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Conviviale n° 22                                             Lunedì 29 gennaio 2007                                           Fiera di Bergamo 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 5 febbraio: ore 20.00 in sede. Il Socio Avv. Mario Caffi, “Il nuovo diritto fallimentare”. 
Lunedì 12 febbraio:  ore 20.00 in sede con coniugi. Balli Caraibici. 
Lunedì 19 febbraio: ore 20.00 in sede. PDG Ing. Cesare Cardani. “La Rotary Foundation”. 
Lunedì 26 febbraio:  Il Golf Indoor. 
Conviviale n° 21                             Lunedì 22 gennaio 2007                        Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                          

Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, F. Benelli, A. Bertacchi, 
U. Botti, F. Calarco, L. Carminati, E. Civardi, M. Colledan, M. Conforti, E. Crotti, R. Giavazzi, L. Gritti, G. 
Locatelli, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, E. Peroni,  
A. M. Poletti, G. Ribolla, M. Salvetti, C. Seccomandi. 
Familiari ed Amici: Matteo Tiberi – RD  Rotaract D.2040, Paolo Attilio Rossi – Presidente Rotaract Club 
Bergamo, Alessandro Bianchi, Davide Giolo, Francesca Regonesi, Federica Ravasio, Giancarlo Isoni, Simone 
Giudici, Veronica Piccoli Benedetta Mangili, Mauro Freti – soci del Rotaract Club Bergamo, s.o. Barbara Nap-
pi. 
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, G. Ceruti, L. Cividini, A. Colli, G. De 
Beni, G. De Biasi, F. Della Volta, P. Fachinetti, F. Galli, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Lupini, P. 
Magnetti, C. Moro, S. Moro, R. Perego, A. Piceni, P. Pozzetti, G. Rota, P. Signori, L. Vezzi. 
Soci presso altri Club: R. Cortinovis il 23 gennaio al R.C. Milano Nord Est e il 27 gennaio a Como per la 
2ª Giornata Regionale per l’Alfabetizzazione con G. Pagnoncelli. 
Soci di altri Club: Bianca Galli del R.C. Bergamo 
Soci D.O.F. : 6 + 2 in congedo = 8 
Totale Soci: 27+ 3 = 30 su 58 = 51,72%                                                                      Totale Presenze: 40 
 

Segretario Emilio Civardi Tel.e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it  

mailto:emilio.civardi@libero.it


  
pur mantenendo attiva la mia botte 

Sintesi della conviviale del 22 gennaio 2007 
Rotaract “Attività e Service 2007” 

Paolo Attilio Rossi – Presidente del Rotaract Club Bergamo 
Matteo Tiberi – Rappresentante Distrettuale 2006/2007  

 

Paolo Rossi, dopo un saluto alla platea inizia la sua 
relazione, come da lui definita, con una fotografia 
dello stato di salute del Club da lui presieduto. 
Oggi il Rotaract Bergamo conta 16 soci, un nume-
ro esiguo dovuto all’invecchiamento di quella che 
Paolo ha definito, prendendo un termine in prestito 
dalla sua professione di dottore commercialista, la 
“compagine sociale”. 
E’ un problema abbastanza tipico dei Club Rota-
ract dove spesso capita che un folto gruppo di soci 
coetanei e amici raggiunga i cosiddetti limiti di età. 
Teoricamente compiuti i 30 anni bisogna lasciare il 
Club, ma vi è la possibilità di proroghe temporanee 
per permettere al Club stesso di gestire il “ricambio 
generazionale”. 
Paolo ci dice che a primavera entreranno 3 nuovi 
soci e cominceranno l’aspirantato 2 giovani ragaz-
ze. 
Paolo si dice soddisfatto ed in particolare ci fa ca-
pire che il fatto che siano donne per lui è una com-
ponente positiva perché al Club le donne hanno 
sempre dato un contributo importante e concreto. 
Chiude la fotografia con una metafora dicendo che 
questa nuova linfa traghetterà il Club verso mari 
più tranquilli. 
Paolo a questo punto ci aggiorna sullo status 
dell’azione sociale del Club. 
Il Club ha continuato l’azione sociale dell’anno ro-
taractiano precedente, anno della presidenza della 
grintosissima Federica Ravasio, ma a dicembre il 
rapporto con l’Oasi 7 di Antenate, destinataria 
dell’azione sociale, si è rotto. 
Il motivo che ci viene spiegato è che questa asso-
ciazione, che si occupa di seguire ragazze madri, 
non ha permesso al Club di mantenere un rapporto 
di comunicazione. 

Paolo ci dice, giustamente, che il service non può e 
non deve ridursi ad un assegno, altrimenti perde il 
suo significato. 
Da gennaio sono state individuate due nuove azioni 
sociali portate dai soci del Club. 
La prima riguarda un’associazione di Nembro che 
si occupa di seguire nel pomeriggio dopo la scuola 
ragazzi disagiati. 
Con questa associazione sono già previsti tre in-
contri col club da qui a giugno. 
La loro necessità è di avere un pc portatile e il Club 
si doterà della provvista necessaria con la tradizio-
nale vendita delle torte. 
L’altra azione sociale è stata portata da Francesca 
Regonesi, socia da sempre molto attiva, e 
l’associazione in oggetto necessita di una lavatrice 
o di una lavastoviglie. 

Per chiudere, e prima di passare la parola all’RD 
2040 Rotaract Matteo Tiberi, Paolo ci ricorda i 
prossimi impegni: 
sabato la vendita delle arance, domenica la loro 
partecipazione alla giornata per l’alfabetizzazione e 
per ultimo ma non ultimo il Camp dell’amicizia. 



  
Al Camp dell’amicizia il Club donerà 1000 euro e 
per finanziarsi organizzerà una festa in marzo. 
Ci ricorda inoltre che hanno già partecipato 
all’organizzazione di un aperitivo con Assogiovani 
raccogliendo 480 euro. 
A questo punto 
interviene il nostro 
presidente Mietta 

Rodeschini 
presentandoci il programma e i partecipanti al 
RYLA 2007 – Alessandro Bianchi e Mauro Freti. 
Quest’anno il tema sarà la leadership, peraltro co-
me nell’anno in cui io stesso ho partecipato al 
RYLA grazie al RCBO di cui oggi sono orgoglio-
samente socio, ma la modalità organizzativa è in-
novativa. 
Anziché svolgersi in giro per le sedi universitarie 
milanesi quest’anno si svolgerà outdoor al Monte-
rosa e l’introduzione sarà a cura di Letizia 
Moratti. 
Un saluto è un ringraziamento da parte di 
Alessandro Bianchi e Mauro Fredi, i parte-
cipanti al Ryla e la parola passa a Matteo 
Tiberi. 
Tiberi definisce i programmi del distretto 
2040 ambiziosi e con impegni forti. 
Il service da lui proposto nel tempo è diven-
tato un progetto nazionale ed ha come testi-
monial il prof. Umberto Veronesi. 
Di cosa si tratta? E’ un progetto per aiutare i 
malati di tumore: “per essere vicino a chi si 
trova improvvisamente di fronte ad una dia-
gnosi di cancro”. Lo strumento è la musica, 
hanno organizzato il Rotaract & Friends. 

Ad oggi hanno raccolto e distribuito circa 100.000 
euro erogando inoltre 70 visite specialistiche. 
E’ un progetto nato locale che è diventato naziona-
le. 
Prima di chiudere Tiberi ci racconta della Confe-
renza Europea del Rotaract che per la prima volta 
si svolgerà in Italia, presso il distretto 2040, con un 
Club Rotaract  padrino  di Milano. 
Ci dice che normalmente i partecipanti sono 450 
ma che loro hanno già preiscrizioni da 650 soci. 
La seconda serata dell’evento toccherà la città di 
Bergamo. 
Tiberi termina dicendoci che “i club devono colla-
borare e non farsi concorrenza”, lavorare vicini, 
uniti tra Rotaract e lavorare vicini al Rotary. 
Saluta rallegrandosi della folta presenza di Rota-
ractiani alla serata e lancia una frecciata sulla, per 
lui, auspicabile e  possibile riunione dei due Rota-
ract bergamaschi. 
Riprende la parola il nostro presidente Mietta che 
definisce il Rotaract: glocal. 
Prima di salutarci Mietta Rodeschini lancia un ap-
pello, da me profondamente condiviso, ai figli un-
der 30 dei nostri soci perché si avvicinino al Rota-
ract: “la solidarietà si impara da ragazzi”. 
Ci ricorda inoltre quanto detto dal Governatore 
Osvaldo Campari: nel cercare nuovi soci non biso-
gna dimenticare il Rotaract. (Alessandro Bertacchi)

 
   
L’Angolo del Segretario   
Cari amici, tre cose in rapida successione: 
 

1. i più sentiti complimenti al nostro Colledan che non cessa di stupire con i suoi interventi di tra-
pianto d‘organo. Quello ultimo (vedi Eco di Bergamo del 27 u.s) ha veramente del prodigioso e 
apre nuove speranze per i trapianti nei bambini per i quali è difficile trovare organi di dimensio-



  
ne adeguata. Michele dà lustro al nostro Club ma, soprattutto, in un approccio senza frontiere, 
infonde coraggio e speranza a molti che vivono situazioni drammatiche. 

2. un grazie ed un benvenuto al Socio Bertacchi  nel Club dei collaboratori del nostro Bollettino la 
cui stesura richiede sempre più tempo e impegno per cui necessita di un numero maggiore di 
collaboratori. Il riassunto dell’ultima conviviale è farina del suo sacco. 

3. qualche problema ancora sulla strada delle definizione della nuova Sede. Sono in corso contatti  
e mediazioni per superare alcuni contrasti che si sono materializzati lungo l’impervia strada del-
la concreta realizzazione. Mietta si sta dando molto daffare avendo ben presente il problema del-
la conservazione dei delicati equilibri che disciplinano, con regole non scritte, i rapporti tra i vari 
Club bergamaschi. Innovare è sempre difficile. Non è una novità. Lo diceva già Niccolò Machia-
velli: “ Non c’è niente di più difficile, né più dubbioso di successo, né più dannoso da gestire, 
dell’iniziare un nuovo ordine di cose” . 

 
Buona settimana a tutti. Emilio Civardi 
 

 
Notizie del 23 gennaio 2007 
Situazione sulla montagna: dopo 4 giorni di duro lavoro sulla montagna ci 
siamo fermati a 6000 metri solo 250 al Camp 2, abbiamo deciso di ritornare 
al campo base, anche perché avremmo avuto 3 giorni di cattivo tempo a in-
cominciare da domani. Eravamo stanchi ma soddisfatti. Ieri abbiamo trascor-
so la notte a 5800 m (-40° gradi) e oggi abbiamo scalato sino a 6000, ma 
dopo il vento  ha iniziato ad soffiare forte e le nuvole a radunarsi 
velocemente. La scalata è veramente seria senza una corda fissa e  ogni volta 
la discesa ci ha molto impegnato richiedendo forza e concentrazione. Da 
domenica probabilmente avremo 3-4 giorni di buon tempo e per noi sarà la 
parte più delicata della nostra scalata prima di procedere ed arrivare alla cima 
del Broad Peak…  
 
      

Dalla Segreteria 
 

Lucia Ferrajoli, delegata per lo scambio giovani al distretto, ci ricorda il Camp Estivo che si svolgerà con l'aiuto dei 
Club orobici.  
Il camp si svolgerà dal 2 al 13 luglio,i ragazzi stranieri faranno tennis al mattino e visite al pomeriggio.  
Serve che ogni Club trovi una famiglia ospitante.  
Se la stessa famiglia desidera inviare il proprio figlio ad un camp straniero,l'operazione avviene in reciprocità.  
Termine per l'adesione  FINE GENNAIO. 
 

 
DAL DISTRETTO 

 
Oggetto: Designazione del Governatore del Distretto 2040 RI per l’anno rotariano 2009-2010  
 
Cari Amici,  
vi comunico che la Commissione di designazione del Governatore del Distretto 2040 RI per l’anno rotariano 2009-2010, rego-
larmente insediata il giorno 19 gennaio 2007 e composta dai Signori, tutti presenti:  
DG Osvaldo CAMPARI – Presidente  
PDG Alessandra FARAONE LANZA  P.P. Franco COLLAVO  
PDG Arrigo BELTRAME   P.P. Ugo INGRASSIA  
PDG Giancarlo NICOLA    P.P. Marziano SERVENTI 
e il PDG Elio CERINI in qualità di Segretario senza diritto di voto ha indicato il  
 

Prof. Marino Magri Past Presidente e socio del R.C. di Milano Porta Vittoria quale  
Governatore Designato del nostro Distretto per l’anno rotariano 2009-2010  

Ai sensi dell’articolo 13.020.7 e seguenti del vigente Regolamento del RI, la scadenza per la presentazione di eventuali candi-
dati alternativi da parte dei Rotary Club del Distretto 2040 RI viene fissata per il giorno giovedì 8 febbraio 2007.  
Cordiali saluti  
Osvaldo Campari  



  
Mese di Febbraio date da ricordare:  

- Lunedì 26 febbraio GIORNATA DELLA PROFESSIONALITA’ a Milano 
 
Mese di Marzo date da ricordare:  
Da giovedì 22 a domenica 25 marzo – R.Y.L.A. a Milano – “Leadership : tra decisione e assunzione di 
responsabilità” – programma presso la Segreteria del Club. 
  

Domenica 18 Febbraio 2007 si svolgerà presso il “Golf Club Albenza”  
la gara di golf “Coppa Inner Wheel” con finalità benefiche. 

 
 

Rotariadi 2006/2007. 
I Rotary Gruppo Brianza Nord, Gruppo dei Parchi e Gruppo Monza Brianza, organizzano dal giorno 9 feb-
braio al giorno 13 giugno, la manifestazione denominata Rotariadi 2006/2007. Programma in Segreteria. 
 

 
Il Rotary in Sigle 

AA  
Alumni Associations (anche Rotary Foundation Alumni Association -TRFAA). 
Associazioni di ex partecipanti a programmi della The Rotary Foundation (TRF), denominati appunto Alumni o ex-Alumni nel-
la dizione inglese e ex-Alunni o ex-Borsisti della Rotary Foundation in quella italiana. Di chi cioè sia stato: borsista Ambassa-
dorial Scholars, membro di un team Scambio Gruppi di Studio (SGS/GSE), Volontario del Rotary, borsista professore univer-
sitario, borsista o membro di un team di proposta di progetti Carl Miller Discovery, beneficiario di sovvenzioni per 
l’attivazione di programmi innovativi (New Opportunities Grants). 
Le Alumni Associations (TRFAA) giocano un ruolo importante nella vita rotariana (vedi al riguardo anche FARG) consentendo 
i contatti internazionali tra ex-Borsisti e volontari rotariani. Sono sviluppate in tutto il mondo e fanno generalmente capo ad un 
Distretto ancorché possano raccogliere aderenti di tutto un paese. 
In Italia, commissioni o delegati distrettuali per gli ex-Borsisti della The Rotary Foundation sono previsti espressamente da al-
cuni Distretti: 2040 – 2050 – 2080 – 2100 – 2110 – 2120. 
Tutte le Alumni Associations nel mondo hanno un Gruppo generale di coordinamento presso la The Rotary Foundation (v. 
FARG). 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 5 febbraio: ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici presso il ristorante Colonna. Interclub con  i Rotary Club Bergamo Cit-
tà Alta e Bergamo Sud. Relatori Luca Bombassei e Giancarlo Magnoli, architetti, sul tema: “Ricerca, innovazione e sostenibilità: gli e-
difici del “Parco  scientifico tecnologico Kilometrorosso”. E’ obbligatoria la prenotazione. 
Lunedì 12 febbraio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore dott. Gregory Moschin, sul tema:  “Finanza  
com-portamentale: esiste razionalità nell’andamento del mercato azionario?”.   
Lunedì 19 febbraio: ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Relatore la prof.ssa. Maria Grazia Ac-
corsi, dell’Università di Bologna, sul tema: “Il cibo nella letteratura: personaggi letterari a tavola e in cucina”.  
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 1 febbraio: ore 20,00 alla Taverna Colleoni, un personaggio particolare: Rolly Marchi (assicuratore, atleta, scalatore, sciatore, foto-
grafo, organizzatore e.. scrittore). Stetson in testa, ultraottantenne, sarà per noi un incontro inconsueto. Con familiari.  
Lunedì 5 febbraio: ore 20,00 al ristorante Colonna, interclub con il club di Bergamo e Bergamo Sud per un incontro con gli architetti 
Luca Bombassei e Giancarlo Magnoli sul tema. “Ricerca, innovazione e sostenibilità: gli edifici del Parco scientifico tecnologico Kilo-
metrorosso. E’ obbligatoria la prenotazione entro giovedì 1 febbraio.  
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 30 gennaio: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace – Convivale con signore. “La Promozione dell’Italian Food nel mondo”. Relato-
re dr.ssa Emanuela Taverna, Caposervizio del mensile Food. 
Martedì 6 febbraio:  ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace. “Gli incendi boschivi in Lombardia e in Provincia di Bergamo”. Relatori: 
Dr.Antonio Mostacchi - Capo del Centro Operativo  anticendi boschivi del CFS per la Lombardia e Isp. Bonaldi Ruggero, addetto alla Sala Opera-
tiva regionale del CFS con sede a Curno. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 25 gennaio:  non pervenuto 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 1 febbraio: non pervenuto. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 31 gennaio: ore 20,00 – Hotel La Lepre – Treviglio. “Quando vagava il lupo”. Relatore il socio Marco Carminati. 
Mercoledì 14 febbraio: ore 20,00 – Hotel La Lepre – Treviglio “Visita del Governatore – Dr. Osvaldo Campari”. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 30 gennaio:  non pervenuto.  
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Febbraio 2007: Neve permettendo, conviviale presso il Monte Pora. Gita in motoslitta e cena in loco. Data da definire.  

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


  

 
 
 


