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Conviviale n° 22                                         Lunedì 9 gennaio 2006                              Ristorante “Jolly Hotel” 
  

PARLIAMO TRA NOI 
COMPITI DELLE COMMISSIONI  

Prossimi Incontri:  
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.    
Lunedì 30 gennaio: Ore 19.00 visita alla Mostra Antiquaria. Con coniuge. Ore 20.00 cena presso la Fiera di Bergamo.                                                                               
Conviviale n. 21                                Ristorante Golf Club “L’Albenza”                             lunedì 19 dicembre 2005  
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benve-
nuto, A. Bertacchi, B. Bizzozero, U. Botti, M. Caffi, F. Calarco, E. Civardi, E. Cividini, L. Cividini, M. Colledan, A. Colli, 
E. Crotti, E. Curnis, G. De Beni, G. De Biasi,  M. Denti, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. 
Locatelli, G. Lupini, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, F. Pennacchio, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, G. Ribolla, G. 
Rota, M. Salvetti, L. Scaglioni,P. Signori, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Ceruti, M. Conforti, P. Fachinetti, F. Galli, E. Gambirasio, R. Giavazzi, C. Lon-
ghi, B. Lucchini, P. Magnetti, A. Masera, S. Moro, G. Pagnoncelli, R. Perego, P. Pozzetti, P. Pozzoni. 
Ospiti ed Amici: Paola Benelli; Cono Giuseppe Federico; Luigi e Paolo Agazzi; Francesca Albani, Giancarlo e Monica 
Albani (ospiti di G. Albani); Maria Laura Andreucci (ospite di Donizetti); Ornella Benvenuto; Mariolina Bertacchi; Elena 
Bertocchi (ospite del Club); Antonella Bizzozero; Marialuisa Botti; Francesca Caffi; Francesca Calarco; Renza Civardi; 
Roberta Cividini; Annamaria, Eva e Gianluca Cividini; Lia Colledan; Mariacristina Colli; Anita Crotti; Milena Curnis; Jo-
anna De Beni; Francesca De Biasi; Mario e Costanza Donizetti; Ottavio Gelmi (ospite di G. Albani); Renata Gritti; Carla 
Guatterini; Pierina Jannone; Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli; Gabriella Lupini; Giuliana Magri; M. Grazia 
Manzoni; Carla Minotti; Samuele Pala (ospite del Club); Alida Pennacchio; Adriana Peroni; Silvana Piceni; Giorgia Ribol-
la; Anna Rota con Francesca Rota e Marta; Lucia Salvetti; Maria Scaglioni; Lucia e Vittoria Signori.; Barbara Nappi (ospi-
te del Club). 
I soci del Rotaract Bergamo: Federica Ravasio – Presidente; Davide Giolo; Simone Giudici; Giancarlo Isoni; France-
sca Regonesi; Paolo Rossi (ospiti del Club). 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo. 
Totale Soci:  43  su 59 (3 soci in assenza giustificata ) = 72,88%                                                Totale Presenze: 103     
Percentuale Assiduità mese di dicembre:  55,58% 
 

La commissione di nomina 2005-2006, durante la riunione del 5 dicembre 2005, agendo in conformità ai  
regolamenti del Rotary International, ha scelto all’unanimità: 

Wilfrid J. Wilkinson 
del R.C. di Trenton (Ontario-Canada) 

per l’incarico di Presidente 2007-2008 del Rotary International 
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Sintesi della conviviale del 19 dicembre  2005  

 

 
Viva il XX° Natale del 

Rotary Club Bergamo Ovest 
 
Al ristorante del Golf  Club L’Albenza il 19 di-
cembre scorso si è celebrato, anzi festeggiato, 
il XX° Natale del nostro Club, alla presenza di 
103 tra soci, consorti, familiari ed amici. 
Particolarmente gradita la partecipazione del 
nostro socio fondatore e Past President Otta-
vio Gelmi, dei soci onorari: il Prefetto Cono 
Federico, il maestro Mario Donizetti con con-
sorte, le carissime Mariuccia Poletti e Evelina 
Cividini e … sorpresa, dagli Stati Uniti 
all’Albenza il socio Mario Strazzabosco, e con 
loro tanti altri cari amici. 
È stato un giorno di Festa collettiva, quasi una 
lieta cerimonia il cui messaggio ha avuto si-
gnificato di presenza attiva e sincera, di scam-
bio di Auguri tra celebri melodie natalizie e 
d’amore di grandi autori egregiamente esegui-
te dal soprano Elena Bertocchi e dal pianista 
Samuele Pala, di invito, come ha scritto Paul 
Harris e ricordato, nel depliant augurale della 
serata, il Presidente Franco “…a essere più tol-
leranti e a vedere sempre il meglio in ogni 
uomo. Se il Rotary ci ha permesso di creare 
contatti  interessanti ed utili con altri, che a lo-
ro volta stanno cercando di catturare e tra-
smettere la gioia e la bellezza della vita, allora 
il Rotary ci ha dato tutto ciò che possiamo at-
tenderci!” 
Non poteva mancare l’augurio personale del 
Presidente Franco, in attesa del brindisi finale 
“l’augurio di vivere un Santo Natale serena-
mente e con intima gioia e che tutto sia specia-
le e radioso anche per il Nuovo Anno”. Grazie 
Franco e cin cin a tutti! (E.A.) 

  
Dalla Segreteria  

Il Rotary Club Bergamo Nord, in collaborazione con l’Associazione Oncologica Bergamasca propone una serata 
a carattere benefico che consiste in un Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica Lombarda diretta dal Maestro 
Antonio Brema che si svolgerà il 22 febbraio 2006 presso il teatro Donizetti di Bergamo. 
Il ricavato sarà devoluto a favore di una borsa di studio per il reparto Oncologia degli Ospedali Riuniti, diretto dal 
prof. Roberto Labianca. 
Il prezzo dei biglietti è differenziato in funzione della posizione ed articolato in €15, 20, 25, 35.    
Ovviamente l’invito è di partecipare numerosi.   



  
Dal Rotary Club di Ragusa riceviamo la proposta della 
IIª SETTIMANA ROTARIANA DEL BAROCCO IBLEO 

  
il Rotary Club di Ragusa ha organizzato in questa città (Italia, nella Sicilia sud orientale), dopo il successo dell’edizione dello scorso 
anno, dal 3 al 10 giugno 2006 la “II settimana rotariana del barocco ibleo”. La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di 
tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa bellissima parte della Sicilia barocca, riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
Il programma inizia con l’accoglienza all’aeroporto di Catania sabato 3 giugno, e termina con la partenza da Catania sabato 10 giu-
gno. 
Programma, itinerari e modulo di prenotazione su www.rotaryragusa.it 
La partecipazione è limitata a 120 persone. Le prenotazioni potranno effettuarsi entro il 31 gennaio 2006 e, comunque, al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti, a mezzo del modulo pubblicato su www.rotaryragusa.it e sono su-
bordinate alla conferma da parte dell’organizzazione.  
Carnevale Ambrosiano 2006 “Gran Galà dell’Amicizia”  - Organizzato da A.I.D.D. 
 AIDD ha organizzato la manifestazione in oggetto per il giorno: venerdì   3 marzo 2006, alle ore 20,00 presso Hotel Quark – Via Lam-
pedusa 11/A o via Ferrari – Milano - (Quota di partecipazione  Euro  60,00 pro-capite) 
 Alla serata  (“cravatta nera”) è gradita la partecipazione facoltativa in maschera: fra le migliori maschere - selezionate da una apposita giuria 
– saranno sorteggiati alcuni premi. Durante la cena avrà luogo una “Lotteria” e si ballerà accompagnati dal complesso NAIMA MUSIC. 
Si auspica che i Rotary Club del Distretto siano presenti, almeno con una propria rappresentanza. 
 Annotazioni particolari: 
Per i premi della “Lotteria” si fa affidamento su tutti perché all’interno dei Club o tra amici, si possano trovare imprenditori, commercianti, artisti disponibili 
ad offrire regali adeguati:  AIDD (destinataria della raccolta fondi) è una ONLUS, in grado quindi di rilasciare la necessaria  documentazione perché l’offerta 
possa beneficiare delle previste agevolazioni fiscali (Legge n. 80 del 13.5.2005, pubblicata sulla G.U. del 14.5.2005 n.111). 
I biglietti della Lotteria potranno essere acquistati nel corso della serata al costo unitario di Euro 5,00). 
Per esigenze organizzative è necessario avere al più presto una conoscenza di massima delle presenze: si prega contattare la segreteria dell’AIDD (ore 9,30 – 
13,00) Telefono 026690741 (e-mail: infoaidd@tiscali.it  ) per comunicare entro il 25 gennaio 2006 le adesioni.  Per eventuali incerti o ritardatari sarà comun-
que possibile accettare le prenotazioni fino al 21 febbraio 2006. 
Entro la predetta data del 21 febbraio 2006 è assolutamente indispensabile confermare via fax (0267492007) o e-mail (infoaidd@tiscali.it) il nome del Club e i 
nominativi dei relativi Soci ed ospiti partecipanti al Galà, per predisporre la formazione dei tavoli. 
Con l’auspicio di vedere una partecipazione numerosa, ringraziamo per la collaborazione che vorrete offrire e salutiamo cordialmente 
Il Presidente PDG D.ssa Anna Coccia Visco                                                                                     Il Segretario Generale Alberto Brunetti 

 
Calendario Distrettuale 

20/01/06       Incontro nuovi soci a Varese 
20/02/06       Premio alla Professionalità a Varese 
25/03/06       Incontro nuovi Soci a Bergamo 
08/04/06       S.I.P.E per i Presidenti Eletti 2006/2007 
27/05/06       Assemblea Distrettuale 
11-14/06/06  Congresso Internazionale del Rotary - (Copenhagen- Malmo)     
23-24/06/06  Congresso Distrettuale (Milano) 
  

 Buon Compleanno a     
     

Eugenio CIVIDINI - 2 gennaio  
Antonia Maria POLETTI - 3 gennaio  

Luigi  GRITTI -  7 gennaio  
Aldo PICENI  - 15 gennaio  

Giovanni DE BIASI - 21 gennaio  
Emilio CIVARDI  - 25 gennaio 

Franco LEONELLI – 26 gennaio 
Cesare LONGHI  - 28 gennaio 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 09 gennaio: ore 20,00 Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Relatore il dott. Giulio Bravi, socio ono-
rario, sul tema: “ Taccuino (codice del 1280/1300) di disegni di Giovanni De Grassi “.  
Lunedì 16 gennaio: ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il dott. Jean Pierre Farhat, socio, sul tema:  
“ Riforma delle società di capitali: semplificazione dei procedimenti “.  
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 12 gennaio: Ore 20: alla Taverna del Colleoni. Dopo la pausa di fine anno sarà il Prefetto di Bergamo, dott.  Cono Federico, ad 
aprire l’attività del Club con un intervento legato al nostro territorio, ed ai suoi problemi. Con familiari. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 10 gennaio:  ore 20.00 Riunione itinerante in luogo ancora da definire. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì 09 Gennaio:  conviviale alla Rossera- ore 20,00- Parliamo di Rotary 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 10 gennaio: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella - Cologno  “ Le biotecnologie: sviluppi, speranze ed ostacoli “. Re-
latore dott. FABIO MARAZZI, R. C. Treviglio e P. B. 
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Settima lettera del Governatore  
Caro/a Presidente e Caro/a Segretario,  
                                                          mi avevano detto a Anaheim che questo è il mese della “Sensibilizzazione al Rotary” : dovrebbe 
cioè attuarsi un “ Processo tendente a suscitare o risvegliare l’interesse verso determinati problemi o situazioni” ( Devoto – Oli ) del 
Rotary. 
Sto nel dubbio: quale problema o situazione porre alla vostra attenzione: se scrivere di rotariani che ho avuto occasione di incontrare 
o rispondere alla lettera aperta che lo scorso 21 novembre il Presidente del Rotary Club di Milano mi ha indirizzato e che voi tutti cer-
tamente avete letto. 
Per primo, tre sintetiche impressioni che ho derivato in questi sei mesi di lavoro, che altri, prima di me hanno gia annotato, ma che 
conviene ripresentare: 
comportamento di alcuni soci che tendono a privilegiare posizioni personalistiche, certe volte antiistituzionali, più che preferire una 
vita di gruppo svolta nell’interesse comune del proprio Club. 
Esiste una mancanza di umiltà. 
difetto di leadership: non possiamo ignorarlo. Ogni rotariano dovrebbe essere consapevole della propria possibilità di essere un 
leader; ognuno ha proprie potenzialità funzionali che potrebbero influire tutti i molteplici aspetti e elementi ideologici e operativi del 
Rotary. 
rincorsa, senza limiti di tempo, a soci che bene figurano nell’annuario, dai quali si continua a introitare la loro quota, ma sordi a mol-
teplici richiami, a troppo indulgenti sollecitazioni per ottenerne la presenza nel Club e loro partecipazione ai fini programmatici rota-
riani. 

Poi, una risposta agli argomenti di Zavelani Rossi è sicuramente impegnativa. Una cosa è certa: non voglio riferirmi all’oggetto della 
lettera; è controversia che ritengo esaurita, così come è successo e penso succederà per altre notizie circa il Rotary, che ogni tanto si 
rincorrono. 
“ Non è il mondan romore altro ch’un fiato Di vento ” ( Dante ) 
Posso dire che sono, nella migliore delle ipotesi, carenza o grave inesattezza di informazione, insufficienza di ricerca della realtà rota-
riana, dunque difetto di conoscenza ? 
Quel che importa è che dall’oggetto della lettera ne sono derivate alcune riflessioni. Rispondere a queste richiede delle possibilità che 
in questo momento non ho. Io sono abbastanza lento nello scrivere, occorrendomi poi per quanto ho scritto una digestione mentale 
sempre laboriosa e lunga; e in queste settimane non ho avuto neppure uno spiraglio per la mia vita privata: potete chiederlo ai miei 
nipotini.  

Circa il nostro essere rotariani non basta  
· servire la collettività: altre associazioni e organizzazioni sono costituite a questo scopo; poi, molte competenze sono state trasferite 
dalla buona volontà privata alla responsabilità pubblica.  
· esportare solidarietà: non siamo soli; lo fanno meglio di noi altre organizzazioni, sia nazionali, sia estere.  
· esercitare la propria attività informata ai principi della più alta rettitudine: dovrebbe essere di immediata evidenza per tutti, rotariani 
e non.  
· realizzare tolleranza verso i “ diversi “ : non porta a distinguerci da altre associazioni politiche e religiose.  
· ascoltare conferenze, intervenire a dibattiti: possiamo farlo in qualsiasi contesto.  
· partecipare a avvenimenti culturali e sociali: altre associazioni cercano di conseguire gli stessi risultati.  
· attivarsi per una migliore conoscenza internazionale: ai nostri tempi non è più così attrattivo, diventa sempre più facile.  
· parlare ancora di esclusivismo: è ormai anacronistico.  

Era gia stato scritto nel 1973 che di fronte all’evoluzione del mondo e della sua mentalità noi siamo in evidente ritardo.  
Si sa per certo che non possiamo salvare l’umanità. Ma qualcosa possiamo fare introducendo nell’esistenza nostra e degli altri un po’ 
di verità e di bene.  
Anzitutto non dobbiamo essere uomini e donne che vivono senza scrupoli, che scendono a discutibili compromessi, che si vendono 
per il successo, che mentiscono a tutto spiano, che esaltano la furbizia e il denaro, che ingannano e prevaricano.  
Compiuta questa scelta, la funzione del Rotary deve essere realistica, determinata dal dramma della vita e dalle esigenze della società. 
Diversamente sarebbe un’accademia di illusioni o di vanità. Noi rotariani resteremo dei sopravvissuti se insisteremo nell’appagarci 
delle nostre riunioni variamente culturali e delle nostre lodevoli e disperse iniziative filantropiche.  
Il Rotary non è una cuccia tiepida, ma un sentiero scomodo.  
Dobbiamo passare dalla correttezza e dall’eleganza, dalla spiritualità ideale che pensiamo abbiano avuto i primordi rotariani a una 
manifestazione di fede, non astratta, ma concreta, una fede che sia ricchezza di dibattito, fermento di intelletto, maturità operativa. 
Aggiorniamola allora questa che è la più grande associazione di servizio. Mettiamola in condizione di muoversi sempre meglio (come 
è stato fatto per la campagna di vaccinazione contro la poliomielite), di essere sempre più aderente alle nostre attuali problematiche 
per poter autorevolmente continuare a portare un sostanziale contributo all’evoluzione dell’ordine internazionale.  
Ha detto un filosofo nordamericano che esiste per tutti un stagione in cui finisce la speranza e cominciano i ricordi. Ebbene, finche 
vivranno rotariani degni di questo nome, la speranza non potrà mai sfiorire; non di ricordi dovremo vivere, ma di certezze assolute.  

I più cordiali saluti  

DG Carlo Mazzi  
 
P.S. : il Governatore incoraggia vivamente a progettare l’andata alla convention del Rotary Internazional, a Copenaghen e a Malmo, tra 11 e 14 giu-
gno 2006.  
Tema della convenzione: “ Il Rotary – Una passerella per il mondo”  
Date da ricordare:  
19 gennaio convegno su Alfabetizzazione, a Milano  
20 gennaio incontro con i nuovi soci, a Varese  
24 febbraio premio Professionalità, a Varese  
18 marzo convegno “ In salute, oggi “, a Milano  
24 marzo incontro con i nuovi soci, a Bergamo  


