
  

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

BOLLETTINO N. 24 – Volume 21 –                                                                             
Redazione: E. Agazzi, A. Bertacchi, E Crotti, C. Moro, L. Scaglioni           Responsabile del Bollettino: Emilio Civardi                                              
Presidente: Mietta Denti Rodeschini                               Febbraio: Mese dell’Intesa Mondiale_          

“Il nuovo diritto fallimentare” 
Il Socio Avv. Mario Caffi 

  
 

 
Conviviale n° 23                             Lunedì 5 febbraio 2007                          Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                  

Prossimi Incontri:  
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° 22                                               Lunedì 29 gennaio 2007                                        Fiera di Bergamo                          

Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, A. Ber-
tacchi, R. Bettinelli, U. Botti, M. Caffi, M. Colledan, E. Crotti, G. De Biasi, F. Galli, L. Gritti, R. Guatterini, M. 
Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, C. Moro, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, 
A. Piceni, A. M. Poletti, M. Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori, L. Vezzi. 
Familiari ed Amici: dr. Sergio Radici – organizzatore Fiera Antiquaria, dr. Barbara Aguzzi (ospite delle Presi-
dente), ing. Matteo Acerbis (ospite di A. Bertacchi), Silvana Bettinelli, ing. Sergio Cortinovis e Sig.ra Ioli (ospiti 
di Bettinelli), Marialuisa Botti,  Francesca Caffi, Francesca De Biasi, Elena Galli, Renata Gritti, Carla Guatteri-
ni, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Marco Rota, Alida Pennacchio, Silvana Piceni, Lucia Salvetti, 
Mari Scaglioni, Elisabetta Seccomandi, Lucia Signori, Arianna Amadei (ospite di L. Vezzi). 
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, F. Calarco, L. Carminati, G. Ceruti, E. 
Civardi,  L. Cividini, A. Colli, M. Conforti, G. De Beni, F. Della Volta, R. Giavazzi, G. Lupini, P. Magnetti, A. 
Masera, P. Minotti, S. Moro, R. Perego, E. Peroni, P. Pozzetti, G. Rota. 
Soci di altri Club: Alberto Boralevi R.C. Firenze Nord; Ivan Rodeschini, PDG dr. Paolo Moretti e Sig.ra 
Annamarina, Avv. Attilio Rota e Sig.ra Gabriella del R.C. Bergamo; Giovanna Bernardini - Presidente, Ro-
sanna Uccelli e Marina Uccelli dell’Inner Wheel Club Bergamo. 
Soci D.O.F. : 5 + 3 in congedo = 8 
Totale Soci: 30 su 58 = 51,72%                                                                      Totale Presenze: 62 
 

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

mailto:emilio.civardi@libero.it


  
Sintesi della conviviale del 29 gennaio 2007 

Visita alla Fiera Antiquaria di Bergamo 
 

En plain di soci e familiari in occa-
sione della visita organizzata dal 
Rotary Club Bergamo Ovest lunedì 
29 gennaio alla rassegna Bergamo 
Antiquaria, allestita nei padiglioni 
della Fiera di Bergamo, in via Lun-
ga. Infatti sono stati più di sessanta i 
soci che hanno partecipato alla sera-
ta, che è diventata ormai un appun-
tamento tradizionale e che riscuote 
sempre un notevole successo di par-
tecipazione e critica. 

Questa edizione della fiera dell'an-
tiquariato, inoltre, presentava una 
novità assoluta: l'abbinamento con 
il “TextileArt Show”, manifestazio-
ne dedicata unicamente al settore 
del tessile antico. Le due mostre 
non si sovrappongono, bensì si 
completano e i soci rotariani, insie-
me agli splendidi arredi e dipinti 

che caratterizzano Bergamo Anti-
quaria, hanno potuto ammirare an-
che i preziosi tappeti e gli arazzi 
protagonisti della nuova esposizione 
collaterale, destinata certamente a 
conquistarsi uno spazio di primo 
piano nel panorama delle mostre 
nazionali e internazionali. 
La visita alle due manifestazioni è 
stata seguita dalla cena conviviale, 
che si è svolta sempre all'interno 
della Fiera di via Lunga e che è sta-
ta seguita dagli apprezzati interventi 
di Ivan Rodeschini, presidente del-
l'Ente Fiera Promoberg e di Sergio 
Radici, organizzatore delle due e-
sposizioni. 
Ivan Rodeschini ha illustrato il ca-
lendario delle fiere che saranno al-
lestite in via Lunga dalla Promoberg 
nel corso del 2007: in totale sedici 
appuntamenti espositivi, alcuni dei 
quali già noti e consolidati (come la 
Campionaria di fine ottobre), altri 
invece nuovi e destinati a suscitare 
particolare interesse. Come il 
“Broadcasting 2007”, prima edizio-
ne di un evento che rappresenta una 
novità assoluta, in programma il 22 
e 23 febbraio: “Si tratta di una fiera 
sulla comunicazione, che vogliamo 
diventi un appuntamento di livello 
internazionale- ha dichiarato il pre-
sidente Promoberg – Le premesse 
perchè ciò accada ci sono tutte e per 
questa prima edizione gli espositori 
saranno già cinquanta”. Altra novità 

del 2007 sottolineata da Rodeschini 
è la Fiera dell'Artigianato, in pro-
gramma dal 25 al 27 maggio, “de-
stinata a diventare anch'essa un suc-
cesso”. Il 29 marzo verrà invece i-
naugurata la Fiera Edile, altro fiore 
all'occhiello della Promoberg, che 
“rappresenta la seconda fiera di set-
tore più importante in Italia (la pri-
ma si svolge a Bologna) e richiama 
espositori dall'Italia e dall'estero”. 
Merita infine di essere ricordato che 
nei padiglioni di via Lunga si svol-
gerà dal 31 agosto al 2 settembre 
anche la tradizionale Fiera zootec-
nica di Sant'Alessandro, una mo-
stra-mercato particolarmente amata 
dai bergamaschi, con centinaia di 
capi esposti. Ma l'evento-clou della 
stagione fieristica rimane la Cam-
pionaria, in programma dal 27 otto-
bre al 4 novembre: “Iniziata circa 
trent'anni fa – ha dichiarato Rode-
schini – questa fiera raccoglie ogni 
anno un numero sempre maggiore 
di presenze e lo scorso anno ha fatto 
segnare un record di 142 mila visi-
tatori. Da una “costola” di questa i-
niziativa è nato il Salone del mobi-
le, che dal 17 al 25 novembre offri-
rà una vetrina delle migliori produ-
zioni nel settore dell’arredamento”. 
Ma Promoberg e Fiera di Bergamo 
non sono sinonimo solo di attività 
fieristico/espositive, ma anche con-
vegnistiche e congressuali di grande 
richiamo. 
La struttura, flessibile e 
all’avanguardia per tecnologie e 
servizi complementari, è infatti il 
luogo ideale per l’organizzazione di 
eventi rivolti ad un pubblico ampio 
e articolato. Come ha avuto modo di 
ricordare il Presidente Rodeschini, 
“è ormai una occasione entrata nella 
nostra “migliore tradizione” 
l’Assemblea della Banca Popolare 
di Bergamo, alla quale, negli anni, 
si sono aggiunti gli incontri annuali 
dell’associazione “Bergamaschi nel 
mondo”. Quest’anno, inoltre, ospi-
teremo gli eventi per la celebrazione 
del Centenario di Confidustria Ber-
gamo organizzati nell’ambito di un 
eccezionale Expo show di tutte le 
produzioni delle oltre 1300 aziende 



  
associate e i Campionati mondiali di 
arti marziali”.  
Un calendario di attività ed iniziati-
ve fitto e di respiro internazionale 
nel quale si inserisce a pieno titolo 
la rassegna curata nei minimi detta-
gli da Sergio Radici, esperto di co-
municazione e organizzatore di 
Bergamo Antiquaria e del Textile 
Art Show. 
Intervenendo in chiusura di serata, 
Radici ha illustrato con garbo e pre-
cisione obiettivi e finalità dei suoi 
progetti: “Le due manifestazioni 

che avete visitato questa sera - ha 
ricordato - sono state precedute, dal 
12 al 15 gennaio, da Bergamo Arte 
Fiera, esposizione dedicata all'arte 
moderna e contemporanea. L'inten-
to dichiarato è quello di arrivare, in 
un tempo ragionevolmente breve ad 
organizzare a Bergamo il “mese 
dell'arte”, riunendo in Fiera eventi 
artistico/culturali di valore interna-
zionale. Abbiamo imboccato la 
strada giusta e, confidando sulla 
collaborazione e sulla sensibilità di 
tutti i soggetti coinvolti, credo sarà 

possibile portare a Bergamo, attratti 
dalla qualità delle nostre manifesta-
zioni, espositori di primo livello, 
provenienti da tutto il mondo. 
La nostra città ha concluso Sergio 
Radici – ha in sé tutte le potenzialità 
per raggiungere traguardi di primis-
simo piano, può e deve “volare al-
to”: capacità e professionalità per 
riuscirci esistono; è però necessario 
che le istituzioni locali e gli opera-
tori dei diversi settori operino e si 
attivino di concerto per realizzare 
progetti condivisi”.(Cristina Moro)     

L’Angolo del Segretario  
Ricordate il mio angolino del…..Puntuale come una cambiale, la sinistra previsione di altri e-
venti violenti si è puntualmente avverata. E anche a brevissimo termine. Il poliziotto Raciti,reo 
confesso  di essere uno stipendiato dello Stato a difesa dell’ordine pubblico, è caduto per mano 
di  ignoti che molti indicano come figli di un generale disadattamento sociale specie nel seg-
mento della gioventù, quindi da capire e perdonare.  Una componente della nostra società è da 
sempre ventre fecondo di tali posizioni. E, come da copione,  stiamo assistendo al solito di-
spiego di lamentazioni, sollecitazioni, richiami, puntualizzazioni, distinguo di sociologi, opinio-
nisti, e altri maestri dal pensiero forte.  Può il Rotary sottrarsi  ancora a lungo dall’entrare nel 
vivo e fare la sua parte? 

 
Emilio Civardi 
  

Dalla Segreteria 
A seguito della 2ª Giornata Regionale dell’Alfabetizzazione sia L’Eco di Bergamo in data 30 
gennaio “Stranieri – dieci volumi per imparare l’italiano”, che il Corriere della Sera in data 31 
gennaio “Tu fame” e la badante imparò l’italiano – Le frasi, da lavoro, per immigranti. Glossa-
rio in dieci lingue, hanno scritto a riguardo. Copia degli articoli presso la Segreteria del Club. 
 

 
Riceviamo dal PDG prof. Giancarlo Nicola - Presidente A.E.R.A. 
 L' A.E.R.A. (Associazione Europea Rotary per l'Ambiente )desidera ricordare che, nell'ambito dell'inizia-
tiva " I Lunedi dell' Ambiente" svolta in collaborazione con la Società Umanitaria e l' Istituto Uomo e 
Ambiente, il prossimo incontro-intervista con l' arch. Maurizio Spada - Direttore dell'Istituto Uomo e am-
biente -sul tema " La casa ecologica " si terrà lunedì 12 febbraio 2007 dalle 18 alle 19,30 presso la Sala 
Facchinetti  della Società Umanitaria in via Daverio 7 a Milano. 
 
 
A chi fosse interessato a partecipare al viaggio a San Pietroburgo suggeriamo di recarsi direttamente 
presso l’agenzia Elleworld - signora Mary – per il versamento dell’acconto. 
Comunicare alla Segreteria l’avvenuto versamento. Grazie. 
ELLEWORLD – Divisione gruppi & incentive 
Piazzetta San Marco, 7 - 24122 Bergamo - Tel. 035 222240 – Fax 035 5099019 
Mariangela.degrazia@elleworld.it 
 
 

DAL DISTRETTO 
Appuntamenti: 
Mese di Febbraio date da ricordare:  

Lunedì 26 febbraio Giornata della Professionalità’ a Milano 
 

mailto:Mariangela.degrazia@elleworld.it


  
Mese di Marzo date da ricordare:  

Da giovedì 22 a domenica 25 marzo – R.Y.L.A. -  “Leadership : tra decisione e assunzione di 
responsabilità” – programma presso la Segreteria del Club. 

Venerdì 23 marzo – Manifestazione rotariana nazionale “ Il Rotary e l’Acqua”  a Roma – Pro-
gramma preliminare presso la Segreteria del Club. 
 
 
Dal R.C. Milano Manzoni Studium 
La Fondazione Donna A Milano Onlus, della quale sono Presidente, service rotariano, che ha per scopo il superamento del di-
sagio socio-culturale delle donne italiane e straniere a Milano, come ogni anno organizza la Festa di Primavera, il 21 marzo 
p.v. presso il Palazzo Reale di Milano. Durante la serata saranno illustrati progetti realizzati nel 2006 e quelli in via di realiz-
zazione.  
Socio sostenitore della Fondazione è il Club Rotary Milano Manzoni Studium, del quale sono Presidente per l’anno in corso. Il 
Governatore, Osvaldo Campari, mi ha confermato la Sua partecipazione.  
Spero che i soci del Rotary International Distretto 2040, vogliano partecipare numerosi.  
Ciò, oltre alla gradevolezza di condividere un elegante Galà con Spettacolo Internazionale, sarà utile come sostegno economi-
co ai progetti della Fondazione. 
Per tutte le modalità di partecipazione, prego riferirsi al coupon (presso la Segreteria del Club).  
Con amicizia rotariana, Maria Rita Gismondo 
  
Carissimi, 
la Commissione Distrettuale “Progetto Autismo” presieduta dall’amico Cesare Reale, in collaborazione con la 
neuropsichiatria infantile dell’Università di Milano per la ricerca e la cura dell’autismo, ci invita ad comunicarvi 
quanto segue: 
il 20 maggio 2007 – Domenica – si terrà la gara di Golf, Coppa Associazione KOALA di beneficenza, - 18 bu-
che Stableford – 3 categorie. 
Premi. 1° - 2° netto per categoria – 1° lordo – 1° Signore – 1° Seniores A.G.I.S. – 1° cat. N.C. 
La gara è stata gentilmente inserita nel calendario 2007 del Molinetto Country Club – S.S. Pandana Superiore, 11 
– 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) – tel: 02 92105128 – fax 02 92106635. 
La manifestazione ha la finalità di raccogliere fondi per aiutare la ricerca e la cura dell’autismo e confidiamo che gli 
appassionati di Golf diano la loro adesione. 
Cordiali saluti, La Segreteria Distrettuale 

 
 

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 

 
ACVF  Arts & Communication Vocational Fellowship (v. RF ex RRVF) 
ADA  Alcol-Droga-AIDS - Programma del Distretto 2080 per la sensibilizzazione degli studenti di 
istituti superiori, l’informativa e la prevenzione di tali problemi. 
ADG o AG Assistente del Governatore (Assistant Governor). Dopo il CoL 2001 (vedi il Manuale di Pro-
cedura 2001) la dizione inglese di “Assistente Governatore” (AG) ha più puntualmente qualificato titolo e fun-
zioni di questi coadiutori, in ragione dell’intervenuta obbligatorietà del Piano Direttivo del Distretto (v. PDD) 
che nel precedente Manuale 1998 vigeva solo come raccomandazione del CC (tanto che in ogni distretto gli al-
lora Assistenti “del” Governatore potevano anche essere diversamente denominati). Con il Manuale 2001 il ti-
tolo di AG identifica invece esplicitamente i Rotariani nominati dal Governatore con l’incarico di affiancarlo 
nell’amministrazione di determinati Club (v. anche DLP). 
 

Buon compleanno a 
Alessandro MASERA     10 febbraio 
Roberto MAGRI      13 febbraio 
Rocco BETTINELLI     16 febbraio 
Giovanni PAGNONCELLI    16 febbraio 

 



  
   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 
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.  
Lunedì 15 febbraio: ore 20, alla Taverna, interverrà il dott. Alberto Lanfranchi titolare dela agenzia Vidotours che parlerà di “Turismo 
in bergamasca” e presenterà il progetto di un viaggio per il Bergamo Città Alta ideato da Alessandra Gallone commissaria eventi.  
R.C. BERGAMO NORD 
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 8 febbraio:  non pervenuto 

R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 8 febbraio:  ore 20,00. Maresana Resort Restaurant, Ponteranica. “Progetto Briciola”. 
Giovedì 8 febbraio: ore 20,00. Maresana Resort Restaurant, Ponteranica. “Riforma dei Diritti Industriali e Basilea 2” 
Mercoledì 28 febbraio: ore 20,00. Maresana Resort Restaurant, Ponteranica. “Visita del Governatore all’Interact Bergamo”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 14 febbraio: ore 20,00 – Hotel La Lepre – Treviglio “Visita del Governatore – Dr. Osvaldo Campari”. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 6 febbraio:  ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio. “Vangeli canonici e Vangeli apocrifi”. Relato-
re professor Giorgio Mirandola.   
Martedì 13 febbraio:  ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio. “Tracce del passato, nel presente: “Castra” e 
“Mura” nella forma urbis”. Relatore professoressa Barbara Oggionni 
Martedì 20 febbraio: ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio Carnevale”. Serata con sorpresa 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Febbraio 2007: Neve permettendo, conviviale presso il Monte Pora. Gita in motoslitta e cena in loco. Data da definire.  

 
Ottava lettera del Governatore  
Cara Presidente e caro Segretario,  
giorno dopo giorno le mie visite ai Club si avvicinano al termine e, prima di farne un bilancio ufficiale, desidero 
ringraziare tutti gli amici “Soci Rotariani” che mi hanno già accolto con grande ospitalità e “senso del servire”.  
Inizio così questa mia lettera dedicata al mese di Febbraio (mese dell’Intesa Mondiale) perché vorrei sottolineare 
l’impegno che tutti i Club, nessuno escluso, stanno dimostrando con progetti, azioni di volontariato e contatti 
attraverso il mondo intero, destinando la propria disponibilità e “forza rotariana” a iniziative di servizio 
nell’interesse della Comunità mondiale.  
Oltre due secoli fa, il grande filosofo illuminista Immanuel Kant prospettava la creazione di un “regno dei fini”, 
vale a dire una comunità di uomini liberi che vivono secondo le leggi della morale e si riconoscono, a vicenda, 
con grande dignità. Ben conscio del corso tutt’altro che razionale della condotta umana, definiva “un pio desi-
derio” il sogno della concordia universale tra i popoli, verso cui dovrebbe tendere il progresso delle menti uma-
ne.  
Il 23 febbraio si festeggia la Giornata della Pace e della Comprensione, che coincide con il centoduesimo anni-
versario della nascita del Rotary; la settimana che comprende questa data è stata definita nel Congresso del 1958 
“settimana dell’intesa mondiale”, a sottolineare l’impegno dei rotariani nel propagare la pace fra nazione e na-
zione. La distanza che ci separa da quella data  sembra forse più lunga di quella che divide gli auspici di Kant 
dall’ispirazione etica del nostro fondatore Paul Harris. Basterebbero le due guerre mondiali per annichilire i più 
pii desideri di pace: come dimenticare, d’altronde, che siamo gli eredi del secolo più sanguinoso della storia?.  
Per limitarci a questi ultimi anni – memori dello choc dell’attacco alle Torri Gemelle e delle guerre che tale ter-
ribile fatto ha innescato; senza dimenticare gli stermini di massa che si consumano con efferatezza in alcuni paesi 
del mondo, la persistenza di Stati sottoposti a dittatura e la pratica ancora diffusissima della pena di morte, oltre 
alle minacce nucleari di nuovo crescenti – diventa sempre più problematico il pensiero di una convivenza al di 
sopra degli istinti più barbari dell’animo umano.  
La via verso la luce è irta di ostacoli e disseminata di improvvisi ritorni a un passato di brutalità, ravvisabile die-
tro ogni tentativo di usare le altre persone “come mezzi e non come fini”, per tornare alla saggezza di Kant. Al 
fine di meglio comprenderci vicendevolmente, noi tutti dobbiamo avere presente che gli orrori in cui spesso ci 



  
imbattiamo (e che bolliamo subito come “disumani”) non sono altro che il lato oscuro di un complesso equili-
brio di mente e corpo, ragione e istinti, tenuto insieme dal concetto tutt’altro che univoco di “umanità”.  
Se vogliamo far trionfare il nostro “essere uomini” nell’accezione più positiva e più nobile, non dobbiamo mai 
dimenticate quanto di mostruoso è riuscita e riesce tuttora a produrre l’umanità nel suo complesso.  
Il Mese dell’Intesa Mondiale va interpretato e vissuto come un momento di ricapitolazione e sintesi del nostro 
incessante lavoro di interventi umanitari nelle parti più sfortunate del globo, all’insegna di un’assistenza mai di-
sgiunta dalla comprensione, e quindi dal rispetto delle differenze, che è a fondamento dell’Azione Internaziona-
le e si dispiega in una serie di iniziative meritorie. E a questo proposito, è mio dovere ricordarvi il “Simposio sul-
la pace nel mondo” che si terrà al Congresso di Salt Lake City, dal 17 al 20 Giugno 2007 e al quale sono stati 
invitati a partecipare circa 200 Borsisti della Pace.  
Allo stesso tempo, il Mese dell’Intesa Mondiale va interpretato e vissuto come un ennesimo banco di prova dello 
spirito con cui ogni rotariano misura quotidianamente la difficoltà di conciliare le migliori aspettative ideali con 
un una realtà contraddittoria, che non possiamo permetterci di rifiutare solo perché “sbagliata” o “diversa” dalla 
nostra vita di benessere e privilegi. Solo attraverso un confronto serrato con questa “diversità” (che non può li-
mitarsi a un aiuto solo simbolico, ma deve diventare un aiuto “empatico”) potremo contribuire all’edificazione 
di una società che si avvicini a quel “regno dei fini” di Kant, al quale non dovremmo mai smettere di aspirare.  
Tenere a mente il sogno ultimo, per quanto utopistico possa sembrare, e rimanere concentrati con dedizione sui 
singoli obiettivi.  
Ecco un buon modo di procedere, nel rispetto dell’ammonimento di Seneca:  

“Spesso succede che quella che si credeva la vetta era solo un gradino”.  
Prima di congedarmi, desidero ricordarvi il “decimo anniversario Distrettuale del Premio alla professionalità” 
che avrà luogo presso il Teatro Dal Verme a Milano il giorno 26/2 p.v., come da programma che i Club riceve-
ranno; consentitemi anche di ricordare a me stesso e a tutti Voi il quarto punto dello “Scopo del Rotary”: pro-
muovere la comprensione internazionale, la buona volontà e la pace attraverso l’unione di uomini e donne di 
tutto il mondo che, nella loro attività, si ispirano al comune ideale del servire.  
Sia questo, per ciascuno di noi, il modo concreto di “aprire la via”!  
Mi permetto portare a vostra conoscenza e nel contempo rammentarvi i seguenti eventi:  
RYLA  
Si terrà nei giorni 22-23 Marzo a Milano e nei giorni 24-25 Marzo ad Alagna Val Sesia, come da programma che 
Vi è già stato inviato dal Presidente della Commissione RYLA Prof. Franco Amigoni.  
Vi chiedo pertanto di attivarvi al fine di prevedere la partecipazione di almeno due candidati per Club che dagli 
stessi dovranno essere sponsorizzati ed iscritti in base a quanto previsto sulla scheda già in possesso dei Segretari.  
Congresso Rotaract e EuCo - 27/4 – 1/5  
Attraverso gli Assistenti avreste dovuto ricevere la documentazione relativa al Congresso Europeo Rotaract che 
si terrà a Milano dal 27/4 al 1/5.  
A tutt’oggi sono pervenute, solamente, poche risposte di adesione e di supporto economico.  
Ritengo che dobbiate valutare con attenzione quanto sopra.  
Vi prego intervenire, personalmente, data la rilevanza Internazionale dell’Evento.  
Vi informo che il Distretto verserà al Rotaract, quale sostegno per l’iniziativa, un contributo corrispondente a 
€ 10.000  
Congresso Distrettuale – 8 – 9 giugno 2007  
Vi anticipo che nel corso dei giorni 8 e 9 giugno 2007 si terrà a Milano presso il nuovo Polo Fieristico di Rho-
Pero il Congresso Distrettuale.  
Mi farebbe molto piacere una partecipazione di 9-10 Soci per Club.  
Tutte le informazioni dettagliate riguardanti il Congresso vi perverranno in seguito e comunque nei tempi 
previsti dal Regolamento del R.I.  
Vi ringrazio per l’attenzione, con i più cordiali saluti  
DG Osvaldo Campari 
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