
  
 

 
TEMA ROTARY 2006-2007 :  “ APRIAMO LA VIA” – LEAD THE WAY                          

BOLLETTINO N. 5 – Volume 21 –                                                                             
Redazione: E. Agazzi, E. Civardi, E Crotti, L. Scaglioni                                                                      
 
Presidente: Mietta Denti Rodeschini 
 

 
Buone Vacanze a tutti i Soci !!! 
Al mare, al lago, in montagna e in … città.  
Ci rivediamo a Settembre 
 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 31 luglio:   5° lunedì del mese. Riunione sospesa. 
Lunedì 7 agosto:  ore 20.00 al Gourmet. Tavolo Presidiato. 
Lunedì 14 agosto:  ore 20.00 al Gourmet 
Lunedì 21 agosto:  ore 20.00 al Gourmet 
Lunedì 28 agosto:   ore 20.00 al Gourmet 
Lunedì 4 settembre:  ore 19.00 Consiglio Direttivo. All’Hotel S. Marco. Ore 20.00 al Roof Garden dell’Hotel San 

Marco. Con Coniugi. Gradito ospite il Rag. Sarti – Presidente Associazione Alpini di Bergamo. 
Lunedì 11 settembre: ore 20.00 in sede. Con Coniugi. Visita del Governatore Osvaldo Campari. 

Conviviale n° 4                             Lunedì 24 luglio 2006                          Ristorante  “Golf Club La Rossera” 
    
Soci presenti: Franco Benelli – Past Presidente,  G. Benvenuto, B. Bizzozero, U. Botti, L. Carminati, E. Civardi, E. 
Crotti, E. Curnis, G. De Biasi, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. M. Poletti, M. Salvetti, L. Scaglioni, 
P. Signori, L. Vezzi. 
Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, M. Colledan, A. Colli, M. Confor-
ti, R. Cortinovis,  G. De Beni, M. Denti, P. Fachinetti, E. Gambirasio, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. 
Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, A. Masera,  S. Moro, F. Pennacchio, E. 
Peroni, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, C. Seccomandi, M. Strazzabosco. 
Ospiti e Amici: Paola Benelli, Ornella Benvenuto, Marialuisa Botti, Renza Civardi, Milena Curnis, M. Grazia Manzoni, 
Carla Minotti, Lucia Salvetti, Barbara Nappi. 
Totale Soci:  18 + 1= 19 su 56 (7 soci in assenza giustificata ) = 33,93%                                      Totale Presenze: 27 
Percentuale Assiduità mese di luglio:  49,25% 

 
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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Sintesi della conviviale del 24 luglio  2006 

“Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina” 
 

Divagazioni libere (e cervelloti-
che) su di una serata rotariana di 
mezza estate. 
Veramente rilevante la presenza di 
Soci , loro consorti ed invitati alla 
serata congiunta Rotary Sarnico e 
Valle Cavallina e Bergamo Ovest 
presso il Golf Club La Rossera no-
nostante la sede, al di là della cor-
dialità, non abbia offerto  il pur mi-
nimo refrigerio alla canicola, regina 
incontrastata di questo primo scor-
cio d’estate. 
In rappresentanza della vacanziera 
Mietta, il Past President Franco 
Benelli, con un aria curialmente ri-
lassata (il ruolo di Past President, 
saltuariamente  richiamato in servi-
zio, gli consente questo atteggia-
mento confidenziale e bonario che 
gli riesce pure bene), ha sottolineato 
questa massiccia presenza nel suo 
intervento, succeduto a quello pro-
tocollare  dell’avv. Renzo Carnazzi 
Presidente del Club Ospitante. 
Franco ha attribuito il fatto al mag-
gior carisma di Mietta nei confronti 
del suo.  Troppa umiltà che, co-
munque, gli fa onore! Dopo questi 
interventi formali di apertura , re-
plicati alla fine con i tradizionali 
auguri di buone vacanze, i presenti 
sono stati liberalizzati da ogni vin-
colo protocollare compreso quello 
di mantenere giacca e cravatta. 
Dunque la relazione potrebbe con-
cludersi qui, con sollievo dei  lettori 
“obbligati” del presente bollettino. 
Della serie: cari Soci si è consumato 
ancora una volta, nel perenne rin-
novarsi delle umane vicende, il tra-
dizionale rito di inizio estate rota-
riana, pallida controfigura della qui-
rinalesca cerimonia del “ventaglio”. 
Andate in pace e arrivederci alla ri-
presa del lavori a settembre!  
Ma forse, proprio questo tipo di se-
rate, consente agli estensori del Bol-
lettino, qualche deroga al rigore 
cronistico delle conviviali tradizio-
nali: ispirarsi allo stato d’animo dei 
presenti e al conseguente clima del-
la conviviale per dare un piccolo 
contributo al Club o, semplicemen-
te, fare sorridere, pratica molto dif-

ficile, visti  i chiari di luna dei nostri 
giorni.  
1) l’evoluzione del costume ovvero 
la demitizzazione dei riti rotariani. 
(osservazioni con pretesa di serietà). 
Chi, come me, ha ormai alle spalle 
lunghi anni di frequentazione del 
Rotary non può non aver notato 
l’evoluzione darwiniana che ha in-
teressato il nostro centenario sodali-
zio; cioè quanto, con saggia lentez-
za, siano cambiati lo stile e le forme 
della partecipazione sia alle convi-
viali sia alle iniziative intraprese. È 
come se, una sapiente regìa, avesse 
deciso che alcune forme protocolla-
ri, organizzative e decisionali  in 
uso, odorassero di muffa e non fos-
sero più funzionali al raggiungi-
mento delle finalità del Rotary. Non 
un’operazione di cosmesi ma una 
specie di rivoluzione copernicana 
cui avevo già fatto cenno nel primo 
bollettino dell’era “miettiana”: la 
convinzione che il coinvolgimento 
di tutti fa aggio nei confronti di un 
conduzione verticistico-snobbistica  
di fatto sterile e implosiva. Ecco al-
lora che i progetti diventano frutto 
di brain-trust di molti e, la loro rea-
lizzazione, il risultato della fideliz-
zazione di tutti gli iscritti, senza ec-
cezione. Ed ecco, ancora, che le 
conviviali si trasformano, da noiose 
incombenze o occasioni di sfoggio 
di nuove e costose toilettes da parte 
delle gentili signore, in momenti di 
crescita culturale e di scambio di 
amicizia vera. Se posso permettermi 
un paragone artistico è come se  si 
fosse passati dallo stile del Tiziano 
o del Giorgione, tutto sofismi e mi-
steri, a quello del Romanino, dina-
mico, irruente, vitale; espressione 
cruda ma realistica del suo tempo. 
Ben venga dunque qualche pantalo-
ne jeans e qualche giacca senza cra-
vatta (senza esagerare) indosso ai 
Soci a patto che sia accompagnata 
da furore sacro e generosità di ope-
re. 
2) le apprensioni estive dei Soci 
(annotazioni di costume di stampo 
lobbistico-sociologico-politico con 
nessuna pretesa di serietà anche se: 
quis vetat ridendo dicere verum?).  

Giracchiando tra i gruppetti, prima 
di metterci a tavola, mi è capitato di 
orecchiare o raccogliere, diretta-
mente, recriminazioni, apprensioni, 
veri timori e, soprattutto, un diffuso, 
talora rassegnato scoramento, da 
parte di  Soci Avvocati e Farmacisti 
le cui categorie di appartenenza so-
no pesantemente coinvolte nelle de-
cisioni governative del decreto Ber-
sani. 
Molto più che i timori per la pena-
lizzazione economica che potrà de-
rivare dall’applicazione di queste 
nuove norme, teneva campo la per-
cezione della fine di un’epoca nella 
quale alcune professioni, cariche di 
valore aggiunto, hanno goduto di 
una giusta e doverosa dignità  e di 
un consenso generale che sembrano 
ormai  inutile ciarpame da non la-
sciare in eredità a nessuno. Così 
passa la gloria del mondo o, per dir-
la alla napoletana: chi ha dato ha 
dato e chi ha avuto ha avuto; con 
quel che segue. 
Vorrei provare a risollevare il mora-
le a queste infelici categorie di ami-
ci. Innanzi tutto ricordando che, 
prima che a loro, è toccata a noi 
Medici, in tempi, come si dice, non 
sospetti e poi che tante ne abbiamo 
viste nei nostri giorni e tante do-
vremo vederne ancora. Per esempio 
ci è capitato di vedere come sia sta-
to il teatro Ariston di Sanremo, e 
non Palazzo Chigi, il vero centro 
del potere politico; che un “rap” di 
Jovanotti o una battuta di Fazio, ca-
postipite di una nuova generazione 
di giullari di corte, siano state più 
importanti di una legge; persino che 
i notturni “peti” di uomini di pen-
siero, come Umberto Eco, siano sta-
ti scambiati per  teofanie. E magari 
ci capiterà di assistere alla confu-
sione tra pontefice e carnefice o 
persino a qualche battuta intelligen-
te di Luca Casarini. 
 Al bando lagne e gemiti degni di 
verginelle circasse.  Di che dobbia-
mo preoccuparci ? Fino a che, nella 
compagine di maggioranza, trove-
ranno accoglienza uomini duri e pu-
ri che mangiano pane e cicoria per 
difendere i nostri interessi e altri 



  
che, sia pure per  breve tempo, di 
più…. non si sa mai: potrebbe esse-
re pericoloso, “congelano” il loro 
mandato di ministro (ndr: mai pro-
cedura, vista la canicola, è stata più 
democratica, socialmente utile e 
lungimirante), che cosa abbiamo da 
temere?  

Sopra di noi il cielo è azzurro e 
l’arcobaleno testimonia  il nostro 
stato di grazia con Dio, la natura e 
gli uomini. 
Buone vacanze a tutti e un grazie 
sincero al Club che ci ha ospitato. 
(E.Civardi) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Dal Distretto 
 

Comunichiamo che gli uffici della Segreteria Distrettuale chiuderanno il giorno 28 Luglio e riapriranno il giorno 4 
settembre. 
Si ricorda inoltre che gli orari di ufficio sono dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 
17.00 
Buone vacanze  
La Segreteria Distrettuale 
 

 
DALLA SEGRETERIA 

 
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. 
 
 
 
 

Buon compleanno a 
 

Emilio CROTTI il 12 agosto 
Renato GIAVAZZI il 18 agosto 

Piero FACHINETTI il 31 agosto 
 

 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 31 luglio:  Riunione sospesa 
Lunedì 1, 14, 21 e 28 agosto:  Ore 20,00 - Conviviale serale presso il ristorante Pianone. “Riunione informale”. 

R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Dal 27 luglio al 31 agosto: Riunioni sospese per pausa estiva. Le conviviali riprenderanno il 7 settembre. 
Giovedì 7 settembre: ore 20,00  al Golf Club L’Albenza. Tema: programmi e prossimi impegni. Si raccomanda di prenotare entro mercoledì 
mattina al più presto. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 12 settembre: Ore 20.00 in sede. Parliamo tra noi – progetti e iniziative anno 2006/07. 
Martedì 19 settembre: Ore 20.00 in sede. Tema da definire. 
Martedì 26 settembre: Ore 20.00 in sede. Conviviale con signore – tema da definire. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 7 settembre: Ore 20,00 al Ristorante La Marianna. Dott. Andrea Moltrasio, Presidente del Comitato Tecnico Europa e Competitività 
del Manifatturiero. Tema “Competitività del sistema industriale italiano ed europeo”. In Interclub. 
Sabato 9 settembre: Visita all’Accademia Tadini di Lovere con partenza in traghetto da Iseo. Dettagli prossimamente. 

Giovedì 14 settembre: Ore 20,00 al Ristorante  La Marianna. Ospite Sergio Messi. Tema: l’imprenditorialità industriale in South Africa dal 
1966 a oggi: cosa è cambiato. 
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