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Visita del Governatore del Distretto 2040 R.I. 
Dott. Osvaldo Campari 
“Sarà un anno basato sull’amicizia:  

nell’armonia tra i soci il motore del servizio” 
  

Conviviale n° 16                                                                               Lunedì 4 dicembre 2006               
Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza” 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 11 dicembre: ore 20.00 in sede. Con coniuge, familiari ed amici. Serata degli 
“Auguri Natalizi”. La serata verrà allietata dalla presenza dal “Gruppo Jazz Jiambalaia”. 
Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 18 dicembre: ore 19.30 ritrovo in loco (Via Pignolo 76) per visita al museo 
suddivisa in due gruppi di 20 (max 25) persone; ore 21,00 cena presso la sala messa a 
disposizione dal Museo Diocesano. Con coniuge. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 25 dicembre: Santo Natale. Conviviale sospesa. 

 
Conviviale n° 15                            Lunedì 27 novembre 2006               Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza” 

 
Soci presenti: Mietta Denti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Benelli, F. Calar-
co, G. Ceruti, E. Civardi, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, P. Fachinetti, 
R. Giavazzi, L. Gritti, G. Locatelli, L. Locatelli, G. Lupini, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. 
Pennacchio, R. Perego, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Rota, M. Salvetti, C. Seccomandi, L. Vezzi. 
Familiari ed Amici: s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, G. Barcella, U. Botti, L. Carminati, F. Della Volta, F. Galli, R. Guat-
terini, M. Jannone, C. Moro, E Peroni, A. Piceni, P. Signori. 
Soci presso altri Club: Mietta Denti – Presidente,  R. Magri e Paolo Pozzetti il 23 novembre al R.otaract 
Club Bergamo. 
Soci D.O.F. : 7 + 2 in congedo = 9 
Totale Soci: 32 + 2 =34 su 57 = 59,65%                                                                      Totale Presenze: 33 
Percentuale Assiduità mese di novembre: 54,39% 
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Sintesi della conviviale del 27 novembre  2006 

Elezione del Presidente 2008-2009 
 

 
 
La conviviale del 27 Novembre è stata dedicata ad ar-
gomenti relativi alla vita del Club, fra I quali ha fatto 
spicco, come particolarmente importante e significativo, 
l’elezione del Presidente per l’ anno rotariano 2008-
2009 (!!.. e poi si dice che il tempo passa in fretta: sem-
bra ieri l’inizio del nuovo millennio e già ci apprestia-
mo ad affrontare la fine del decennio). 

 
Frivole e superficiali considerazioni a parte, la convi-
viale è stata preceduta da una lunga e proficua riunione 
del Consiglio Direttivo ed è stata caratterizzata da un 
clima sereno, rilassato e dai tempi celeri. 
La Presidente Mietta Denti Rodeschini si è inizialmente 
rivolta ai presenti ricordando che il 23 Dicembre presso 
la Casa di Riposo di Brembate avrà luogo l’incontro 
con gli ospiti della struttura per gli auguri natalizi e la 
presentazione di una pubblicazione promossa dall’isti-
tuzione stessa, con il contributo ed il supporto del no-
stro Club. 
Un incontro questo divenuto ormai tradizionale, sempre 
caratterizzato da momenti profondamente umani e toc-
canti e, proprio per questi suoi aspetti, meritevole di es-
sere vissuto da tutti I soci: l’invito è quello di partecipa-
re numerosi per contribuire a quell’apporto di allegria, 
di serenità e di gioia che sempre gli ospiti delle Casa di 
Riposo hanno dimostrato di vivere con emozione e gra-
titudine. 
Si è poi proceduto all’illustrazione ed all’approvazione 
di ulteriori modifiche formali al Regolamento del Club, 
passaggio che non ha incontrato alcun ostacolo nè mo-
tivo di discussioni. 
Infine si è svolta la votazione per l’elezione del Presi-
dente per l’ anno rotariano 2008-2009. 
L’indicazione scaturita dalle considerazioni e consulta-
zioni della commissione formata dall’attuale Presidente, 
Mietta Denti Rodeschini, dal Past President, Franco 
Benelli, e dall’Incoming, Franco Pennacchio, sul socio 
Luigi Gritti, ha riscosso totale ed unanime consenso da 
parte dell’Assemblea. 
L’amico Gritti è stato quindi formalmente eletto Presi-
dente per l’anno 2008-2009 con un risultato di fatto 
plebiscitario. 



  
Luigi Gritti si è rivolto ai presenti con espressioni di 
sincero ringraziamento per la fiducia e l’apprezzamento 
così ampiamente espressi ed ha voluto sottolineare, con 
parole spontanee e toccanti, come il Club gli abbia 
sempre dato il privilegio di incontrare amici veri e sin-
ceri. 

Espressioni queste che hanno indubbiamente accentuato 
l’ apprezzamento nei suoi confronti da parte di tutti  I 
presenti. 
La Presidente Mietta ha quindi dichiarata conclusa la 
conviviale. (E. Crotti) 

   
L’Angolo del Segretario  

 
All’amico Albani 
Ti siamo vicini con affetto e stima e, nell’augurarti la più celere delle guarigioni, ti aspettiamo prestissimo 
tra noi con la tua pacatezza, il tuo equilibrio e la tua disponibilità. 
Un abbraccio affettuosissimo 
Emilio Civardi 
 
 

  
Dalla Segreteria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continua la vendita dei Calendari del Club sia a titolo 
individuale che aziendale.  
Ricordiamo che il Natale si sta avvicinando e che è costume,  
per la ricorrenza,  
rinnovare a noi stessi buoni propositi 
e dare spazio alla nostra intrinseca 
bontà e magnanimità. Tra l’altro, nell’occasione,  
ci è offerta l’opportunità di sapere 
esattamente dove i nostri soldi vanno a finire.  Grazie ! 
I calendari possono essere prenotati 
direttamente a Emilio Agazzi (035-245014)  
oppure in Segreteria (035-223020). 
 
                                                                                                        da marieclaire  n° 12 di dicembre 2006 
 

 
Consiglio Direttivo 2007-2008 
Franco Pennacchio - Presidente  

 
Mietta Denti  Past President 
Renato Cortinovis  PDG 
Luigi Gritti  Presidente 2008-2009 
Emilio Civardi Segretario 
Emilio Crotti Tesoriere 
Antonia M. Poletti Prefetto 
 

Emilio Agazzi  Consigliere 
Filippo Calarco  Consigliere 
Michele Colledan  Consigliere 
Maria Conforti  Consigliere  
Giuseppe De Beni   Consigliere 
Giovanni Pagnoncelli Consigliere 



  
DAL DISTRETTO 

 
Mese di Dicembre date da ricordare:  

- Martedì 12 dicembre CONCERTO DI NATALE Duomo di Milano - ore 20,00  
Il programma completo è disponibile sul sito del Distretto www.rotary2040.it set-
tore news. 
Come noterete è stata apportata una modifica riguardante l’orario di inizio (ore 
20.45) rispetto a quanto precedentemente annunciato. 
Vi suggerisco di anticipare leggermente la vostra presenza sul piazzale antistante le 
porte d’ingresso al Duomo affinché, alla loro apertura possiate assicurarvi una 
buona sistemazione all’interno della Cattedrale. 
Il Governatore è certo che il Distretto sarà ottimamente rappresentato dai rotariani e 
familiari e si auspica anche un generoso contributo da parte dei Club. 
Si ricorda inoltre che, trattandosi di una riunione intracittadina di Club, 
regolarmente annunciata, (art. 8 statuto del Rotary Club), la partecipazione al 
Concerto di Natale viene considerata “recupero compensativo”. 
 
Mese di Gennaio date da ricordare:  

- Venerdì 12 gennaio INCONTRO NEO SOCI Banca Popolare - dalle ore 17,30 alle ore 20,00 di Bergamo 
 
Mese di Febbraio date da ricordare:  
- Lunedì 26 febbraio GIORNATA DELLA PROFESSIONALITA’ a Milano 

  
 

Lettera del Governatore per iniziativa distrettuale 
 
Cara Presidente e Segretario,  
                                            desidero sensibilizzarvi in merito ad una iniziativa alla quale il Distretto partecipa, da 
un lato, come “istituzione” affiancandosi ai più alti livelli rappresentati dalla Presidenza della Repubblica, da quella 
del Senato e del Ministero dei Beni Culturali oltre che dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano.  
Dall’altro, inoltre, vi è una precisa finalità, coerente con gli obiettivi dell’anno rotariano in corso, in quanto il bene-
ficio economico, detratte le spese di produzione e spedizione, sarà devoluto alla Commissione ALFABETIZZA-
ZIONE DISTRETTUALE.  
Mi permetto chiedervi cortesemente di presentare ai vostri soci con la massima enfasi l’iniziativa, che, in questa 
prima fase, consiste nella realizzazione di un DVD del Concerto Mozartiano tenutosi lo scorso mese di settembre 
nella splendida Abbazia di Chiaravalle.  
L’esecuzione, di elevata qualità, sarà certamente apprezzata dagli appassionati mozartiani nonché da tutti i rotariani 
che, per vocazione, sono amanti della musica e della cultura.  
L’aiuto che offrirete alla Commissione Alfabetizzazione Distrettuale, il cui programma rientra fra i primari obietti-
vi del Presidente Internazionale W.B. Boyd, mi ha incoraggiato a sostenere questa iniziativa la quale, in una secon-
da fase, prevederà un’”anteprima”, riservata ai soci rotariani del Distretto, del Concerto che si terrà a Milano, in 
Santa Maria del Carmine, nel mese di giugno 2007.  
Lo specifico programma vi sarà inviato al momento opportuno.  
Il prezzo del DVD, franco destino, corrisponde a € 19.00.  
A decorrere dai primi giorni di dicembre, tutti i Club verranno direttamente contattati da un’ apposita organizzazio-
ne, per raccogliere gli eventuali ordini di acquisto proprio e dei soci.  
Il pagamento avverrà da parte dei Club mediante bonifico bancario così intestato:  
FONDAZIONE RADICI DEL FUTURO – Piazza Castello, 18 – 20121 Milano  
BANCO di SICILIA – Sede di Milano – Via S. Margherita, 12/14 – 20121 Milano  
C/C: 91430 - ABI: 01020 - CAB: 01600 - CIN: l  
Sono certo della vostra collaborazione affinché il messaggio che rivolgerete a tutti i soci del Club, produca gli ef-
fetti auspicati.  
Un cordialissimo saluto 
Osvaldo Campari 
Governatore Distretto 2040 R.I. 
 
Ps: i fogli successivi, che riteniamo siano di lettura difficoltosa, sono meglio visionabili sul sito del Distretto 
www.rotary2040.it nella stessa lettera del Governatore. 
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Buon Compleanno a 

Guido Lupini - 1 dicembre 
Giovanni Locatelli - 4 dicembre 

Luca Cividini - 8 dicembre 
Francesco Galli - 11 dicembre 

Ugo Botti -11 dicembre 
Maria Conforti - 20 dicembre 

  
 
 

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 

 
 
  

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 04 dicembre: ore 20.00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Relatore Alberto Torresani, profes-
sore, sul tema: “Riscontri storici dell’esistenza di Cristo”. 
Lunedì 11 dicembre: ore 12..45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Rita Malocchi. 
Lunedì 18 dicembre: ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il Roof Garden – Hotel S. Marco. Interclub con il Rotaract 
Bergamo. “Festa degli auguri”. E’ obbligatoria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 7 dicembre: Riunione sospesa per concomitanza ponte festivo. 
Giovedì 14 dicembre: ore 20,00 – Taverna del Colleoni - Bergamo – Assemblea generale del club per l’ elezione del presidente dell’ anno 
rotariano 2008-2009 e del consiglio direttivo del club per l’ anno 2007-2008 che affiancherà il presidente Giannini. Serata riservata ai soci. 
Lunedì 18 dicembre: ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Bergamo. “Festa degli Auguri”. Con familiari ed amici. Un bell’incontro in alle-
gria con un banchetto degno dell’ occasione e rispettoso della tradizione. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 5 dicembre: ore 20,00 in sede – Hotel Cristallo Palace – Serata con familiari ed amici. Concerto alla riscoperta del-
la tradizione delle “Campanine”. 

Martedì 12 dicembre: 
Martedì 19 dicembre: ore 20,00 in sede – Hotel Cristallo Palace – Serata con familiari ed amici. “Cena degli auguri di Natale con si-
gnore”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 14 dicembre: in sede alla Marianna. Ore 20,00 “ Festa degli  auguri con intrattenimento per i bambini”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 07 dicembre: ore 20,00 – Maresana Resort & Hotel – Ponteranica. “Parliamo tra noi: relazione dei Presidenti di Commis-
sione”. 
Mercoledì 20 dicembre: Chiesa Santo Spirito – Bergamo. “Concerto benefico dell’Ensemble Archi della Scala con la partecipa-
zione del Soprano Katia Ricciarelli”. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 05 dicembre: ore 20,00 – Ristorante “Antico Borgo La Muratela”, – Cologno al Serio. “Elezione Presidente 2008/2009 e Con-
siglio Direttivo 2007/2008”. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 4 dicembre: ore 20,00 – Alla Rossera. “Il nuovo piano sanitario regionale e la carta dei servizi del cittadino”. Re-
latore il dott. CLAUDIO SILEO, Direttore Sanitario della ASL della Provincia di Bergamo. 
Lunedì 11 dicembre: ore 20,00 – Alla Rossera. “ Festa degli auguri di Natale, con coniugi e figli”. 
Lunedì 18 dicembre: ore 20,00 – Alla Rossera. “ Parliamo di Rotary”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 6 dicembre: ore 20,00 – Ristorante Perry’s – Zingonia. “Premio straparola”. Saranno presenti le vincitrici del 
concorso sig.re PAOLA BOCCI, milanese e CHIARA SEVERGNINI, trevigliese.  
Venerdì 15 dicembre: ore 20,00 - Castello di Urgnano. Festa degli Auguri di Natale. 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Sabato 02 e domenica 03 dicembre:  Milano. Mercatini di Natale organizzati dal Distretto. 
Lunedì 18 dicembre: ore 20,00 con familiari ed amici, presso il Roof Garden - Hotel S. Marco. Interclub con il R.C. Bergamo.“ Festa degli 
auguri”. È obbligatoria la prenotazione.  

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  

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it


  
Sesta lettera del Governatore   
Caro Presidente e caro Segretario,  
dicembre è il mese di Natale.  
Più che un ovvio richiamo al calendario, lo vorrei sottolineare come l’esortazione a iniziare una riflessione che 
si soffermi sulle consuetudini ricorrenti della nostra vita, per riscoprirle con altri occhi.  
Perché – a mio parere – al di là degli auguri, delle feste, dei regali, dei bilanci di fine anno e delle buone inten-
zioni per l’anno a venire, il Natale è prima di tutto un nostro bisogno.  
Proviamo per un attimo a pensare a un mondo senza Natale.  
Non si tratta di un gioco, ma prendiamolo per tale e portiamolo avanti fino in fondo, fino a scontrarci – o in-
contrarci – con ciò che veramente rimane impresso nell’immagine più intima dei nostri ricordi, quando ormai 
si sono spente le luci, le carte colorate ingombrano le pattumiere, i regali sono indistinguibili dal resto dei tanti 
oggetti già nostri, e sulla bilancia riceviamo il conto degli eccessi dei cenoni.  
Sto parlando degli “altri”.  
Noi abbiamo bisogno del Natale come conferma, gioia e responsabilità di appartenere a una comunità in cui ci 
riconosciamo reciprocamente con delle persone che condividono i nostri stessi ideali; sono i valori e i requisiti 
di cui si nutre un sentimento nobile e nobilitante quale è l’amicizia e che, a pensarci bene, dovrebbero scaldare 
il cuore di ogni membro degno del nostro Rotary.  
Solo ritrovando questi valori e questi requisiti, potremo affermare – con una fierezza sempre bisognosa di fatti 
(giacché per noi i propositi valgono solo al momento della loro realizzazione) – che il vero obiettivo dei nostri 
progetti sociali e umanitari, il senso ultimo e più profondo del nostro impegno, consiste proprio nel diffondere 
nel mondo, per il maggior numero di giorni all’anno, il “nostro” Natale, questo particolare Natale di cui ho 
parlato, inteso come naturale bisogno degli esseri umani.  
Permettetemi di citare un famoso regista francese, che nel secondo dopoguerra contribuì a creare uno spirito di 
pace universale grazie ad alcuni straordinari film: si chiamava Jean Renoir, era figlio del grandissimo pittore 
impressionista Auguste, conosceva gli uomini più celebri al mondo, non aveva più niente da chiedere alla vita, 
tranne forse l’immortalità.  
Quando, ormai vecchio, gli chiesero di racchiudere in un’immagine l’intera sua esistenza, rispose «io catalogo 
la mia vita secondo gli amici». Ebbene, a me piace pensare che proprio in questa frase fosse mirabilmente sin-
tetizzato il senso del “suo” Natale !  
Tenendo sempre a mente la paura della solitudine che spinse Paul Harris a concepire una struttura basata sulle 
relazioni virtuose come il Rotary, insisto e mi infervoro sul valore inestimabile dell’amicizia, che deve rivesti-
re le nostre attività di quella qualità specifica e salvifica che è la predisposizione verso il prossimo, una qualità 
umana in cui risiede un profondo interesse: l’altro.  
Il Rotary International ha voluto dedicare il mese di dicembre alla Famiglia; mi permetto di aggiungere che 
per “Famiglia Rotariana” dobbiamo intendere non solo i nuclei parentali dei nostri Soci, ma anche l’Interact, il 
Rotaract, il Rotex, il Ryla, gli Scambi Giovani, gli ex-Alumni e così via.  
Tutto questo rappresenterà il Futuro del Rotary.  
Il Presidente Internazionale Willam Bill Boyd, inoltre, ci ha richiesto nell’anno 2006-2007 una buona azione 
che sgorga dal nostro cuore come un fiume sgorga dalla sua sorgente. A tale proposito  
mi permetto ricordarvi l’accorato appello dell’amico Alberto Schiraldi nei confronti del programma Polio 
plus. Come tutti sapete, esistono ancora quattro Paesi nel mondo (India, Pakistan, Afghanistan, Nigeria) colpiti 
da tale grave patologia.  
L’impegno del Rotary Internazionale è di eradicarla totalmente entro il 2008, quindi ciò significa che siamo 
chiamati ad uno sforzo aggiuntivo, notevole, incisivo, molto simile a quello iniziale che, come ricordava 
l’amico Past-Governor Andrea Bissanti, giustamente tanto ci inorgoglisce.  
Interesse e comunanza, dunque, quali primo e secondo requisito per arrivare un giorno a dire che festeggiamo 
il Natale in ogni momento della nostra vita.  
Non mi resta che ricordarvi il nostro annuale Concerto di Natale, nella Cattedrale Metropolitana di Milano. 
Sarà un momento importante di incontro di tutti i Rotariani del nostro Distretto, unitamente ai cittadini di Mi-
lano e non solo, nell’ascoltare le musiche di Mozart, Schumann e Corelli, allietati anche da un leggero tepore.  
É mio desiderio congedarmi da voi con un’immagine semplice ma esaltante del nostro scrittore Aldo Palazze-
schi:  
«L’amicizia, questo filo d’oro dato agli uomini per legarsi insieme».  
Un augurio di un sereno Natale e di Buon Anno a tutti voi e ai Vostri cari!  
I più cordiali saluti.  
Osvaldo Campari 
Governatore Distretto 2040 R.I. 


