
  
 

 
TEMA ROTARY 2005-2006 :  “ Servire al di sopra di ogni interesse personale”                            

BOLLETTINO N. 34 – Volume 20 –                                                                                              
Redazione: E. Agazzi, E. Civardi, E Crotti                                                                                                      Presidente: Franco Benelli 
 

Conviviale n° 37                              Lunedì 15 maggio 2006                 Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza 

 
Presentazione delle azioni concordate con i Rotary Club gemelli ad Alicante 

Distribuzione del C.D. realizzato in occasione dell’inaugurazione della  
Scuola di Syadul 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 22 maggio:  ore 20.00 in sede. Progetto del Rotary per le Carceri . Andrea Schiatti –  
   Presidente Commissione distrettuale “Progetto Carceri”. 
Lunedì 29 maggio:  Riunione sospesa. 5° lunedì del mese. 
Lunedì 5 giugno:   ore 20.00 al Jolly Hotel. Il socio  Michele Colledan presenta: Interventi innovativi e risolu-

tivi su alcune patologie. 
Lunedì 12 giugno:  ore 20.00 in sede. Impressione dei partecipanti al  R.Y.L.A. Relatori Davide Giolo e Mar-

gherita Mangili. 
Lunedì 19 giugno:    ore 20.00 in sede. Con coniuge. Serata con Bruno Lauzi. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 26 giugno:   ore 20.00 in sede. Con coniuge. Passaggio delle consegne  tra Franco Benelli e Mietta 

Denti Rodeschini. 
 
Conviviale n. 36                           Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                                 L unedì 8 maggio 2006  
Soci presenti: F. Benelli - Presidente, E. Agazzi, C. Antonuccio, A. Bertacchi, R. Bettinelli, L. Cividini, M. Colledan, A. 
Colli, M. Conforti, R. Cortinovis, E. Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, F. Galli, E. Gambirasio, R. 
Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnon-
celli, F. Pennacchio, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, G. Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, F. 
Traversi, L. Vezzi. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, U. Botti, F. Calarco, L. Carminati, G. Ceruti,  E. Civardi, E. 
Curnis, F. Della Volta, R. Giavazzi, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, S. Moro, R. Perego, P. Pozzetti, P. Pozzoni, P. Si-
gnori, M. Strazzabosco. 
Familiari ed Amici: Prof. Silvano Ravasio (Presidente Associazione Agazzi Ars, Signora Ravasio (Segretaria Associa-
zione Agazzi Ars), Anna Gambirasio, Cristina Moro (ospite di De Beni). 
Soci presenti presso altri Club:  E. Civardi l’8 maggio al R.C. Sarnico e Valle Cavallina; PDG R. Cortinovis e G. Pa-
gnoncelli il 9 maggio a Milano per la Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione.  
Totale Soci:  38  + 1 = 39 + 4 (Alicante) 43 su 59 (4 soci in assenza giustificata ) = 72,88%        Totale Presenze: 42 

  
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 dell’8 maggio  2006  

Premio di Pittura Agazzi 
 

L’amico Rocco Bettinelli, rap-
presentante del nostro Club al 
Premio Agazzi, del quale siamo 
sponsor da alcuni anni, per la sua 
riconosciuta esperienza in arte 
soprattutto moderna e contempo-
ranea e membro della Commis-
sione giudicatrice del Premio 
Fratelli Agazzi: Ermenegildo 
(Mapello 1866-Bergamo 1945) e 
Rinaldo (Mapello 1857-Bergamo 
1939) ha raccontato delle nume-
rosissime opere presentate per 
individuare concordemente con 
altri quattro esperti (tra gli altri 
italiani, uno francese e uno bel-
ga) quelle degne di essere espo-
ste in mostra e premiate. In gene-
rale si è voluto evidenziare nelle 
premiazioni l’originalità creativa 
e la forza espressiva. Non sono 
mancate interpretazioni di temi 
interessanti, lontani da soluzioni 
iconografiche di tradizione, 
risolti con linguaggi coraggiosi 
di sintesi e suggestioni 
evocative. Rocco, con ottima 
scelta, ha riservato al nostro 
Club un’opera di Italo Craffi che 
evoca appunto atmosfere degne 
di Vespignani e Brindisi, dal 
titolo “Donna che si pettina”, 
riprodotta in queste colonne. 
Quest’opera, unitamente ad altri 
due già presso di noi, scelte 
sempre da Rocco nei Premi 
Agazzi 2004 e 2005, saranno a 
disposizione dei soci in una 

prossima asta per finanziare pro-
getti del nostro Club in aiuto de-
gli “altri”. 
Il prof. Silvano Ravasio, presi-
dente dell’Associazione Agazzi 
Ars ci ha ricordato l’evoluzione 
del Premio che è cresciuto in 
partecipazione e sbarcherà per la 
prima volta in Nord America. 
L’edizione 2006 registra un nuo-
vo record di partecipazione: ben 
1315 opere provenienti da tutte 
le regioni italiane. 21.000 il tota-
le delle opere che hanno parteci-
pato al Premio Agazzi nelle sue 
XXII Edizioni. 
Il concorso anche quest’anno ri-

propone la sua formula consoli-
data: ben 27 Comuni della Ber-
gamasca e il Comune di Orani 
(NU) coinvolti nell’organiz-

zazione; un montepremio di 
50.000 euro suddiviso in 80 
premi acquisto; una prestigiosa 
giuria di esperti e un lungo tour 
espositivo nazionale e interna-
zionale. 
Ancora una volta, dunque, il 
Premio Agazzi si propone, unico 
in Italia, come “spazio” di libero 
confronto tecnico ed espressivo 
tra giovani artisti emergenti e au-
tori già affermati sulla scena na-
zionale e internazionale, e allo 
stesso tempo come momento di 
valorizzazione della produzione 
creativa del territorio da cui na-
sce. 
Tra le novità di quest’anno, per 
esempio, è il nuovo premio ri-
servato agli artisti residenti e/o 
nati nella provincia di Bergamo, 
che si affianca alle consuete se-
zioni dedicate all’indirizzo figu-
rativo, neofigurativo e all’arte 
sacra. 
Anche in questa edizione, poi, 
non mancano la borsa di studio 
riservata agli studenti delle scuo-
le d’arte dai 15 ai 25 anni e 
l’“Estemporanea da Internet” che 
consente agli artisti di tutta Italia 
di ispirarsi ai tesori culturali e 
paesaggistici dalla città di Ber-
gamo e dell’Isola attraverso la 
galleria fotografica presente sul 
sito del premio. 
Tutte le opere partecipanti al 
Premio Agazzi 2006 sono state 
in mostra a Mapello, Calusco 
d’Adda e Presezzo dal 29 al 1° 
maggio. 
Le esposizioni del concorso sono 
state accompagnate da importan-
ti iniziative collaterali. Il 29 apri-
le l’Auditorium di Mapello ha 
ospitato un concerto dei “Piccoli 
Musici di Casazza”, mentre il 1° 
maggio nei giardini delle Scuole 
Medie di Mapello si sono potute 
ammirare prestigiose auto d’e-
poca, dai significativi trascorsi 
storici e sportivi. Nell’ambito 



  

della mostra dedicata alle opere 
grafiche Palazzo Furietti Carrara 
di Presezzo, che a conclusione 
dell’intervento di recupero di-
venterà il Centro Museale del 
Premio Agazzi, consentirà per la 
prima volta al pubblico e agli 
studiosi di ammirare il ciclo pit-
torico affrescato nel ‘500 da 
Giovan Paolo Cavagna nelle sale 
dell’edificio. L’impresa decora-
tiva, rara testimonianza 
dell’attività del Lavagna, decora-
tore profano, non è visibile dallo 
strappo degli affreschi effettuato 
nel 1942. Oggi il restauro ha ri-

portato alla luce, al di sotto delle 
scialbature, visibilissime tracce 
dei dipinti. 
Le opere premiate nel 2006 sono 
state inserite in catalogo e an-
dranno a costituire una mostra i-
tinerante che, nell’arco di un an-
no, porterà il Premio Agazzi 
all’attenzione del pubblico di 
numerose città italiane ed euro-
pee (Germania, Francia e Olan-
da). 
Grande novità di quest’anno è 
l’iniziativa che a settembre vedrà 
per la prima volta il Premio A-
gazzi varcare i confini americani, 

grazie ad un gemellaggio esposi-
tivo con Montréal (Canada). 
Il Premio Agazzi prosegue, infi-
ne, nell’attenzione specifica al 
mondo della scuola organizzan-
do, nell’ambito delle sue esposi-
zioni, visite guidate e laboratori 
didattici, realizzati in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo 
di Mapello, cui sarà riservata una 
specifica sezione espositiva e 
nell’ambito dei quali quest’anno 
la Provincia di Bergamo ha mes-
so a disposizione tre borse di 
studio per studenti delle scuole 
medie. 
Il prof. Ravasio, dopo aver rin-
graziato il nostro Club per la sua 
generosa partecipazione al più 
importante evento artistico e cul-
turale del Comune di Mapello e 
di tutti i comuni dell’Isola che 
fanno parte del territorio di com-
petenza del nostro Club, ha fatto 
dono al Presidente Franco di una 
preziosa medaglia d’argento do-
rata raffigurante il pittore Erme-
negildo Agazzi, realizzata da 
Ferruccio Guidotti su disegno di 
Trento Longaretti. Per la cronaca 
la medaglia è stata subito trasfe-
rita nelle mani del Segretario 
Emilio, responsabile dell’ar-
chivio storico-artistico-culturale 
del Club. (E.A.) 

  
Dalla Segreteria  

Convegno “Il Nucleare nel mondo. Il Nucleare in Italia?, promosso dalla A.E.R.A, venerdì 19 maggio 2006 
presso FAST, Piazzale R. Morandi, 2  a Milano. 
Per informazioni sulle modalità di iscrizione consultare il sito www.fast.mi.it 
 
 
Il R.C. Garbagnate Groane con la partecipazione del  R.C. Milano Settimo e R.C. Rho Fiera Centenario, 
organizza la manifestazione “Quattroruotary”, che si terrà nelle giornate del 20 e 21 maggio nell’area dei 
Comuni di Garbagnate, Arese, Lainate e Senago. Maggiori dettagli presso la Segreteria.  
 
Date da ricordare:  
19 maggio:  Convegno su “Il nucleare nel mondo. Nucleare in Italia ?”  Milano, FAST, piazzale Morandi, 2  
21 maggio:  Rotary Day. Cave Rocca a Bisentrate  
27 maggio Assemblea a.r. 2006-2007 - dalle 08.45 alle 16.00 - Castellanza, Università LIUC  
2/4 giugno:  Festival delle Fellowships. Induno Olona, Hotel Porro Pirelli  
11/14 giugno. Copenhagen – Malmö - Congresso Internazionale “Il Rotary – Una passerella per il mondo” 
23 giugno: 1° Giornata Università Statale 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  

Milano, Palazzo Reale  

http://www.fast.mi.it


  
Assemblea Distrettuale A. R. 2006-2007 - 27 maggio 2006  
Università LIUC – Corso Matteotti, 22 – Castellanza (VA)  
Programma:  
08,15 - 09,00 Registrazione dei partecipanti  
09,00 - 09,15 Sessione Plenaria: Aula Magna  
Saluto alle bandiere  
Saluto del Presidente RC Busto Gallarate Legnano “Castellanza” Alessandro Centinaio 
Saluto del Governatore DG Carlo Mazzi  
09,15 - 09,40 Prospettive e indirizzi per l'anno Rotariano 2006-2007 DGE Osvaldo Campari  
09,40 - 09,55 Presentazione Squadra Distrettuale DGE Osvaldo Campari  
09,55 - 10,10 Presentazione Gruppo di Studio Giapponese  in visita al Distretto 2040 PDG Cesare Cardani  
10,10 - 10,40 Dalle indicazioni strategiche all'agire Rotariano PDG A. Faraone Lanza  
10,40 - 11,00 Coffee break 
11,00 - 13,00 I diversi Settori di Attività  
- Alfabetizzazione PDG Renato Cortinovis  
- Azione Interna Marino Magri  
- Azione Professionale Alberto Ghezzi  
- Azione di Interesse Pubblico Tomaso Quattrin  
- Azione Internazionale Giulio Koch  
- Programmi per le nuove Generazioni DGD Alessandro Clerici  
- Fondazione Rotary PDG Cesare Cardani  
Ø Associazioni Partners nel Servire PDG Giancarlo Nicola  

13,00 - 14,45 Colazione  
15,00 - 16,15 Sessioni separate  
A. Presidenti di Club a.r. 2006-2007  
Motivazione, ruolo, adempimenti Statutari, quote individuali, Congresso, ecc.  
DGE Osvaldo Campari PDG Luciano Deriu Campus  
B. Segretari di Club a.r. 2006-2007  
Ruolo - funzioni e compiti Ruggero Brenna  
Utilizzo risorse informatiche Alessandro Chiappini  
C. Tesorieri di Club a.r. 2006-2007  
Incombenze e attività, bilanci, gestione pagamenti al Distretto e a Zurigo Antonio Faraone  
Revisione dei Conti Gianni Borrini -Aspetti fiscali G. Bernoni  
D. Delegati Fondazione Rotary  
Obiettivi - opportunità, risorse, PHF, Benefattori, ecc., ecc.  
PDG Cesare Cardani, Pippo La Rocca - DGE Andrea Oddi  
E. Prefetti  
Ruolo e responsabilità - Rapporti con i Soci del Club, Relatori, ospiti Gerolamo Trivulzio  
16,15 Chiusura dei lavori  
I Soci che intendono partecipare all’Assemblea Distrettuale lo comunichino alla Segreteria entro il 16 maggio. 
La presenza dei Membri del Consiglio Direttivo è richiesta. 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 15 maggio: ore 12,45. Ristorante Colonna.  Relatore Federica Ravasio – Presidente Roteract Club Bergamo sul tema: “ Sacche 
di povertà nella bergamasca” 
Lunedì 22 maggio: ore 12,45. Ristorante Colonna.  Relatore il socio dott. Bernardo Sestini sul tema: “ SIAD e i nuovi mercati ”. 
Lunedì 29 maggio:  Riunione sospesa – 5° lunedì del mese. 
Lunedì 05 giugno: ore 20,00. Riunione serale in casa di Maria e Mario De Beni. “ Serata dei saluti”. Prenotazione obbligatoria.  
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 18 maggio: ore 20,00 alla Taverna del Colleoni,   
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 18 maggio: il prof. Roberto Ruozi,  Presidente del Touring Club Italiano. La promozione del turismo in Italia. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 18 maggio: ore 20,00 – Maresana Resort & Hotel – Ponteranica. “ Parliamo tra noi”. 
Giovedì 25 maggio: ore 200 – Ristorante Antica Perosa Cristallo Palace – Bergamo. “ Incontro con Federico Gavioli”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 17 maggio: ore 20,00 – Ristorante Perry’s. “ 20 di giornalismo a Bergamo tra cronaca e attualità”. Relatore dott. MINO 
CARRARA, giornalista e scrittore. 
 
 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 
e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it   
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F r a n c o  B e n e l l i  
Presidente 2005-2006 
 
 

Bergamo, maggio 2006 
 
 
 
 
Carissimi, 

                           come forse ricorderete, uno degli obbiettivi che mi ero proposto all’inizio della mia pre-
sidenza era di ripassare i principi fondanti della nostra Associazione. 

Durante i mesi scorsi si sono tenute alcune conviviali in cui l’argomento è stato trattato; sono però 
convinto che alla fine, per rendere più evidenti e comprensibili le cose, occorra fare ricorso ad un minimo 
di documentazione. 

E’ con questa convinzione che mi è sembrato di molto interesse il volumetto che traccia la storia 
del Rotary del nostro Distretto e che mette in evidenza anche la personalità degli uomini che hanno reso 
possibile  la costruzione e lo sviluppo di questa realtà.  

Il contenuto del fascicolo ha, però, un limite; esso rappresenta la “grande storia” che sembra lon-
tana e quasi totalmente estranea ai nostri interessi di tutti i giorni. 

E’ per questo che ho voluto contemperare questa sensazione con un qualcosa che è a noi più vici-
no e che è specifico del nostro Club; mi riferisco al progetto “scuola di Syadul” che a maggio dello scorso 
anno è stato portato a termine. 

Oddio, potrebbe anche essere che i frequentatori “deboli” delle nostre conviviali non conoscano 
non solo le “piccole cose” del nostro Club ma neanche questo progetto di successo ( e magari non cono-
scono neanche il progetto Alfabetizzazione). 

Se così fosse questa è una buona occasione per informarsi e magari decidere di ritagliarsi una par-
te attiva nello sviluppo dei progetti ed in particolare della “scuola di Syadul”, che per il suo completamen-
to ci vedrà in collegamento con i nostri Club Gemelli. 

Spero che i due cadeaux siano di vostro gradimento; mi auguro che siano, per tutti, un memento 
per la partecipazione alle attività del Club ed alle conviviali 

 
Un caro saluto  
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