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Conviviale n° 43                           Lunedì 26 giugno 2006                     Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                                 
Passaggio delle consegne  

tra Franco Benelli e Mietta Denti Rodeschini    
Prossimi Incontri:  
Lunedì 3 luglio: ore 19.00 al Jolly Hotel – Consiglio Direttivo. Ore 20.00 conviviale. Di seguito presentazione del 

Programma 2006/07 . Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 10 luglio: ore 20.00 in sede. Il Socio Luca Carminati relazionerà su “Blog e  nuove forme di comunica-

zione”. 
Lunedì 17 luglio: ore 20.00 al Maresana Resort. Con coniuge. Cena in amicizia. 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. 42                                Ristorante “Maresana Resort”                                        L unedì 19 giugno 2006   
Soci presenti: F. Benelli - Presidente, PDG R. Cortinovis, G. Albani, G. Benvenuto, A. Bertacchi, U. Botti, M. Caffi, L. 
Carminati, E. Cividini, L. Cividini, M. Colledan, E. Crotti, G. De Biasi, F. Della Volta, P. Fachinetti, F. Galli, L. Gritti, R. 
Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennac-
chio, E. Peroni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Ribolla, M. Salvetti, L. Scaglioni, F. Traversi. 
Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, C. Antonuccio, G. Barcella, B. Bizzozero, F. Calarco, G. Ceruti, E. Civar-
di, A. Colli, M. Conforti, E. Curnis, G. De Beni, M. Denti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, L. Locatelli, C. Longhi, B. Luc-
chini, G. Lupini, P. Magnetti, S. Moro, R. Perego, A. Piceni, P. Pozzoni, G. Rota, C. Seccomandi, P. Signori, M. Strazza-
bosco, L. Vezzi. 
Ospiti e Amici: Bruno Lauzi, Lello Accardo, Paola Benelli, Ornella Benvenuto, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Ro-
berta Cividini, Annamaria Cividini, Anita Crotti, Daniela Della Volta, Susi Fachinetti, Renata Gritti, Maria Sofia Leonelli, 
Giuliana Magri, Alida Pennacchio, Gianluigi Maggioni, Lucia Salvetti, Maria Scaglioni, Avv. Alessandro Cicolari (ospite di 
P. Pozzetti), Bernardino Zappa (ospite di G. Locatelli), Roberto Vitale (L’Eco di Bergamo), Manuela Bonfanti e Barbara 
Nappi (ospiti del Club). 
Soci presso altri Club: F. Benelli il 21 giugno al R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca e il 23 e 24 giugno al Con-
gresso del Distretto a Milano; M. Denti il 19 giugno al R. C. Bergamo,  il 23 giugno al Congresso del Distretto a Milano e 
al Rotaract Club Bergamo; E. Peroni il 20 giugno al R.C. Bergamo Nord. 
Totale Soci:  34 = 34 + 2 = 36 su 57 (6 soci in assenza giustificata ) = 63,16%                            Totale Presenze: 58 

  
 

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 19 giugno  2006  

Grande Festa per il XX° anniversario del Club  
con la gradita partecipazione di Bruno Lauzi 

 

L’ultima riunione dell’Anno Ro-
tariano 2005/2006, immediata-
mente precedente il Passaggio 
delle Consegne, si è svolta nel 
gradevolissimo ambiente di un 
resort della Maresana con la par-
tecipazione di un numero elevato 
di soci, di molte consorti e di 
numerosi ospiti. 
La serata era focalizzata su due 
temi: quello della celebrazione 
ufficiale del XX° anniversario 
della costituzione del nostro 
Club e quello dell’impegno nel 
supporto alla organizzazione che 
sostiene la ricerca scientifica ine-
rente al morbo di Parkinson. 
La celebrazione del XX° anno di 
vita del Club, ha dato lo spunto 
al Presidente Franco Benelli per 
percorrere in modo sintetico le 
tappe salienti che hanno caratte-

rizzato le attività del nostro soda-
lizio. 
Un percorso che si snoda ormai 
attraverso un periodo temporal-
mente piuttosto significativo e 
tale da indurre molti soci (soprat-
tutto i numerosi soci fondatori - 
il sottoscritto in primis) a rifles-
sioni di varia natura, alle quali 
non è estranea quella sul trascor-
rere del tempo. 
Nella considerazione 
dell’operato svolto, in talune cir-
costanze non scevro di difficoltà 
e con risultati solo parziali, il bi-
lancio globale non può essere 
che definito assai positivo e sicu-
ramente ricco di spunti e stimoli 
per le iniziative e le attività futu-
re. 
Dopo questa prima parte “cele-
brativa”, il Presidente Benelli ha 

introdotto l’ospite della serata, il 
notissimo autore, poeta e cantau-
tore Bruno Lauzi, che ha di 
buon grado acconsentito a pre-
senziare alla nostra conviviale in 
qualità di testimonial e sostenito-
re di una organizzazione onlus 
finalizzata a finanziare e pro-
muovere la ricerca sul morbo di 
Parkinson. 
L’occasione della partecipazione 
di Lauzi è da collegare al fatto 
che proprio alla succitata orga-
nizzazione il nostro Club ha de-
voluto la somma ricavata dallo 
svolgimento del XVIII° Trofeo 
di Golf Rotary Club Bergamo 
Ovest, trofeo a scopo benefico 
anche quest’anno organizzato 
presso il Golf Club L’Albenza. 
La presenza di Bruno Lauzi, per-
sonaggio di grandissima notorie-



  
tà e rilevanza nel panorama della 
musica italiana, ha assunto un 
significato particolare, soprattut-
to in funzione del fatto che egli 
stesso è purtroppo affetto da anni 
dal morbo di Parkinson. 
Valorizzando e traendo una no-
tevole energia dalle proprie ri-
sorse interiori, Bruno Lauzi si 
dedica da anni al sostegno della 
ricerca sulle cure del morbo di 
Parkinson, combattendo (è forse 
il termine più esatto) ed oppo-
nendosi agli aspetti più invasivi 
della malattia. 
Il morbo attacca principalmente 
la parte nervosa dell’organismo, 
ma lascia intatte la facoltà men-
tali con l’effetto collaterale deva-
stante di scatenare una profonda 
depressione. 
La depressione, il desiderio di 
isolamento dagli altri e di ripie-
garsi in sè stessi è quindi uno 
degli effetti più gravi di questo 
morbo, di cui oggi si sa ancora 
troppo poco sia per quanto ri-

guarda le cause scatenanti sia per 
quanto riguarda le terapie. 
Da qui l’impegno di Lauzi 
nell’adoperarsi e nel mettere a 
disposizione le proprie risorse 
personali e di notorietà, nel so-
stegno alla causa della ricerca sul 
morbo di Parkinson, nello stesso 
tempo traendo egli stesso da 
questo impegno l’ulteriore forza 
necessaria a non commettere un 
errore fondamentale: quello di 
lasciarsi andare e di non reagire. 
E’ proprio su questa impostazio-
ne che Bruno Lauzi ci ha intrat-
tenuto per oltre un’ora con un 
vero e proprio spettacolo di 
cabaret, nel senso più alto del 
termine, in cui si sono susseguite 
ed alternate con grande fluidità 
annotazioni personali, battute di-
vertenti ed argute, esecuzione di 
brani dalle magiche atmosfere, 
sia composte da lui stesso sia in-
sieme ad altri grandi della musi-
ca italiana, quali Mogol, Bindi, 
Conte… 

E tutto senza trascurare gli ac-
cenni e le considerazioni sulla 
propria malattia, una affezione 
che ti colpisce in modo “crudel-
mente democratico”, in quanto 
apparentemente non collegata ad 
eccessi, a vizi od a sregolatezze: 
ti colpisce semplicemente e tra-
gicamente, facendo scaturire più 
prepotentemente che in molti al-
tri casi l’interrogativo del “per-
chè proprio a me?”. 
È la stessa riflessione di base che 
comunque fa dire a Lauzi che “la 
vita ha lo stesso ritmo di un 
soufflé”. 
Rimane comunque molto diffici-
le per l’estensore di queste note, 
riuscire a descrivere compiuta-
mente l’atmosfera della serata, 
sicuramente pervasa di melanco-
nica ed amara ironia, accompa-
gnata da un pessimismo (meglio 
realismo?) di fondo, in contrap-
posizione al quale lo sforzo e la 
volontà di reagire non può certo 
lasciare indifferenti. (E. Crotti)

  
Dalla Segreteria 

  
Passaggio delle consegne Gruppo Orobico anno rotariano 2006/2007 

 
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. SARNICO e VALLE CAVALLINA:   03 luglio La Rossera-Chiuduno   ore 20,00 
 
 
Da “L’Eco di Bergamo di martedì 20 giugno 2006 
 
Un gesto di solidarietà – un contributo in denaro all’Associazione italiana parkinsoniana, che riunisce i malati del morbo 
di Parkinson – ha contraddistinto l’attività del Rotary Club Bergamo Ovest in occasione della celebrazione del ventesimo 
anniversario di costituzione. Nel corso di una elegante serata svoltasi al Maresana Resort di Ponteranica, il presidente 
Franco Benelli e il vice Franco Pennacchio hanno ricordato le iniziative svolte in occasione del ventesimo anniversario 
del club: il premio di professionalità dato alla memoria all’ex socio Ettore Carminati, giornalista professionista prematu-
ramente scomparso; la stampa, a cura del socio past governatore Renato Cortinovis, di volumi per migliorare 
l’alfabetizzazione di extracomunitari che lavorano in Italia; la preparazione, a cura di Maria Conforti, di un cd con le in-
terviste ai presidenti del club degli ultimi dieci anni. A tutto questo si è aggiunto il contributo dato all’associazione dei 
malati del morbo di Parkinson: a rappresentare l’associazione è intervenuto il testimonial Bruno Lauzi, noto cantautore, 
che ha intrattenuto l’uditorio con un piacevole recital di sue canzoni si successo, intercalandole con spiritose battute da 
cabaret. Colpito alcuni anni fa dal morbo di Parkinson, Lauzi non ha perso la fiducia nella vita e nella solidarietà. Il suo 
recital è stato un piacevole viaggio nel passato (sulle note di canzoni come “Il poeta”, “Ritornerai”, “Amore caro, amore 
bello”. “Genova per noi” e altre) ma anche una lezione di vita, una riflessione sulla sofferenza portata con dignità e im-
pegno sociale. 
Lunedì 26 giugno il Rotary Bergamo Ovest si riunirà al Golf Club dell’Albenza per il passaggio delle consegne al nuovo 
presidente, che per la prima volta sarà una donna: Mietta Denti Rodeschini. (Roberto Vitali) 



  
Al Rotary Club Bergamo Ovest è stato assegnato l’Attestato Presidenziale 2005-2006 

Il riconoscimento è stato ritirato dal Presidente Franco Benelli nel corso della seduta pomeridiana 
del Congresso distrettuale (24 giugno 2006 – Nuovo Polo Fieristico – Rho-Pero). 
 
 
PAROLE ISPIRATRICI - “È dimostrato che quando la dirigenza del club è solida, organizzata, proattiva e motivata, 
il tasso di conservazione dei soci è elevato e il club è in salute. Al contrario, quando la dirigenza è debole, disorga-
nizzata, reattiva e poco motivata, la conservazione dei soci è minore”. — Steven Wilcox, past governatore 
 
 
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 3 luglio: ore 20,00. Riunione serale, presso il Ristorante Colonna. I soci Marco Venier e Lucia Ferrajoli sul tema “Camp Estivo”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 29 giungo: ore 20,00 al Castello di Clanezzo. Festa del Passaggio delle Consegne. 
Giovedì 6 luglio: ore 20,00, prima uscita estiva del nuovo anno rotariano. L’appuntamento è a Carobbio degli Angeli, ristorante “Al vapore”, 
con familiari. Prenotazione obbligatoria entro il 4 luglio. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 20 giugno: ore 20.00. Hotel Cristallo Palace. Relatore il Dott. Carlo Saffiotti Presidente della Commissione Regionale Attività Pro-
duttive, che terrà una relazione sul tema: “Rilancio della competitività: quali strumenti per il sistema lombardo?” 
Martedì 27 giugno: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 19 consiglio direttivo 2005-2006. ore 20 Assemblea Generale del Club. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 29 giugno: Ristorante La Marianna ore 20:00. Assemblea del Club per emendamento Regolamento e Statuto. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Venerdì 30 giugno: ore 20,00  Maresana Resort. Passaggio delle Consegne. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Martedi 27 giugno: Alla Rotellina, ore20,00. Il Presidente Aurelio Mazzoni ci parlerà di "un anno di Rotary". Serata aperta alle Signore. Si 
prega di prenotare con anticipo. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 28 giugno: ore 20,00. Ristorante Perry’s. relatore il dott. Pietro Ferri sul tema: “Le prospettive dell’economia internazionale”. 
 
Si è svolto lo scorso 15 giugno – giovedì al Golf Club “L’Albenza il  
TROFEO ROTARY BERGAMO OVEST  
Formula di gioco: 18 BUCHE STABLEFORD – HCP – 2 CAT. 
La classifica: 

CCAATTEEGGOORRIIAA  RROOTTAARRIIAANNII  
  

Primo netto Con punti 33 POME’ ALBERTO 

Primo lordo Con punti 17 SCAGLIONI LORENZO 

Secondo netto Con punti 27 BENIGNI ANTONIO 

Terzo netto Con punti 23 RAMPINELLI ENRICO 
Primo Lady  
Moglie/Figli Rotary Con punti 32 POME’ GIGLIOLA 
 

CCAATTEEGGOORRIIAA  AAMMIICCII  
  

Primo netto Con punti 36 BONASCHI PAOLA 

Primo Lordo Con punti 19 VALTELLINA ALDO 

Secondo netto Con punti 34 BISETTI M. TERESA 
Primo Seniores 
assoluto Con punti 30 CANTU’ LUISA 
  

Segreteria Rotary Club Bergamo Ovest - D. 2040 R.I. -  Via T. Tasso, 35/7 - 24121  Bergamo (BG) 
Tel. Fax: ++39-035-223020 -  e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it - web: www.rotarybergamoovest.it 
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