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Conviviale n° 26                           Lunedì 6 febbraio 2006                    Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza  Avv. Roberto Bruni - Sindaco di Bergamo 
“I progetti più significativi per la nostra Città” 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 13 febbraio:  Ore 20.00 in sede. Il nostro socio Filippo Calarco presenta il programma del Rotaract. 

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”.  

Lunedì 6 marzo: Ore 20.00 in sede. Relatore Prof. Baglioni sul tema “Il Rotary visto dall’esterno”. 

Conviviale n. 25                                    Ristorante “Fiera di Bergamo”                                Lunedì 30 gennaio 2006  
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, E. Agazzi, C. Antonuccio, G. Barcella, F. Calarco, G. Ceruti, E. Civardi, A. Colli, 
E. Crotti, G. De Biasi, F. Della Volta, M. Denti, P. Fachinetti, F. Galli, R. Giavazzi, G. Locatelli, L. Locatelli, P. Magnetti, 
P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, A. Piceni, A. M. Poletti, G. Rota, L. Scaglioni. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Benvenuto, A. Bertacchi, B. Bizzozero, U. Botti, M. Caffi, M. Colle-
dan, M. Conforti, R. Cortinovis, E. Curnis, G. De Beni, E. Gambirasio, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, C. Lon-
ghi, B. Lucchini, G. Lupini, R. Magri, S. Moro, R. Perego, E. Peroni, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Ribolla, M. Salvetti, C. 
Seccomandi, P. Signori, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Familiari ed amici: Antonio Benigni (relatore), Paola Benelli, Margherita Ceruti, Renza Civardi, Mariacristina Colli, 
Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Susi Fachinetti, Elena Galli, Giuliana Giavazzi, Maria Cristina Locatelli, Ada 
Magnetti, Elena Masera, Alida Pennacchio, Anna Rota, Maria Scaglioni, Coniugi Valetti (ospiti di Ceruti). 

Soci di altri Club: Giorgio e Betty Berner, Mario e Silvia Mazzoleni, Ivan Rodeschini, Attilio e Gabriella Rota del R.C. 
Bergamo; Giorgio e Rosalba Scaccabarozzi del R.C. Sarnico e Valle Cavallina. 
Soci presenti presso altri Club: PDG R. Cortinovis l’1 di febbraio al R.C. Padova Euganea per una relazione riguardan-
te la Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione; F. Della Volta il 12 gennaio al R.C. Bergamo Città Alta. 

Totale Soci:  27  su 58 (6 soci in assenza giustificata ) = 46.55%                                         Totale Presenze:   54 

Percentuale Assiduità mese di gennaio: 48.98% 

 

24 febbraio 2006  a Varese  -  Premio alla Professionalità 
si festeggia l’anniversario del Rotary e la Giornata della pace e della comprensione internazionale 

 

 
 Segretario Emilio Agazzi c/o Grafica & Arte - Tel.+39 035 255014 - fax +39 035-250164 

e mail: emilioagazzi@graficaearte.it     
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Sintesi della conviviale del 30 gennaio  2006  

Visita alla Mostra dell’Antiquariato 
 

Si è rinnovato anche quest’anno 
l’abbinamento della conviviale 
del Club con la visita alla Fiera 
Antiquaria presso il Polo Fieri-
stico di Bergamo. 
Un’ occasione molto apprezzata 
dai soci (e dalle gentili consorti) 
che sono intervenuti numerosi 
alla riunione, non volendo man-
care l’opportunità di avvicinarsi 
una volta di più ad oggetti, dipin-
ti, tappeti e mobili di grande pre-
gio e valenza artistica. 

La visita all’esposizione si è 
svolta sotto l’esperta guida del 
dott. Antonio Benigni, socio del 
Rotary Club Bergamo, che si è 
ben volentieri prestato al ruolo di 
guida e relatore. 
La permanenza negli spazi espo-
sitivi, benché inevitabilmente 

compressa nei tempi, ha dato 
modo agli intervenuti di apprez-
zare l’elevato livello qualitativo 
delle opere esposte e, per chi a-
veva partecipato all’analoga se-
rata dello scorso anno, anche di 
rendersi conto dell’ulteriore pro-
gresso sia qualitativo che nel 
numero degli espositori che ha 
caratterizzato l’edizione attuale 
della Fiera Antiquaria. 
Questo aspetto è stato ben evi-

denziato nell’intervento del dott. 
Ivan Rodeschini, Presidente di 
Promoberg, che è stato invitato a 
prendere la parola dal nostro 
Presidente Benelli nel corso del-
la conviviale svoltasi presso ri-
storante della Fiera. 

Il dott. Rodeschini ha sottolinea-
to il significato e la validità eco-
nomica e culturale della manife-
stazione, che ha lo scopo non so-
lo di attrarre l’attenzione di e-
sperti ed operatori del settore, 
ma anche di permettere ad un 
pubblico allargato la fruizione 
del bello espresso nelle diverse 
forme d’arte esposte e dell’a-
bilità realizzativa di impareggia-
bili artisti ed artigiani. 
La manifestazione sta incontran-
do sempre maggiori consensi, 
come dimostrato dal numero e 
dalle provenienze (anche geogra-
ficamente lontane) dei visitatori 
e degli espositori. 
Un tema questo ripreso dal dott. 
Benigni, che ha sottolineato co-
me proprio il successo possa, nel 
caso specifico, creare agli orga-
nizzatori una serie di interrogati-
vi sull’impostazione da mantene-
re per l’iniziativa e cioè la con-
servazione di un elevato livello 
qualitativo da perseguire attra-
verso la rigorosa selezione degli 
espositori. 
Il dott. Benigni ha chiaramente 
espresso la necessità che il colle-
zionismo, strettamente correlato 
alla manifestazione Antiquaria,  
rimanga a livello molto elevato e 
raffinatissimo, così come si è pe-
raltro mantenuto nel corso del 
tempo a Bergamo. 
Non bisogna infatti dimenticare 
che proprio sul collezionismo si 
è venuta a costituire, si è amplia-
ta e si mantiene l’istituzione 
dell’Accademia Carrara, che go-
de di grande fama e rinomanza 
tra gli studiosi e gli esperti di tut-
to il mondo: è nell’Accademia 
infatti che vengono conservati 
migliaia di quadri e di opere pit-
toriche caratterizzate da contenu-
ti artistici e culturali spesso unici 
e di grandissima valenza. 
Il dott. Benigni ha sottolineato 
che tutto questo è stato reso pos-



  
sibile proprio dalla sensibilità del 
collezionismo dei Carrara, dei 
Lochis, dei Morelli e dei molti 
che successivamente hanno de-
stinato preziosi lasciti. Un aspet-
to questo che continua anche ai 
giorni nostri: basti pensare, al ri-
guardo, alla recente donazione 
alla Carrara delle collezioni del 
critico d’arte Federico Zeri ed a 
quella dei Conti Lurani, di Al-
menno. 
Significativo il fatto che il pre-
zioso e rilevante patrimonio 
dell’Accademia Carrara è stato 
costruito solamente sulle dona-

zioni: l’Accademia non ha mai 
acquistato quadri. 
In questo contesto è molto im-
portante l’attività del restauro e 
della conservazione delle opere, 
un impegno che assorbe molte 
risorse e, anche questo, sostenuto 
in modo significativo da inter-
venti privati. 
Gli antiquari stessi di Bergamo, 
attraverso la propria associazio-
ne, hanno sottoscritto un impe-
gno con l’Accademia per il fi-
nanziamento del restauro di 
un’opera all’anno: è stato peral-
tro incisivamente rilevato che il 

contributo è libero a tutti e che 
quindi chiunque può liberamente 
destinare fondi e risorse a questa 
iniziativa. 
L’esposizione del dott. Benigni è 
stata seguita da numerosi inter-
venti, alla fine dei quali il Presi-
dente Benelli ha ringraziato il 
dott. Benigni per la grande di-
sponibilità ed il dott. Rodeschini 
per aver reso possibile lo svol-
gimento della conviviale all’in-
terno della struttura della Fiera. 
(E. Crotti) 

   
Dalla Segreteria 

 
martedì 14 febbraio p.v.  il Rotary Club Bergamo Nord  ha organizzato una conviviale particolare per 
festeggiare San Valentino.(sede Hotel Cristallo Palace – ore 20, con Signore). 
La serata avrà uno svolgimento tipicamente conviviale con un particolare spettacolo di musica e poesie.  
Le eventuali prenotazioni possono essere comunicate alla nostra segreteria.  
Tel. 035/45.20.925 - fax  035/45.23.875 - email: bergamonord@rotary2040.it  
 
 

“l Rotary Club Milano Cordusio in collaborazione La Commissione Distrettuale Famiglia del Rotary 
hanno il piacere di invitare i bambini, figli, nipoti e amici di rotariani alla festa in maschera di 
carnevale 2006 il giorno 18 Febbraio 2006 alle ore 16.00 presso il Teatrino della Clinica Mace-
donio Melloni in Milano Via Macedonio Melloni 52. 
Grande merenda con i bambini degenti e i ragazzi del C.A.F. - spettacolo con i clowns della  Onlus “I CO-
LORI DEL SORRISO”. Quota € 10.00 destinata alle Onlus “I Colori del Sorriso”, “il Sipario  dei Bambi-
ni”, C.A.F. 
Per informazioni rivolgersi alla Signora Giglietti Tel. 02.76116723 
 
 
Ogni Rotariano, ogni anno 
La campagna Ogni Rotariano, ogni anno incorpora sette obiettivi promozionali intesi a stimolare la piena parte-
cipazione di tutti i soci alla crescita della Fondazione Rotary. Appoggiata dagli Amministratori della Fonda-
zione e dal Consiglio centrale del Rotary International, la campagna ha due finalità principali:  

• Incoraggiare Ogni Rotariano a partecipare ogni anno a un progetto umanitario o educativo della Fon-
dazione che abbia un impatto significativo su ampia scala;  

• Incoraggiare Ogni Rotariano a contribuire ogni anno al Fondo programmi.  
La Fondazione Rotary del Rotary International è sempre stata all'erta delle sfide che confrontano l’umanità. I 
Rotariani, grazie all’impegno umanitario e allo spirito volontario e filantropico che li animano, rappresentano 
il volto umano della Fondazione e lo strumento principale di attuazione delle sue iniziative umanitarie, cultu-
rali ed educative. Ogni giorno, lavorando insieme al miglioramento delle condizioni di vita altrui e alla ridu-
zione del divario economico e sociale, contribuiscono a realizzare l’ideale di un mondo di serenità e di pace.  
Ci auguriamo che Ogni Rotariano colga quest'opportunità di contribuire alla crescita della Fondazione Rotary. 
Il generoso contributo di ogni Rotariano, ogni anno al Fondo programmi è ciò che rende possibile iniziative di 
assistenza alle comunità più povere, risoluzione di conflitti, difesa dei diritti umani, eradicazione delle malat-
tie, lotta alla fame e scolarizzazione sia infantile che adulta.  
Per aiutare i club e i distretti a conseguire gli obiettivi contributivi della campagna, forniremo periodicamente 
nuove informazioni e risorse. I contributi al Fondo programmi assicurano un futuro migliore per tutti. Pensa-
te a quanto bene in più potremmo fare partecipando alla campagna Ogni Rotariano, ogni anno. Scoprite quali 
risultati può produrre un vostro contributo 
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Il Rotary Club Bergamo Nord in collaborazione con Associazione Oncologica Bergamasca 

Musica e Solidarietà 
Teatro Donizetti – mercoledì 22 febbraio 2006 – ore 20,30 

Concerto sinfonico a sostengo del primo progetto sperimentale in Italia per gli anziani affetti da tumo-
re 

Programma 
Arie d’opera e Valzer di Strass 

Orchestra filarmonica Lombarda – Direttore Antonio Brena – soprano Elena Bertocchi 
Prevendita: è possibile acquistare i biglietti fino all’11 febbraio, telefonando al 035-266066 dalle 14.30 
alle 17.30 presso la Segreteria dell’Associazione Oncologica Bergamasca. 
Servizio di biglietteria: Teatro Donizetti a partire dal 12 febbraio da martedì a sabato 13.00/20.30, 
domenica 14.00/15.30. 
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a favore del progetto G.ON.G. 

 
 
La Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale Bergamo ha organizzato e invita a partecipare alla 
“Cena di Gala” a scopo benefico che si terrà il prossimo 16 febbraio 2006 alle ore 20.00 presso il 
Bobadilla Feeling Club di Dal mine, allo scopo di reperite fondi per l’acquisto di un “Defibrilatore 
per il loro Centro Mobile di Rianimazione”. 
I biglietti di ingresso alla “Cena” sono disponibili presso la Segreteria della Sezione Femminile 
C.R.I.  tel. 035-4555111. Dopo la cena seguirà l’estrazione dei premi della lotteria. Un biglietto 
verrà assegnato gratuitamente ad ogni partecipante. 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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 9 febbraio: ore 19.30 visita al Palamonti, sede del CAI. Ore 20,00 esibizioni nella palestra di roccia e pausa di respiro con aperi-
tivo. Ore 20.30 conviviale nello stesso Palamonti, seguiranno interventi e filmati realizzati da due alpinisti rotariani: Piero Nava e Agostino da 
Polenza. 
Giovedì 12 febbraio: Ore 20, alla Taverna del Colleoni interverrà il dott. Alfredo Guglielmi, consulente della SACBO, che parlerà di sicu-
rezza dei voli: “Cosa succede mentre leggi il giornale in aereo”. 
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. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 2 febbraio: ore 20 -Ristorante La Muratella. Visita del Governatore Carlo Mazzi. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedi 06 Febbraio: ore 20. Ristorante “Golf Club La Rossera”. Relatore: Roby Facchinetti. i Pooh:"una avventura umana e musica-
le di 40 anni". Interclub Rotaract Club Bergamo. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Giovedì 9 febbraio: Interclub con i Lions e Rotary Club Romano di Lombardia. Ore 20.15 – Ristorante Verri - Caravaggio Comico Terapia 
Dott Sorriso. 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Lunedì 6 febbraio: Interclub con il Rotary Padrino Sarnico e Valle Cavallina. : Roby Facchinetti. i Pooh:"una avventura umana e mu-
sicale di 40 anni". Interclub Rotaract Club Bergamo. 
Venerdì 24 marzo: Bobadilla Feeling Club. Serata a favore della azione sociale OASI7. 

 
 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 
e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it   
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Dal Distretto 

Desidero riferirmi all’attività della Commissione Circoli professionali rotariani. 
La Commissione comunica che in data 3 e 4 giugno 2006 si terrà  a Sondrio la tradizionale manifestazio-
ne delle Fellowships del Distretto 2040, nel corso della quale si terranno vari eventi coordinati dai Re-
sponsabili delle Fellowships che parteciperanno al programma. 
Sono certo che, in una visione di affiatamento e di partecipazione delle famiglie dei rotariani, la manife-
stazione potrà contare su una presenza numerosa. 
Vi attendo per  trascorrere insieme piacevoli giornate in amicizia. 
Con i  migliori saluti 
Il Governatore Carlo Mazzi 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Ottava lettera del Governatore  
Cara/o Presidente e Cara/o Segretario,  
                                                            Febbraio è il mese dell’intesa mondiale, e dentro febbraio il giorno 23 è 
l’anniversario del Rotary e la Giornata della pace e della comprensione internazionale.  
Perché il 23 febbraio: dovrebbe essere noto a tutti: è a questa data il 101° anniversario della prima riunione.  
Scrisse P.P. Harris ne “La mia strada verso il Rotary” (Edizioni in lingua italiana del Distretto 2070, luglio 1993): 
“… nel febbraio del 1905 organizzai un incontro con tre giovani uomini d’affari e in questa occasione proposi 
loro un piano molto semplice di cooperazione reciproca e di amicizia informale…” (pag. 208). “… Rotary … dal 
momento che i nostri incontri venivano tenuti a rotazione in diversi hotel e ristoranti” (pag. 209).  
Ma non voglio disquisire sul Rotary. La agiografia rotariana è di notevole rilevanza, cosicché non riesco a 
concepire come un rotariano non abbia conoscenza dei principi della filosofia rotariana.  
Questo è un mio atto di fiducia. Oppure è illusione?  
Ogni presidente di Club si regolerà al meglio per celebrare l’anniversario, che deve essere sicuramente rievocato; 
mentre il nostro distretto, come è significativa e prestigiosa tradizione, lo ricorderà con la cerimonia del Premio 
alla Professionalità venerdì 24 febbraio a Varese, nell’aula magna dell’Università della Insubria.  
Desidero cara/o presidente, cara/o segretaria/o che questa data, così come date di altri eventi che seguiranno in 
questi mesi del nostro anno rotariano, sia comunicata ai soci dei vostri Club con accentuata evidenza, che non 
scivoli nell’indifferenza degli ascoltatori, che non si confonda tra le altre informazioni che possono venir date in 
occasione delle riunioni settimanali.  
Non voglio neppure discettare sulla pace. Non ho attività creatrice o immaginazione tale da aggiungere pregevoli 
novità a quanto è stato detto e scritto sulla pace nel mondo e nei tempi.  
Certo il quarto punto dello scopo del Rotary “ Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a 
livello internazionale…” (Manuale di procedura, 2004) è fulcro importante del servizio rotariano. È una grande 
idea. Le idee sono veramente grandi quando sono anche realizzabili, quando fondono una spinta ideale e utopi-
stica alla realtà nuda e cruda, quando sposano un’idea di giustizia assoluta a una possibilità di giustizia concreta. 
È il presupposto dei molteplici sforzi di servizio e di altre imprese di collaborazione tra rotariani di varie parti del 
mondo. È il motivo per cui il Rotary Internazionale collabora strettamente, e da tempo, con le Nazioni Unite e 
molte delle sue Agenzie.  
Ma ritornando alla pace vi manifesto contrastanti sentimenti: l’uno, una visione prevalentemente amara, malin-
conica della vita; l’altro una attesa fiduciosa, non ameni inganni.  
La pace è certo un nobile obiettivo. Tutti quanti lo sostengono, anche i nemici; ma da esaminare con cognizione 
consapevole di quello che siamo e possiamo fare. La retorica non può avere decisa superiorità sulla cosciente 
visione dei limiti. Il Rotary non è in grado di riuscire dove nulla o poco hanno potuto e possono potenze militari o 
poteri spirituali di enorme capacità di sensibilizzazione.  
Il mio sogno è che si possa vivere senza si combattano più guerre: la parola pace possa diventare in un certo sen-
so priva di significato: non ci sia più alcun bisogno di discuterne, tanto meno gridarla nelle piazze, né appendere 
ai balconi bandiere con i colori dell’arcobaleno.  
Tuttavia non sono per niente sicuro che questo avverrà.  
Benché la globalizzazione possa portare a un avvicinamento di nazioni, purtroppo la pace resta lontana finché 
esistono profondi risentimenti per squilibrio di potere tra nazioni, incomprensione tra gruppi etnici e religiosi, 
divario crescente tra ricchi e poveri all’interno di una stessa nazione o tra nazioni diverse.  
Allora la speranza.  
Voglio citare quello che ha detto madre Teresa di Calcutta durante la conferenza stampa a Oslo in occasione del-
la consegna del premio Nobel per la pace, nel 1979: “Non ho mai pensato di cambiare il mondo. Ho solo cercato 
di essere una goccia d’acqua pulita. Se anche tu diventerai una goccia d’acqua pulita, saremo già in due. E se lo 
sarà anche tua moglie o tuo marito, saremo in tre e poi in quattro, dieci, cento …”  
Le tensioni internazionali sono sempre frementi: terrorismo, brutalità, aggressività, spietatezza, frodi sono 
costantemente in esercizio. Gli squilibri creati dall’ingiustizia sono davanti a tutti.  



  
Ebbene, prima ancora di affidarsi alle istituzioni politiche, spesso poco affidabili, dobbiamo partire da noi stessi, a 
maggior ragione se rotariani, dalla nostra goccia d’acqua pulita.  
Può sembrare a prima vista un’azione modesta. Ma come la catena dell’odio si allunga con atti singoli di vendet-
ta, così la pace può dilagare se può venire arricchita da tanti piccoli rivoli di buona volontà che ognuno di noi 
senta il dovere di alimentare.  
Perché la pace non è assenza di guerra: è una virtù, uno stato d’animo, una disposizione alla benevolenza, alla 
fiducia, alla giustizia (B. Spinozza), pace interiore, spesso trafitta di angoscia e di sofferenza, talora illuminata di 
gioia e di gratitudine, ma sempre priva di asprezza, insensibilità, egoismo.  
Tuttavia elevare il pacifismo a sistema è vietarsi di difendere, quanto meno in certe situazioni, quella stessa pace 
che si reclama, così che talvolta il ricorso all’uso della forza diventa preferibile alla complicità, alla debolezza di 
fronte all’orrore, alla compiacenza o alla viltà di fronte al peggio.  
I più cordiali saluti  
Carlo Mazzi 
 
P.S. : il Governatore incoraggia vivamente a progettare l’andata alla convention del Rotary Internazionale, a Cope-
naghen e a Malmö, tra 11 e 14 giugno 2006.  
Tema della convenzione: “ Il Rotary - Una passerella per il mondo”  
Date da ricordare: 24 febbraio premio Professionalità, a Varese  
18 marzo convegno “ In salute, oggi ”, a Milano  
24 marzo incontro con i nuovi soci, a Bergamo  
25 marzo seminario su la Leadership, a Milano (in collaborazione con Rotaract)  
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Il Governatore riceve dal PDG Cesare Cardani, Presidente della Commissione per il Consiglio di 
Legislazione, la seguente lettera che ben volentieri trasmette per opportuna conoscenza.  
  
Cara/o Presidente, Cara/o Segretaria/o,  
ricordo che il Governatore ha più volte comunicato il termine del 30 aprile 2006 come limite massimo per 
la presentazione da parte dei Club al Governatore stesso di proposte legislative da portare al Consiglio di 
Legislazione, che avrà luogo a Chicago nella primavera del 2007 (22-28 aprile). Le proposte dovranno 
poi subire il vaglio del nostro Congresso Distrettuale (23-24 giugno 2006) ed ottenerne l’approvazione e 
quindi entro il 30 giugno essere fatte pervenire ad Evanston. Esiste il limite di cinque come numero mas-
simo di proposte che un Distretto può presentare e proposte simili, anche originanti da più Distretti, potrà 
comunque essere opportuno farle confluire in una sola. Invito a consultare il sito del Rotary International, 
www.rotary.org, per ottenere ulteriori informazioni e stampare la copiosa documentazione. Come rappre-
sentante del Distretto 2040 al prossimo Consiglio di Legislazione, sono disponibile, assieme ai compo-
nenti della Commissione Distrettuale, ad assistere i Club che intendessero presentare domande di modifi-
ca dei documenti costituzionali del Rotary International, come pure ad intervenire a conviviali per illu-
strare le finalità e l’importanza del Consiglio di Legislazione stesso.  
Cordialmente.  
Cesare Cardani 
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