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ore 18.30 Consiglio Direttivo anni rotariani 2006-07/2007-08 

Al Jolly Hotel 
 
ore 20 con coniuge. “San Pietroburgo” 
Prof. Maria Chiara Pesenti dell’Università di Bergamo 
professore associato di Lingua e Letteratura russa presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere. 
 
 
 

   
Conviviale n° 35                                                Lunedì 7 maggio 2007                                                    Jolly Hotel                                         
Prossimi Incontri:  
Lunedì 14 maggio:  ore 20 in sede. Dott. Simone Facchinetti, Conservatore del Museo Adriano Berna-

reggi e assegnatario della Borsa di Studio del nostro Club sul tema: Giovan Battista 
Cavalcaselle a Bergamo. 

Lunedì 21 maggio:   ore 20 al Jolly Hotel. Parliamo tra noi. Programmazione visita Club Gemelli e presen-
tazione nuovo sito Internet. 

Venerdì 25, sabato 26, domenica 27 maggio: Visita dei Club Gemelli. Seguirà programma dettagliato.  
Si richiede la presenza numerosa dei Soci. 

Conviviale n° 34                                            Lunedì 30 aprile 2007                        “Accademia del Gusto” di Osio 
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, U. Botti, L. Carminati, G. Ceruti, M. Colledan, E. Crot-
ti, P. Fachinetti, G. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, A. M. Poletti, P. Pozzetti, P. Signori. 
Familiari ed Amici: Cleme Santinelli Denti e Luigi Valbonesi (ospiti della Presidente), Margherita Ceruti, Ani-
ta e Chiara Crotti, Graziella Manzoni, Gianluigi Maggioni, Lucia Signori, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: C. Antonuccio, G. Benvenuto, A. Bertacchi,  M. Caffi, F. Calarco, E. Civardi, L. 
Cividini, A. Colli, M. Conforti, G. De Beni, G. De Biasi, F. Della Volta, F. Galli, R. Giavazzi,  L. Gritti, R. 
Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, L. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, A. Masera, P. Minotti, C. Moro, S. 
Moro, F. Pennacchio, R. Perego, A. Piceni, G. Rota, M. Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, F. Traversi, L. 
Vezzi. 
Soci presso altri Club: PDG R. Cortinovis dal 2 al 6 maggio al raduno dei Governatori dell’anno rotariano 
1995-1996.  
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Poz-
zoni, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco) 
Totale Soci: 14 + 1 = 15 su 52 = 28.846%                                                                    Totale Presenze: 25 

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

mailto:emilio.civardi@libero.it


  
Profilo scientifico: La prof.ssa Maria Chiara Pesenti si è laureata in Lingue e Letterature Straniere 
all’Università di Bergamo con specializzazione in Lingua e Letteratura russa. Nel 1994 a Roma, presso il 
MURST, ha conseguito il dottorato di ricerca in Letterature slave comparate con la tesi La raccolta Ticha-
nov (prima metà XVIII sec.): contatti e intersezioni di un repertorio dilettantesco. 
Sulla base di questa ricerca sul teatro russo settecentesco nelle sue intersezioni con la Commedia 
dell’arte è passata, in seguito, all’approfondimento dell’iconografia popolare slavo-orientale con specifi-
co interesse per le problematiche culturali legate a questa espressione fra Settecento e Novecento. L'inte-
resse per la cultura artistica nella Russia settecentesca, e il confronto fra i canoni propri della cultura an-
tico-russa e le influenze culturali occidentali, hanno portato la prof.ssa Pesenti a pubblicare alcuni con-
tributi dedicati alla trattatistica architettonica occidentale nel dialogo tra Occidente e Russia. Nel marzo 
del 1996 è stata eletta nel consiglio direttivo dell'associazione "Osservatorio Quarenghi", che ha sede 
presso la Biblioteca Civica "Angelo Mai" di Bergamo, con cui collabora per una ricerca mirata in ambito 
culturale-architettonico e per i rapporti di collaborazione scientifica con biblioteche e musei russi. At-
tualmente è professore associato presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli 
Studi di Bergamo. 
Ambiti di ricerca: Il lubok (quadretto popolare) come sintesi di iconografia e testualità. La parola e le arti 
“ belle” (pittura, architettura, grafica) dall’Antica Rus’ agli albori dell’Ottocento. 
 

 
Sintesi della conviviale del 30 maggio 2007 

“Dai formaggi bergamaschi ai salumi toscani” Giulio Signorelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
A dispetto del fatto che la riunione si svolgesse il 30 di Aprile, giorno ubicato nel calendario in modo per-
fetto per l’ inserimento di un “ponte” vacanziero, è stato rimarchevole il numero di soci ed amici che sono 
confluiti ad Osio Sotto per la visita alla sede dell’“Accademia del Gusto”. 



  
Evidentemente la prospettiva di integrare la presa di visione delle modernissime e complete strutture con 
una sessione di assaggi di formaggi lombardi e salumi toscani ha costituito (con ragione) una irresistibile 
tentazione. 
Il gruppo, guidato dalla Presidente Mietta, è stato accolto dalla Dottoressa Daniela Nezosi, responsabile 
dell’area formazione e sviluppo dell’ASCOM di Bergamo, che ha illustrato i principi che hanno condotto 
alla istituzione dell’“Accademia del Gusto” da parte dell’ Associazione Commercianti di Bergamo, attra-
verso il suo Centro di Assistenza Tecnica. 
L’attività dell’Accademia si espleta attraverso lo svolgimento di corsi di evoluzione professionale ed a-
ziendale e di laboratori dove i professionisti dell’ampio settore della ristorazione hanno l’opportunità di 
apprendere, completare, affinare, le tecniche relative a tutti gli aspetti della preparazione e della presenta-
zione di cibi e bevande. 
Il tutto sotto la sapiente guida teorico-pratica di docenti di altissimo livello nazionale ed internazionale, 
giovandosi di strutture ed attrezzature modernissime e sofisticate presso la sede di Osio Sotto, realizzata 
secondo standard funzionali ed estetici di notevole valore. 
La Dottoressa Leziosi ha sottolineato che l’iniziativa dei laboratori del Gusto, alla loro terza edizione, ol-
tre a svolgere il ruolo di fondamentale tappa formativa dei professionisti della cucina e della tavola, apre 
anche le proprie strutture e parte dei corsi alla frequentazione di appassionati e cultori. 
La visita e l’illustrazione delle aree operative della struttura (la sala degustazione e l’aula con 12 posta-
zioni di cucina completamente attrezzate) è proseguita nell’aula dimostrativa ad anfiteatro dove, sotto la 
guida indiscutibilmente espertissima (ed altrettanto appassionata) del Sig. Giulio Signorelli, si è procedu-
to ad un “corso” di degustazione di alcuni formaggi lombardi (e specificamente bergamaschi) e di salumi 
toscani (di cinta senese). 
Il Sig. Signorelli, noto come “Ol Formagér”, la cui notorietà supera di gran lunga i confini cittadini e pro-
vinciali, coadiuvato da uno dei suoi figli e da una gentile collaboratrice, ci ha condotto attraverso il per-
corso di degustazione di diverse tipologie di stracchini e taleggi, oltre che di branzi e “Formai de mutt”. 
I presenti alla riunione sono stati introdotti nel mondo di questi prodotti dalle loro origini, alla loro evolu-
zione, alle tecniche di produzione, di conservazione, di stagionatura, per arrivare alla degustazione ed 
all’apprezzamento delle diverse caratteristiche organolettiche. 
Ecco quindi delinearsi, nel corso della spiegazione, le figure del produttore di latte, del fermentatore, del-
lo stagionatore (ruoli originariamente ricoperti da un unico operatore), le caratteristiche delle forme (spes-
sore e dimensioni), del latte, dei cagli, delle croste, delle paste, del fieno, dell’erba, delle stagioni…..per 
non trascurare il ruolo di chi promuove con passione, competenza ed intuito la diffusione, la commercia-
lizzazione e la valorizzazione dei prodotti. 
Esemplare a questo riguardo la citazione dello “strachitunt”, formaggio antico prodotto con gli “avanzi” 
della produzione dello stracchino, riservato solo al consumo famigliare del casaro, almeno fino alla sua 
relativamente recente valorizzazione, anche a livello internazionale, in cui un ruolo basilare è stato svolto 
proprio dal Sig. Signorelli. 
Al di là delle conoscenze in campo caseario, il Sig. Signorelli è anche esperto ed appassionato di salumi, 
ed in questa veste ci ha offerto la possibilità di degustare prodotti derivanti dalla lavorazione di parti di 
cinta senese, antica razza suina e l’unica toscana ad essere sopravvissuta all’estinzione. 
Tra la prelibata pancetta ed il gustosissimo salame, si è inserita una superba coppa, una vera chicca ga-
stronomica dal momento che, nonostante la vetustà della razza cinta senese, la sua coppa non era mai sta-
ta elaborata con il procedimento seguito da un macellaio di Inzago, attraverso tecniche, stagionature e 
spostamenti geografici complessi ed accurati. 
Sull’onda di queste degustazioni, accompagnate da un ottimo Valcalepio rosso, si è conclusa una grade-
volissima serata con piena soddisfazione dei partecipanti che si sono complimentati con il Sig. Signorelli 
per la evidente passione che ha profuso nella sua professione, ringraziandolo per la grande disponibilità 
dimostrata nella realizzazione della conviviale. 
 
 

Dalla Segreteria  
L’Angolo del Segretario  
Chiusura temporanea per ferie. Si riapre il prossimo 14 maggio ! 
 
Emilio Civardi 



  
Il prossimo 19 maggio, sabato si terrà presso la Sala convegni Caravaggio  alla Bergamo Fiera Nuova in via 
Lunga, il Convegno Storico “Garibaldi un uomo dimenticato – episodi e memorie di un garibaldino al 
suo fianco nell’impresa dei mille organizzato dall’Associazione Archivio e Biblioteca Dall’Ovo per ricordare 
Giuseppe Garibaldi nel duecentesimo anniversario della nascita e il garibaldino bergamasco Luigi Enrico 
Dall’Ovo, uno dei Mille. http://www.archiviobergamasco.it/Garibaldi2007.pdf 
 
 
L’ A.E.R.A. (Associazione Europea Rotary per l’Ambiente) desidera segnalare che, nell’ambito dell’iniziativa “ 
I Lunedì dell’Ambiente”, la prossima riunione, che si terrà il 14 maggio p.v. dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
presso la sala Facchinetti dell’ Umanitaria a Milano in Via Daverio 7, avrà come tema: “ Traffico e Ambiente: 
muoversi a Milano”. 
Prenderà parte all’incontro-intervista  l’ing. Ludovico Grandi Presidente dell’ACI - Automobile Club Milano. 
Cordiali saluti 

Il Presidente A.E.R.A. 
Prof. Giancarlo Nicola 
 
 
L’AERA – Associazione Europea Rotary per L’ambiente e FAST – Federazione Associazioni Scientifiche 
Tecniche 
Organizzano il CONVEGNO EVOLUZIONE DEL CLIMA: COSA SI PUÒ REALMENTE FARE 
PRESSO FAST – P.ZA MORANDI, 2 – MILANO - 29 MAGGIO 2007 CON INIZIO ORE 9.00 
PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SEGRETERIA 
 
 
dal nostro socio Michele Colledan 
Come sapete il 26 Maggio (il week end nel corso del quale abbiamo i club gemelli) arriverà a Bergamo la tappa del giro d'Ita-
lia. Abbinata all'evento il comitato organizzatore ha organizzato una lotteria (costo del biglietto 2 euro, tra i premi biciclette 
Bianchi ed altro materiale), che andrà a parziale beneficio della  "Associazione per la Ricerca sul Cancro" e della "Associazio-
ne Amici del Trapianto di Fegato ONLUS". La prima è ben nota e non ha bisogno di presentazioni, la seconda è una associa-
zione fondata da un gruppo di nostri trapiantati con lo scopo di sostenere e fornire assistenza consulenza e supporto ai pazienti 
candidati a trapianto di fegato ed a quelli trapiantati e di sostenere le nostre attività.  
In sostanza:  

• aiuta le famiglie dei pazienti che devono trasferirsi a Bergamo temporaneamente per il trapianto  
• fornisce ai pazienti ed alle famiglie, supporto nella soluzione di problemi pratici  
• si fa portavoce, presso di noi e presso l'amministrazione dell'Ospedale, delle esigenze di questi pazienti  
• supporta la nostra attività di ricerca finanziando progetti, pubblicazioni e partecipazioni a convegni  
• eroga assegni e borse di studio a medici italiani e stranieri che desiderino approfondire a Bergamo le loro competenze 

in merito  
• promuove la donazione degli organi ed i trapianti organizzando manifestazioni ed eventi.  
 

tra questi:  
1. la "Granfondo ciclistica dei trapiantati" che porta in bicicletta pazienti trapiantati da Bergamo a Roma, quest'anno alla 

sua III edizione.  
2. Il concerto organizzato lo scorso anno al Donizetti per festeggiare i primi 500 trapianti di fegato eseguiti a Bergamo 
3. Il concerto che si svolgerà quest'autunno al Donizetti per festeggiare i primi 10 anni di trapianto di fegato a Bergamo  

 
La associazione, su disposizione della Presidente Mietta, è stata inserita nell'elenco degli enti proposti per la destinazione del 5 
per mille IRPEF.  
Il codice fiscale è: 95144320165.  
Vi ringrazio. Michele 
  

 
DAL DISTRETTO 

 
Appuntamenti – date da ricordare 
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.  
 - Lunedì 14  maggio - Convegno per ricordare l’opera Università Cattolica del Prof. Giancarlo Bolognesi 
Socio Rotariano  

- 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.  

http://www.archiviobergamasco.it/Garibaldi2007.pdf
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Presenti

Altri Club

Assenti

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

(N.B.: il Club che registrerà, in percentuale, la partecipazione più elevata nel corso di entrambe le giornate dell’ 8 e 
9 giugno2007 – purchè i suoi soci partecipanti al Congresso siano almeno 10 – riceverà una PHF da destinare a chi 
riterrà opportuno)  

 
 

 
Mese di Maggio   

 
Buon compleanno a 

 
Enzo Gambirasio e Piero Manzoni il 3 

Emilio  Agazzi il 10 
Franco Benelli il 12 

Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24 
Roberto Perego il 25 
Filippo Calarco il 31 

 
Toro 21 aprile – 20 maggio : Toro è un segno zodiacale fisso e di terra. È governato da Venere. In questo segno la Luna si 
trova in esaltazione, Marte e Plutone in esilio, Mercurio in caduta. È opposto al segno dello Scorpione. 
Gemelli 21 maggio – 20 giugno :  Gemelli è un segno zodiacale mobile e d'aria, governato da Mercurio. In questo segno Giove si 
trova in esilio. È opposto al segno del Sagittario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 7 maggio: Ore 19.00. Riunione serale, con familiari ed amici presso il Museo Storico di Bergamo, Chiostro di S. Francesco - Città Al-
ta. Interclub con l’Inner Wheel Bergamo. Relatore il socio dott. Paolo Moretti per la visita alla mostra di satira politica: “Ludere et Ledere”.  
ore 20,30. Cena conviviale presso La Taverna del Colleoni - Città Alta. Prenotazione obbligatoria.  
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 10 maggio: Ore 20, alla Taverna del Colleoni, interverrà il dott. Guido Previtali, presidente della Fondazione Italcementi, 
che ci parlerà di “Le fondazioni d’ impresa: testimonianza dell’ impegno delle aziende nella società”. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 8 maggio: “Parliamo tra noi” (realizzazione pozzo in Togo – presentazione del sito internet del club) 
Martedì 15 maggio: Incontro con il Centro di Aiuto alla Vita di Bergamo. Relazione della Presidente Anna Daini sul tema: “Tutela 
della maternità e nuove povertà”. 
Martedì 22 maggio: Visita alla Fonte Bracca S.P.A. in occasione del Centenario. Evento aperto ai coniugi dei soci. (seguirà programma 
dettagliato). 
Martedì 29 maggio: Incontro con il prof. Mauro Ceruti Docente di Filosofia della Scienza all’Università degli  Studi di Bergamo. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 10 maggio:  Ristorante La Marianna, ore 20.00. Serata Anni ‘80 del Gruppo Folkloristico Bergamo Sud. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 3 maggio:  ore 20,00 Maresana Resort Restaurant & Hotel Ponteranica. Presentazione Nuovi Soci. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 8 maggio: ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio. “FIAT: i segreti di un’epoca. Presente e pas-
sato”. Relatore rag. Marcello Quadri. 
Dal venerdì 18 alla domenica 20 maggio:  Firenze - “Gita” - Le prenotazioni andranno fatte al Prefetto. 
lunedì 28 maggio:  ore 20,00. Teatro “Donizetti”, Bergamo. “Concerto” Si esibiranno Katia Ricciarelli, orchestra di 50 elementi, i “3 K” 
(tenori). INTERCLUB CON RC DALMINE CENTENARIO. 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 31 maggio: ore 20,00 – Palazzo Colleoni – Cortenuova. “Serata di Gala del Rotaract”.  

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it


  
 
 

Undicesima lettera del Governatore  
Cara Presidente e caro Segretario,  
mi auguro che la Pasqua che ci siamo da poco lasciati alle spalle sia stata per Voi e per le Vostre famiglie anche occa-
sione privilegiata per riflettere sulla contraddizione tra la sicurezza, l’agiatezza e l’umanamente possibile serenità delle 
Vostre vite, da un lato, e la sensazione di insicurezza, di caos e di violenza che affligge gran parte del mondo di oggi, 
dall’altro.  
È triste dover constatare che la Storia si svolge in una sequela di atrocità, solo ogni tanto interrotta da brevi barlumi di 
intelligenza: basti pensare alle migliaia di esecuzioni capitali durante la Rivoluzione francese e alla pressoché coeva so-
lenne Dichiarazione dei diritti dell’uomo; basti pensare, ancora, alla cinica e prolungata indifferenza di molti Paesi in-
dustrializzati di fronte agli eccidi perpetrati nel decennio passato sull’altra sponda del nostro ridente mare Adriatico.  
È doloroso dover riconoscere l’ennesimo scacco del progresso umano, tanto geniale nelle innovazioni tecnologiche e 
nel moltiplicare le nostre competenze e possibilità quanto inerme davanti alle sfide per una migliore qualità della vita, 
mai all’altezza dell’obiettivo ideale della tolleranza reciproca, dove trovino finalmente spazio quelle «molteplici verità 
contraddittorie», costituite - secondo il filosofo novecentesco Isaiah Berlin – dalle idee di donne e uomini: tante, diver-
se, spesso inconciliabili.  
Se nell’angolo di terra in cui ci è toccato in sorte di nascere abbiamo il privilegio di vivere una condizione di libertà e 
democrazia, non dobbiamo tuttavia dimenticare che ci siamo sostanzialmente, per oltre cinquant’anni, sentiti al di 
fuori e al di sopra della Storia.  
Fino all’attacco delle Torri Gemelle, questa sicurezza ci ha posti al di là delle tragedie e delle ingiustizie consumate nel 
resto del mondo, al di là persino delle conseguenze delle nostre scelte o negligenze.  
Con un vero e proprio peccato di superbia, abbiamo parlato anche di superiorità occidentale, colpevolmente dimenti-
chi di preservare le risorse naturali di un pianeta ormai estenuato, che si vanno drammaticamente spegnendo sotto i 
colpi di uno sperpero indiscriminato.  
È una considerazione generale, che in qualche modo ci riguarda tutti, sulla nostra mentalità spesso nutrita di pregiudi-
zi e di pilatesca indifferenza.  
Fortunatamente, lo spirito che da sempre anima la nostra associazione, la sua spiccata vocazione umanitaria che non 
disgiunge mai l’assistenza dall’afflato della comprensione umana, ha funzionato da antidoto a questa visione manichea 
della realtà – da questa parte noi: bravi, ricchi e nel giusto; dall’altra loro: cattivi, poveri e nel torto – ricordandoci che i 
Valori, qualunque essi siano, non sono delle entità astratte: i Valori di democrazia, giustizia, libertà, sono intrisi di Sto-
ria e di Storie, ossia di persone che hanno lottato (talvolta sbagliando) per le loro idee, ma che per queste idee sono 
state anche disposte a morire.  
Il Valore della tolleranza, del rispetto della diversità nell’alveo di un terreno comune, non è un vessillo retorico da esi-
bire o negare secondo le opportunità del momento.  
E piuttosto il germe della nostra convivenza pacifica, che segna il trapasso della condizione umana da sottomessa a pa-
drona del proprio destino; che trasforma la violenza in discussione, sostituendo le armi con le parole e le idee.  
Teniamolo bene a mente!.  
I Valori, gli stessi che ci guidano nella nostra attività rotariana come stelle di riferimento, sono intrisi di vita e di storia. 
Guai a darli per scontati una volta per tutte, guai a cristallizzarli in una teca intangibile.  
I Valori esistono, pulsano di vita, e la loro vita li umanizza, li rende sensibili ai cambiamenti della realtà, chiede loro di 
adeguarsi alle nuove esigenze, li sollecita e li chiama continuamente alla prova dei fatti.  
Perché un esempio vale solo fino a quando siamo in grado di applicarlo nella vita.  
Perché un modello ha senso finché ne comprendiamo il significato.  
Perché ogni Valore deve essere commisurato al grado di praticabilità e fallibilità umana.  
Quando si è convinti di passare dall’errore alla verità assoluta si tende a escludere il passato da un futuro di sole certez-
ze, e allora non c’è più freno al fanatismo!.  
Nel rispetto per la nostra Storia comincia il rispetto per noi stessi.  
Grazie a questa consapevolezza una vita basata su principii morali e doveri, intessuta di esperienze professionali e fami-
liari, di servizi intesi al sostegno concreto e umanitario del prossimo, potrà essere un tutt’uno con la nostra dignità di 
uomini.  
Solo nell’accettazione spesso dolorosa della nostra storia personale e sociale, il dire “siamo stati giovani” avrà un senso 
di feconda immaturità e il dire “sono un uomo maturo” non sarà uno sdegnoso esilio dai giorni in cui un errore sape-
va tramutarsi in un sogno solo apparentemente impossibile.  
Come ebbe opportunamente a sottolineare il Past Governor Elio Cerini in una sua lettera “Vivere l’esperienza rotaria-
na vuol dire soprattutto impegnarsi alla ricerca del bene comune in forte spirito di collaborazione, al servizio 
dell’uomo”.  



  
I rapporti fra i Soci dei nostri Club, infatti, si alimentano di reciproca collaborazione e di amicizia, di solidarietà vissu-
ta nel gruppo e verso le comunità esterne.  
Questo stile di vita può radicarsi e diventare operoso solo se alimentato da una profonda tensione etica fondata sui Va-
lori della tolleranza, del rispetto reciproco e per tutto quello che ci circonda, dell’onestà, della giustizia, della pace.  
E’ proprio questo particolare modo di APRIRE LA VIA, cari amici, che – me lo auguro e Ve lo auguro di cuore – tut-
ti noi dovremmo avere riscoperto, lavorando insieme nell’anno sociale 2006-2007.  
Permettetemi, inoltre, di inviare insieme a Voi un affettuoso saluto a tutti i rotariani del nostro Distretto che durante 
il periodo di Pasqua hanno dovuto sopportare momenti dolorosi, per ragioni di salute o per altre difficoltà.  
Lascio l’ultima parola al realismo dello scrittore Alberto Moravia, traendo da questa sua amara considerazione un invi-
to all’umiltà (un altro di quei Valori di cui ci riempiamo la bocca senza renderci conto di soffocarla con il suo esatto 
contrario: la tracotanza):  
«Ci muovono a pietà non soltanto le persone infelici o sofferenti ma anche quelle che ci sembra di capire a fondo, a 
cui ci pare di essere in qualche modo superiori e delle quali pensiamo che potremmo facilmente far loro del male sol-
tanto che lo volessimo.»  
Vi segnalo che l’università Bocconi e il Corriere della Sera organizzano a Milano dal 9 al 12 maggio, presso l’Università 
Bocconi, il Forum Internazionale Economia e Società Aperta.  
Si tratterà di un evento complesso e di grande rilievo, sia per l’importanza dei temi trattati, sia per il numero e la quali-
tà dei relatori che vi interverranno.  
Saranno infatti oltre 160 i leader della politica, della cultura, dell’economia e del business a portare il proprio contri-
buto alla discussione dei temi del Forum.  
Temi che, per il loro impatto sul futuro della nostra società e sullo sviluppo del sistema economico, ritengo possano es-
sere di grande interesse per tutti i Soci rotariani del Distretto.  
Il programma dettagliato è riportato sull’ home page sito del Distretto www.rotary2040.it  
 
DG Osvaldo Campari 
 

 
Cari Amici  
vi chiedo di unirvi a me per dedicare un minuto di raccoglimento al ricordo di chi ci  
ha recentemente lasciati  

PDG Benito CHIUCCHINI – Rotary Club di Milano Nord  
Osvaldo Campari  

 
 
 

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 

http://www.rotary2040.it
http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/news/0609_convention2007.html

