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Conviviale n° 25                                Lunedì 30 gennaio 2006                        Ristorante “Fiera di Bergamo”  
Visita alla Mostra Antiquaria  

Appuntamento alle ore 19.00 all’entrata della Fiera 
Guida e relatore della serata il restauratore Antonio Benigni del R.C. Bergamo 

  
Prossimi Incontri:  
Lunedì 6 febbraio:  Ore 20.00 in sede. Con coniuge. Il Sindaco di Bergamo Avv. Bruni ci illustrerà i progetti più significativi 

per la nostra Città. 

Lunedì 13 febbraio:  Ore 20.00. Sede da definire. L’ing. Miro Radici illustrerà aspetti della propria attività quali 
l’internazionalizzazione dell’impresa e gli aspetti sociali dell’imprenditore. 

Lunedì 20 febbraio:  Ore 20.00 in sede. Il prof. Francesco Giavazzi ci intratterrà sul tema “I privilegi che bloccano il paese”. 

Lunedì 27 febbraio:  Ore 20.00 in sede. Il dott. Marcello Raimondi, presidente delle infrastrutture Regione Lombardia, ci illu-
strerà i progetti in cantiere.  

Conviviale n. 24                                Ristorante “Golf Club L’Albenza”                             Lunedì 23 gennaio 2006  
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, A. Bertacchi, F. Calarco, E. Civardi, M. 
Colledan,  A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, E. Curnis, G. De Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, F. Galli, R. Giavazzi, R. Guat-
terini, M. Jannone, F. Leonelli, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, 
R. Perego, E. Peroni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori, 
F. Traversi, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, B. Bizzozero, U. Botti, L. Cividini, G. 
De Beni, E. Gambirasio, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, P. Magnetti, S. Moro, P. Pozzoni, M. Strazzabosco. 

Familiari ed amici: DG Carlo Mazzi, Dino Abbrescia (Segretario distrettuale), AG Dino Scarioni, Renza Civardi, Lia 
Colledan, Francesca De Biasi, Giuliana Giavazzi, Maria Sofia Leonelli, Adriana Peroni, Barbara Nappi. 

Soci presenti presso altri Club: PDG R. Cortinovis  e G. Pagnoncelli il 24 gennaio a Milano per la riunione della 
Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione. 

Totale Soci:  39  su 58 (4 soci in assenza giustificata ) = 67,24%                                                Totale Presenze: 49   
 
 

24 febbraio 2006  a Varese  -  Premio alla Professionalità 
 
 

 Segretario Emilio Agazzi c/o Grafica & Arte - Tel.+39 035 255014 - fax +39 035-250164 
e mail: emilioagazzi@graficaearte.it     

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
Sintesi della conviviale del 23 gennaio  2006  

Visita del Governatore del D.2040 R.I. 
CARLO MAZZI 

“Il Rotary speranza del mondo” 
 

 
La visita del Governatore Carlo 
Mazzi ci ritrova tutti nella nostra 
sede istituzionale al Ristorante 
Golf Club Albenza, anzi dal 
gennaio 2006 “Ristorante Mix”, 
la cui cucina è affidata a Luciano 
Salvi, già con Camillo e Paolo 
Frosio ad Almè in uno dei più 
rinomati ristoranti bergamaschi 
segnalati nella Guida Michelin, e 
mette in carta menù ispirati alla 
tradizione bergamasca. Ma la 
tradizione rotariana richiama alla 
visita annuale del Governatore 
Carlo Mazzi, del Segretario Dino 
Abbrescia e dell’Assistente oro-
bico Dino Scarioni. 
Dopo i proficui incontri tra il 
Governatore e il Presidente 
Franco, tra il Segretario distret-
tuale e il Segretario Emilio e poi 
con il Consiglio Direttivo al 
completo, dove ogni Presidente 
di Commissione ha relazionato 
sui rispettivi progetti in corso e 
sugli obiettivi per il prossimo fu-
turo (temi principali l’Alfabetiz-
zazione, con plausi al promotore 
e perseverante promulgatore 
PDG Renato Cortinovis, so-

stenuto con passione da Giovan-
ni Pagnoncelli e la Scuola di 
Syadul) prima della relazione uf-
ficiale il Presidente Franco ha 
sottolineato l’importanza dell’ef-
fettivo e dell’assiduità, unico 
modo per costituire una situazio-
ne che rende efficace l’operato 
del Club, perché automaticamen-
te sviluppa e consolida l’affiata-
mento, indispensabile per portare 
a termine progetti e sviluppare 
nuove idee. 
L’oggetto della relazione del 
Governatore Carlo Mazzi può 
essere condensato nell’obiettivo 
che il Rotary deve essere speran-
za per il mondo, per cui i princi-
pi fondamentali da raggiungere 
devono essere gli stessi principi 
che hanno ispirato la nascita del 
Rotary. Importanti sono quindi il 
coinvolgimento dei soci nelle at-
tività del Club con funzioni ope-
rative dentro un esistente organi-
smo gerarchico soprannazionale 
e l’effettivo, con la conservazio-
ne dei soci esistenti e l’inse-
rimento di nuovi soci, che sono 
elemento essenziale per la vita 

del Rotary. Uomini e donne (il 
Governatore sottolinea l’impor-
tanza delle donne perché posso-
no fornire nuovi elementi di qua-
lificazione) che hanno le prero-
gative e le competenze necessa-
rie per essere rotariani e non lo 
sanno. Ne è seguito un sincero 
magnificat al mondo femminile 
che ha commosso ed ha trovato 
pienamente d’accordo Mietta, 
Maria, Antonia e Barbara  con 
tutte le signore presenti. Il Club 
all’unisono plaude e concorda! 
Importante nei programmi del 
Club è tenere conto anche della 
nostra famiglia, coinvolgendola 
in attività rotariane. Dobbiamo  
inoltre rinnovare il nostro impe-
gno verso l’Azione professiona-
le, la cui vita è al cuore del Ro-
tary, dimostrando in questo cam-
po lo stesso comportamento eti-
co che adottiamo nella vita 
privata. Il distintivo del Rotary è 
simbolo d’integrità e di leader-
ship. 
L’Azione verso i giovani riveste 
oggi un’importanza particolare 
perché l’avvenire dell’umanità si 



  
fonda sui consigli dati ai giovani 
in materia di civismo, di morali-
tà, di professionalità, quindi sul 
nostro buon esempio si fondano i 
futuri validi dirigenti. Già da og-
gi, vivendo accanto a loro, noi 
possiamo acquisire una nuova 
apertura mentale. 
Per quanto concerne l’Azione in-
ternazionale non dobbiamo vede-
re contrapposizioni, ma cercare 

comprensione per raggiungere la 
creazione delle intese internazio-
nali, della buona volontà, della 
pace autentica di fronte alla pre-
potenza, all’iniquità, al terrori-
smo, attraverso l’amicizia inter-
nazionale di uomini e donne note 
nel mondo degli affari, della pro-
fessioni liberali, uniti all’ideale 
del servire, che è l’ideale del Ro-
tary. Niente scoraggiamenti e 

rimpianti. Noi non saremo supe-
rati se non riposeremo sugli allo-
ri e ci sforzeremo di lavorare per 
l’avvenire rendendoci utili, e-
spandendoci attraverso il mondo, 
promuovendo i nostri ideali. In 
sostanza - ripete e conclude il 
Governatore – far si che il Ro-
tary possa essere veramente una 
speranza per il mondo.  
(Emilio A.) 

 
  
Dal Governatore Carlo Mazzi 
 

Gallarate, 24 gennaio 2006 
 

Caro Benelli anzitutto un vivo ringraziamento per la grande cordialità con cui sono stato accolto da te e 
dai soci del Club ieri sera poi un altro grazie per il contributo che avete voluto darmi. 
Io ho parlato di eccellenza dello stato del tuo Club: tu hai giustamente osservato che questo precludereb-
be ulteriori miglioramenti, ma tutto è relativo in rapporto alla nostra condizione umana; il mio augurio 
più fervido si verifichi per opera tua e con la forte collaborazione di tutti i soci del Club in questi ultimi 
mesi e che ci sia continuità, dopo, in particolare per il progetto in Nepal, così da ottenere risultati positivi 
di vostra completa soddisfazione 
 
 
 
Il Consiglio direttivo e i soci ringraziano il Governatore Carlo Mazzi per la cordialità e l’amicizia che 
hanno contraddistinto ogni momento dell’indimenticabile incontro, nella convinzione che portare il di-
stintivo del Rotary impegna tutti noi a metterci il più possibile al servizio del prossimo, vicino e lontano. 
 
 
Caro Segretario,  
anche quest’anno il Distretto 2040 organizza il corso R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards), giun-
to ormai alla sua ventiduesima edizione.  
Il titolo dell’edizione 2006 è: “La valorizzazione delle diversità e genialità delle singole culture, na-
zioni ed economie per competere in un mondo globale” e si svolgerà da lunedì 3 aprile a venerdì 7 
aprile 2006 a Milano.  
I partecipanti al RYLA sono iscritti dai Club del Distretto 2040 ed i candidati, laureandi o neo-laureati di 
ogni Facoltà universitaria, sono di norma, individuati e proposti dai Soci dei Rotary Club e dei Rotaract 
(Scheda A).  
Anche per l’edizione 2006 tuttavia la Commissione è disponibile ad individuare dei candidati da segnala-
re ai Club che non ne abbiano di propri (Scheda B) .  
Ti allego a parte i moduli della schede di iscrizione. Al riguardo ti preciso che la Scheda A va inviata nel 
caso il Club prenoti uno o più iscrizioni e si riservi di precisare successivamente o ritenga di non avere 
propri candidati da iscrivere nominativamente. La Scheda B va trasmessa nell’ipotesi che il club abbia già 
individuato propri candidati.  
La quota di iscrizione è di 350 euro per partecipante e le iscrizioni si chiudono il 24 febbraio. Allo scopo 
di facilitare la realizzazione del corso, la quota di partecipazione relativa alle iscrizioni ed ai pagamenti 
pervenuti prima del 10 febbraio è ridotta a 300 euro.  
Il pagamento delle quote può essere fatto con bonifico bancario sul c/c 14970 intestato a: 
Rotary International – Distretto 2040 Italia – RYLA 
Presso il Banco di Brescia – Filiale di Milano 6 – Via Vincenzo Monti 42 
CAB 3500 – ABI 01616 
Indicando chiaramente il nome del Club. 
Copia del bonifico o conferma del bonifico alla Segreteria Operativa, via e-mail: luisel-
la.neirotti@virgilio.it 
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla Segreteria Operativa: Luisella Neirotti – al numero 02 
7532230 cell 339 1206289. 
 
Adalberto Alberici – Presidente Commissione distrettuale R.Y.L.A. 
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La S.V. è invitata alla presentazione di “ Un dottore per amico”, manuale anamnestico pediatrico multi-
linguistico, realizzato dalla Croce Rossa Italiana, Ispettorato Provinciale Infermiere Volontarie di 
Bergamo e dalla Cassa Rurale di Treviglio, col patrocinio dell’ Università di Bergamo e la sponsorizzazio-
ne di Kiwanis Italia-S. Marino - 1° Divisione, Nuovi Spazi al Servire, Ordine Bizantino del Santo Sepolcro - Sede 
Magistrale di Malta, Centro Ricerca e Studi di Medicine Complementari di Milano. 
Nel corso della cerimonia, che si terrà martedì 7 febbraio p.v., alle ore 17.30, presso l’Auditorium della Cassa Ru-
rale di Treviglio, in via Carcano, verranno consegnate le Croci Commemorative “ Pro Humanitate” del Ministero 
della Difesa a due Infermiere Volontarie per l’assistenza prestata alla popolazione della Macedonia - Albania nel 
1999. 
 
Sorella Costanza Arcuri                                                                                                           Gian Franco Bonacina  
Ispettrice Provinciale II.VV. di Bergamo                                                              Presidente Cassa Rurale Treviglio 
  

Buon compleanno a 
 

Alessandro MASERA     10 febbraio 
Roberto MAGRI      13 febbraio 
Rocco BETTINELLI     16 febbraio 
Giovanni PAGNONCELLI    16 febbraio 

 
 

 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 30 gennaio: riunione sospesa 5° lunedì del mese. 
Lunedì 6 febbraio: ore 20 -Ristorante Colonna. Relatore il Dott. Martino Introna, MD Ospedali Riuniti di Bergamo, sul tema: “Terapia 
con le cellule staminali tra mito e realtà”. 
Lunedì 13 febbraio: ore 12,45 -Ristorante Colonna. Relatore Giulio Lombardini sul tema: “Innovazione nella distribuzione”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 26 gennaio: ore 19,15 visita alla mostra presso il Museo Storico, P.zza Mercato del Fieno, 6/a – “Incanto di tessuti: trame di 
vita a Bergamo tra Sette e Ottocento”. Ore 20.15 alla Taverna seguirà conviviale con l’intervento della dott.ssa Maria Zappetti curatrice 
della mostra. Con familiari. 
Giovedì 2 febbraio: ore 20,00 alla Taverna del Colleoni, si ripropone l’incontro con il Prefetto di Bergamo Cono Federico che parlerà 
della situazione del nostro territorio. Con familiari. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 7 Febbraio: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – Relatore l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Bergamo, Valter Grossi, 
sul tema: “Globalizzazione e trasformazione urbana”. 
Martedì 14 Febbraio: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20  
La serata avrà uno svolgimento tipicamente conviviale per festeggiare San Valentino con un particolare spettacolo di musica e poesie. Invitiamo 
i Soci ad estendere l’invito anche a familiari ed amici. 
Mercoledì 22 Febbraio: Teatro Donizetti di Bergamo. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica Lombarda diretta dal Maestro Antonio 
Brena. Serata benefica con lo scopo di assicurare una borsa di studio a favore del Reparto di Oncologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo, diret-
to dal Dr. Roberto Labianca, che sta organizzando un approccio terapeutico assolutamente innovativo nei confronti del paziente anziano oncolo-
gico. Inizio ore 20.30 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 2 febbraio: ore 20 -Ristorante La Marianna. “I sette miti dell’innovazione”; relatore Michael Robinson, 
Ideation Director di Systema Holding Spa ed ex Direttore Stile di Fiat/Lancia. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 2 febbraio: ore 20 -Ristorante La Muratella. Visita del Governatore Carlo Mazzi. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì 30 Gennaio: Ristorante La Torre - Trescore Balneario - ore 20,00. Prof. Giorgio Mirandola - Titolare della Cattedra di "Lingue e 
Letterature Straniere" Università di Bergamo. Relazione: Il "Codice Da Vinci" e I Vangeli apocrifi. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 1 febbraio: Ore 20 – Ristorante Perry's. “Romano di Lombardia tra passato e futuro”. Relatore Dott. Emilio Tognoli, Sin-
daco di Romano.  
Giovedì 9 febbraio: Interclub con i Lions e Rotary Club Romano di Lombardia. Ore 20.15 – Ristorante Verri - Caravaggio Comico Terapia 
Dott Sorriso. 
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