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Conviviale n° 35                                      Lunedì 24 aprile 2006                                  Ristorante “Jolly Hotel” 

 
Parliamo tra di noi 

Messa a punto della visita ad Alicante 
Definizione degli obiettivi futuri 

Prossimi Incontri:  
Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio – Riunione con i Rotary Club gemelli di Alicante, Nice Baie des Anges 
e Zottegem per definizione dei programmi futuri in comune. 
Lunedì 8 maggio:  ore 20.00 in sede. Con coniuge. Premio Agazzi di pittura. Premiazione e commenti sulla Mostra. 
Lunedì 15 maggio: ore 19 in sede. Consiglio Direttivo congiunto a.r. 2005/2006 – 2006/2007.  
 Ore 20.00. Presentazione delle azioni concordate con i Rotary club gemelli ad Alicante. Distribuzione del 

C.D. realizzato in occasione dell’inaugurazione della Scuola di Syadul. 
Lunedì 22 maggio:  ore 20.00 in sede. Progetto del Rotary per le Carceri. 
Lunedì 29 maggio:  Riunione sospesa. 5° lunedì del mese. 

Conviviale n. 33                                     Ristorante “Due Mori - Treviso”                                   SABATO 8 aprile 2006  
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, G. Ceruti, E. Civardi, E. Crotti, L. Gritti, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, F. Pennac-
chio, E. Peroni, A. M. Poletti, G. Ribolla.   
Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Barcella, U. Botti, L. Carminati, M. Colledan, M. Conforti, R. Cortino-
vis, E. Curnis, M. Denti,  P. Fachinetti, F. Galli, E. Gambirasio, R. Giavazzi, M. Jannone, F. Leonelli,G. Locatelli, L. Lo-
catelli, B. Lucchini, G. Lupini, A. Masera, P. Minotti, S. Moro, R. Perego, P. Pozzetti, P. Pozzoni, M. Salvetti, L. Scaglio-
ni, C. Seccomandi, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 
Soci di altri Club: Silva Felci e Maria Clara Quarenghi del R.C. Bergamo. 
Amici e familiari: Paola e Laura Benelli, Mariadele Cappella (ospite di Peroni), Margherita Ceruti, Renza Civardi, 
Chiara Crotti, Renata Gritti, Alida Pennacchio, Adriana Peroni, Giorgia Ribolla, M. Grazia Tengattini, Barbara Nappi. 
Soci presenti presso altri Club: F. Pennacchio il 25 marzo a Milano per il Seminario della Leadership, M. Denti il 4 
aprile al R.C. Bergamo Nord e l’8 aprile al S.I.P.E. all’ IBM di Segrate; PDG R. Cortinovis l’8 aprile al S.I.P.E. all’ IBM 
di Segrate. 
 
Totale Soci:  11 = 11 +4 =15 su 58 (5 soci in assenza giustificata ) = 25,86%                              Totale Presenze: 25 

Conviviale n. 34                             Ristorante “Collina- Almenno San Bartolomeo             Lunedì 10 aprile 2006 

Soci presenti: F. Benelli – Presidente, E. Agazzi, G. Albani, G. Barcella, A. Bertacchi, U. Botti, F. Calarco, L. Carminati, 
E. Civardi, M. Colledan, E. Crotti, E. Curnis, G. De Biasi, L. Gritti, G. Locatelli, C. Longhi, P. Manzoni, P. Minotti, E. 
Peroni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Rota, M. Salvetti, F. Traversi.   
Hanno segnalato la loro assenza: C. Antonuccio, G. Benvenuto, B. Bizzozero, G. Ceruti, E. Cividini, L. Cividini, A. 
Colli, M. Conforti, R. Cortinovis, G. De Beni, F. Della Volta, M. Denti,  P. Fachinetti, F. Galli, E. Gambirasio, R. Gia-
vazzi, M. Jannone, F. Leonelli, L. Locatelli, B. Lucchini, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, A. Masera, S. Moro, G. Pa-
gnoncelli, F. Pennacchio, R. Perego, A. Piceni, P. Pozzoni, G. Ribolla, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori, M. Straz-
zabosco, L. Vezzi. 

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

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
Amici e familiari: Paola Benelli, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Renza Civardi, Milena Curnis, Francesca De 
Biasi, Renata Gritti, Maria G. Longhi, Carla Minotti, Lucia Salvetti, Lucia Quaresima e Francesco Abbatantuono, Bar-
bara Nappi. 
Soci presenti presso altri Club: M. Colledan e Sig.ra Lia l’11 aprile al R.C. Bergamo Nord (ospiti di M. Setti); PDG 
R. Cortinovis il 20 aprile a Milano per il Convegno Infopoverty. 
 
Totale Soci:  24 = 24 +2 =26 su 58 (5 soci in assenza giustificata ) = 48,28%                              Totale Presenze: 37 

  
 

Sintesi della conviviale dell’8 aprile  2006  
Visita alla Mostra “La via della Seta e la Civiltà Cinese” –  Gita culturale a Treviso 

 
L’allegra combriccola rotariana all’alba delle ore 
nove di sabato 8 aprile è partita alla volta della ci-
vettuola Treviso per visitare, nella Casa dei Carra-
resi, la prima delle 4 mostre sul tema del Celeste 
Impero e della sua cultura. L’amico Peroni, gene-
roso anfitrione, ci ha accolti su uno dei suoi leg-
gendari pullman dotato di ogni confort compreso il 
dolce  sorriso e l’amabile grazia di Barbara che ha 
punteggiato il nostro viaggio di gradite offerte di 
caramelle e bevande di ristoro ( leggi acqua mine-
rale con la variante del gas o senza!). In perfetto 
orario sul ruolino di marcia siamo arrivati a Trevi-
so dove, in attesa dell’ora di pranzo, ci siamo con-
cessi una passeggiata di circa un’ora lungo le ani-
mate vie di una fiorente cittadina che è parsa avere 
una vita a misura d’uomo.  
Il sole splendente e caldo, 
presagio di una primavera 
fino ad ora avara di trionfi, il 
lieto rumoreggiare delle 
acque dei canali del Sile che 
si insinuano tra le case e i 
palazzi di storica memoria, i 
mercatini variopinti con le 
loro tende d’antan, hanno 
fatto da sfondo all’allegria 
del nostro gruppo che, in 
ordine sparso, si è avviata 
alla volta del Ristorante. 
Un’intera sala era riservata a 
noi e  ben presto il livello dei 
decibel è cresciuto al punto 
da rendere difficile l’ascolto 
della voce del nostro vicino. 
Credo che le portate siano 
state sufficientemente ri-
spettose delle tradizioni culinarie trevigiane  e di 
generale gradimento. Forse un po’ troppo lungo il 
servizio al punto che rischiava di saltare l’orario di 
inizio della nostra visita culturale obiettivo prima-
rio del nostro viaggio ( o no?). 
Eccoci dunque all’ingresso della Casa dei Carraresi 
dove ad attenderci c’era una bella e giovane guida 
dall’eloquio fluido e dai modi garbati appassionata 
cultrice dell’arte cinese al punto da essere sul piede 

di partenza per andare a vedere in Cina le cose che 
ci avrebbe di lì a poco mostrato all’interno della 
mostra. 
Dunque la Cina si apre all’Europa raccontando la 
sua cultura millenaria attraverso la via della seta 
cioè di quelle rotte con le quali l’oriente lontano e 
misterioso e l’occidente opulento e curioso cerca-
vano un faticoso punto di incontro. In fondo non è 
cambiato nulla! Anche ai giorni nostri  si guarda 
con interesse, ma anche con  diffidenza e compren-
sibili timori, ad una cultura che le recenti vicende 
politiche hanno sottratto al dialogo tra i popoli e 
che, solo adesso, si affaccia , in modo tumultuoso e 
persino minaccioso, alla ribalta degli eventi della 
storia. Una cultura sequestrata che urla il suo di-

sperato bisogno di spazio 
vitale! 
Questa prima mostra è 
dedicata alla nascita del Ce-
leste Impero (dal 221 a.c al 
960 d.c). Le successive tre 
riguarderanno il Tesoro dei 
Mongoli, lo Splendore dei 
Ming e l’Ultimo Impero (di-
nastia Qing). 
Il periodo esposto illustra 
dunque la figura dell’Im-
peratore Qin Shih Huangdi, il 
costruttore della grande mu-
raglia, la dinastia Hang e 
quella Tang. Ci sono reperti 
di grande spicco molti dei 
quali fanno parte dei tesori di 
stato mai usciti dai caveaux 
blindati dei Musei cinesi e 
perciò mostrati con grande or-

goglio dalla nostra guida e, credo, anche dal cura-
tore della mostra trevigiana. Tra gli oggetti di pic-
cole dimensioni: monili, ori, vetri, giade giunte mi-
racolosamente intatte fino a noi. Poi statue raffigu-
ranti carovane di cammellieri con i loro carri da 
trasporto ed il corredo di viaggiatori, mercanti, mi-
litari di scorta e danzatrici. Due altarini buddisti 
d’oro finemente cesellati, una serie di sculture reli-
giose, una straordinaria collezione di statue in ter-



  
racotta e ceramica invetriata che raccontano i co-
stumi, la moda, le arti cavalleresche e militari di 
quella che fu l’epoca d’oro una specie di età di Pe-
ricle della civiltà cinese cioè la dinasta Tang. Altri 
reperti: 4 cavalieri di Xi’an ed un cavallo visibili 
da ogni punto di vista e in modo molto ravvicinato 
( si racconta che tutti gli artisti chiamati a scolpire 
lo sconfinato esercito di armati  di altezza intorno 
al metro e ottanta, destinati a vegliare sulla morte 
del primo grande  imperatore, il già citato Qin Shih 
Huangdi, siano poi stati messi a morte). Per la 
gioia delle nostre amabili socie e consorti erano in 
bella mostra raccolte di seta del terzo secolo com-
preso un intero abito del peso di appena 60 gram-

mi. Infine una folta serie di modellini di case 
dell’epoca in terracotta policroma che richiamava-
no molto le nostre case rinascimentali che hanno 
consentito di conoscere come doveva svolgersi la 
vita domestica a quei tempi lontani. 
Restituiti alla luce, è rimasto solo il tempo necessa-
rio per prenderci un caffè e fare ritorno al pullman 
che, dopo qualche incertezza di percorso, ha final-
mente trovato la via dell’autostrada cioè di casa 
dove siamo felicemente  giunti verso le ore 21 in 
grande amicizia e gioiosa  e garbata chiassosità. 
Che sia proprio questa la prima pietra dell’amicizia 
rotariana? (E. Civardi) 

 
 

Sintesi della conviviale del 10 aprile  2006  
Auguri Pasquali al Ristorante Collina 

 
una serata particolarmente allegra e serena quella trascorsa in compagnia di 37 amici, tra soci, coniugi e qualche 
ospite del nostro Club al Ristorante Collina ai piedi della Roncola S. Bernardo – Giovepluvio non è riuscito con i 
suoi insistenti acquazzoni a disturbare questo nostro desiderio d’incontro per una stretta di mano quale autentico 
segno di Pace tra amici sinceri da trasmettere alle nostre famiglie e ai nostri conoscenti. Nessun discorso, nessun 
argomento da illustrare e trattare, solo qualche memoria ai prossimi appuntamenti rotariani da parte del nostro Pre-
sidente Franco, un’insolita cena piuttosto saporosa condita da tanto buonumore. 
Anche a te, caro amico rotariano, che non hai potuto partecipare a questo appuntamento, da parte del Presidente 
Franco e di tutti i soci, l’augurio che questo convinto desiderio di pace, unito al tuo e a quello di altri 1,2 milioni di 
rotariani, uomini e donne, aiuti veramente “a costruire un mondo di amicizia e di pace” come recita il nostro statu-
to, in un mondo che di questi sentimenti ha sempre bisogno. (e.a.)  
 
 
Prossimi appuntamenti Distrettuali:  
27 maggio Assemblea a.r. 2006-2007 - dalle 08.45 alle 16.00 - AUDITORIUM PIME - Via Mosè Bianchi - Milano 
11-14 giugno Copenhagen – Malmö - Congresso Internazionale “Il Rotary – Una passerella per il mondo” 
23 giugno 1° Giornata Università di  Milano - Congresso  Distretto 2040 
24 giugno  2° Giornata: Polo Fieristico  Pero - Congresso  Distretto 2040 
26 giugno  Passaggio delle consegne Governatore 2005/06 Carlo Mazzi – Governatore 2006/07 Osvaldo Campari 
 



  
Dalla Segreteria 

 
Cari Amici, 
in accordo con il Presidente, Massimo Vaghi R.C. Saronno, Vi invio l’annuncio della riunione della Fellowship dei 
Medici Rotariani, che si terrà il 4 Maggio alle ore 17.00 a Milano c/o Villa Marelli. 
E’ indubbiamente la prima volta che una riunione di medici si tiene assieme agli allievi di un master sulla comuni-
cazione nel settore della salute per comprendere le attività che meglio si addicono a fornire informazioni agli addet-
ti alla stampa e a recepire input significativi da loro. 
Mi auguro che Tu possa partecipare anche con un intervento nell’ambito della Tavola Rotonda. 
L’Istituto Villa Marelli è il centro pneumologico dell’Ospedale Niguarda, in Viale Zara n.81, a 10 minuti dalla stazio-
ne Centrale di Milano. Un parcheggio è disponibile nel cortile interno. 
Non tutti gli Amici hanno l’e-mail. Ti sarò grato se potrai passare l’informazione anche ad altri Soci del Tuo Club. 
In attesa di incontrarTi, Ti porgo cordiali saluti. 
Nicola Fabris 
R.C. Milano Ovest 
P.S.: Se pensi di poter partecipare Ti prego di darne comunicazione a: info@cirm.net 
Nicola Fabris – Univ.di Pavia e Direttore Generale 
C.I.R.M. – Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina 
e-mail: Nicola.fabris@cirm.net   http://www.cirm.net 
C.I.R.M. - Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina 
General Office -  Ist. Villa Marelli - Niguarda, Viale Zara 81- 20159 Milano (Italy) 
Tel. ++39.02.66825289/69900687   
E-mail  info@cirm.net  http://www.cirm.net 
 

 
8° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani 

Fabriano (AN) - 18 Maggio - 21 Maggio  2006 
Riservato a Rotariani Rotaractiani Inner Wheel, loro familiari e amici  

 
PROGRAMMA DEFINITIVO  
Giovedì 18 Maggio 2006: 
ore 16.00: apertura della Segreteria al “Janus Hotel” di Fabriano e assegnazione dei cavalli presso il Centro Ippico “La Pirel-
la”; 
ore 20.30: conviviale di benvenuto - breefing per la presentazione dei programmi e dei percorsi - consegna dei gadget e del-
la “FabrianoCard”. 
Venerdì 19 Maggio 2006: 
ore 10.00: partenza a cavallo per le sorgenti del fiume Giano e degli Accompagnatori per le Cartiere “Miliani” e il Museo della 
Carta; 
ore 12.45: pranzo comune in agriturismo; 
ore 16.00: rientro degli ospiti in Hotel; 
ore 17.00: visita guidata alla Città di Fabriano; 
ore 20.15: conviviale e Assemblea Ordinaria della Compagnia dei Cavalieri Rotariani.  
Sabato 20 Maggio 2006: 
ore 09.30: partenza dei Cavalieri per Monte Cucco; 
ore 10.00: partenza degli Accompagnatori per le grotte di Frasassi o la visita delle Abbazie; 
ore 12.45: pranzo “in montagna” tutti insieme -  passeggiata naturalistica verso le aree di decollo; 
ore 17.00: ritorno in Hotel e pomeriggio a disposizione; 
ore 20.30: Interclub di Gala, “Fabriano-Gualdo Tadino” alla presenza del Governatore Distrettuale Ing. Antonio Guarino - 
consegna degli Attestati di Partecipazione. 
Domenica 21 Maggio 2006: 
ore 10.00: visita alla mostra “Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento” ed incontro con le autorità; 
ore 13.00: colazione a buffet con vendita di specialità locali; 
ore 16.00: chiusura della Segreteria. 
www.cavalierirotariani.it - tel./fax 075-9145013 – cell.: 335-6223571 – e-mail : gigiguerra@libero.it 
 

   

 
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  
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Dal Distretto 

 
Caro Presidente, 
ho il piacere di informare te e i soci del tuo Club che il Distretto 2040 ha organizzato per i prossimi 3, 4 giugno, a 
Varese, il Festival delle Fellowships rotariane. 
L’attenzione che il Rotary internazionale dedica alle Fellowships, o Gruppi d’Azione, è via via crescente, tanto che 
presto avremo accanto a quelli di tipo ricreativo, anche una serie di Gruppi d’Azione di tipo professionale. Si inten-
de così dare spazio a interessi basati su omogeneità di competenze, che, come tali, si mettano al servizio della 
comunità, promuovendo e sostenendo progetti di servizio nello spirito rotariano. 
Come puoi vedere dalla bozza di programma, che allego, e che spero si arricchirà di manifestazioni delle singole 
Fellowships nei prossimi giorni, lo sforzo organizzativo è notevole, nell’intento di rendere piacevole questo simpati-
co impegno collettivo. 
E’ molto importante tu faccia conoscere ai soci del tuo Club il progetto e che tu li inviti a partecipare nelle forme a 
loro più opportune. Un buon successo del Festival è infatti un modo che considero appropriato per sostenere le 
Fellowships e il loro significato rotariano. 
Desidero che tu dia comunicazione al PDG Arrigo Beltrame del nome dei soci del tuo Club e dei loro familiari che 
aderiranno: entro il prossimo 15 maggio. 
Sicuro di incontrarti a Varese, ho l’occasione di salutarti con viva cordialità, bene augurando. 
Carlo Mazzi 
Governatore Distretto 2040  
Programma inviato ai soci per e-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presso la Segreteria del Club sono disponibili i volumi 
 “La mia strada verso il Rotary”  di Paul P. Harris  

al costo di euro 15,00.  
Per l’acquisto rivolgersi a Barbara  al n° 035-223020. 

 
Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 

e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it   

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

