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Conviviale n° 2                         Lunedì 10 luglio 2006                     Ristorante  “Colonna” – Hotel San Marco                                 
“Blog e  nuove forme di comunicazione” 

Luca Carminati   
Prossimi Incontri:  
Lunedì 17 luglio: ore 18.00 alla Chiesa di Longuelo – Messa in Memoria di Ettore Carminati. 
 ore 20.00 al Maresana Resort. Con coniuge. Relatore Prof. Stefano Zenoni primario di oculistica agli 

Ospedali Riuniti - "Progetto ipovisione". Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 24 luglio:  ore 20.00 al Golf Club “La Rossera”. Con coniuge. Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Caval-

lina. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 31 luglio:  5° lunedì del mese. Riunione sospesa. 
Conviviale n. 1                                        Ristorante “Jolly Hotel”                                                Lunedì 03 luglio 2006     
Soci presenti: M. Denti Rodeschini - Presidente, E. Agazzi, C. Antonuccio, A. Bertacchi, M. Caffi, F. Calarco, L. Carmi-
nati, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Beni, P. Fachinetti, F. Galli, R. Giavazzi, M. Jannone, G. Loca-
telli, G. Lupini, P. Magnetti, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Perego, E. Peroni, A. 
M. Poletti, P.  Pozzetti, M. Salvetti, L. Scaglioni, F. Traversi, L. Vezzi. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, F. Benelli, U. Botti, E. Civardi, E. Cividini, L. Cividini, R. 
Cortinovis, E. Curnis, G. De Biasi, F. Della Volta, E. Gambirasio, L. Gritti, R. Guatterini, F. Leonelli, L. Locatelli, C. 
Longhi, B. Lucchini, R. Magri, S. Moro, A. Piceni, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, C. Seccomandi, P. Signori, M. Straz-
zabosco. 
Ospiti e Amici: B. Nappi. 
Soci presso altri Club: M. Denti – Presidente e P.P. F. Benelli il 29 giugno al R.C. Città Alta; L. Gritti il 27 giugno al 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina; F. Della Volta il 30 giugno al R.C. Dal mine; PDG R. Cortinovis, F. Benelli, U. Botti e L. 
Gritti il 3 luglio al R.C. Sarnico e Valle Cavallina; F. Benelli il 6 luglio al R.C. Bergamo Sud. 
Totale Soci:  32  + 7 = 39 su 57 (6 soci in assenza giustificata ) = 68.42%                                    Totale Presenze: 33 
 

 
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 Civardi Tel.e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 
e mail: emilio.civardi@libero.it 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  
  Sintesi della conviviale del 3 luglio  2006  

Programma 2006/2007 
Mietta Denti Rodeschini  

 

Presso l’Hotel Jolly si è svolta la 
prima convivile del nuova anno ro-
tariano 2006-2007 con la  Presiden-
te  Mietta Denti Rodeschini che ha 
inaugurato il suo mandato con la 
presentazione a tutti i soci del suo 
programma. Ha iniziato il suo e-
scursus citando la lettera del Presi-

dente Bill Boyd, il cui motto è “Le-
ad the way” (apriamo la strada). 
I punti fondamentali sono: alfabe-
tizzazione, gestione risorse idriche, 
sanità, fame, famiglia: cioè 
l’amicizia fra i componenti del Club 

La Presidente è passata quindi ad il-
lustrare i suoi obiettivi: i programmi 
conviviali ruoteranno intorno alla 
cultura e ai giovani e si svolgeranno 
oltre le mura. Sono previste: visita 
all’Abbazia di Pontida, nelle Lan-
ghe a Novembre per la festa del tar-
tufo; approfondimenti sulla cultura 

islamica, sulla Russia ed Israele. Sa-
ranno dedicate alcune serate alla 
moda, ai gioielli, saranno presentati 
giovani imprenditori, ci sarà la par-
tecipazione  alla mostra antiquaria, 
all’accademia del gusto, ed in pri-

mavera alla mostra sul Futurismo e 
sulla satira politica in Marzo. 
In Maggio è prevista l’orga-
nizzazione della visita ai Club ge-
melli che verranno da noi per esplo-
rare le possibilità di azioni comuni. 
Sempre in Maggio è previsto un  
viaggio a di tre/quattro giorni a San 
Pietroburgo. 
Per aumentare la nostra visibilità 
metteremo una targa nell’aeroporto 
di Orio on indicazioni degli incontri 
conviviali di tutti i Club orobici, ci 
gioveremo della pubblicità di Ber-
gamo TV,  daremo corso al progetto 
del parco dedicato a Paul Harris e 
agiremo in tutte le altre sedi che ri-
terremo opportune. 
I nostri programmi, in sintonia con 
quelli del Presidente Internazionale 
Bill Boyd, saranno: 
1.  alfabetizzazione gestita dal team 
di Renato Cortinovis, imprescindi-
bile, data la rilevanza nazionale ed 
internazionale, 
2.  progetto della scuola di Syadul 
che richiederà interventi a lungo 
termine per quel che riguarda 
l’eventuale realizzazione della linea 
telefonica, elettrica, la predisposi-
zione per l’utilizzo del computer, 
etc. 
3.  la borsa di studio, da condividere 
con l’Università di Bergamo e di 
Dalmine, incentrata su problemati-
che e interessi del territorio berga-
masco (ambiente, risorse idriche, 
sviluppo, internazionalizzazione, 
extracomunitari, risorse umane, vio-
lenza sui minori, etc.), 
4.  casa di riposo di Brembate Sopra: 
analisi e confronto per continuare la 
nostra opera di sostegno,  
5.  professionalità ed etica: tavola 
rotonda e relativo premio, 
6.  azione sulle nuove generazioni: 
aiuto al Rotaract per il loro progetto 
e per formare ed individuare i pro-
tagonisti del nostro futuro. 
La serata si è conclusa con la piena 
soddisfazione di tutti i soci che 
hanno approvato senza riserve il fu-
turo programma impegnandosi alla 
massima collaborazione. 
La conviviale è stata preceduta alle 
ore 19.00 dalla riunione del Consi-
glio direttivo. (L. Scaglioni) 

 



  
Dalla Segreteria  

In data 29 giugno riceviamo dal  socio Mario Strazzabosco la mail: 
Cara Barbara, sono stato di recente a Bergamo. Purtroppo, un problema di salute occorso a mio suocero 
mi ha costretto a cambiare i miei programmi e non ho potuto salutarvi, come mi ripromettevo. Ti prego di 
salutare tutti gli amici, di fare le congratulazioni a Franco ed i migliori auguri a Mietta. 
A presto, 
Mario 
  
Segnaliamo gli estremi della FONDAZIONE GRIGIONI PER IL MORBO DI PARKINSON - Conto 
Corrente Postale n° 37651460 affinché i soci possano, autonomamente, inviare i propri contributi. 
 
 

DAL DISTRETTO 
 

Gli AMICI ROTARIANI DELLA VERSILIA organizzano per il 18 agosto a FORTE DEI MARMI la consueta cena e-
stiva a base di pesce ( e qualcosa d’altro). 
Per contatti ed informazioni:   
Pietro Freschi   (RC MI Aquileia)            tel: 0584 880569           Forte dei Marmi 
Guido Nori        (RC Monza Ovest)         tel: 335 6654306           Forte dei Marmi  
Prenotazioni entro il 14 agosto anche via mail a rotarypcf@tiscali.it 

 
date da ricordare:  
Sabato 30 settembre - dalle ore 08,45 alle ore 16,00  
Giornata dei Presidenti a Monza - Associazione Industriali in Viale Petrarca 10  
Il Governatore Osvaldo Campari e la Signora Gabriella desiderano poter contare sulla presenza dei coniugi.  
A tale proposito gli amici del gruppo “Monza Brianza” organizzeranno un simpatico programma agli stessi dedica-
to. Saranno comunicate a tempo debito le necessarie informazioni. 
 
 
Tavola rotariana della Conca Presolana 
Il Distretto comunica che dalla fine del mese di luglio ai primi di settembre presso l’Hotel Milano di Bratto 
di Castione della Presolana – Bergamo, ci sarà una tavola rotariana ogni sabato sera. 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 10 luglio: ore 12.45. Riunione informale presso il Roof Garden Hotel S. Marco. 
Lunedì 17 luglio: ore 12.45. Riunione informale presso il Roof Garden Hotel S. Marco. 
Lunedì  24 luglio: ore 12.45. Riunione informale presso il Roof Garden Hotel S. Marco. 
Lunedì 31 luglio:  Riunione sospesa 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 13 luglio: ore 20,00 – Osteria Burligo – Palazzago.  ore 19, 45 - Visita al Museo parrocchiale 
Giovedì 20 luglio: ore 20,00 – Ristorante “Da Vinicio” – Ranica. “Ultima conviviale di luglio”. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 11 luglio: ore 20,00 – Al Pianone – Cerimonia del Passaggio delle Consegne. 
Martedì 18 luglio:  ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace. “ Visita del Governatore del Distretto 2040 Osvaldo Campari”. 
Martedì 25 luglio: ore 19,45 – Chiesa Parrocchiale – Zanica. “ Zanica arte e storia nella Parrocchia S. Nicolò XVI – XVII secolo”. 
Visita guidata, a seguire conviviale in locale da definire. 
R.C. BERGAMO SUD 
Non pervenuto. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 13 luglio: Relazione del Presidente e presentazione Soci Onorari. Maresana Resort Restaurant & Hotel Ponteranica 
Giovedì 20 luglio:  Interclub con il R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca. Il Progetto Alfabetizzazione - Relatore PDG Prof. Re-
nato Cortinovis. Nel corso della serata verranno presentati due nuovi soci. Maresana Resort Restaurant & Hotel Ponteranica 
Giovedì 27 luglio: Parliamo tra noi. Relazione dei Presidenti delle Commissioni. Maresana Resort Restaurant & Hotel Ponteranica 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Non pervenuto. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Giovedì 27 luglio:  Serata all'Arena di Verona: “Cavalleria Rusticana” o “Pagliacci”. 
   

Segreteria Rotary Club Bergamo Ovest - D. 2040 R.I. -  Passaggio S. Bartolomeo, 7 - 24121  Bergamo (BG) 
Tel.:+39-035-223020 -  Fax: +39-035-4179931 - e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it - web: www.rotarybergamoovest.it 
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http://www.rotarybergamoovest.it


  
 
Prima lettera del Governatore  
Caro/a Presidente e caro/a Segretario,  
sono trascorsi pochi giorni dal 26 giugno, data che ricordo con immenso piacere per il verificarsi di un altro evento 
molto importante della mia vita: “il Passaggio delle Consegne” tra il Governatore Carlo Mazzi ed il sottoscritto, il 
tutto è avvenuto in un clima di amicizia e di profondo spirito rotariano; allietati dalle parole e dalle considerazioni 
di Mons. Gianfranco Ravasi che ringrazio, con stima, per essermi stato nuovamente vicino in un giorno così ricco 
di valori; ricco perché circondato dal fascino della incantevole ed unica al mondo “Sala delle Cariatidi” di Palazzo 
Reale; Sala dove aleggiava il mistero di lunghi anni di storia, di arte e di cultura.  
Permettetemi di aggiungere un doveroso ed affettuoso ringraziamento al Segretario rag. Ruggero Brenna per 
l’impegno dedicato nell’organizzazione della bellissima serata.  
La prima riflessione mi unisce a tutti gli amici rotariani del nostro Distretto, nel ringraziamento, con grande calore, 
al Governatore Carlo Mazzi che, con la Sua semplicità e tolleranza, mi ha permesso di lavorare in silenzio aiutan-
domi così a superare le prime difficoltà di un mandato che ancora non avevo iniziato.  
Al ritorno dall’Assemblea Internazionale per Governatori eletti, tenutasi in San Diego – USA, e durante i Seminari 
di Formazione della Squadra Distrettuale (SISD) e dei Presidenti eletti (SIPE), mi sono soffermato con attenzione 
sui temi scelti dal nostro Presidente Internazionale W.B. (Bill) Boyd; temi che in accordo con le linee operative del 
Rotary International continueranno a concretizzarsi come in un arcobaleno durante i programmi di più anni.  
Permettetemi di richiamare, brevemente, questi temi che fanno pure parte delle mie linee di indirizzo, al sostegno di 
quelle attività operanti nei vari aspetti del mondo del sociale; intendendo per sociale tutto ciò che ruota intorno 
all’assistenza, alle prevenzioni igienico sanitarie e alla famiglia:  
-Alfabetizzazione  
-Gestione delle risorse idriche  
-Sanità e fame  
-Famiglia del Rotary  
Ritengo utile rammentarVi che tutto questo rientra in un programma di impegni che abbiamo assunto insieme in 
occasione dell’Assemblea Distrettuale del 27 maggio 2006 .  
Considero inoltre interessante ricordate a tutti coloro che vivono la nostra associazione, che un’immagine favorevo-
le all’esterno:  
-chi siamo;  
-che cosa facciamo;  
-dove vogliamo andare;  
la possiamo raggiungere solamente se tutti lavoreremo uniti, anche nelle più semplici attività di servizio, ma con la 
convinzione di raggiungere gli obiettivi a supporto di quel mondo di esseri umani bisognosi, che ci circonda.  
A proposito di immagine e a conferma di quanto sopra l’amica Adriana Mavellia ci segnala un articolo importante 
pubblicato sul Herald Tribune, dove viene evidenziato che circa il 40% della popolazione mondiale vive in precarie 
condizioni igienico-sanitarie e che i Rotary Club sono impegnati al superamento delle problematiche dovute alla 
grave carenza dell’acqua in molteplici Paesi del Mondo.  
Desidero inoltre evidenziare l’indicazione del Presidente Boyd affinché venga dedicata una maggiore attenzione al-
le nuove generazioni (Interact – Rotaract) coinvolgendole ove possibile nei nostri progetti.  
Vi prego di invitarli sistematicamente alle riunioni che prevedono temi particolarmente importanti e discutere con 
loro i progetti che riterrete più idonei ad un loro inserimento.  
Per Vostra informazione Vi preciso che il tema del mese di luglio (Alfabetizzazione – Literacy) è stato spostato al 
prossimo mese di marzo 2007 e che pertanto non verrà da me trattato in questa sede.  
Care amiche ed amici avete certamente capito che ci attende un anno di proficuo lavoro per accrescere la nostra 
presenza sul territorio, attraverso disponibilità, comprensione e generosità.  
Colgo l’occasione per ricordarVi gli eventi distrettuali che affronteremo nei prossimi mesi e più precisamente da 
luglio a settembre  
Alla conclusione delle mie visite programmate nei Club, per il primo periodo dell’anno Rotariano, ciascuno di noi, 
lascerà i propri impegni per trascorrere alcuni giorni di meritato riposo.  
Sono però certo che attraverso l’amicizia molti di noi si incontreranno nei luoghi di villeggiatura per non interrom-
pere lo “spirito” del nostro sodalizio.  
Io purtroppo non potrò essere fisicamente vicino ad ognuno di Voi ma lo sarò con il pensiero. Termino con un bre-
ve pensiero di Marco Tullio Cicerone sull’amicizia:  
“L’aver commesso un fallo in favore di un amico non costituisce in alcun modo una scusante; l’amicizia do-
vrà sottostare alla legge di non richiedere azioni indegne e di non compierle se richiestine”.  
I più cordiali saluti 
 
DG Osvaldo Campari  

 


