere una certa qualità della vita per tutti i giorni dell’anno, 
prima e dopo.  
Il primo non è propriamente un augurio, piuttosto una invocazione.  
E’ una delle quattordici preghiere scritte da R. L. Stevenson a Vailima:  
“Perché ritorni la gioia”  
Noi siamo il male: aiutaci, o Dio, a vederlo ed emendarci.  
Noi siamo il bene: aiutaci a diventare migliori.  
Considera i tuoi servi con occhio paziente,  
così come mandi a loro sole e pioggia; guarda a loro,  
…….  
ricrea in noi lo spirito di servizio, lo spirito di pace;  
rinnova in noi il senso della gioia.  
Poi un altro augurio.  
Non preoccupiamoci di distinguere tra battaglie perdute e battaglie vittoriose, ma tra cause giuste e cause ingiuste. Esiste un 
modo per non sbagliare? cerchiamo di scegliere, rinunciando agli autoinganni, la più difficile delle cause: è quella che meglio 
si avvicina alla causa più giusta. Il premio? nessuno, cioè uno solo, la pace nella nostra coscienza, se uno ci crede.  
Poi un altro augurio ancora.  
Che possiamo sempre mantenere, come nella nostra fanciullezza, il senso del rapimento splendido, dello stupore del primo pre-
sepio, dell’incontro e della sorpresa dei primi regali, il calore e la luce del fuoco acceso nel camino, e anche l’attesa appetitosa 
del “tacchino ripieno alla lombarda”.  
Che possiamo, almeno per un giorno, raccoglierci nelle nostre famiglie in una grande, spontanea gioia; nonostante la nostra 
disincantata esperienza, la fatica quotidiana a volte amara, la consapevolezza dell’inevitabile, della vecchiaia, la cognizione 
delle nostre colpe.  
Alla fine, perché di più e di meglio non si può fare, nonostante i desideri di ciascuno di noi, buon Natale, brava gente.  
Cinque minuti di intervallo, come ha scritto un celebre antropologo:  
“Sono sospesi ogni timore, ogni invidia, ogni amarezza”.  
I più cordiali saluti  
 
Carlo Mazzi 
 
Data da ricordare:  
13 dicembre 2005. Concerto di Natale, a Milano in Duomo  
20 gennaio 2006. Incontro con i nuovi soci, a Varese  
Repetita iuvant  
Sono consegnate alla vostra attenzione due notizie:  
• designazione del Governatore del Distretto per l’anno rotariano 2008-09.  
Invito a cercare da subito candidature qualificate. Saranno fornite a tempo debito linee guida per la corretta presentazione delle 
candidature.  
• Consiglio di Legislazione: Chicago probabilmente 22-28 aprile 2007  
i Club hanno in questi mesi la possibilità di studiare e presentare proposte, emendamenti e risoluzioni, che devono arrivare alla 
competente Commissione distrettuale, presieduta dal PDG Cesare Cardani, entro il 30 aprile 2006: data che non ammette rin-
vii.  
 


