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Conviviale n° 27                           Lunedì 13 febbraio 2006                   Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza  I PROGRAMMI DEL ROTARACT CLUB BERGAMO 
Presentazione nuovo socio Luca Carminati 

 
Prossimi Incontri:  
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. Guido Baglioni sul tema “Il Rotary visto dall’esterno”. 

Lunedì 13 marzo: Ore 19.30 Santa Messa in memoria dei Soci defunti. Ore 20.00 in sede. Premio Professionalità del 
Club alla memoria di Ettore Carminati. 

Lunedì 20 marzo:  Ore 19.30 visita alle strutture della  Casa di Riposo “Fondazione Maria Ausiliatrice” di via Gleno.  
 Ore 20.00 in loco conviviale. L’ing. Miro Radici illustrerà aspetti della propria attività quali 

l’internazionalizzazione dell’impresa e gli aspetti sociali dell’imprenditore. 

Conviviale n. 26                             Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                           Lunedì 6 febbraio 2006  
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Benvenuto, R. Bettinelli, M. Caffi, M. Colledan, 
A. Colli, E. Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, F. Galli, E. Gambirasio, R. Giavazzi, L. Gritti, R. 
Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnon-
celli, R. Perego, E. Peroni, A. M. Poletti, G. Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, F. Traversi, L. 
Vezzi, Pierfranco Villa s.o. (ospite del Club). 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, U. Botti, F. Calarco, L. Cividini, M. Conforti, 
E. Curnis, B. Lucchini, R. Magri, A. Masera, S. Moro, F. Pennacchio, P. Pozzoni, P. Signori, M. Strazzabosco. 

Familiari ed amici: Roberto Bruni (relatore), Angelo Bonalumi e Adriano Musitelli (ospiti di Pagnoncelli), Enrico Felli 
(ospite di Guatterini), Coniugi Lamierini de L’Eco di Bergamo (ospiti del Club), Ornella Benvenuto, Silvana Bettinelli, 
Mariacristina Colli, Ada Magnetti, Giorgia Ribolla, Lucia Salvetti. 

Soci di altri Club: Paolo Agazzi e Ernesto Alemanni del R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca, Franco Pedrinoni 
del R.C. Bergamo Città Alta, Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo. 
Totale Soci:  37  su 58 (4 soci in assenza giustificata ) = 63.80%                                         Totale Presenze:   54 

 

La presenza o assenza del socio, così come quella dei coniugi e di eventuali ospiti, 
dovrà essere SEMPRE comunicata affinché il Prefetto sia  
in grado di organizzare al meglio la conviviale. GRAZIE  

 

 
 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 6 febbraio  2006  

Avv. Roberto Bruni – Sindaco della Città di Bergamo 

 
“Quello in corso è un anno decisivo per 
l’Amministrazione da me diretta”, così inizia la sua 
relazione il sindaco di Bergamo avv. Roberto 
Bruni, gradito ospite del nostro Club  in una con-
viviale che trova riunite oltre 50 persone tra soci e 
ospiti. 
Dopo un anno di progetti e decisioni importanti è 
stato approvato in anticipo sugli anni precedenti il 
bilancio di previsione e il programma per le opere 
pubbliche che consente di entrare in una immediata 
operatività, nonostante alcune forti limitazioni do-
vute alla recente legge finanziaria: taglio del 10% 
delle spese correnti e dell’1% delle spese del per-
sonale. Ciò nonostante è impostato un bilancio che 
prevede un mantenimento soddisfacente dei servi-
zi, soprattutto alle fasce più deboli. A tal proposito 
il bilancio predisposto prevede spese nell’ordine di 
114.000.000 di euro. Per i servizi sociali sono pre-
viste spese per 7.421.000 euro (6.681.000 nel 
2004), per i servizi educativi 7.246.000 (5.831.000 
nel 2004), per la cultura 5.800.000, per la Polizia 
locale 1.545.000. 
Si è prestato particolare attenzione alle spese socia-
li anche perché la popolazione bergamasca sta “in-
vecchiando” rilevantemente e l’aumento degli stra-
nieri regolari raggiunge oggi l’8% della popolazio-
ne (con gli irregolari la percentuale raggiunge, pre-
sumibilmente, il 14%). Serve quindi una forte in-
novazione organizzativa che il Comune da solo 

non riesce a sopportare per cui è sorta la necessità 
di costituire con urgenza nuove società, pur sotto il 
controllo dell’Amministrazione comunale; le prime 
due sono “Bergamo Servizi Pubblici” che gestisce 
le refezioni scolastiche e “Bergamo Onoranze Fu-
nebri”. Ma la galassia di queste innovazioni, sem-
pre con società controllate, comprende inoltre: 
l’ATB e la TEV, Bergamo Sport, la COBE, Ber-
gamo Mercati, Bergamo Infrastrutture, Gas e Ac-
qua con operazioni immobiliari; altre società in 
compartecipazione sono ASN, Bergamo Fiera 
Nuova, l’Autostrada Serenissima, Bergamo Turi-
smo, la SACBO e l’Azienda Farmaceutica Munici-
pale. 
Per il buon funzionamento dei servizi, non avendo 
il Comune risorse necessarie per poter gestire in 
maniera efficace ed efficiente il problema della 
mobilità, pur avendo buone idee, si deve ricorrere 
ad altre risorse che mettano in campo nuove pro-
fessionalità. 
Per quanto riguarda la cultura è anacronistico pen-
sare di gestire istituzioni prestigiose di livello na-
zionale e internazionale come ad esempio l’Ac-
cademia Carrara e il Teatro Donizetti in economia 
da parte del Comune e della risorsa pubblica. È ne-
cessario trasformare il sistema ricorrendo a Fonda-
zioni da cui si generano Associazioni e risorse pri-
vate, in grado di gestire grandi eventi e l’intera 
gamma di musei che danno prestigio alla nostra 



  
Città. Altro argomento importante è la pianifica-
zione e la trasformazione urbana per cui è in pro-
getto la sistemazione del nuovo piano regolatore o 
meglio il governo del nuovo territorio che com-
prende un aggiornato piano della mobilità e della 
sosta, la politica della casa (edilizia popolare) non 
senza il finanziamento della Regione Lombardia, 
ed efficienti piani di zona di servizi sociali. Servo-
no sforzi enormi se pensiamo che Bergamo ha una 
superficie di 36 km2 rispetto quindi al totale pro-
vinciale, è 1,5% e 11,4% rispetto all’intera popola-
zione bergamasca perché gli abitanti della città non 
sono più da considerarsi 117.000, ma bensì 
350.000 se teniamo conto del territorio che fa or-
mai parte della popolazione affidata all’Am-
ministrazione comunale. 
Il Comune si deve far carico quindi di una serie di 
servizi (Teatro, Pinacoteca, Tribunale, Stadio…) 

cercando di governare assieme ai Comuni soprat-
tutto più vicini al territorio centrale, senza sovrap-
porsi alla loro autonomia. 
Tra le principali opere che hanno bisogno di inter-
venti e quindi di impegni finanziari diretti o 
indiretti il Sindaco ricorda le ristrutturazioni del 
Teatro Donizetti, del Teatro Sociale, del-
l’Accademia Carrara, dello Stadio, del complesso 
di Astino e le realizzazioni della Tramvia delle 
Valli, l’uso della rete ferroviaria tra Ponte S. Pietro 
e Montello, il raddoppio della rete Bergamo 
Treviglio, la riprogettazione della tangenziale est, i 
parchi del verde cittadino, il sistema idrico… 
Buon lavoro quindi al Sindaco Bruni e all’intera 
Amministrazione comunale che promettono di es-
sere particolarmente attenti alla voce dei propri 
amministrati! (Emilio A.) 

  
Dalla Segreteria 

 
Il Prefetto di Bergamo dott. Cono Giuseppe Federico, nostro socio ono-
rario, il 3 febbraio scorso ha tenuto al R.C. Bergamo Città Alta una 
relazione sul tema: “Perché Bergamo avverte una forte insicurezza” 
È stata una interessante analisi dei problemi del nostro territorio 
con la  proposta degli interventi necessari per migliorare la situa-
zione.   
L’amico di sempre Stefano Baduini è stato recentemente nominato Generale di Brigata ed 
è sempre Comandante della Guardia di Finanza di Genova, reparto tecnico logistico amministra-
tivo, con sede in Piazza Cavour 1. 
Al Generale Stefano le congratulazioni più sincere di tutti i soci del Bergamo Ovest e speriamo 
in un presto arrivederci! 
  
Riceviamo da Evanston depliant illustrativo, programmi di massima, prenotazione alberghiera e pianti-
ne di riferimento per il Congresso internazione del Rotary a Malmo, Svezia e a Copenaghen, Dani-
marca dall’11 al 14 giugno. Se vuoi fotocopie richiedile al Segretario Emilio oppure  visita il sito 
www.congressocopenaghen.it  
  
Il prossimo 22 febbraio, mercoledì alle ore 16 si terrà a Brembate presso la Casa di Riposo la tra-
dizionale festa di Carnevale. È gradita la partecipazione dei bambini, figli e nipoti dei soci. 
 
 
< < < < < < < < < < < < < < 
 

il 4 febbraio 2006 mattina alle 9:15  
è nata Maddalena Bertacchi. 
Una splendida bambina di kg 2,950
Ad Alessandro e Marilina  
gli auguri più affettuosi da 
parte di tutti i soci del Club. 
 

http://www.congressocopenaghen.it


  
Riceviamo dal nostro PDG Renato Cortinovis 
Carissimo Franco, 
                              come promesso hai avuto modo di costatare che il volume “dall’ABC alla parola” è  
stato pubblicato. Ciò non avrebbe potuto avvenire senza il significativo contributo del nostro Club. 
Sono particolarmente grato a te e a tutti i soci.  
Un altro grazie particolare, però, devo ai soci del nostro Club: senza la loro vicinanza, il loro stimolo e 
soprattutto la comprensione del valore della iniziativa intrapresa, in funzione di una integrazione del 
mondo dei non di lingua italiana, non avrebbe potuto continuare per oltre sei anni. 
Un abbraccio 
Renato 
  

GRAN GALA’ DI CARNEVALE 
Serata a favore dell’  A.I.D.D. 

Meeting del mese per i Club che aderiscono  
Ogni Club potrà partecipare alla “PESCA DI BENEFICENZA” mettendo in palio dei premi 
3 MARZO 2006  ore 20.00 - Hotel Quark - Via Lampedusa 11/a o Via Ferrari - Milano 
Per informazioni e prenotazioni entro il 21 Febbraio 2006  
SEGRETERIA DELL’A.I.D.D. telefono 02.6690741 – cell. 335.277409 
PS: Gli eventuali doni per la pesca di beneficenza possono essere recapitati tutte le mattine (dal lunedì al venerdì) 
presso l’A.I.D.D. Via A. Doria, 31- Milano  
Oppure dalle 15.00 alle 19.00 presso la Segreteria Distrettuale- Via Bagutta, 12- Milano (tel. 02.89690307) 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 13 febbraio: ore 12,45 - Ristorante Colonna. Relatore Giulio Lombardini sul tema: “Innovazione nella distribuzione”. 
Lunedì 20 febbraio: riunione sospesa e sostituita con il concerto di mercoledì 22 febbraio. 
Mercoledì 22 febbraio:  20.30 Concerto presso il Teatro Donizetti di “ Arie d’opera e Valser di Strauss” prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 27 febbraio: ore 12,45 – Ristorante Colonna. Relatore il Col. Benedetto Lauretti, Comandante Provinciale dei Carabinieri, sul te-
ma: da definire   
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 16 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 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 16 febbraio: ore 20 - Ristorante La Muratella. Cologno al Serio. “Parliamo tra noi”. 
Giovedì 23 febbraio: ore 20 - Ristorante La Muratella. Cologno al Serio. “Nuovo modo di pensare alla sicurezza negli ambienti di 
vita e di lavoro”. Relatore Giuseppe Ravasio, dirigente del Settore Sicurezza sul lavoro dell’ASL. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 13 febbraio: ore 20,00 – Ristorante La Muratela. Cologno al Serio. “all’inferno per amore. Una lettura del canto di Paolo e 
Francesca”. Relatore prof Gabrio Vitali. 
Mercoledì 22 febbraio: ore 20,30 – Teatro Donizetti Bergamo “Concerto a scopo benefico di musica classica in collaborazione 
con i Club orobici”. 
Martedì 28 febbraio: ore 20,00 – Ristorante La Muratela. Cologno al Serio. Interclub con il R.C. Dal mine Centenario: “Carnevale”. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedi 13 Febbraio: ore 20. Ristorante “Golf Club La Rossera”. "… e vissero felici e contenti. Storie di rospi, principesse, cavalieri 
e cenerentole”. Relatore dott. Giovanna Alberghetti, Psicologa. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 15 febbraio: ore 20,00 – Ristorante Perry’s “Il basket a Treviglio”. 
Mercoledì 22 febbraio: ore 20,30 – Teatro Donizetti Bergamo “Concerto a scopo benefico di musica classica in collaborazione 
con i Club orobici”. 
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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