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 “I GIORNALI DEL FUTURO, SE CI SARANNO” 
Antonio Morra, giornalista del Corriere della Sera 

ore 20 con coniugi.  In sede all’Albenza 
 

 
 
Conviviale n° 30                                        Lunedì 26 marzo 2007                  Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                     

Prossimi Incontri:  
Lunedì 2 aprile:  ore 19.30 in sede. Santa Messa per i nostri Soci defunti. Ore 20 Interclub con il R.C. 

Bergamo Città Alta e Sarnico e Valle Cavallina. “BRE.BE.MI quali prospettive”. 
Relatore il dott. Francesco Bettoni, Presidente di Brebemi e della Camera di Com-
mercio di Brescia. 

Lunedì 9 aprile:  Sospesa per Festività. 
Lunedì 16 aprile:  ore 19 visita alla Mostra della Satira Politica “Ludere et ledere” al Museo Storico. 

Conviviale in Città Alta in luogo da definire. 
Week End tra Palmanova, Grado, Aquileia e Padova                                                                 17 e 18 marzo 2007                                          
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, Rocco e Silvana Bettinelli, Luigi e Renata Gritti, Gio-
vanni Locatelli con Francesco Abattantuono, Luigi e Cristina Locatelli, Roberto Magri, Piero e Graziella Man-
zoni, Paolo e Carla Minotti, Giovanni Pagnoncelli con Maria Grazia Tengattini, Pericle e Lucia Signori, Barbara 
Nappi. 
Totale Soci: 10                                                                                                              Totale Presenze: 19 
Conviviale n° 29                                     Lunedì 19 marzo 2007                                          Ristorante “Jolly Hotel” 
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Be-
nelli, G. Benvenuto, F. Calarco, G. Ceruti, E. Civardi, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Be-
ni, G. De Biasi, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, G. Lu-
pini, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Polet-
ti, P. Pozzetti, G. Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, P. Signori, L. Vezzi. 
Familiari ed Amici:  s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: G. Barcella, A. Bertacchi, R. Bettinelli, U. Botti, M. Caffi, L. Carminati, L. Civi-
dini, F. Della Volta, F. Galli, P. Magnetti, C. Moro, S. Moro, F. Pennacchio 
Soci presso altri Club: Mietta Denti Rodeschini – Presidente il 20 marzo al R.C. Bergamo Nord; PDG R. 
Cortinovis con G. Pagnoncelli e Barbara Nappi il 20 marzo a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Poz-
zoni, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco) 
Totale Soci: 38 + 3 = 41 su 58 = 70.689%                                                                    Totale Presenze: 39 
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Cronaca di un week end trascorso in amicizia e “affiatamento” 
Sabato 17 - Bergamo-Grado-Aquileia 
Sistemati a bordo del pulmino Peroni, completo 19/19, condotti con perizia da Wil-
liam, raggiungiamo e infiliamo il passante di Mestre senza alcun intoppo. 

Il vantaggio sulla tabella di marcia consente all’uscita di 
Palmanova una breve deviazione per visitarne la piazza centra-
le che in forma stellata proietta dal 1593 verso il deserto 
dei Tartari la splendida utopia  dalla quale appunto ebbe 
inizio l’esaurimento delle casse della Repubblica di Venezia. 
Breve sosta a Grado per il pranzo e poi subito verso Aquileia 
introdotti da una Guida gentile quanto preparata e convinta 
del proprio ruolo. 
La Basilica di Aquileia si presenta 
nello splendore di sempre 
completato dei recenti restauri che 
ne evidenziano con chiarezza tutta 

l’importanza storica ed architettonica; trattasi di 
ambiente di alta e serena composizione, questa purtroppo 
turbata dall’inaccettabile arredo di mortificante 
percorrenza. 
La serata si conclude presso il Museo-Scuola Donizetti 
dove possiamo visitare le opere esposte prodotte 
dall’operosità del Maestro Mario, nostro Socio onorario, e dove riceviamo il segno di 
squisita ospitalità governata dalla gentile Gran Costanza. Grazie di cuore. 
Al termine della cena Mietta, dopo aver ringraziato i coniugi Donizetti, passa la pa-
rola a Roberto Magri il quale sottolinea come il mese di marzo sia particolarmente 
felice per i rapporti tra il Rotary Club di Bergamo ovest ed il Maestro, ricordando 
come, proprio nel mese di marzo del 1988 Mario tenne la sua lezione magistrale al 
Club e come, sempre nel mese di marzo, dell'anno 1992, venne insignito della massima 
onorificenza rotariana, la PHF. 
 
Domenica 18 - Grado-Padova-Bergamo 

Dopo la passeggiata mattutina verso il borgo vecchio di 
suggestione  chiozzotta, intravisto tra la foresta pietrificante 
delle recenti costruzioni di accoglienza e soggiorno, riprendiamo 
verso l’autostrada riattraversando l’incantevole laguna nord, al-
la volta di Padova. 
Siamo di fretta, al Caffè Pedrocchi torniamo dopo, cioè la 
prossima volta; e varchiamo il portone di palazzo Zabarella. 
La mostra di De Chirico, consistente in quantità e qualità mette 
tutti d’accordo: chesto sé che l’è u pitùr!  
 
 
Canzone d'amore, 1914 
 

Per la sosta a Verona, San Zeno con Mantenga tutti d’accordo? 
Dieci no, si torna a casa; dimentichiamo anche il Gattamelata. 
Sarà per la prossima volta; si raccolgono prenotazioni! 
Speriamo di poter contare sulla continuità di attenzione come quella della Presidenza 
Mietta e di efficienza come quella della Segreteria Barbara. (Rocco Bettinelli) 

 
 

Sintesi della conviviale del 19 marzo 2007 
“Parliamo della sede del Club – Assemblea del Club” 

 
Argomento strettamente legato 
alla attività del nostro Club quel-
lo dello scorso lunedì sera. Pre-
annunciata da tempo, si è svolta 
l’Assemblea del Club dedicata 
alla scelta di una nuova sede. 
I soci sono arrivati in buon nu-
mero, segno che la vita del Club 

è molto sentita e condivisa. Per 
l’occasione ci siamo ritrovati 
all’Hotel Jolly in modo da poter 
parlare in libertà. E così è stato. 
La Presidente ha illustrato le va-
rie fasi del processo instauratosi 
ad ottobre del 2006 su richiesta 
di buona parte dei soci e le moti-

vazioni prevalentemente logisti-
che che ne sono state alla base. 
Sono stati ricordati i risultati del 
questionario e la conseguente 
presa d’atto del Consiglio. 
Si è anche parlato dell’incontro 
congiunto (la Presidente con il 
PDG Cortinovis e alcuni Consi-



  
glieri) con il R.C. Bergamo per 
esplorare l’opzione più condivisa 
e cioè l’Hotel S. Marco (alter-
nando 3 conviviali serali e una 
meridiana per evitare sovrappo-
sizioni). 
Questa ipotesi però non è risulta-
ta percorribile per una forte posi-
zione di chiusura del R.C. Ber-
gamo, che non ha saputo coglie-
re l’opportunità di una sorta di 
Casa Comune Rotariana il lune-
dì, non essendo un cambiamento 
di giorno praticabile per la pre-
senza di altri Club di Servizio 
(Lions, Kiwanis). 
Al di là di ovvie considerazioni 
di tipo rotariano, resta l’ama-

ezza di una mentalità legata a 
schemi superati in un mondo che 
deve guardare avanti ed elimina-
re inutili steccati.  
Il PDG Cortinovis, pur stigma-
tizzando il comportamento del 
R.C. Bergamo, ha accolto e rac-
comandato l’appello della Presi-
dente ad attenersi ad un compor-
tamento veramente rotariano in-
spirato a quello spirito di tolle-
ranza, amicizia e lungimiranza 
proprio di Paul Harris.  
Dopo una discussione esaustiva 
in cui molto soci hanno espresso 
con chiarezza la loro posizione, è 
stato votato il cambio della sede 
a partire dall’anno rotariano 

2007-2008 con la scelta di base 
della sala presso l’Hotel Jolly e 
l’intesa di usufruire sia della sala 
dell’Albenza che di quella gran-
de del Ristorante Gourmet in ca-
so di conviviali numerose e di 
particolare importanza. 
Non è ovviamente escluso 
l’utilizzo dell’Hotel S. Marco 
ove necessario. 
Il nostro emblema Rotary sarà 
esposto all’ingresso del Jolly 
Hotel e saremo così facilmente 
raggiungibili dagli amici rotaria-
ni in visita alla nostra Città. 
La scelta di flessibilità è oggi 
vincente in tutti i campi ed è in-
dice di buon senso.  

 
 

Dalla Segreteria  
L’Angolo del Segretario  
Omne regnum intra se divisum, desolabitur. Storia a lieto fine di una decisone sofferta con sconfina-
menti nella termodinamica. 
 
Caesar locutus est!  Dunque, dopo un così autorevole “editoriale” poco rimane da aggiungere se non 
qualche riga per valorizzare al massimo il portato di una serata che rimarrà storica nella vita del nostro 
Club. La cronaca  di un colpo d’ala che, come per incanto, ha consentito al nostro Club di librarsi al di 
sopra e al di fuori di una pesante atmosfera di aria stagnante, più appiccicosa di una melassa. Di che 
dobbiamo dirci soddisfatti? Ritengo di un successo su noi stessi voglio dire sulle nostre pur legittime 
pulsioni e convincimenti che, se avessero prevalso nella circostanza, avrebbero congelato il nostro Club 
in una prospettiva di arida contrapposizione o (giudicate voi se è meglio o peggio) di isolamento. Il tem-
po, è vero, medica molte cose; ma, spesso, le ragioni di conflitti anche piccini piccini mettono radici pro-
fonde e non facilmente recidibili. Abbiamo tutti vissuto la sofferta decisione come una rinuncia 
all’elementare diritto di scegliere il luogo dei nostri raduni; abbiamo tutti convenuto che la sede prescel-
ta non risponde proprio a tutte le esigenze espresse nelle risposte del questionario, che esiste cioè un’ 
abissale distanza tra la bucolica attrattiva del Golf Albenza e la catacombale modernità del Jolly Hotel e, 
molti di noi, non hanno mancato di sottolinearlo. Ma proprio per tutto ciò, il finale di serata, che ha de-
cretato la fine dell’annoso problema del cambio di sede, rappresenta una vittoria dello spirito di unità 
del Club oltre che del buon senso e del sano  pragmatismo. Nessun Socio ha rinunciato ad essere se 
stesso quanto invece accettato di diluire le sue necessità nel più ampio concetto del bene comune e 
dell’integrità del sistema.  
 
Mi viene, in coda, un piccolo interrogativo. Dal momento che, in un sistema omogeneo in equilibrio, la 
somma delle forze operanti al suo interno è una costante, se noi abbiamo riportato una piccola vittoria, 
chi ha perso? E che cosa ? 
Emilio Civardi 
 
Riceviamo e comunichiamo a tutti i Soci. 
 
L’International Inner Wheel Distretto 2040 organizza per Sabato 31 Marzo, presso l’Aula Magna 
dell’Università degli Studi, via Festa del Perdono, 7 Milano un Forum su di un argomento di grande at-
tualità e sensibilità dal titolo “Fecondazione assistita. Uso delle cellule staminali embrionali. Selezione 
genetica”. Interverranno, oltre ai vertici della componente promuovente, il Governatore del Distretto 
2040 nel mentre gli Oratori sono tutti illustri cattedratici. Pertanto, il Forum si preannuncia oltremodo in-
teressante. Chi di voi fosse interessato a parteciparvi,  sono disponibili, presso la segreteria del nostro 
Club, alcuni depliant dettagliati. 
 
 



  
Riceviamo dalla dott.ssa Marika Curnis - Responsabile segreteria ALT-BG invito al Concerto dell'Opera Pia 
Mia nella Basilica di S. Maria Maggiore del 25 marzo 2007 – ore 16.30 con partecipazione del-
l' Associazione Onlus ALT-Lotta alla Trombosi. Entrata gratuita. Programma in 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) 
 
 
III SETTIMANA ROTARIANA DEL BAROCCO IBLEO 
il Rotary Club di Ragusa ha organizzato in questa città, dopo il successo dell’edizione degli anni scorsi, 
dal 2 al 9 giugno 2007 la “III settimana rotariana del barocco ibleo”. La manifestazione intende far co-
noscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa bellissima parte della Sicilia barocca, 
riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità.  
Il programma inizia con l’accoglienza all’aeroporto di Catania sabato 2 giugno, e termina con la partenza 
da Catania sabato 9 giugno; comprende il soggiorno a Ragusa, in camera doppia, al Best Western Medi-
terraneo Palace Hotel **** (€ 900,00 in camera doppia; € 1.000,00 in camera singola; € 800,00 per il 
terzo letto), i trasfert da e per l’aeroporto di Catania, la pensione completa, comprese le bevande ai pa-
sti, le visite guidate in pullman privato, la cena di gala, l’assicurazione medico no stop, l’assistenza per 
tutto il periodo del soggiorno con servizio di guide ed accompagnatore per ogni gruppo, con esclusione 
dell’ingresso facoltativo al teatro greco di Siracusa (€ 40,00). Programma, itinerari e modulo di preno-
tazione su www.rotaryragusa.it  

 
Il Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme organizza la settima edizione della Settimana termale rotariana a 
Montecatini Terme dal 24 aprile al 1 maggio 2007 e il 2° torneo di golf trofeo Rc Pistoia-Montecatini e 1a 
Coppa Banca Profilo (25 aprile).  
Il programma dettagliato può essere scaricato, collegandosi al sito www.rotarypistoiamontecatini.org 
oppure può essere richiesto inviando un messaggio a  info@rotarypistoiamontecatini.org o a  
mauro@lubrani.it  
 
Dal R.C. Orta San Giulio 
Il 7, 8 e 9 settembre 2007 si svolgerà negli splendidi territori del Lago d’Orta e del Mottarone, in provincia di Novara, il 23° 
Campionato Mondiale di Ciclismo Rotariano, evento di importanza internazionale che offrirà divertimento e calorosa ospi-
talità agli amici rotariani di tutto il mondo – sportivi ma non solo – che potranno apprezzare le bellezze del territorio piemon-
tese. Programma in Segreteria. 

_____________________________________________ 
 

DAL DISTRETTO 
 

Appuntamenti – date da ricordare 
Mese di Marzo:  

- Sabato 31 marzo - Sipe – Governatore Incoming A. Oddi – IBM Segrate. 
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 
 
 
Borse di studio della Fondazione Rotary. 
La Fondazione Rotary assegnerà anche quest’anno, entro il 15 dicembre 2007, quattro Borse di Studio Annuali del 
valore massimo di $ 23.000,00.= ciascuna, attribuita al nostro Distretto 2040, per l’anno accademico 2008-2009. 
Le borse annuali verranno accordate per un regolare anno accademico presso un Istituto Universitario Estero e po-
tranno essere utilizzate per qualsiasi campo di studio. 

http://www.rotaryragusa.it
http://www.rotarypistoiamontecatini.org
mailto:info@rotarypistoiamontecatini.org
mailto:mauro@lubrani.it


  
Le condizioni per la partecipazione prevedono tra l’altro che i candidati, non devono essere né rotariani, né parenti 
di rotariani; avere più di 18 anni al 1° marzo 2007; essere di nazionalità italiana; sottoporre la domanda all’apposita 
commissione entro il 30 giugno 2007. 
Presso la segreteria del nostro Club è in visione il relativo bando di concorso. 

°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-° 
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 informa-
zioni, 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. 

 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 26 marzo: ore 12,45 - riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “ Presentazione nuovi soci”. 
Lunedì 2 aprile: ore 20 - riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Relatore dott. Pino Capellini, giornalista, sul 
tema: “Storia del sistema delle acque a Bergamo”. 
Lunedì 9 aprile:  Riunione sospesa per festività. 

Lunedì 16 aprile: ore 12,45 - riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio prof. Alberto Castoldi, Magnifico Rettore,  
sul tema: “Quale futuro per l’Università di  Bergamo?”. 

R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 29 marzo: Ore 20, alla Taverna del Colleoni, con familiari. “Dalla CEE al Parlamento Europeo”. Relatore Pia Elda Locatelli, 
Parlamentare Europea. 
R.C. BERGAMO NORD 
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 29 marzo: ore 20,00 – Ristorante la Marianna.“Bepi e la canzone…”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 29 marzo: ore 20,00 – luogo da definire. “Progetti 2006/2007”. 
Lunedì 02 marzo: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al Serio. Interclub con il R.C.Romano di Lombardia e Treviglio P.B. 
Relatore prof. Giulio Tremonti. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Lunedì 2 aprile: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al Serio. Interclub con il R.C. Dalmine Centenario e Treviglio P.B.- 
Relatore Prof. Giulio Tremonti. 
Martedì 17 aprile: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al Serio. “Argomento a sorpresa”. Relatore dott. Arch. Gian-
franco Guerra. 
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 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 30 marzo:  ore 21.30 al Bobadilla Feeling Club di Dalmine, in collaborazione con il Rotaract Bergamo Città Alta, “Festa del Club”. 
Il  ricavato sarà devoluto al Camp dell'Amicizia, azione sociale di zona. 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 28 marzo: ore 20,00 – Hotel La Lepre – Treviglio. “Parliamo tra noi”. 
Lunedì 02 marzo: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al Serio. Interclub con il R.C.Romano di Lombardia e Dalmine Cen-
tenario. Relatore prof. Giulio Tremonti. 

 
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 

e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 
 

 

http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/news/0609_convention2007.html
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


