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Conviviale n° 39                              Lunedì 22 maggio 2006                 Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza 

"Progetto Carceri: un esempio di concretezza rotariana" 
 Ing. Andrea Schiatti  

 
Andrea Schiatti si è laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano ove ha frequentato vari corsi di specializ-
zazione. E’ iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano e Provincia. 
È Socio del R.C. Milano Ovest. 
È membro del Consiglio direttivo.  
Ha presieduto più volte l’Azione Professionale.  
È Presidente dell’Azione di Pubblico Interesse. Negli ultimi 4 anni ha attivato 8 progetti pluriennali, tutti pienamente realizzati.  
È Consigliere del Centro Internazionale Ricerche Autosufficienza Handicappati (CIRAH) Associazione Partner di Rotary.  
È Consigliere dell’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente (AERA) Comitato Scientifico.  
È Presidente della Commissione Distrettuale “Progetto Carceri”.  
Negli ultimi 3 anni è stato insignito di 3 Paul Harris. 
 
Prossimi Incontri:  
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. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 12 giugno:  ore 20.00 in sede. Impressione dei partecipanti al  R.Y.L.A. Relatori Davide Giolo e Mar-

gherita Mangili. 
Giovedì 15 giugno: Al Golf Club L’Albenza. XVIII  Trofeo Rotary  Club di Bergamo Ovest . Gara a scopo  be-

nefico - 18  buche  Stableford  hcp. 1°, 2°, 3°  netto  rotariani, 1° Lordo Rotary, 1° Lady e figli 
rotariani, 1°, 2° Netto amici rotariani, 1° Senior assoluto, 1° Lordo amici e soci.  

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. 38                           Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                               L unedì 15 maggio 2006  
Soci presenti: F. Benelli - Presidente, E. Agazzi, G. Albani, M. Caffi, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. 
De Beni, M. Denti, P. Fachinetti, L. Gritti, M. Jannone, L. Locatelli, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennac-
chio, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Ribolla, M. Salvetti, L. Scaglioni, P. Signori. 
Hanno segnalato la loro assenza: C. Antonuccio, U. Botti, F. Calarco, L. Carminati, E. Civardi, L. Cividini, PDG R. 
Cortinovis, E. Curnis, G. De Biasi, F. Della Volta, F. Galli, E. Gambirasio, R. Guatterini, F. Leonelli, G. Locatelli, C. 
Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, S. Moro, P. Pozzoni, G. Rota, C. Seccomandi, M. Strazzabosco. 
Soci presenti presso altri Club:  PDG R. Cortinovis alla riunione dei Past Governos 1995/1996; M. Denti il 15 mag-
gio al R.C. Bergamo.  
Totale Soci:  27  + 2= 29  su 58 (4 soci in assenza giustificata ) = 50,00%                                  Totale Presenze: 27 
 

  
 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 15 maggio  2006  

Presentazione delle azioni concordate con i Rotary Club gemelli ad Alicante 
Distribuzione del C.D. realizzato in occasione dell’inaugurazione  

della Scuola di Syadul 
 

Serata dedicata  all’incontro ad 
Alicante  dal 29 aprile al 1° 
maggio con i Club gemelli di 
quella città, di Nice Baie des 
Anges, di Zottegem (ingiustifica-
ti e ingiustificabili assenti in to-
to) e il nostro, cui hanno parteci-
pato il Presidente Benelli con 
Paola, il Presidente della Com-
missione per l’Azione Interna-
zionale Fachinetti (un applauso a 
Piero per l’impeccabile organiz-
zazione), i soci De Beni, Presi-
dente della Commissione per 
l’Azione Internazionale nel Con-
siglio dell’a.r. 2006-2007,  Pa-
gnoncelli, Signori con Lucia e 
Maria Grazia Tengattini. 
È il Presidente Franco che ci rac-
conta la storia dell’incontro. Tut-
to OK per quel che riguarda 
l’aspetto turistico. Qualche rin-
crescimento invece per la situa-
zione poco piacevole e poco ro-
tariana dei rapporti fra gli altri 
tre “Gemelli”, tanto che si rende-
rà necessario in un prossimo fu-

turo un approfondito lavoro di 
ricucitura del Presidente eletto 
Mietta, con l’indispensabile col-
laborazione di Piero e di De Beni 
in qualità di Presidente della 
Commissione per l’Azione In-
ternazionale, affinché i rapporti 
tra Nizza, Alicante e Zottegem 
tornino ad essere profittevoli, a 
beneficio di quell’amicizia, tolle-
ranza e comprensione che sono 
alla base dei principi guida rota-
riani. 
Speriamo di ritrovarci, tutti i 
quattro Club, il prossimo anno a 
Bergamo con sentimenti di co-
mune accordo, in modo che la 
seconda fase del progetto della 
“nostra” Scuola, che prevede in 
linea di massima l’installazione 
di una teleferica (arduo progetto 
secondo il Presidente Franco che 
consiglia di non trascurare altre 
soluzioni) possa essere esamina-
to e realizzato in piena armonia. 
Nella serata è stato distribuito ad 
ogni socio un CD che illustra 

con efficacia lo spirito che ci ha 
spinti a realizzare la Scuola di 
Syadul con il commento  di Si-
mone Moro veramente eloquente 
e significativo dello spirito rota-
riano che ha portato alla realiz-
zazione di questo nostro proget-
to. 
Nel prossimo incontro che si ter-
rà a Bergamo in data da stabilire 
dovrà essere esaminato anche un 
altro tema: elevare il contributo 
annuo, per singolo Club da 2000 
a 3500 euro. 
In definitiva l’incontro ad Ali-
cante è stato positivo per 
l’impegno degli amici spagnoli a 
rendere piacevole il soggiorno 
degli 8 bergamaschi più 6 fran-
cesi, compiacenti le belle giorna-
te primaverili e l’incontro con il 
Governatore 2008-2009 di quel 
Distretto: il simpatico  e gioviale 
Jean Pascal Navarro. 
Benelli conclude la sua, come 
sempre, appassionata relazione 
raccomandando ai soci la parte-



  
cipazione alla manifestazione a 
favore dell’Hospice per malati 
terminali al Donizetti il 7 giugno 
prossimo con l’acquisto dei bi-
glietti di platea (disponibili anco-
ra troppo numerosi presso il Se-
gretario Emilio – costo €20,00 al 
biglietto) e alla serata con il can-
tautore Bruno Lauzi del 19 giu-
gno in sede per festeggiare i 20 
anni di fondazione del nostro 
Club. La serata, a scopo benefi-
co, è a favore della Fondazione 
Italiana Parkinsoniani, di cui 
Lauzi è testimonial; a tutti i soci 
verranno addebitati €30,00; 
d’accordo il Consiglio Direttivo 
e tutti i soci presenti alla convi-
viale. Alla Fondazione andrà il 

ricavato del XVIII Trofeo di 
Golf del nostro Club che si terrà 
all’Albenza giovedì 15 giugno 
(caro Lorenzo datti da fare con 
generosità anche quest’anno) e 
grazie a tutti! 
A chiusura della cordiale serata è 
degno di nota l’intervento 
dell’amico Luigi Gritti che insi-
ste sulla necessità di intensificare 
i rapporti interpersonali il più 
possibile con i soci o perlomeno 
i dirigenti dei Club gemelli, se-
condo lo spirito rotariano, in 
modo che gli incontri annuali 
abbiano un significato di più in-
tensa collaborazione e amicizia, 
ad evitare che l’incontro diventi 
solo una gita di piacere. Un sug-

gerimento operativo può essere 
che , in caso di istituzione di 
nuovi gemellaggi, si rivedano i 
criteri di scelta . 
La risposta del Presidente Franco 
può essere interpretata, se non 
erro, in questo modo: “Battiamo-
ci il petto e recitiamo il “nostra 
culpa” se agli incontri interna-
zionali tra i Club gemelli, sicu-
ramente anche per ragioni obiet-
tive, non tutti mettiamo entusia-
smo, passione, soldini, qualche 
rinuncia a giorni di vacanza in 
famiglia… ad eccezione di pochi 
amici che desiderano incontrare, 
discutere, sorridere… con altri 
amici rotariani!” (E.A.) 

  
Dalla Segreteria  

Egregio prof. Cortinovis 
Fiera Milano ci comunica che al nostro Congresso Internazionale sulla Sicurezza hanno partecipato 305 per-
sone, molte in più rispetto agli altri meeting che si sono tenuti all’interno dell’evento fieristico. 
Ho anche il piacere di comunicarLe che in seguito a quel Congresso centinaia di esperti di sicurezza, safety 
ed HR manager, imprenditori, RSPP ci hanno contattato per ottenere il libro sulla Behavior Based Safety e 
documenti scientifici e tecnici di ogni genere. Altri EXPO sulla sicurezza ci invitano a partecipare ai loro even-
ti. E molte tra le più importanti aziende di processo, energia e idrocarburi d’Italia e d’Europa ci chiedono come 
avviare concretamente al loro interno processi di Behavior Safety. 
I nostri ospiti americani ricevono e-mail dai partecipanti all’evento, cosa giustamente gratificante per loro.  
Quando il direttore generale di FieraMilanoTech, dott. Elio Varricchione ha acconsentito di sponsorizzare un 
Congresso tanto innovativo sulla gestione dei comportamenti di sicurezza non immaginavamo lontanamente 
di ottenere questo risultato e quindi forse non ho esagerato più di tanto quando, prima di cedere la parola 
all’ing. Testore, ho un po’ enfaticamente dichiarato che avremmo ascoltato cose mai udite prima su un tema 
tanto importante. 
Come presidente della nostra società scientifica voglio dunque comunicarLe che ai chairman, ai discussant e 
ai relatori che hanno accettato senza alcun tornaconto di prestare il loro determinante contributo di scientifici-
tà e d’immagine per la riuscita dell’iniziativa, vanno tutta la nostra ammirazione e la nostra riconoscenza. 
Voglio inoltre esprimerLe la mia personale gratitudine che, nella concitazione organizzativa, ho trascurato di 
manifestare. 
È un privilegio annoverarLa tra gli iniziatori della Behavior Based Safety in Italia e in Europa. 
Con i miei migliori saluti, 
Fabio Tosolin 
President 
A.A.R.B.A. - Association for Advancement of Radical Behavior Analysis 
 
 
Date da ricordare:  
27 maggio Assemblea a.r. 2006-2007 - dalle 08.45 alle 16.00 - Castellanza, Università LIUC  
2/4 giugno:  Festival delle Fellowships. Manifestazione annullata, stante la mancanza di un numero sufficiente di adesioni. 
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  
 



  
Ai Presidenti di Club del Distretto 2040; Agli Assistenti del Governatore per l’anno 2005-06 
e p.c. Segreterie di Club del Distretto 2040 
  
Ho lo spiacevole compito di informarti che il Festival delle Fellowships, già programmato per i giorni 2.3.4 giugno è stato annul-
lato, stante la mancanza di un numero sufficiente di adesioni. 
Ne sono profondamente rammaricato. 
D’altra parte in precise situazioni negative, come questa, io sono del parere che determinate decisioni debbono essere corag-
giosamente prese. 
Ringrazio vivamente Giulio Koch, Arrigo Beltrame, Andrea Odobez per il massimo impegno nella loro azione diretta a consegui-
re la migliore organizzazione dell’evento. 
Prego dare della notizia diffusione la maggiore possibile. 
Cordiali saluti 
Carlo Mazzi - Governatore Distretto 2040 Rotary International 

 
 

Passaggio delle consegne Gruppo Orobico anno rotariano 2006/2007 
 

R.C. BERGAMO:    19 giugno Ristorante Colonna-Bergamo  ore 20,00 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA:  29 giugno Castello Clanezzo-Clanezzo  ore 20,00 
R.C. BERGAMO NORD:   04 luglio Il Pianone-Bergamo   ore 20,00 
R.C. BERGAMO OVEST:   26 giugno Golf Club Albenza-Almenno S.B.  ore 20,00 
R.C. BERGAMO SUD:    06 luglio La Marianna-Bergamo   ore 20,00 
R.C. DALMINE CENTENARIO:  30 giugno Maresana Resort-Ponteranica  ore 20,00 
R.C. ROMANO di LOMBARDIA:  23 giugno La Muratela-Cologno al S.  ore 20,00 
R.C. SARNICO e VALLE CAVALLINA:   03 luglio La Rossera-Chiuduno   ore 20,00 
R.C. TREVIGLIO e della P. B.SCA:  21 giugno Belvedere Caravaggio   ore 20,00 
ROTARACT BERGAMO:   23 giugno Golf Club Albenza-Almenno S.B.  ore 20,00 
 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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.  
Lunedì 12 giugno: ore 12,45. Ristorante Colonna.   Relatore ing Elvina Finzi, sul tema “Viaggi nello spazio”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 25 maggio: ore 20,00 alla Taverna del Colleoni, intervento del noto giornalista, scrittore e uomo politico Livio Caputo sul tema 
“Vecchia Europa sotto assedio”. Con familiari. 
Giovedì 1 giugno: ore 20,00 al ristorante Maresana Resort, Interclub con il RC Bergamo Sud e il RC Dal mine Centenario, in occasione 
della visita dei borsisti giapponesi nell’ambito degli scambi GSE. È necessaria la prenotazione. 
giovedì 8 giugno: ore 20,00 alla Taverna del Colleoni, consegna dei primi Rotary a due allievi meritevoli dell’Istituto Musicale Doni-
zetti ed ai loro insegnanti. La conviviale sarà preceduta da un breve saggio strumentale dei premiati. Con familiari. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 23 maggio: ore 20.00. Hotel Cristallo Palace. Conviviale sul tema: "L’antica tradizione della cucina bergamasca". 
Martedì 6 giugno: ore 20.00. Hotel Cristallo Palace. Riflettiamo tra noi. Relatore il prof. Angelo Marchesi sul tema “Civiltà odierne: tra 
scontro e dialogo”. 
Mrtedì 13 giugno: ore 20.00. Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Sua Eccellenza il Prefetto, dott. Cono Federico, parlerà sul 
tema: “Droga e … dintorni. Strategie di contrasto: quali?”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 25 maggio: ore 20,00 al Ristorante Marianna. “Cerimonia dei formaggi”. Il Maestro Bernard Antony “eleveur de fromages” 
farà da guida in questo viaggio tra i formaggi più buoni del mondo, accompagnati da vini selezionati da Pietro Pellegrini. 
Giovedì 8 giugno: ore 20,00 al Ristorante Marianna. Intercluv on il R.C. Sarnico e Valle Cavallina. Relatore l’avv. Paolo di Tarsia di Bel-
monte, Vice Avvocato Generale dello Stato che presenta il suo libro “Storie di Italia piccole e grandi nelle arringhe di un penalista”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 25 maggio: ore 200 – Ristorante Antica Perosa Cristallo Palace – Bergamo. “ Incontro con Federico Gavioli”. La costruzione 
della squadra per affrontare la sfida del cambiamento”. 
 
 

 
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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