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“Head Hunting”  
(Il mondo della ricerca del personale) 
Relatori Umberto Zerneri e Alessando Della Vedova. 

Ore 19.15 Riunione Commissione Borse di Studio 

Ore 20.00 Conviviale in sede all’Albenza  
Conviviale n° 28                                     Lunedì 5 marzo 2007                     Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                                 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 12 marzo:  ore 20.00 in sede con coniuge: “Premio Professionalità” agli architetti Dorit Mi-

zrhai e Oliviero Godi. 
Sabato 17 marzo:  Visita ad Aquileia. Arrivo e sistemazione in albergo a Grado, G.H. Astoria con trat-

tamento BeB. Visita al Donizetti Museo Scuola: www.donizetti-museoscuola.it/ 
Pranzo a base di pesce. Pomeriggio ad Aquileia e visita alle bellezze artistiche della cit-
tà a pochi passi dalla loro abitazione. Cena  ospiti da Mario e Costanza Donizetti pres-
so la loro abitazione. Pernottamento a Grado.  

Domenica 18 marzo:  rientro a BG con sosta a Padova per visita alla mostra di De Chirico a Palazzo Zaba-
rella. Comunicare la propria adesione alla Segreteria al più presto per meglio pro-
grammare le giornate. Grazie. 

Lunedì 19 marzo:  ore 20.00 al Jolly Hotel: “Parliamo della sede del nostro Club”. Assemblea del Club. 
Conviviale n° 27                                      Lunedì 26  febbraio 2007                                      al Golf Indoor di Mozzo  
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Benelli, G. Benvenuto, A. Bertacchi,  
U. Botti, E. Civardi, A. Colli, E. Crotti, G. De Beni, M. Jannone, R. Magri, P. Manzoni, C. Moro, G. Pagnoncelli, F. Pen-
nacchio,  A. Piceni, A. M. Poletti, G. Rota, P. Signori, F. Traversi, L. Vezzi. 
Familiari ed Amici: dr. Ivan Rota e dr. Adriano Legler (ospiti del Club), Pierluigi Pizzaballa (ospite di Denti), Ornella 
Benvenuto, Marialuisa Botti, Giuliana Magri, Marco Rota, Silvana Piceni, Lucia Signori, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, G. Barcella, M. Caffi, F. Calarco, L. Carminati, G. Ceruti,  L. Cividini, M. Colle-
dan, M. Conforti, R. Cortinovis, G. De Biasi, F. Della Volta, P. Fachinetti, F. Galli, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, 
F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, P. Minotti, S. Moro, R. Perego, E. Peroni, P. Pozzetti, M. 
Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi. 
Soci presso altri Club: PDG R. Cortinovis il 28 febbraio a Milano per la Riunione dei Past Governor, Mietta Denti 
Rodeschini il 28 febbraio al R.C. Dalmine Centenario per la Cerimonia per la consegna della Charta all’Interact 
Club Bergamo, U. Botti il 27 febbraio al Comitato per le Chiuse dell'Adda. 
Soci D.O.F. : 8 + 3 in congedo = 11 
Totale Soci: 23 + 3 = 26 su 55 = 47.27%                                                                      Totale Presenze: 35 

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

http://www.donizetti-museoscuola.it/
mailto:emilio.civardi@libero.it


  
Sintesi della conviviale del 26 febbraio 2007 
“Golf per tutti” – dr. Ivan Rota – Golf Indoor 

 

 
 
E’ difficile, arrivando in ritardo, immergersi compiuta-
mente nell’atmosfera di una serata. Tuttavia quanto ho  
fatto in tempo ad ascoltare, in aggiunta ai testi inviatimi 
dall’amabile dr. Ivan Rota (anfitrione e pacato oratore del-
la conviviale, che ringrazio vivamente), spero mi abbiano 
consentito di superare il gap. Dunque ci siamo trovati al 
Golf Indoor di Bergamo srl. Il contenitore cioè i locali, co-
lorati e civettuoli, odorano ancora di nuovo. Ma, soprattut-
to, appare nuova l’impostazione del contenuto: l’idea  di 
offrire, da un lato, nuovi spazi alla domanda sportiva di 
Bergamo (più sport e meno droga; a meno che gli sportivi 
non si droghino essi stessi! ndr); dall’altro, di rendere più 
profittevole e meno instabile il business di quanti operano 
nel Golf,  preparando nuovi iscritti, e quindi nuova linfa, 
per i Club golfistici.  
L’iniziativa bergamasca si colloca all’interno di un 
network di realizzazioni analoghe facenti parte della Gol-
fimpresa che ha come  teatro operativo l’Italia intera. Già 
si contano 48 strutture consorziate in 11 Regioni per un to-
tale di 547 “buche”, 1800 ettari di prato, 15.500 abbonati, 
300 addetti, un fatturato annuale di 25milioni di €/anno ed 
un patrimonio di oltre 280. Ben 17mila giocatori di Golf 
(cioè il 21% degli iscritti alla FIG) proviene da questi cir-
coli consorziati. 
In tempi di PACS, la notizia non può meravigliare (qui lo 
DICO e qui lo nego) ma è bene sapere che non si conosce 
ancora il paese che ha dato i natali al Golf. Anche se sem-
brano esistere documenti che testimoniano la pratica di un 
gioco, chiamato Golf, già nell’Olanda del 1297, l’ipotesi 
più probabile, con buona pace dei Cinesi che ne rivendica-
no la paternità, è che esso sia nato in Scozia e, di lì, si sia 
diffuso nelle Isole Britanniche. Decisamente smentita 
l’ipotesi che si tratti di un acronimo “Gentlemen Only , 
Ladies Forbidden” (ndr). 
Ad ogni buon conto, nonostante l’incerta paternità, la  ma-

dre deve essere stata un’ottima nutrice dal momento che, 
già nel 1864, esistevano, in Scozia, una trentina di campi 
da Golf contro i 3 della Gran Bretagna. Ma, si sa, la tena-
cia degli Inglesi quasi sempre porta a superare i maestri. 
Ecco quindi che già nel 1900 i Club Golfisti  della perfida 
Albione sono cresciuti fino a 2000. Ma la crescita di que-
sto sport è, in realtà,  mondiale. Negli USA (dati anno 
2000) i Golfisti sono oltre 26milioni, 20 milioni in Giap-
pone  e 5 milioni e mezzo in Canada. Ma anche l’Europa 
(Inghilterra per prima con i  suoi 937mila amatori) ne ri-
sulta ampiamente contagiata: la Svezia (544mila), la Spa-
gna (233mila) l’Austria (89mila), la Svizzera (48mila). 
Fanalini di coda: la Francia e, ahimè! l’Italia,   troppo 
spesso interprete tardiva e opaca delle nuove esigenze so-
ciali e ludiche (spesso coincidenti, ndr). Le ragioni sono 
molteplici. Come rimarcato anche in sede di discussione, il 
Pubblico non ha ancora sentito la necessità di costruire 
campi da Golf offrendo, così, una soluzione nazional-
popolare al problema. Le altre? Non ci sono campi vicini; 
richiede troppo tempo; è troppo costoso; non è abbastanza 
conosciuto; è troppo difficile entrare in un Club golfistico. 
Alla luce di quelli che sembrano essere i Valori del nuovo 
millennio, si chiede l’Oratore, l’Italia sarà o non pronta ad 
aumentare il numero dei Golfisti? In altri termini:  il Golf 
soddisfa le esigenze di svago, salutistiche, di maggior con-
tatto con la natura, di maggiore informazione, individua-
lizzazione e, in un ossimoro molto attuale, di socializza-
zione? 
Il Golf è un gioco, dice Ivan Rota e, come tale, diverti-
mento. Il requisito dello svago è raggiunto. Oggi , inoltre, 
c’è una domanda crescente di salute intesa non solo come 
assenza di malattia ma come stato di benessere bio-psico-
sociale. All’uomo si raccomanda di fare attività fisica, pa-
nacea di molti mali, semplicemente camminando. Il Golf 
assicura lunghe passeggiate perché minimo, anche se in-



  
tensamente vissuto, è il tempo dedicato al lancio della ma-
gica pallina. Perciò si tratta di un esercizio aerobico, rea-
lizzato in luoghi affascinanti, ossigenati e salubri. E qui, 
come dietologo, non posso che  concordare pienamente. 
Creato animale bipede, l’uomo esalta biologicamente se 
stesso nel cammino e nella corsa, specie se ciò avviene in 
luoghi dove si assapora anche il respiro umido della madre 
terra. La bucolica torsione sul proprio corpo, tipica del ge-
sto dell’atleta di Golf (peccato per quel piedino alzato a fi-
ne movimento, a mio avviso un po’ lezioso, specie quando 
il giocatore vi indugia un attimo di troppo in fugace raptus 
narcisistico), avviene in un contesto ideale per temprare 
spirito, psiche e soma. Non trascurabile è  il valore aggiun-
to offerto dal Golf, relativo all’informazione. Esso obbliga 
all’apprendimento di regole, sia tecniche sia etiche (es. 
non barare), e ci pone nella condizione di confrontarci con 
il nostro stesso handicap, non consentendoci  di mentire a 
noi stessi circa il reale valore di  ciascuno come giocatore 
e uomo. Il Golfista realizza, quindi, una singolare conci-
liazione tra il desiderio di solipsismo, inteso come salutare 
boccata di ossigeno dopo gli stress della concitata vita so-
ciale, con la necessità di socializzare. Il che  può avvenire 
sia sul green, sia nei bellissimi Club di cui ciascun Golf è 
dotato. 

 

Ma il Golf fa registrare successi anche per l’indotto che 
riesce a creare nel campo della solidarietà. Nel 1989 è nata 
la UICG (Unione Italiana Lions Golfisti) che conta 311 
Soci e una trentina di famiglie aggregate. Con una quota 
associativa praticamente simbolica (60 €/anno) questa As-
sociazione è riuscita ad erogare, in 16 anni, la non indiffe-
rente cifra di 1milione e 345mila € a favore di vari servi-
ces di rilevante impegno. 
Si è quindi aperta la discussione, in parte già ricordata, 
nella quale il nostro amabile Oratore ha avuto modo di ri-
ferire che il Golf-Indoor di Bergamo, oltre alle strutture 
Golfistiche, dispone di una attrezzata palestra, una piscina 
di 25 metri per sei corsie e di un nuovissimo centro fitness 
che offre le più moderne tecniche di relax e per il well-
beeing. La nostra Mietta ha ringraziato il Dr. Rota sia per 
la bella relazione sia per l’ospitalità  che di lì a poco ci a-
vrebbe offerto, con successo, nel piccolo salone refettoria-
le. 
Che dire? L’ospitalità è stata d’antan, quindi eccellente; il 
cerimoniale certamente irrituale, vedi inversione tra rela-
zione e cena, ma una volta tanto non guasta; il contenuto 
della conversazione, apparentemente di evasione ma sti-
molante. Insomma un mix molto gradevole. Certo non 
possiamo ammalarci della sindrome di Hendrick (il bam-
bino che ha messo il ditino nel buco della diga olandese 
evitando l’alluvione), cioè pensare che si possano risolvere 
i  gravi problemi dei nostri giorni con piccoli accorgimenti 
o toppe. Tuttavia, operare, sia pure in una logica di impre-
sa di profitto, a favore di iniziative come quella del Golf 
Indoor, non ha il sapore di aria fritta infiocchettata di nap-
pe e di lustrini, ma di un’operazione corroborante e ricosti-
tuente per questa nostra provata società. (Emilio Civardi)

                       
Dalla Segreteria 

Dal R.C. Milano 
Carissimi Signori Presidenti dei rispettivi Rotary Bergamaschi, a nome e per conto del nostro Presidente del 1° Ro-
tary in Italia nato nel lontano 1923, Not. Prof. Enrico Bellezza, mi pregio rivolgere questo nostro invito nella spe-
ranza che l'argomento trattato e le qualità dell'oratore possano riscontrare il vostro interesse per una riunione inter-
club che si svolgerà nella serata del 19 giugno p.v. alle ore 20,00 al Circolo della Stampa, in C.so Venezia 16 con 
l'intervento del Prof. Silvio Garattini che ci intratterrà sul tema: "Nuovo Polo di ricerca alla Bovisa (e connesso 
progetto "kilometro Rosso". 
 Ringraziandovi anticipatamente per una vostra cortese risposta nella speranza di leggervi interessati a questo pros-
simo incontro, ci è gradita l'occasione per unire il nostro cordiale saluto. 
Per la Segreteria 
Gianfranco   Federici 
(segreteria  02-76394996 fax  02-76396839) 



  
L’Angolo del Segretario 
(appunti semi seri in calce alla serata dedicata al Golf indoor e come commento ad una notizia shock 
apparsa sui quotidiani in settimana) 
 

1. Esiste tutta una fioritura di storielle,  aforismi, battute  sul Golf.  
- Cosa dice un giocatore di Golf dopo una sconfitta? Semplice: è andata….buca! 
- Il Golf è un modo molto costoso di giocare alle biglie! 
- Smetterei di giocare a Golf se non avessi tanti maglioni! (Bob Hope) 
- Mister Smith, un borioso signorotto della campagna inglese, dopo il suo ultimo tiro durante una partita di 
Golf, chiede al proprio caddy: “Che te ne pare del mio gioco?”. “Credo sia bello”, risponde il caddy, “ma io 
continuo a preferire il Golf”. 
- Datemi le mie mazze da Golf, un po’ d’aria fresca ed una bella ragazza e potrete anche tenervi le mazze 
e l’aria fresca (Jack Benny). 
 
Dal Golf all’aperto a quello indoor: una tendenza alla miniaturizzazione. Magari verrà proposto di gio-
carlo pure nell’angusto spiazzo del Letto. Anzi, pare che esistano già delle regole. Ma queste ve lo posso 
raccontare solo in privato. 
 

2. A proposito di clonazione 
Vi potrebbe capitare tra qualche anno, o forse prima, di incontrare per strada strane  creature. Che so?,  
un uomo coniglio, un’antilope capra, un uomo scimmia e, se sarete particolarmente fortunati, persino il 
mitico Minotauro. Non dovrete meravigliarvene ma solo esserne orgogliosi come risultato delle sorti glo-
riose e progressive dell’ingegneria genetica, frutto dalla nostra lungimiranza nel consentire alla Scienza, 
quella con la S maiuscola s’intende, di scorrazzare liberamente nelle sconfinate praterie del sapere. Ser-
vono limitazioni ? Perché mai! Ciò che solo dieci anni fa poteva apparire un limite etico, oggi viene eti-
chettato come ostacolo obsoleto, inesistente. Dunque bando alle riserve di sacrestia e briglia sciolta alle 
più fantastiche avventure scientifiche. La Chimera, il sogno vano, l’ipotesi fantasiosa, sta per realizzarsi. 
Le lucenti stelle della grande Ruota celeste stanno a guardare. E la Ruota Rotariana? 
  
Emilio Civardi 
 

 
Dal Comitato per il Restauro delle Chiuse dell’Adda 
 
Caro Presidente, 
ho il piacere di invitarti, con i soci del tuo club, all’interclub programmato per il 22 marzo 07 presso il Rotary Club Merate 
Brianza, a Imbersago, nell’ambito delle iniziative del Comitato. 
La scelta del luogo è legata alla vicinanza all’Adda e a quel traghetto che Leonardo raffigurò nei suoi schizzi e alla disponibili-
tà del presidente del RC Merate, Giorgio Brivio. 
Relatore della serata sarà il Direttore della Società Navigli scarl, dott. Alessandro Germinario. 
La società navigli è stata costituita su iniziativa della Regione Lombardia e fondata, oltre che dalla regione, dalle Province di 
Milano e Pavia e da alcuni comuni traversati dai navigli lombardi. 
Come certo ricorderai, spesso noi del Comitato avevamo lamentato la frammentazione delle competenze lungo i navigli, (ci 
siamo occupati di quello di Paderno d’Adda) e questa iniziativa  della Regione è sicuramente importante per limitare, in parte, 
quella frammentazione. 
La serata sarà occasione anche per presentare le prossime iniziative del Comitato e per dare al Parco Adda Nord la possibilità 
di aggiornarci in merito al progetto di navigazione. 
Ti prego di far sapere a me, al segretario del comitato Fruttuoso Montrasio o direttamente al Rotary Merate il numero di soci 
del tuo club presenti alla serata. 
Grazie dell’attenzione 
A presto 
Enrico Cavallini: enricocavallini@uli.it  cell. 336-462945 - Fruttuoso Montrasio: info@montrasiocasiraghi.191.it 
 
 

DAL DISTRETTO 
 

L’ A.E.R.A. (Associazione Europea Rotary per l’ambiente) desidera ricordare che nell’ambito dell’iniziativa “I 
Lunedì dell’Ambiente” il prossimo incontro – intervista, si terrà il 12 marzo 2007dalle ore 18 alle ore 19.30, 
presso la SALA FACCHINETTI della Società Umanitaria in Via Daverio, 7 con il Prof. Stefano Zecchi, or-
dinario di Estetica dell’Università degli Studi di Milano, sul tema “Ecologia e Bellezza”. 
Cordiali saluti 
Il Presidente A.E.R.A. 
Prof. Giancarlo Nicola 
 

 

mailto:enricocavallini@uli.it
mailto:info@montrasiocasiraghi.191.it


  
Appuntamenti – date da ricordare 
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. Con-
certo e cena presso l’Auditorium con breve presentazione del tema – Programma presso la Segreteria del 
Club. 
Mese di Maggio: 
 - Sabato 12 maggio – Assemblea distrettuale, Governatore Andrea Oddi. Auditorium Il Sole 24Ore - Mila-
no.La partecipazione è aperta a tutti i soci. 

- 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 
 
  

Dal Bollettino del R.C. Bergamo Città Alta 
 

Nella famiglia rotariana anche a 14 anni 
E’ nato l’ Interact Club Bergamo 
Con la consegna del collare alla presidente Letizia Aliberti, il Governatore Campari ha sancito la nascita 
dell’ Interact Cub di Bergamo. 
La cerimonia si è svolta mercoledì sera, al ristorante “I Giò” in via Paleocapa, presenti i soci del neo club 
e quelli del club padrino, il Dalmine Centenario. Se ne parlava da alcuni mesi, ora il presidente Luca Del-
la Volta ce l’ ha fatta e anche la famiglia rotariana bergamasca ha il suo “baby club”. 
Ti ricordo che nell' ambito dei programmi a favore della gioventù, l' lnteract fu lanciato dal Consiglio 
Centrale del Rotary nell’ ormai lontano1962. 
I club Interact forniscono l' opportunità agli adolescenti delle scuole secondarie (sono ammessi ragazzi e 
ragazze di età compresa fra i 14 ed i 18 anni) di lavorare insieme in un clima di cameratismo internazio-
nale basato sul servizio al prossimo e sulla comprensione reciproca. L' acronimo lnteract deriva dalla 
contrazione di due parole: "inter" per internazionale e "act" per action (azione). 
Ogni Interact Club deve essere sponsorizzato e guidato da un Rotary Club e deve sviluppare programmi 
annuali per servire la scuola, la comunità, il mondo. 
Esistono, oggi, più di 6.000 Interact Club con più di 140.000 associati, in 96 nazioni. 
Principale scopo dell’ lnteract è quello, di ispirazione rotariana di sviluppare maggiore coesione e amici-
zia fra giovani e giovanissimi di tutto il mondo. 

 
 

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 

 
 

 
Mese di Marzo   

 
 

Buon compleanno a 
 
 

Geppi De Beni il 20 
Alessandro Bertacchi il 27 

Mario Caffi il 28 
 
 

 
Pesci 20 febbraio 20 marzo                                             Ariete 20 marzo – 20 aprile 
Pesci è un segno zodiacale mobile e d'acqua, governato dai pianeti Nettuno e Giove. In questo segno Venere si trova in esaltazio-
ne, Mercurio in esilio, Urano in caduta. È opposto al segno della Vergine. 
Ariete è un segno zodiacale cardinale e di fuoco. È governato da Marte e Plutone. In questo segno il Sole si trova in esaltazione, 
Venere in esilio, Saturno in caduta. È opposto al segno della Bilancia. 

http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/news/0609_convention2007.html


  
Dal R.C. Treviglio e della Pianura Bergamascza,  il 18 marzo 2007 ore 16,30 al Teatro Filodrammatici di 
Treviglio - Piazzale del Santuario, avrà luogo lo  spettacolo di cabaret della Compagnia delle Goccine, il ri-
cavato andrà alla Rotary Foundation a sostegno dell'iniziativa Polio Plus. Programma dettagliato sarà inviato al 
più presto.  

Presenze mensili
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   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 5 marzo: ore 20,00. Riunione serale presso il Ristorante Colonna. Relatore Domenico Lucchetti, fotografo, sul tema: “Fotografi 
pionieri a Bergamo”. 
Lunedì 12 marzo: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorate Colonna. Relatore il socio dott. Pietro Sambati, sul tema: 
“L’economia della Provincia di Bergamo”. 
Lunedì 19 marzo: Riunione serale, con familiari ed amici presso la Gewiss S.p.A. di Cenate Sotto. Interclub con il R. C. Sarnico Valle Caval-
lina. 
ore 18,30: “ Visita all’azienda “. 
ore 19,30: Aperitivo 
ore 20,00: Relatori I’ing. Leonardo Maccapanni e Giovanni Lomboni sul tema: “ Verso un futuro demotico”. 
ore 20,45: Cena presso il ristorante aziendale. E’ obbligatoria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 8 marzo: ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Bergamo – “EUCO 2007”.  
Giovedì 15 marzo: Ore 20, alla Taverna, interverrà l’ ing. Enrico Borgarello, Direttore Ricerca e Sviluppo del Gruppo Italcementi, parlerà di 
TX Active, il cemento antismog. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 6 marzo: ore 20 in sede in InterClub con il RC Sarnico e Valle Cavallina con coniugi: "Il contributo militare italiano per la sta-
bilità nelle aree di crisi e l'impegno in Afghanistan" relatore il Comandante del Corpo D'armata di Reazione Rapida, Generale C.A. Mauro 
Del Vecchio. 
Martedì 13 marzo: ore 20 in sede: "I progressi compiuti nella lotta al Morbo di Buruli nel Benin, analisi sul campo" - relatore 
Stefano Civettini. 
Martedì 20 marzo: ore 20 in sede con signore: "Serata di educazione eno-gastronomica" con degustazione di bolliti.  
Martedì 27 marzo: ore 20 in sede conviviale con signore: Incontro con il Direttore Editoriale del quotidiano "Avvenire" Dott. Paolo Nusi-
ner. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 15 marzo: ore 20,00 – Ristorante La Marianna. “Premio alla Professionalità R.C.Bergamo Sud a Merisio”. 
Giovedì 29 marzo: ore 20,00 – Ristorante la Marianna.“Bepi e la canzone…”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 8 marzo: ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Ponteranica – “Rotaract”. 
Giovedì 15 marzo: ore 20,00 – luogo da definire. “La Fondazione della Comunità Bergamasca onlus”. 
Giovedì 22 marzo: ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Ponteranica – “Alfabetizzazione”. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Martedì 06 marzo: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace – Conviviale con signore. Interclub con il R. C. Bergamo Nord. “ Il contributo mili-
tare italiano per la stabilità nelle aree di crisi e l’impegno in Afganistan “. Relatore il Gen. C. A. Mauro Del Vecchio, Comandante del 
Corpo d’Armata di Reazione Rapida. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 06 marzo: ore 20,00 – Al Tram - Sarnico.  “ Incontro con l’amico Renato Buelli, socio fondatore e socio onorario del 
Club”. Prenotare con anticipo al n. 035/910117. 
Martedì 13 marzo: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al S. “Omaggio del Rotary al mondo femminile”. Sfilata di 
moda. 
Martedì 20 marzo: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al S. “Tracce del passato, nel presente: castelli, ville e 
giardini”. Relatore prof.ssa Barbara Oggionni.  
ROTARACT CLUB BERGAMO CITTA’ ALTA 
Venerdì 23 marzo: ore 20.30 – Interclub della zona Lariano-Orobica: Incontro con Assessore Regionale Prosperino sul tema “Lombardia at-
trazione fatale” presso Castello di Cassiglio-Erba 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Domenica 18 marzo: ore 16,30 al Teatro Filodrammatici di Treviglio - Piazzale del Santuario. Spettacolo di cabaret della Compagnia 
delle Goccine. Il ricavato andrà alla Rotary Foundation a sostegno dell'iniziativa Polio Plus. Maggiori dettagli al più presto.  
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Nona lettera del Governatore  
Cara Presidente e caro Segretario,  
a fine mese completerò le visite nei Club.  
Francamente non mi aspettavo un’esperienza tanto intensa e gratificante.  
Ogni volta mi colpisce il profondo senso di appartenenza che ci accomuna intorno a un progetto vivificato dal magi-
stero morale e umanitario del fondatore del Rotary, Paul Harris.  
Partecipi, informatissimi e sempre propositivi, con la loro adesione sincera – avvalorata dalle rispettive competenze 
professionali nel far fronte ai problemi - i consoci hanno confermato le mie più rosee aspettative, convincendomi ul-
teriormente del valore soprattutto umano che è a base del nostro impegno di Servizio.  
Uno fra gli insegnamenti che porterò con me alla fine del mio anno di Governatorato sarà proprio l’importanza del 
confronto.  
Da questo incessante stimolo ho tratto e continuo a trarre un arricchimento personale che mi rende più sensibile al 
prossimo.  
Rispetto all’abituale calendario rotariano, il Presidente Internazionale William Bill Boyd ha voluto che questo mese 
di marzo 2007 sia dedicato all’alfabetizzazione, tema che anche a me è particolarmente caro per la centralità che oc-
cupa nei Paesi più avanzati, chiamati al difficile compito dell’integrazione sociale degli stranieri: un’integrazione che 
passa necessariamente attraverso  l’apprendimento della lingua del Paese in cui sono venuti a vivere e che costituisce 
il primo passo per trasformare donne e uomini in cittadini, per dare nuove opportunità a ragazzi e bambini, per  
preparare tutti a essere protagonisti del proprio futuro.  
Mi pare utile una breve riflessione sulle immense potenzialità sociali, culturali, professionali, affidate alla conoscenza 
della lingua italiana da parte degli immigrati.  
La parola, infatti, crea un terreno comune per ricondurre le diversità nell’alveo della comunicazione, abbatte le bar-
riere, trasforma le differenze in rapporti e gli estranei in interlocutori, rompe l’isolamento per favorire scambi profi-
cui, spezza il cerchio della solitudine facilitando l’apertura agli altri (poiché la diversità non è recepita come ostile, 
bensì come stimolo alla completa realizzazione di un vivere civile, pacifico, costruttivo).  
Dando i nomi alle cose e ai problemi, alle idee e ai sentimenti, la parola restituisce appieno l’identità personale, da 
intendersi come piena padronanza di sé nello sviluppo delle proprie capacità umane, professionali e morali.  
La parola, insomma, rende liberi e degni e pone tutti in condizione di “vivere in modo opportuno”, come auspicava 
il pensatore cinquecentesco Michel de Montagne: “proprio tale obiettivo è il nostro grande e glorioso capolavoro”.  
Mi rendo conto di essermi lasciato prendere dall’entusiasmo, e ne sono contento! Ma sarei ancora più contento se 
tale entusiasmo contribuisse per tutti noi a rendere migliore la valutazione di una realtà così complessa e coinvolgen-
te, ma che ci tocca tutti molto da vicino.  
Ed è proprio su questo punto che mi rivolgo ai giovani tra i 18 e i 30 anni, che fanno parte del Rotaract e sono fede-
li al motto “Amicizia attraverso il servire”, confidando che nelle loro esperienze di volontariato sappiano fare buon 
uso del bene prezioso dell’istruzione (che loro hanno avuto il privilegio di ricevere come un diritto acquisito, ma che 
per molti altri è un vero e proprio lusso da conquistare).  
Come ben ricorderete, al ritorno dall’Assemblea Internazionale tenutasi in San Diego (la c.d. “scuola dei Governato-
ri”), nei seminari di formazione della Squadra Distrettuale (SISD) e dei Presidenti eletti (SIPE) mi sono soffermato 
con insistenza sui temi scelti dal Presidente Internazionale (Alfabetizzazione; Gestione delle risorse idriche; Sanità e 
fame; Famiglia del Rotary – Nuove Generazioni; Rotary  Foundation), giacché si tratta di argomenti che, in piena 
consonanza con le linee operative del Rotary International, continueranno a intrecciarsi e completarsi a vicenda – in 
una sorta di magnifico arcobaleno – anche nei prossimi anni di attività del Sodalizio.  
Il Presidente Boyd ha messo al primo punto dei suoi programmi proprio l’impegno a sostenere tutto ciò che si farà 
nel mondo per l’alfabetizzazione, attraverso iniziative e progetti a vantaggio dei Paesi in maggiore difficoltà.  
Non dobbiamo, però, dimenticare che molti fenomeni negativi - in misura sempre più rilevante – colpiscono anche 
le nostre comunità.  
Mi pare in proposito doveroso ricordare che, nel nostro Distretto, opera proficuamente da anni un’apposita Com-
missione, coordinata in modo esemplare dal PDG Renato Cortinovis e dall’amico Gianni Ferrauto, sotto la cui gui-
da molti volontari (provenienti dai diversi Gruppi di Club) lavorano instancabilmente insieme alle Istituzioni Pub-
bliche (Regioni, Province, Comuni, Autorità scolastiche) e ad altre Associazioni di Volontariato, con lo scopo di por-
tare un aiuto concreto a esseri umani, nostri fratelli, con gravi problemi di lingua, di cultura e di lavoro.  
Questi nostri operatori-volontari stanno raggiungendo risultati di grande soddisfazione e non a caso delle loro attivi-
tà parlano, molto e spesso, i più importanti quotidiani del Paese.  
Tocca però a noi l’impegno di sostenerli concretamente, non a parole ma con i fatti, aiutandoli, sia dal punto di vi-
sta organizzativo che economico, nella realizzazione dei diversi progetti.  
L’Alfabetizzazione favorisce, infatti, l’inserimento dei “Nuovi Cittadini” nelle nostre comunità, li integra e li avvia al 
mondo del lavoro, attraverso scuole di formazione tecnica e di organizzazione.  



  
Come ben capite, non possiamo obbligare nessuno a mettere mano al portafoglio e/o a destinare alcune ore del 
proprio tempo ad altri, ma sono certo che la coscienza individuale saprà suggerire a ciascuno le scelte più opportune.  
Per parte mia, in accordo con Renato Cortinovis, mi impegno a tenerVi informati sul nascere e sull’evolversi dei vari 
problemi, sicché tutti insieme possiamo essere pronti e disponibili a intervenire concretamente all’occorrenza.  
Cari amici, avrete certamente intuito che proprio così, in questo anno di proficuo lavoro, potremmo accrescere la 
nostra presenza sul territorio, dando tangibile prova di disponibilità, comprensione e generosità.  
Mi permetto di sottolineare il grande ritorno d’immagine che la nostra Associazione ha saputo meritare attraverso i 
Forum di Varese e di Como, con l’attiva partecipazione delle Pubbliche Istituzioni, a riprova del fatto che il progetto 
“Alfabetizzazione” risponde a un problema sociale dell’intera umanità!  
Da Rotary World apprendiamo che, tra le molteplici iniziative di Alfabetizzazione organizzate dai rotariani di Istan-
bul, merita un cenno particolare quella che vede la biblioteca Beyazit impegnata a riversare il contenuto di centinaia 
di libri e cassette su CD e MP3 da destinare ai non vedenti di quella metropoli.  
Tutto ciò è stato possibile grazie al Rotary Club di Istanbul-Findikli che, ottenendo una sovvenzione paritaria di 
38.900 USD dalla Rotary Foundation e con il sostegno degli altri Club della città, ha avuto l’opportunità di acqui-
stare sei cabine insonorizzate dove poter effettuare tutte le operazione necessarie.  
Ed è proprio grazie ai Rotary Club di Istanbul che il livello educazionale della società ottomana è notevolmente mi-
gliorato (non si dimentichi che in Turchia – secondo una stima UNESCO – l’analfabetismo affligge l’81% delle 
donne e il 96% degli uomini sopra i quindici anni).  
Quei rotariani hanno, tra l’altro, finanziato corsi di alfabetizzazione per donne, utilizzando il metodo Concentrated 
Language Encounter (corsi di lingua intensivi) e inaugurato nell’aprile 2005, per i più giovani, il liceo “Rotary Cen-
tennial Anatolian”, raccogliendo fondi per ben 1,5 milioni di dollari!.  
Il Rotary Club di Istanbul, infine, in cooperazione con la fondazione non governativa turca Educational Volunteers, 
ha acquistato due unità mobili da adibire ad aule scolastiche per asili; dette aule, realizzate all’interno di veicoli 
commerciali, vengono parcheggiate nei quartieri più poveri e spostate dopo poche settimane in altri quartieri simili; 
in tal modo i bambini possono usufruire gratuitamente di lezioni di informatica e sviluppare le proprie capacità tec-
niche.  
Consentitemi di ricordare, in proposito, che - anche se in Turchia la scuola primaria è gratuita - molti alunni non 
hanno mai utilizzato un computer né usato internet.  
Consentitemi anche di sottolineare che, secondo il Presidente Boyd, occorre “mirare in alto durante la pianificazio-
ne dei Club”: ebbene, il mio pensiero va immediatamente al notevole livello di alfabetizzazione all’interno delle 25 
nuove scuole costruite dai rotariani dopo lo “tsunami” che ha devastato il Sud Est asiatico.  
Concludo, richiamando ancora una volta la Vostra attenzione sull’invito del Presidente Internazionale William Bill 
Boyd ad “aprire la via” e sottolineando la profonda attualità di una frase di Sallustio:  
“Se si dessero tanto pensiero delle cose belle e buone quanto se ne danno di quelle sconvenienti e inutili per non 
dire dannose, gli uomini non sarebbero retti dai casi della vita ma li reggerebbero essi stessi”.  
Cordiali saluti!.  
Osvaldo Campari 
 
 

 
                                   Copia del bando del concorso presso la Segreteria del Club  


