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ore 19.00 Consiglio Direttivo. All’Hotel S. Marco 

ore 20.00 al Roof Garden dell’Hotel San Marco, con Coniugi 
“CENA PANORAMICA” 

 
Conviviale n° 5                                Lunedì 4 settembre 2006                           Roof Garden – Hotel S. Marco 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 11 settembre: ore 20.00 da Bruno al Borghetto. Con Coniugi. Via Garibaldi 7 – Mozzo. Tel.: 035-4376661 
  Festa del rientro con la tradizionale cena di pesce. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 18 settembre: ore 20.00 in sede. Con Coniugi. Relatore Prof. Roberto Bellini sul tema: “Incontro con 

l’Islam”. 

L’attesa visita del Governatore Osvaldo Campari viene posticipata al 4 dicembre 2006 
per impegni improrogabili del medesimo 

 
Durante il mese di Agosto si sono tenuti dei “Tavoli Presidiati” al Ristorante  “Gourmet” di Città Alta 

    
Soci presenti il 21 agosto: Mietta Denti – Presidente,  Piero Fachinetti, Franco Leonelli, Luigi Locatelli, Roberto Magri, 
Paolo Minotti, Antonia Maria Poletti, Pericle Signori, s.o. Mario Donizetti.  
Familiari: Costanza Donizetti, Susi Fachinetti, Maria Cristina Locatelli, Giuliana Magri, Ivan Rodeschini, Lucia Signori.  
Totale presenze: 15 
Soci presenti il 28 agosto: Mietta Denti – Presidente, Franco Benelli, Filippo Calarco, Michele Colledan, Michele Jan-
none, Luigi Locatelli, Roberto Magri, Emilio Peroni, Antonia Maria Poletti, Pericle Signori. 
Familiari: Maria Cristina Locatelli, Adriana Peroni con Alessandra e Adriana (figlia e nipotina), s.o Mariuccia Poletti, s.o. 
Barbara Nappi. 
Totale presenze: 16 
 

 
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 
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Dal Distretto 

 
Da settembre gli orari di ufficio sono dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 
 

 

Date da ricordare 
Mese di Ottobre:  
 
Venerdì 6 ottobre - dalle ore 17,30 alle ore 20,00  
Incontro Neo Soci Milano - SIAM – Via S. Marta, 18  

 
Sabato 14 ottobre - dalle ore 08,45 alle ore 13,00  
Forum “Il Senso dell’educazione” - Milano – Assolombarda -  Via Pantano, 9  
 
Lunedì 16 ottobre - ore 18,00  
Assemblea CAM - Milano - Centro FAST -  Via del Vecchio Politecnico  
 
Venerdì 27 ottobre - dalle ore 17,30 alle ore 20,00  
Incontro Neo Soci-  Castellanza - Università LIUC  
 
Mese di Novembre:  
Sabato 11 novembre - dalle ore 08,45alle ore 13,00   
Seminario Rotary Foundation unitamente al Distretto 2050 
Pavia – Università. Aula dei Quattrocento - Strada Nuova 65 
 

 

DALLA SEGRETERIA 

 
Dal R.C. Susa e Val Susa:  
  

Organizzazione del 10° Raduno annuale degli Alpini Rotariani  
e costituzione della “Associazione Alpini Rotariani" 

Carissimo Presidente, 
         con la presente mi permetto di ricordarTi le date del 15, 16 e 17 settembre 2006, nelle quali 

il nostro Club ha organizzato il 10° Raduno annuale degli Alpini Rotariani. 
L’organizzazione dell’evento ha richiesto un notevole sforzo, anche per la creazione di un nuovo organismo 
(l’“Associazione Alpini Rotariani") che potrà in futuro rendersi promotore di ulteriori importanti iniziative. 
Facciamo conto su una buona partecipazione alla manifestazione e, in questo senso,    Ti pregherei vivamen-
te di invitare gli iscritti al Tuo Club (alpini, famigliari e simpatizzanti) a partecipare all’evento; a questo scopo il 
termine per dare la propria adesione é stato posticipato all’inizio del mese di settembre. 
Ricordo che  la manifestazione é aperta a tutti gli Alpini Rotariani con i loro famigliari e anche agli Alpini non 
Rotariani, con i loro famigliari, che saranno graditissimi ospiti. 
Ricordo ancora che la quota di partecipazione di € 75,00 comprende: guida alle visite, concerti della Fanfara 
e del Coro, rinfresco, spostamenti in autobus per le visite,  ingresso al Forte di Exilles e Museo della Monta-
gna, ingresso al Forte Bramafam, Pranzo Alpino, cena al ristorante della Posta a Novalesa, aperitivo di com-
miato. Stiamo anche organizzando una esibizione del Soccorso Alpino di Bardonecchia. 
Inoltre, per i partecipanti, é prevista l’iscrizione gratuita per un anno alla costituenda Associazione Alpini Rota-
riani. 
Confidiamo molto sul Tuo interessamento e sulla partecipazione degli Alpini del Tuo Club e, ringraziandoTi 
anticipatamente, Ti inviamo i più cordiali saluti 
Il Presidente Marcello Cantore 
Per conferma e adesione telefonare o contattare la Segreteria del Rotary Club Susa e Val Susa, oppure tele-
fonare a: ing. Andrea Gianasso, tel. 011.3180859/3180450.  
 
 
 
 

Buon compleanno a 
 

Gianfranco CERUTI – 11 settembre 
Giambattisti ALBANI – 17 settembre 

Carmelo ANTONUCCIO – 21 settembre 
Mietta DENTI RODESCHINI – 24 settembre 

 
 



  
   NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 4 settembre: ore 12.45 riunione meridiana presso il ristorante Roof Garden. “ Riunione informale”. 
Lunedì 11 settembre: ore 12.45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Visita del Governatore”. 
Lunedì 18 settembre: ore 20.00 riunione serale presso l’Azienda Vitivinicola Bonaldi “Cascina del Bosco” – Petosino “Festa del Rientro”. 
Lunedì 25 settembre: ore 12.45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatori Paolo Rossi, Presidente Rotaract, Davide Gio-
lo, Benedetta e Margherita Mangili, sul tema: Rotaract e RYLA. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
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. Relatore dott. Luciano Liccardo sul tema "Per un risparmio informato e consapevole", sot-
totitolo "Un approccio maturo alla costruzione del proprio avvenire finanziario" .  
Martedì 26 settembre: Ore 20.00 in sede. Conviviale con signore – Relatore Fernando Noris “Dizionario dei pittori bergamaschi”. 
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 con il Rotaract Club Città Alta. 
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. 
ROTARACT CLUB BERGAMO CITTA’ ALTA 
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 con il R.C. Bergamo Sud. 
Sabato 16 e Domenica 17 settembre: Postconviviale distrettuale a Castione della Presolana. 
Sabato 30 settembre: 2° Postconviviale: quadrangolare di calcetto  “Partita del Cuore” al Palazzetto dello Sport di Bergamo. 
 

 
Terza lettera del Governatore  
Caro/a Presidente e caro/a Segretario,  
                                                           è tempo di rientro. Terminate le meritate vacanze ritorniamo, frettolosamente, alla 
nostra quotidiana attività, pensando ai temi che affronteremo durante questo mese di settembre; mese tra i più piacevoli 
dell’anno per i dorati grappoli d’uva che fanno scendere i rami per il loro peso e che allietano le viti delle nostre ridenti 
campagne.  
E’ forse per questo motivo che, trattandosi di un mese ancora spensierato, il Rotary International lo dedica all’Azione per 
le Nuove Generazioni.  
I Club riprendono la loro attività settimanale, il Governatore le sue programmate visite, ed è per questo che faccio appel-
lo a Te – Caro Presidente – affinché il Tuo Club possa dedicare una riunione regolare di questo mese all’incontro con i 
giovani del Tuo Rotaract e Interact, se esistenti; qualora mancanti Ti prego invitare giovani facenti parte di altri Club.  
In detta riunione (che sono certo organizzerai) Ti chiedo, cortesemente, di programmare, con il Tuo responsabile giova-
ni, azioni in comune, affinché il Tuo sostegno li possa aiutare nelle difficoltà, qualora ce ne fossero, e contribuisca a so-
stenerli ed assicurarli anche in merito ad un seria partecipazione di amici rotariani nel corso dei loro incontri e nei mo-
menti “del servire”. Lavorare con i giovani porta ricchezza anche a noi più maturi.  
Se desideriamo rimanere in linea con i tempi dobbiamo lavorare al loro fianco, ricercandone la collaborazione e facendo 
buon uso anche dei loro suggerimenti.  
A tale proposito ho avuto un interessante incontro con l’Ing. Matteo Tiberi – R.D. Rotaract - e con il Presidente della 
Commissione Distrettuale per le Nuove Generazioni DGN Alessandro Clerici.  
Abbiamo analizzato insieme i molti aspetti di una valida collaborazione tra il Rotary e le loro associazioni (non dimenti-
cando che il Rotaract e l’Interact sono considerati dal nostro Sodalizio come parte integrante della “Famiglia del Ro-
tary”).  
Alle conviviali importanti, non lesinate gli inviti agli amici Rotaractiani e Interactiani: la presenza dei Vostri relatori di 
prestigio aiuterà i nostri giovani ad accrescere il loro bagaglio conoscitivo.  
Non dimentichiamo che il Rotaract è un’ottima palestra per giovani capaci e meritevoli, molti dei quali potrebbero di-
ventare buoni Rotariani.  
Anch’io ho chiesto la loro presenza ad ogni manifestazione Distrettuale, pur non desiderando invadere la loro libertà nel-
le decisioni operative.  
Come diceva spesso l’amico Past Governor Andrea Bissanti: l’esperienza di molti dei Club già esistenti depone per un 
loro bilancio assolutamente e notevolmente positivo; il numero delle iniziative avviate e portate a termine, spesso origi-
nali e nuove, l’entusiasmo e la voglia di essere utili, la disponibilità e l’impegno di tanti giovani, giovanissimi amici, la 



  
partecipazione anche a progetti dei Rotary Club “padrini” o del Distretto sono spesso elementi di grande rilievo, che ogni 
Rotariano non può non tenere nelle dovute considerazioni.  
Ricordiamo che anche Paul Harris, quando nel 1905 fondò il primo Rotary Club, era un giovane di 37 anni che cercava 
altri giovani con alto senso di amicizia, di spirito di solidarietà e con la gioia di essere uno al servizio dell’altro.   
Durante il SIPE e l’Assemblea abbiamo rammentato le molteplici iniziative Rotariane rivolte ai giovani, le borse di stu-
dio, gli scambi giovani, gli scambi per i gruppi di studio (GSE).  
Come promesso durante questi incontri, desidero trasmetterTi alcune informazioni pervenute alla mia attenzione, dal Ro-
tary International, affinché tutti i Soci del Distretto, nessuno escluso, possano essere partecipi agli eventi Internazionali 
organizzati dalle Nuove Generazioni attraverso il mondo intero:  
Rotaractiani giapponesi raccolgono fondi per i non vedenti 
Durante il 21mo congresso annuale del distretto 2720, il club Rotaract di Kumamoto Green, (Giappone) ha raccolto 
1.200 USD da destinare alla biblioteca Braille di Kumamoto. Tale iniziativa rappresenta solamente una piccola parte de-
gli sforzi del club a sostegno dei non vedenti.  
Dal 2000, i 13 Rotaractiani del club hanno effettuato ricerche su cani da guida e linguaggio Braille. Il loro primo proget-
to è stato quello di convincere le attività commerciali locali a consentire l’accesso ai cani da guida.  
I soci del club hanno illustrato ai manager di negozi e ristoranti i benefici di questa decisione e hanno distribuito adesivi 
da esporre come simbolo di condivisione dell’iniziativa.  
“Ha funzionato!” dichiara Yasuyo Koga. “Quando si passeggia per il centro si possono notare parecchi adesivi esposti in 
negozi e ristoranti”.  
I Rotaractiani hanno organizzato la raccolta fondi con il sostegno del Rotary Club di Kumamoto Green. Grazie a questa 
raccolta, la biblioteca ha in programma di acquistare un computer ideato appositamente per i non vedenti.  
Interactiani dell’Ucraina premiati per il loro lavoro con gli orfani 
Negli ultimi tre anni, i soci del club Interact di Cherkasy-Centre hanno trascorso ogni venerdì e domenica a leggere, di-
segnare e a giocare con i bambini dell’orfanotrofio Warm House di Cherkasy (Ucraina). Tale dedizione è valsa loro il 
premio Service for the Sake of Peace.  
Il consiglio sulla pace ucraino assieme a 10 organizzazioni nazionali e internazionali, ha istituito il premio per incorag-
giare servizi che promuovano la pace, la carità, l’azione sociale e la tolleranza.  
Simile al concorso nazionale Service for Peace (Servire per la pace), questa competizione fra studenti ha l’intento di 
promuovere la United Nations’International Decade for a Culture of Peace and Nonviolence for the Children of the 
World 2001-10 (il decennio internazionale delle Nazioni Unite per una cultura di pace e non violenza per i bambini del 
mondo 2001-10).  
I rappresentanti di oltre 30 gruppi di giovani provenienti da diversi Paesi del mondo inclusi Italia, Giappone, Polonia e 
Russia, hanno partecipato a questa iniziativa. Tra i premiati della categoria Charity toward Children (Carità per i bambi-
ni), il Cherkasy-Centre club è stato uno dei sette gruppi ad aver ricevuto tale riconoscimento.  
Anche il Rotary International ha riconosciuto lo scorso anno, il lavoro svolto dal club a favore degli orfani durante le ce-
lebrazioni della settimana mondiale Interact.  
“In Ucraina, il Rotary non è molto conosciuto”, dichiara Serhiy Sayenko, past presidente del Rotary Club di Cherkasy-
Centre. “Il lavoro di questi giovani aiuta a dimostrare i principi e gli obiettivi del Rotary all’interno della nostra comuni-
tà”.  
Grazie all’Interact, “possiamo condividere l’amore con quei bambini che ne hanno così tanto bisogno”, dichiara 
l’Interactiana Dasha Vakulenko.  
La comunicazione e le informazioni portano, certamente, nuove idee. A proposito di giovani mi permetto raccomandare 
alla generosità del Tuo Club le nostre Associazioni Partners nel Servire:  
• Associazione Amici del C.A.M.  
• Associazione Italiana contro la diffusione della droga A.I.D.D.  
Alla luce di tutto questo sono certo che fornirai risorse e strategie affinché i giovani che Ti circondano si sentano costan-
temente coinvolti, nelle attività del Rotary.  
Concedetemi ora un breve pensiero di Marco Tullio Cicerone sull’amicizia:  
“La capacità di muovere ammonimenti all’amico, pur senza abbandonarsi all’ira e rinunciare pertanto a una 
propria immagine socialmente gradevole, segna il confine fra l’amico e l’adulatore”  
Termino la mia lettera rammentandoti ovviamente, la necessità di mettere, concretamente, in pratica il Tema del nostro 
Presidente Internazionale: “LEAD THE WAY” – “APRIAMO LA VIA”.  
I più cordiali saluti 
DG Osvaldo Campari 
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