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Ore 19.00 Consiglio direttivo congiunto ar 2006/07 e 2007-08 
 

 
Conviviale n° 26                             Lunedì 19 febbraio 2007                          Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                  

Prossimi Incontri:  
Lunedì 26 febbraio:  ore 19.00 con coniuge: “Golf per tutti” al Golf Indoor di Mozzo in via Fausto Radici 

1. Cena in loco. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 5 marzo:   ore 20.00 in sede. “Head Hunting” (Il mondo della ricerca del personale). Relatori 

Umberto Zerneri e Alessando Della Vedova. 
Lunedì 12 marzo:  ore 20.00 in sede con coniuge: “Premio Professionalità” agli architetti Dorit Mi-

zrhai e Oliviero Godi. 
Lunedì 19 marzo:  ore 20.00 al Jolly Hotel: “Parliamo della sede del nostro Club”. Assemblea del Club. 
Conviviale n° 25                               Lunedì 12  febbraio 2007                      Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza 
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, E. Agazzi, C. Antonuccio, G. Benvenuto, A. Bertacchi, 
L. Carminati,  G. Ceruti, M. Colledan, M. Conforti, L. Gritti, M. Jannone, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, 
A. Masera, G. Pagnoncelli, E. Peroni, A. Piceni, G. Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, L.Vezzi. 
Familiari ed Amici: Christian Zamblera  - Segretario Regionale Federazione Danza Sportiva, Monia Olivari 
della Segreteria FID; Pietro Locatelli e Vittoria Gritti – ballerini della Scuola Lukita; dr. Gianni Giacobelli (o-
spite di Bertacchi), Ornella Benvenuto, Marilina Bertacchi, Francesco (ospite di Conforti), Renata Gritti, Piera 
Jannone, Giuliana Magri, Maria Grazia Manzoni, Marco Rota, Adriana Peroni, Giorgia Ribolla, Lucia Salvetti, 
s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, G. Barcella, U. Botti, F. Calarco, E. Civardi, L. Cividini, A. Colli, E. 
Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, F. Galli, R. Guatterini, F. Leonelli, G. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, P. Mi-
notti, S. Moro, R. Perego, A. M. Poletti, P. Pozzetti, L. Scaglioni, P. Signori. 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo 
Soci D.O.F. : 6 + 3 in congedo = 9 
Totale Soci: 23 su 56 = 50%                                                                                         Totale Presenze: 41 

Segretario Emilio Civardi Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 
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Sintesi della conviviale del 12 febbraio 2007 

“Balli Caraibici” – Presenta il Socio Maria Conforti 
 

La serata è stata introdotta da Maria Conforti medico 
Federale della Danza ed ex ballerina, che da circa 25 
anni segue danzatori soprattutto di classica e anche di 
moderna ed atleti della FID. La danza, armonioso e rit-
mico muoversi  del corpo a tempo di musica, è espres-
sione istintiva dell'uomo. I ballerini raccontano con  i 
movimenti del corpo e, soprattutto delle mani e dei pie-
di, storie e sentimenti, che ci trasportano in luoghi lon-
tani, in tempi remoti… 
Personalità e talento interpretativo permettono con la 
danza di esprimere antiche necessità catartiche e libera-
torie. Infatti possiamo dire che l'istinto del danzare è in-
nato nell'uomo e che la danza ha origini antichissime. 
Con i termini di "danza" e di "ballo"si intende "un mo-
vimento del corpo a ritmo di musica". 
Praticamente i due termini sono sinonimi, anche se in 
genere con "danza" si intende un senso più generale e 
astratto (es. "a tempo di danza" o "danza propiziatoria") 
e con "ballo" un senso più specifico e concreto (es. "il 
Tango è un ballo moderno" o "ballo di sala"). 
Relativamente allo sport ,si preferisce quindi  usare il 
termine "danza". 
Si comincia col dire che la danza (ed in parte anche il 
ballo) si distingue dal "balletto" (sua naturale deriva-
zione "accademica" e "formale") proprio per una relati-
va spontaneità e per una minore rigidezza delle regole 
che determinano i passi. 
Se l’impegno muscolare è in  tutti i distretti muscolari e 
articolari, è, altrettanto vero che, per la peculiarità del 
gesto tecnico, il distretto più sollecitato è il piede/collo 
del piede   
La Dott.ssa M. Conforti si occupa nell’ambito 
dell’attività riabilitativa, per l’appunto della patologia 
del piede e ha tenuto sull’argomento diverse relazioni in 
Congressi Nazionali  ed ha scritto un più articoli e capi-
toli di libri .  
La preparazione del danzatore ai fini della prevenzione 
delle patologie e dell’equilibrio corporeo, è una delle tre 
materie fondamentali su cui si incardina la formazione 
del tecnico della FIDS. Visto che ballare significa 
 "muovere il corpo a tempo di musica" è immediata-

mente comprensibile il motivo 
per cui il primo testo su cui la 
FIDS ha lavorato con le proprie 
commissioni è quello inerente 
alla preparazione del corpo del 
danzatore. A questo testo si 
aggiungerà il testo relativo 
all'uso della musica, il secondo 
elemento fondamentale del bal-
lare. 

La Federazione Italiana Danza Sportiva è l'unica Fe-
derazione riconosciuta dal CONI  per organizzare e nor-
mare lo sport della Danza Sportiva in Italia.  
Attualmente il riconoscimento della FIDS è in qualità di 
Disciplina Sportiva Associata al CONI, ai sensi dell'ar-
ticolo 1 del Decreto Legislativo n. 15 del 
8/gennaio/2004 che recita testualmente il CONI “rico-
nosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per cia-
scuno sport.  
Il 26 Febbraio 1996, al CONI, i presidente di FIDS e di 
FIBS firmarono il protocollo d’intesa con il quale si 
sancì il ritiro della richiesta di riconoscimento della 
FIBS e, quindi, la definitiva “nascita” dell’unica federa-
zione nazionale rappresentante la danza sportiva sotto 
l’egida del CONI: la Federazione Italiana Danza 
Sportiva.  
Il 28 Febbraio 1997, la Giunta Esecutiva del Coni, 
con delibera n. 919, comunicava il riconoscimento 
della nuova Federazione quale “Disciplina Associa-
ta” ormai ,oggi però in direttiva d’arrivo per essere 
una disciplina olimpionica. Tale decisione fece sì che 
il primo vero amministratore della FIDS fosse un com-
missario straordinario nominato dal Coni nella persona 
di Novella Calligaris, la ex nuotatrice. Dopo un anno e 
mezzo di gestione il commissario lasciò alla danza 
sportiva una federazione strutturata in maniera omologa 
con le altre federazioni sportive del CONI. Il 21 gen-
naio 2001, terminato il periodo di commissariamento, 
furono celebrate le prime legittime elezioni per il nuovo 
Consiglio Federale. In quella data la FIDS aveva 22.750 
tesserati, non aveva Comitati regionali né una struttura 
periferica funzionale. Le discipline di danza regolamen-
tate ed organizzate dalla FIDS sono:  
Danze di Coppia che si suddividono in:  
Danze Internazionali Standard: Valzer Inglese, Tan-
go, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step  
Latino-Americane: Samba, Cha Cha Cha, Rumba, 
Paso Doble, Jive  
Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, 
Swing, Mix. Blues, Lindy Hop  
Caraibiche: Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Rueda  
Argentine: Tango, Vals, Milonga  
Hustle: Disco Fox/Disco Swing  
Danze Nazionali Sala: Valzer Lento, Tango, Foxtrot 
Liscio  
Unificato: Mazurka, Valzer, Polka  



  
Danze Regionali: 
Liscio Tradizionale Piemontese: Mazurka, Valzer, 
Polka  
Danze Folk Romagnole: Mazurka, Valzer, Polka  
Danze Artistiche che si suddividono in:  
Danze Accademiche Classica: Tecniche di balletto 
classico, Variazioni, Repertorio Moderna: Contempora-
nea, Modern Jazz, Lyrical Jazz...  
Danze Coreografiche Freestyle: Synchro, Choreogra-
phic, Show e Disco Dance Etniche, Popolari e Caratte-
re: Balli tradizionali, Tap Dance, Danze Orientali...  
Street Dance Urban Dance: Electric Boogie, Break 
Dance, Hip Hop, Contaminazioni...  
I Comitati Regionali – I Comitati o Delegazioni Pro-
vinciali rappresentano la FIDS nell’ambito del rispetti-
vo territorio applicando, e facendo applicare, tutte le 
norme e le direttive federali. Provvedono alla gestione 
dell’attività federale nel loro ambito territoriale nel ri-
spetto delle direttive dettate dal consiglio federale. Di-

sciplinano lo svolgimento dell’attività sportiva nel terri-
torio e promuovono la costituzione di associazioni spor-
tive.  
Bergamo è sede del cuore della F.I.D. cioè della parte 
operativa, del tesseramento e della gestione gare nazio-
nali e internazionali e della formazione delle classifiche 
e del controllo delle gare,grazie alla attività di un ex 
ballerino di Standard Cristhian Zamblera e della sua 
instancabile segretaria Monia Olivari,giovanissimi ep-
pur così capaci di effettuare il grosso lavoro di raccolta 
dati che a Roma non  sono stati in grado di fare.  
La serata si è conclusa con l’esibizione, su tre ritmi ca-
raibici rumba, salsa e baciatango, di una coppia di balle-
rini della scuola  Lukita di Albano S Alessandro, Pietro 
Locatelli e Vittoria Gritti , coppia giovane ma non 
giovanissima, che ha dimostrato che la grazia e 
l’eleganza non hanno tempo e che è possibile ballare 
anche over 55 ......su coraggio  !!!!  
(Maria Conforti) 

       
L’Angolo del Segretario  
Due brevi annotazioni 
 

1. dopo Paolo la settimana scorsa, oggi un’altra free-lance, cioè Maria, non solo ha programmato la  
conviviale, ma ha anche pensato di scriverne, in modo accattivante, la relazione. Insomma 
un’operazione chiavi in mano in perfetta regola. Grazie di tutto cuore per la collaborazione che 
offri, sempre con grande spontaneità. Il nostro bollettino sta diventando una vera “Palestra” 
(termine adeguato per Maria esperta di “remise-en-forme) dove, al di là dell’appartenenza al nu-
cleo storico degli estensori del Bollettino, anche altri Soci con velleità letterarie o, semplicemente 
di buona volontà, o, ancora, esperti nello specifico tema trattato, accettano di cimentarsi. Una 
specie di karaoki grafico. 

2. è la terza volta che torno sull’argomento. In questa ripetitività qualcuno potrà ravvisare i classici 
segni di un’arteriosclerosi incipiente e magari  particolarmente aggressiva. Ma dovete convenire 
che la cronaca è, malauguratamente, dalla mia parte. La “violenza” è ormai ingrediente di tutte 
le nostre insalate giornaliere ed essa, sempre di più, appare conseguenza  della mancanza di mi-
sura nell’espressione di giudizi e concetti sulla complessa società dei nostri giorni. “Voce dal sen 
fuggita…” diceva Metastasio e, ancora: “ne uccide più la parola della spada” o “le parole pesano 
come macigni”: sono tutte espressioni popolari, di intuitiva saggezza, per ricordare la sacra dote 
della prudenza di cui dovrebbero essere dotati e fare uso i leader della società moderna già com-
plicata di per sé senza che ci mettiamo del nostro. Se dunque la violenza è permeabile alla paro-
la odiosamente cattiva, perché mai la bontà non dovrebbe simmetricamente esserlo per i mes-
saggi positivi? E il Rotary al riguardo, che ha deciso di fare? 

Emilio Civardi 
 



   
Dalla Segreteria 

 
Week end  17e 18 marzo ad Aquileia 
Sabato 17 arrivo e sistemazione in albergo a Grado, G.H. Astoria con trattamento BeB. Pranzo a base 
di pesce. 
Pomeriggio ad Aquileia, visita all’Atelier del Maestro Donizetti e alle bellezze artistiche della città a 
pochi passi dalla loro abitazione.  
Cena  presso i coniugi Mario e Costanza Donizetti  
Pernottamento a Grado.  
Domenica 18 rientro a BG con sosta a Padova per visita alla mostra di De Chirico a Palazzo Zabarella. 
Comunicare la propria adesione alla Segreteria al più presto per meglio programmare le giornate. Gra-
zie. 
 
 
Comunicare alla Segreteria con urgenza, a Barbara, la propria partecipazione al viaggio a S. Pietroburgo dall’1 al 4 
giugno 2007 e versare l’acconto di €1000 direttamente presso l’agenzia Elleworld - signora Mary. (programma in 
Segreteria). 
ELLEWORLD – Divisione gruppi & incentive 
Piazzetta San Marco, 7 - 24122 Bergamo - Tel. 035 246111 – Fax 035 5099019 
Mariangela.degrazia@elleworld.it 
 
 

DAL DISTRETTO 
 

Designazione del Governatore del Distretto 2040 
La Commissione di designazione del Governatore del Distretto 2040 R.I. ha indicato il Past Presidente 
Prof.  Marino MAGRI socio del R.C. Milano Porta Vittoria quale Governatore designato del nostro Di-
stretto per l'anno rotariano 2009/2010. 
 
Appuntamenti – date da ricordare 
Mese di Febbraio:  

- Lunedì 26 febbraio - Giornata della Professionalità’ a Milano 
Mese di Marzo:  

-22-23 Marzo a Milano e nei giorni 24-25 Marzo ad Alagna Val Sesia - “Leadership : tra decisione e as-
sunzione 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. 
Mese di Maggio: 

- Domenica 20 maggio -   Gara di Golf, Coppa Associazione KOALA, presso Molinetto Country Club di 
Cernusco sul Naviglio, per aiutare la ricerca e la cura dell’autismo.  
Mese di Giugno: 

- Venerdì 8 e sabato 9 giugno - Congresso Distrettuale – Milano – Polo Fieristico di Rho-Pero 
 
  

Il Rotary in Sigle 
AIRG : Associazione Italiana Rotariani Golfisti. Aderisce alla International Golfing Fellowship of Rotarians – IGFR  (v. RF) 

AIDD: Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga. Associazione partner del R.I. di prevenzione per la droga e 
l’alcool in campo scolastico. Nata e mantenuta nel distretto 2040 che svolge attività in essere da sinergie tra Rotary e Lions 

ALPIM: Associazione Ligure per i Minori. Simile al CAM (v.) venne costituita nel 1989 con il sostegno dei RC di Genova. Si 
dedica al disagio minorile, affidamenti familiari, consulenza alle scuole e si inoltra nella presa in carico della “messa alla pro-
va” dei minori condannati che possono estinguere il reato aderendo ad un progetto dei Servizi Sociali minorili del Ministero 
della Giustizia. 

 
 
 

Congresso Internazionale 2007 del Rotary. 
Il 98° Congresso Internazionale del R. I. si terrà a Salt Lake City – Utah (Usa) dal 17 al 20 giugno 2007.  

Per maggiori informazioni, 
http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/news/0609_convention2007.html 
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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 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”.  
Lunedì 26 febbraio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il prof. dott. Silvio Rocchi – Direttore Generale 
ASL di Bergamo, sul tema: “Passeggiando per la Sanità bergamasca”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 22 febbraio: ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Bergamo – Con familiari. “Acqua: la distribuzione”.ing. Marco Milanesi, diret-
tore di Aqualis (ex Acquedotto Sponda Sinistra del Serio) 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 20 febbraio: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace. “Parliamo tra noi: i nuovi progetti del Club e come individuare nuovi so-
ci”. 
Martedì 27 febbraio: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace. Con Signore. “Ospite del Club il Prefetto di Bergamo dott. Cono Federico”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Mercoledì 28 febbraio: ore 20,00. Maresana Resort Restaurant, Ponteranica. “Visita del Governatore all’Interact Bergamo”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 21 febbraio: ore 20,00 – Hotel La Lepre – Treviglio “prof. Tancredi Bianchi” relatore. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
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.  

 
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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