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                                                                   La Natività del Caravaggio 

 
Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 la "Natività" veniva rubata dal Oratorio di San Lorenzo a Palermo.  

A tutt'oggi non si sa con sicurezza se l'opera esiste ancora o è stata distrutta. 
 
 

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. 
  

Visita e cena al Museo Diocesano 
  
Conviviale n° 18                                       Lunedì 18 dicembre 2006                                       Museo Diocesano 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 25 dicembre: “Santo Natale”. Conviviale sospesa. 
Lunedì 8 gennaio:  ore 20.00 al Jolly Hotel. “Parliamo di Rotary”. 
Lunedì 15 gennaio: ore 20.00 in sede. Con coniugi. Franco Blumer cesellatore: la sua attività al Museo 

Poldi Pezzoli. 
Segretario Emilio Civardi Tel.e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 
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Conviviale n° 17                               Lunedì 11 dicembre 2006                   Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza”                          
Soci presenti: Mietta Denti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barcella, A. Bertacchi, U. Botti, F. 
Calarco,  L. Carminati, E. Civardi, E. Cividini, L. Cividini, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, E. 
Curnis, G. De Beni, G. De Biasi, P. Fachinetti, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, L. 
Locatelli, C. Longhi, P. Manzoni, P. Minotti, C. Moro, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, A. Piceni, A. M. Poletti, 
G. Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, L. Scaglioni, P. Signori, L. Vezzi. 
Familiari ed Amici: Jambalaya Six, s.o Luigi Bitto e Signora Paola, s.o Mario Donizetti e Signora Costanza 
con Maria Laura Andreucci, Rosanna Uccelli, Marilina Bertacchi, Marialuisa Botti, Francesca Calarco, Barbara 
Carminati, Renza Civardi, Roberta Cividini, Annamaria Cividini, Lia Colledan, Maria Cristina Colli, Anita Crot-
ti, Milena Curnis, Susi Fachinetti, Giuliana Giavazzi, Renata Gritti, Carla Guatterini, Piera Jannone, Maria Sofia 
Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Maria G. Longhi, Maria Grazia Manzoni, Carla Minotti, Marco Rota, Alida 
Pennacchio, Silvana Piceni, Gianluigi Maggioni, Giorgia Ribolla, Anna Rota, Lucia Salvetti, Maria e Giulia Sca-
glioni, Lucia Signori, Arianna Amadei (ospite di Vezzi), Alberto e Elena Conti (ospiti di Poletti), Carlo e Danie-
la Del Rosso con Beatrice (ospiti di Barbara Nappi), Marina Rodeschini Valbonesi (ospite di Denti), s.o. Barba-
ra Nappi. 
Rotaract Club Bergamo: Paolo Rossi – Presidente, Matteo Batoli, Alessandro Bianchi, Davide Giolo, Gian-
carlo Isoni, Veronica Piccoli, Luca Radici, Federica Ravasio, Francesca Regonesi, Vanessa Zanni. (ospiti del 
Club).  
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, C. Antonuccio, F. Benelli, G. Benvenuto, M. Caffi, G. Ceruti, Della 
Volta, F. Galli, G. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, A. Masera, S. Moro, R. Perego, E. Peroni, C. 
Seccomandi. 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini (R.C. Bergamo). 
Soci presso altri Club: PDG R. Cortinovis a Catania e il 13 dicembre a Milano per la Commissione Alfabe-
tizzazione. 
Soci D.O.F. : 7 + 2 in congedo = 9 
Totale Soci: 39 su 58 = 67,24%                                                                      Totale Presenze: 100 

 
Sintesi della conviviale del 11 dicembre  2006 

Serata degli “Auguri Natalizi” - con il “Gruppo Jazz Jambalaya Six” 
 

    
Le tremule luci di rosse candele che svettavano da  ce-
spugli di pungitopo, all’interno di deliziosi centro-
tavola, ci hanno dato il benvenuto nella tradizionale fe-
sta degli Auguri. Ed è stato subito Natale, con la sua 

magia ed il fascino eterno del  messaggio di vita che 
porta con sé. Il tocco femminile della nostra Presidente 
coadiuvata da Renata Gritti nell’artistica composizione 
dei centrotavola, era nettamente avvertibile ed è risulta-



  
to di grande effetto. Serate come queste promuovono 
desideri, nostalgie, speranze e agiscono da antidoto, sia 
pure temporaneo, ai molti veleni della società, fucina di 
tutte le nostre inquietudini.  Subito dopo, le  note della 
Band …(vecchia conoscenza del nostro Club) sono rie-
cheggiate nella sala. Sei personaggi di stampo antico, 
figure venute fuori da un film di Mario Monicelli, ac-
comunate da una solida amicizia e, ancor più, da un in-
veterato amore per il Jazz; chi già in pensione, chi in at-
tesa di andarci presto per potervisi dedicare a tempo 
pieno. Dopo l’introduzione di Mietta ed il doveroso sa-
luto ai gentili e numerosi ospiti intervenuti, è stata ser-
vita una cena finalmente all’altezza delle aspettative, 
innaffiata da vini anch’essi di buon palato (un grazie al 
sommelier Alessandro Colli). I decibel gradualmente 
incrementavano e le note dei brani musicali molto ben 
scelti, suonati e cantati che si inframmezzavano tra una 
portata e l’altra, riuscivano solo a mitigare l’afa  del lo-
cale. Ma l’allegria regnava sovrana. Poi i due momenti 
topici della serata: la consegna di due Paul Harris ad al-
trettanti nostri meritevolissimi Soci (Bepi Rota e Loren-
zo Scaglione - vedi le motivazioni nell’Angolo del Se-
gretario -), momento sempre toccante e intimo e, dopo 
gli ultimi auguri della nostra Presidente, la distribuzione 
dei Calendari la cui vendita ha, fino ad oggi, fruttato al 
Club una non trascurabile somma,  e di una strenna, da 
Mietta stessa gentilmente offerta. Trattandosi di una 

Palla (natalizia) e anche di cospicue dimensioni, pru-
dentemente  Mietta ha ricordato che ogni riferimento a 
fatti o cose personali era puramente casuale. 
Un’ultima nota gentile. Era presenta anche Beatrice la 
nipotina di Luigi Vezzi e di Barbara con i suoi genitori 
naturalmente. Una frugoletta di pochi mesi che ha mo-
strato di gradire suoni e musica  e che non ha mai pian-
to per tutta la serata nonostante sia passata di mano in 
mano a ricevere complimenti e carezze. La sua presenza 
ha dato il vero senso natalizio alla nostra serata. E con 
lei, la dolce gravidanza di Francesca, moglie del socio 
F. Calarco. In una società che arranca di fronte alle sfi-
de del mondo, una vita appena nata ed un’altra in via di 
nascere rappresentano il trionfo della speranza e 
dell’amore al di là degli pseudo ideali  che ci vengono 
proposti, di anoressica e compiaciuta ambiguità. I bam-
bini, ricordava Guareschi, piangono tutti allo stesso 
modo e ci ricordano che non esiste granello di polvere 
in cui Dio non sia presente. Essi sono il richiamo ad una 
realtà solida, vera; il risultato di un domestico dialogo 
d’amore e non di fredde pattuizioni legislative. Max 
Weber, nel tragico inverno del 1918, scriveva che tutti 
coloro che vivono nell’attesa di nuovi Profeti e di nuovi 
Redentori si trovano nella condizione che si legge 
nell’oracolo di Isaia, nel bellissimo canto della scolta 
Idumèa: “ Una voce chiama da Seir in Edom: Sentinel-
la! Quanto durerà ancora la notte? E la Sentinella ri-
sponde: verrà il mattino, ma adesso è ancora buio”.  
(E.Civardi)                                                                                 



  
L’Angolo del Segretario   

Nel  formulare alla Presidente, al Consiglio e a tutti i carissimi Soci (anche a nome 
di tutti coloro che partecipano alla stesura del Bollettino), i migliori auguri di Natale 
e di un felice anno nuovo, ricordo, a futura memoria, le motivazioni per le quali so-
no state conferite le due Paul Harris: 
a Bepi Rota - socio fondatore ed instancabile presenza nel Club, continua , con il 
suo esempio ed il suo stile rotariano DOC, ad imprimere al Club scelte qualitative e 
rispetto dell'etica 
a Lorenzo Scaglioni - per continuare ad essere fattivo motore di affiatamento tra i 
soci , per la sua disponibilità nei confronti del Club, e per aver avviato e sostenuto 
la gara di golf i cui proventi ci permettono azioni di solidarietà.  
Complimenti vivissimi a questi nuovi rotariani DOC. 

 
 
  
Dalla Segreteria  
L’ I.S.F.R. International Sking Fellowship of Rotarians organizzerà, nella prossima stagione invernale 
2006/2007, due prestigiosi appuntamenti:  
1)       7° Ski Meeting Rotarians’ World Championship in Italia, a San Candido-Innichen BZ dal 20 al 27 
Gennaio 2007.  Potrete avere più ampia informazione al sito internet www.sancandido.info. La prestigio-
sa località di montagna è nel cuore delle Dolomiti, confinante con l’Austria, sempre superbamente inne-
vata raggiungibile, dal Nord e Sud, anche col treno.  
2)       Ski Week 2007 a Steamboat Springs, Colorado  dal 10 al 17 February 2007 www.isfrski.org  
Ambedue gli “incontri sulla neve” sono aperti a Rotariani e famigliari, Rotaractiani, Interactiani, Inner-
wheel e famigliari.  Per informazioni più precise su San Candido-Innichen rivolgersi a Hanna, 
info@innichen.it; per Steamboat Spings al Gen. Secretary ISFR Richard, ROGEIST@aol.com.  
 
Aldo del Bo’ 
Rotary Club Bressanone - International Regional Vice President ISFR     
  
 

DAL DISTRETTO 
Mese di Gennaio - date da ricordare:  

- Venerdì 12 gennaio - dalle ore 17,30 alle ore 20,00  
Incontro neo soci Banca Popolare di Bergamo.   
 

Mese di Febbraio date da ricordare:  
- Lunedì 26 febbraio GIORNATA DELLA PROFESSIONALITA’ a Milano  

Lo scopo del Rotary 

Diffondere l’ideale del servire, inteso come motore e propulsore di ogni attività. 
 

1. Promuovere e sviluppare l’amicizia fra i soci per renderli meglio atti a servi-
re l’interesse generale. 

2. Promuovere i principi della più alta rettitudine nella pratica degli affari e 
delle professioni. 

3. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica dei soci del Club al con-
cetto di servizio. 

4. Propagandare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra le 
nazioni mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra perso-
ne delle più svariate attività economiche e professionali, unite nel comune 
proposito e nella volontà di servire. 

  
 

In sintesi: il Rotary ha lo scopo di “aiutare i Rotariani ad aiutare il prossimo” 
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NATALE - di Giuseppe Ungaretti 
 
Non ho voglia 
di tuffarmi 
in un gomitolo 
di strade 
 
Ho tanta 
stanchezza 
sulle spalle  
 
Lasciatemi così 
come una 
cosa 
posata 
in un 
angolo 
e dimenticata 
 
Qui 
non si sente 
altro 
che il caldo buono 
 
Sto 
con le quattro 
capriole 
di fumo 
del focolare 
 
Napoli, il 26 dicembre 1916 

 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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. 
Lunedì 08 gennaio: ore 20,00. Riunione serale, con familiari, presso il ristorante Colonna. Relatore prof. Sergio Noja, sul tema: “L’Islam 
questo sconosciuto: ieri lontano, oggi vicino”. 
Lunedì 15 gennaio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore Gian Arturo Rota, Direttore Generale della Ve-
ronelli Editrice, sul tema: “Cosa ci ha insegnato Veronelli? (La cultura enogastronomica in Italia)”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
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 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 
Mercoledì 20 dicembre: Chiesa Santo Spirito – Bergamo. “Concerto benefico dell’Ensemble Archi della Scala con la partecipa-
zione del Soprano Katia Ricciarelli” organizzato dal Club nell'ambito del Progetto Adotta Un Metro quadro di Speranza. Info 035 4520925. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 18 dicembre: ore 20,00 – Alla Rossera. “ Parliamo di Rotary”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Venerdì 15 dicembre: ore 20,00 - Castello di Urgnano. Festa degli Auguri di Natale. 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Lunedì 18 dicembre: Ore 20,00 presso Ristorante Colonna, Conviviale Natalizia del Club con il Rotary Club Bergamo. E’ necessaria la pre-
notazione entro il 08 dicembre. Contattare Federica. 
Gennaio 2007: Conviviale presso il Monte Pora. Gita in motoslitta e cena in loco. Da definire. 
 

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel.: +39 035-223020- Fax: +39 035-4179931  
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 
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