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Conviviale n° 20                               Lunedì 12 dicembre 2005                    Ristorante “Golf Club L’Albenza” 
 

Parliamo di Rotary 
Paolo Pozzetti parlerà sul tema “Nuova struttura organizzativa dei Club” 

Elezione Presidente 2007-2008   
Prossimi Incontri:  

 
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 possibilmente in sede. Con coniuge. 
Visita del Governatore del D. 2040 R.I. Carlo Mazzi.                                                            

Conviviale n. 19                                  Ristorante Golf Club “L’Albenza”                             lunedì 5 dicembre 2005 
 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, U. Botti, M. Caffi, F. Calarco, M. 
Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, E. Curnis, G. De Beni, G. De Biasi,  F. Della Volta, P. Fachinetti, F. Galli, E. 
Gambirasio, M. Jannone, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, F. Pennacchio, R. Perego, A. M. Poletti, P. Poz-
zetti, G. Ribolla, M. Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori, F. Traversi, L. Vezzi. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, B. Bizzozero, G. Ceruti, E. Civardi, L. Cividi-
ni, M. Denti, R. Giavazzi,  F. Leonelli, L. Locatelli, C. Longhi, B. Lucchini, A. Masera, P. Minotti,  S. Moro, G. Pagnon-
celli, E. Peroni, A. Piceni, P. Pozzoni, G. Rota, M. Strazzabosco. 
Ospiti ed Amici: Giudice Giulio Lussana (relatore) e Signora; Luigi e Paola Bitto; A. Castoldi (Presidente R.C. Bergamo 
Città Alta), M. A. Solari (Segretario R.C. Bergamo Città Alta), D. Palma, E. Rampinelli, P. Rizzi e E. Tacchini del R. C. 
Bergamo Città Alta; Luca Carminati, Milena Curnis, Anna Gambirasio, Ada Magnetti, Alida Pennacchio. 
Soci presenti in altri Club:  PDG R. Cortinovis il 12 dicembre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 
Totale Soci:  34 =  34 su 59 (3 soci in assenza giustificata ) = 57,63%         Totale Presenze: 49      

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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Breve  Curriculum del Presidente della Corte d’Appello di Brescia Dott. Giulio Lussana 
Laureatosi giovanissimo a pieni voti è entrato a soli 26 anni in magistratura prima come consigliere della 
Corte d’Appello di Brescia, fino alla nomina a Presidente della Corte d’Appello di Brescia. Grande intel-
ligenza, lunga esperienza, alta professionalità, imparzialità, dedizione sono le doti che hanno contraddi-
stinto il suo operato. 
 

 
Sintesi della conviviale del 5 dicembre  2005  

Dai sottorganici all’ udienzone 
La Giustizia è “alle corde” 

Preoccupante quanto interessante intervento del Presidente della Corte d’ Appello di Brescia  
Interclub con il Rotary Club Bergamo Città Alta

La Giustizia è lenta, mancano 
gli uomini, mancano i mezzi, le 
leggi spesso si preoccupano più 
di proteggere l’imputato che la 
parte offesa, nuove norme, nuo-
ve riforme ed a pochi mesi si 
prepara a diventare operativa 
l’“udienzona”: una bolgia infer-
nale. E in conclusione? La fuga 
dalla Giustizia. 
Un quadro tutt’altro che positi-
vo quello tracciato ieri sera dal 
giudice Giulio Lussana, Presi-
dente della Corte d’Appello di 
Brescia. 
Dopo il saluto dell’ing. Franco 
Benelli, il socio Pennacchio pre-
senta brevemente il relatore. 
Primo magistrato di origine e 
formazione bergamasca a rico-
prire l’incarico di Presidente di 
Corte d’appello è uomo che ha 
percorso tutta la carriera dal-
l’inizio alla pretura nel 1960 al-
l’elevato incarico di oggi.  

Una grande esperienza, una 
grande conoscenza dell’intera 
macchina della Giustizia. Giulio 
Lussana, con voce pacata, parte 
dalle origini: la divisione dei 
poteri nello Stato democratico. 
Al Parlamento le leggi, all’e-
secutivo il compito di gestire le 
risorse nazionali, e il  giurisdi-
zionale cui tocca il compito di 
applicare leggi con i mezzi che 
gli mette a disposizione il potere 
amministrativo. 
Indipendenza costituzionale, ma 
stretti legami di funzionamento. 
Cominciamo dai dati obiettivi. 
Il presidente Lussana scende nei 
dettagli del Distretto di Brescia: 
un bacino di utenza di 2 milioni 
e 700 mila abitanti,  4 province 
fra cui la nostra,  5 tribunali e 
30 uffici di Giudici di pace, una 
posizione territoriale particolare 
in quanto è fra le più industria-
lizzate ed al centro di buona 

parte degli scambi con l’e-
stero.Tutto questo da ammini-
strare con 9,3 magistrati per 100 
mila abitanti contro una media 
nazionale di 15,6 per 100 mila 
abitanti. E per quanto riguarda il 
personale si scende ulteriormen-
te. Questo l’organico previsto 
ma, in realtà, la situazione è an-
che peggiore in quanto all’in-
sufficiente organico si aggiunge 
il sott’organico che, per quanto 
riguarda i magistrati,  è del 
18%,  che sale al 33% per il 
personale e arriva al 37% per 
quanto riguarda gli ufficiali giu-
diziari. 
Non stupiamoci, ha proseguito 
il relatore, se i tempi si dilatano 
a dismisura, se i procedimenti 
processuali si impilano negli ar-
chivi, se la gente dubita dell’ef-
ficienza della giustizia.  
Le notifiche ormai viaggiano at-
traverso la posta e conosciamo 
l’efficienza del servizio, oltre 
all’impreparazione dei postini 
per il compito specifico (basti 
pensare alla difficoltà di rintrac-
ciare gli immigrati). Si realizza-
no nuove sedi, vedi Brescia, ma 
ci si dimentica completamente 
di inserire nel progetto le strut-
ture per la necessaria rete in-
formale con conseguenti aggra-
vi di spese e di tempo (Bergamo 
pare invece sia all’avanguardia). 
Una legislazione frammentaria, 
una riforma che sembra favorire 
il carrierismo dei magistrati a 
scapito dell’efficienza, mentre 



  
manca una riforma che consenta 
di velocizzare i processi. Anzi, 
fra pochi mesi avremo l’“u-
dienzione”  per le cause civili 
che porterà, a detta del dott. 
Lussana, ad una “bolgia inferna-
le”. Tutto questo in cifre: in 
quest’anno  nel Distretto sono 
stati aperti 24 mila processi ci-
vili, ne sono stati eseguiti 31 
mila e l’arretrato è sceso a 40 
mila. Nel penale le cose sono 
andate peggio: 203 mila proces-
si di cui eseguiti 194 mila ed i 
pendenti sono saliti a 178 mila. 
Cifre impressionanti che non 
abbisognano di commenti. 
E allora cosa fare. Il Presidente 
Lussana, riassumendo breve-
mente, ha parlato di ridistribu-
zione degli organici in base alle 
necessità e non alle tradizioni.  
Eliminare gli scoperti. Introdur-
re il giudice unico anche nei 
processi di secondo grado per-
ché se questo ha prodotto dei 
benefici nell’ambito dei proces-

si di primo grado ha creato poi 
una sorta di imbottigliamento 
nel 2 grado soprattutto perché 
molti processi sono stati istruiti 
in fretta (per ottemperare alle 
norme europee in termini tem-
porali). Preparare il personale  
all’ uso dei mezzi informatici e 
tenere nel dovuto conto il fatto 
che vi sono dei servizi che non 
si possono affidare a dei compu-
ter. 
Questi gli spunti della relazione 
del presidente Lussana che ri-
tengo abbiano maggiormente 
colpito l’uditorio dei non addetti 
ai lavori. Un quadro abbastanza 
preoccupante come lui stesso lo 
ha definito. Certamente i magi-
strati possono sbagliare, ma non 
è l’errore del singolo in questo 
caso che conta, ma l’efficienza 
globale della macchina Giusti-
zia. Efficienza dei singoli ed ef-
ficienza generale. Un dettaglio, 
ma non proprio tale. Oggi in 
magistratura vi sono molte don-

ne le quali svolgono benissimo 
il loro compito, con capacità, 
preparazione ed, in certi settori, 
con ineguagliabile sensibilità. 
Ma le donne, per la loro natura 
genetica hanno in certi periodi 
problemi di maternità, di cura 
dei figli e della famiglia che si 
traducono in inevitabili assenze, 
anche prolungate. Da questo la 
necessità di provvedere ad or-
ganici di rincalzo, naturalmente 
ben preparati. Attualmente, 
nell’ambito del Distretto ve ne 
sono solo 2, anche se, come ha 
commentato qualcuno, sono di 
sesso maschile. 
Certamente interessante la rela-
zione del giudice Lussana. 
Qualche intervento dei soci, fra 
i quali Tacchini, ed un sincero 
apprezzamento per la franchez-
za e la precisione dimostrata da 
un alto magistrato che gli addet-
ti ai lavori rispettano profonda-
mente (un caro saluto da Marco 
Solari).   

 
Dalla Segreteria  

 
Come consueto durante la cena degli auguri di Natale ci sarà il tradizionale scambio dei doni. 
Sarà quindi gradito un piccolo pensiero da scambiarsi tra le signore partecipanti come gesto simboli-
co. 
La serata sarà allietata da un duo canoro. Una giovane cantante Elena Bertocchi e da un accompa-
gnatore alla pianola.     

Dal Distretto 
 

Si informa che dal 3 dicembre 2005 la Sede del Distretto si è trasferita in Piazzale Brescia, 6 - 
20149 Milano, mantenendo inalterati i riferimenti telefonici, fax e internet 
 
 
Concerto di Natale del 13 dicembre 2005  
Desidero riferirmi all’evento in oggetto, al quale si auspica possiate intervenire numerosi, per ricordare che 
l’Elevazione musicale inizierà alle ore 20,45 e che ai rotariani ed alle loro famiglie è riservata parte della navata 
Centrale del Duomo: l’accesso potrà iniziare dalle ore 20,00. 
Come noto, le misure di sicurezza vigenti per l’accesso al Duomo rallentano necessariamente il flusso in entrata e, 
allo scopo di evitare o almeno di ridurre l’affollamento, coloro che parteciperanno all’evento sono pregati di pre-
sentarsi per tempo all’ingresso principale di Piazza Duomo (ingresso previsto anche per il restante pubblico), per 
poi prendere posto nell’area  riservata transitando attraverso un apposito varco presidiato da incaricati distrettuali, 
ai quali dovrà essere presentato il talloncino riportato in calce, allo scopo di facilitare le operazioni di riconosci-
mento. 
Siamo certi di trovare comprensione per l’adozione di questa procedura, che consentirà di evitare l’occupazione 
dell’area riservata da parte di persone non autorizzate.  
Con i migliori saluti 
Il Segretario Distrettuale - Dino Abbrescia 



  
Lettera del Governatore del 27 ottobre 2005 
 
Oggetto: Tutela dei Dati 
Come è noto, il Consiglio Centrale ha in più occasioni raccomandato lo sviluppo informatico nell’attività 
dei Club e nei collegamenti tra le diverse entità che si articolano nel Rotary; per altro verso, la normativa 
italiana ha definito regole puntuali in merito. 
Con l’obiettivo di fornire supporto ai Club anche in tale materia, un’apposita Commissione distrettuale se 
ne sta occupando e il primo appuntamento si è realizzato il 21 ottobre scorso, con un incontro nel quale 
si è inteso sensibilizzare i Club in tema di riservatezza e protezione dei dati, per poi far seguito con pre-
cise indicazioni ai Club, in via di definizione. 
Nell’occasione sono state fatte alcune presentazione che, per vostra conoscenza, sono reperibili sul sito 
distrettuale www.rotary2040.it. 
Preme, tuttavia, ribadire l’importanza di un aspetto, particolarmente delicato, inerente ai dati disponibili, 
richiamando quanto sistematicamente riportato sull’Annuario dei Soci e che, di seguito, è qui nuovamen-
te riprodotto: 
L’annuario è distribuito esclusivamente ai Rotariani dei Club esistenti nei Distretti … (omis-
sis), 2040, … (omissis). 
Non può essere consulta da altre persone non espressamente autorizzate, né i dati in esso 
riportati possono essere utilizzati per qualsivoglia scopo estraneo all’ambito rotariano. 
Un altro aspetto di tutela, particolarmente delicato, inerisce all’utilizzo di marchi del Rotary, al cui propo-
sito si invita a tenere presente quanto disposto in materia dal Manuale di procedura (richiamato anche 
nel documento: “Norme d’uso dell’emblema del Rotary International per Club, Distretti e altri 
organismi rotariani”, reperibile sul sito www.rotary.org). La presenta del Logo del Rotary – non pre-
viamente autorizzata – riscontrata talvolta su comunicazioni che pervengono al Distretto, ai Club ed ai 
singoli Soci, obbliga a richiamare l’attenzione su tali regole. 
Certi che si vorrà porre la massima attenzione su quanto sopra richiamato, si porgono i migliori saluti 
 
Carlo Mazzi – Governatore Distretto 2040 R.I. 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 12 dicembre: Ore 20,00 Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Interclub con il Rotaract Bergamo. 
“Festa degli auguri “.  È obbligatoria la prenotazione. 
Lunedì 09 gennaio: Ore 20,00 Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Relatore il dott. Giulio Bravi, socio o-
norario, sul tema: “Taccuino (codice del 1280/133) di disegni di Giovanni De Grassi”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Lunedì 19 dicembre: Ore 20: alla Taverna: Festa degli Auguri. Con familiari. Prenotare per tempo. 
Giovedì 12 gennaio: Ore 20: alla Taverna, intervento del Prefetto di Bergamo, dott, Cono Federico che ci parlerà dell’attuale situazione 
nel territorio della nostra provincia. Con familiari. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 13 dicembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 conviviale con signore. Relatore il poeta dialettale Gipponi che parle-
rà de “Il dialetto diventa poesia” lo affiancherà il prof. Veglio Moioli. 
Martedì 20 dicembre: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20.00 conviviale con signore. “Festa degli auguri di Natale”.  
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 
Giovedì 22 dicembre:  Ore 19.00 – Ristorante La Muratela di Cologno al Serio –  Santa Messa e Festa degli Auguri 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì  12 dicembre:  ore 20.00 Conviviale in sede alla Rossera. Festa degli auguri per il Santo Natale. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 16 dicembre: ore 20.00 Ristorante La Muratella– “Conviviale Natalizia”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 14 dicembre:  Ristorante Belvedere di Caravaggio. “ 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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