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Visita club gemelli 
r.c. alicante, r.c. nice baie des anges, r.c. zottegem 

   
Conviviali n° 37, 38, 39 e 40                        

Venerdì 25, sabato 26, domenica 27 maggio: “Visita dei Club Gemelli”.  
Venerdì 25 maggio:  ore 18.30 con coniugi. Visita all’Acetaia a Carobbio degli Angeli della famiglia Te-

sta. Ore 20 conviviale in loco.  
Sabato 26 maggio: ore 10 con coniugi. Visita al Villaggio Crespi. Pranzo presso l’Osteria da Mualdo. 

Via Privata Crespi, 6 - Crespi d'Adda in Capriate (BG) - TEL. 02 90937077. 
Pomeriggio visita alla Chiuse dell’Adda. Ore 20 “Serata di Gala” al ristorante “La 
Marianna” in città alta. 

Domenica 27 maggio: ore 10 riunione del Consiglio direttivo presso il Jolly Hotel. Ore 12.30 pran-
zo presso il ristorante “Il Pianone” in città alta. Ore 15 visita a Santa Maria 
Maggiore e le incisioni del Lotto.  

 
Prossimi Incontri:  
Venerdì 1, sabato 2, domenica 3, lunedì 4 giugno: “Viaggio a S. Pietroburgo” 
Lunedì 11 giugno:  ore 20 con coniugi. Al Jolly Hotel. Dott Paola Peila, direttore generale del Cai. “U-

na donna al vertice del Club Alpino Italiano”. 
Lunedì 18 giugno: Programma da definire. 
Lunedì 25 giugno: ore 20 con coniugi. In sede. Cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tra Mietta 

Denti Rodeschini e Franco Pennacchio. 
 

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

mailto:emilio.civardi@libero.it


  
Conviviale n° 36                                 Lunedì 21 maggio 2007                              Ristorante “La Matta” Jolly Hotel                     
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Be-
nelli, U. Botti, F. Calarco (solo C.D.), L. Carminati, E. Civardi, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. 
De Biasi, P. Fachinetti, F. Galli, L. Gritti, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, A. M. Poletti 
De Chaurand, G. Ribolla, G. Rota, L. Scaglioni, P. Signori. 
Familiari ed Amici: Lucia Signori, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: G. Barcella, G. Benvenuto, A. Bertacchi, M. Caffi, L. Cividini, G. De Beni, F. 
Della Volta, R. Giavazzi, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, G. Lupini, P. Ma-
gnetti, R. Magri, C. Moro, S. Moro, R. Perego, A. Piceni P. Pozzetti, M. Salvetti, C. Seccomandi, L. Vezzi.  
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Poz-
zoni, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco) 
Totale Soci: 26 su 56 = 46.428%                                                                                 Totale Presenze: 27 
Assiduità mese di Aprile: 51.903% 

 

Sintesi della conviviale del 21 maggio 2007 
Parliamo tra noi. Programmazione visita Club Gemelli e presentazione nuovo sito Internet 

 

 
Senza nulla voler togliere al fascino 
dei celebrati e turibolati Relatori 
delle nostre conviviali, ribadisco 
che, quelle in famiglia, sono sempre 
le più  partecipate e spontanee in cui 
può trovare spazio persino qualche 
scampolo di estasi goliardica come 
il vivace e simpaticissimo scambio 
finale di battute tra  Piero Fachinetti 
e Mietta. Peccato che Mietta, con 
grande stile e riserbo tutto femmini-
le, abbia fatto svanire questa bolla 
di puro gas esilarante con un deciso 
tocco di campana che, si sa, pone 
fine ad ogni velleità. Segno che lo 
stare insieme non è frutto di una fu-
sione fredda ma un evento consoli-

dato di aggregazione reale e di ami-
cizia. 
Facile questa volta e (per fortuna 
vostra) anche breve il compito dello 
scrivente. La serata infatti si è esau-
rita su due argomenti. La visita or-
mai imminente dei Club Gemelli 
cui verrà sottoposta l’iniziativa  di 
Syadul (magari, vista l’entità della 
cifra, da realizzare in due tranches) 
e la bellissima stesura di un nuovo 
format del sito: 
www.rotarybergamoovest.it firmato 
Luca Carminati. Sul primo Mietta, 
oltre a ricordarci le tappe e le moda-
lità di svolgimento, si è preoccupata 
di reclutare gli uomini chiave per la 

buona riuscita dell’evento riuscen-
doci perfettamente persino impe-
gnando l’incoming President,  a 
compiti quasi ancillari. Franco li ha 
accettati con grande spirito di servi-
zio e solo qualche formale protesta, 
così,  per il gusto del pudore. Per 
maggiori dettagli rimando al pro-
gramma già messovi a disposizione 
e richiamato anche nel presente 
Bollettino. 
Il secondo argomento è stato affron-
tato, in maniera concisa e molto ac-
cessibile anche a coloro che con il 
PC hanno scarsa e debole frequen-
tazione, dall’ottimo Luca che vi de-
ve aver dedicato parecchio tempo, 

http://www.rotarybergamoovest.it


  
almeno in chiave ingegneristica. Per 
la stesura pratica, si sa : “de mini-
mis non curat praetor”. Il risultato è 
un prodotto aperto, un potente mez-
zo non solo per verbalizzare e ar-
chiviare la storia del nostro Club ma 
per consentire una sua facile im-
plementazione ed aggiornamento. Il 
sito è fornito anche di piccole icone 
civettuole come la galleria dei busti 
di tutti i Presidenti del Club alcuni 
corredati di foto, altri ancora non. 
Ma si ovvierà, non fosse che per la 
scalfariana par condicio. Per la de-
dica sulle foto, si vedrà, magari più 
tardi! E’ prevista anche la possibili-
tà di intervenire, on-line, con oppor-

tune chiavi di accesso,  nella stesura 
di specifici argomenti da parte degli 
aventi diritto. Niente paura dunque 
per colpi di mano da parte di qual-
che impertinente Socio (non faccio 
nomi per non autocitarmi!). E’ ga-
rantita la tracciabilità di ogni opera-
zione per cui ogni responsabilità è a 
carico dell’esecutore. Continuo a 
pensare  che questo sia un primo 
passo nella direzione di fare, del 
Bollettino e dell’intero Club, una 
palestra di diretta partecipazione, 
una casa di cristallo in cui stare a 
nostro bell’agio. Magari piccola, ma 
perfettamente adeguata!  
(E. Civardi) 

   
 

Dalla Segreteria  
L’Angolo del Segretario  
Nuovo confronto di maturità: ovvero gli esami non finiscono mai. 
 
Impossibile non parlare della richiesta del Club di Dalmine Centenario anche se si tratta di un argomento difficile 
da trattare e irto di insidie  interpretative. Un vero percorso di guerra. La massima cautela è dunque d’obbligo. In 
breve, la strana macedonia è costituita dai seguenti ingredienti:  la richiesta di trasferimento di sede (da Dalmine a 
Bergamo) a sostegno della quale sono state portate ragioni articolate tra le quali anche la incapacità di riuscire ad 
intercettare il consenso del territorio, la difficoltà a reperire nuovi Soci e la considerazione che quelli attuali abitano 
la maggior parte a Bergamo; la richiesta di cambiamento di nome del Club (Bergamo Donizetti del Centenario) che 
pare trascini con sé ripercussioni  non trascurabili sui delicati equilibri che disciplinano i raggruppamenti territo-
riali dei Club; infine, la democraticità  di fine mandato del Governatore che ritiene di concedere il nulla osta 
all’operazione a patto che tutti i Club orobici siano d’accordo.  
I distratti lettori di questa mia nota potranno obiettare che essa assomiglia un po’ al bikini, l’ex ardito costume delle 
nostre spiagge: ciò che mostra è interessante ma ciò che nasconde è cruciale. Ma è tutto ciò che so anche se percepi-
sco che, alla vicenda, non sono estranee molte altre incistate posizioni, legate al divenire della storia del Rotary nel-
la provincia di Bergamo, fatta, come tutte le cose, di positività e di negatività tra loro indissolubilmente intrecciate. 
Viva allora l’auspicata “casa di cristallo” di cui ho parlato nel sunto della  conviviale. Non c’è che dire: una gatta da 
pelare, una patata bollente in un periodo in cui i Club sono ormai presi nell’ingranaggio del rush pirotecnico finale 
e del passaggio di consegne. Occorre una divina illuminazione. Nella tempestività della quale tutti confidiamo. O 
forse basta solo un po’ di buon senso e di maturità? 
 
Emilio Civardi    

Fiocco Azzurro in casa rodeschini 
È nato carlo Frigeni 

Ai nonni ivan e mietta,  
ai neo genitori Enrico e barbara,  
nonché agli zii luigi e marina  
complimenti vivissimi e gli auguri più 
affettuosi da tutto il club. 

 
 
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 

 
 



  
Il Rotary Club Dalmine Centenario organizza 

per il prossimo lunedì 28 Maggio 2007 - ore 20,30 al  Teatro Donizetti 

GRAN CONCERTO LIRICO BENEFICO 

a sostegno del progetto S. Lucia – Perù  “Adotta un metro quadro di speranza” 
Katia Ricciarelli soprano - Aldo Gallone tenore - Francesco Zingariello tenore - Giuseppe Talamo tenore –  

Orchestra filarmonica di Bacau – Romania - Leonardo Quadrini direttore 

Il programma è stato inviato a tutti i soci per e-mail 
  

DAL DISTRETTO 
 

Appuntamenti – date da ricordare 
Mese di Giugno: 
Venerdì 8 e sabato 9 giugno - Congresso Distrettuale  
8 giugno – venerdì - Quark Hotel - Via Lampedusa, 11/A Milano 
9  giugno – sabato - Auditorium Centro Congressi Fiera Milano - 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 no-
stro Distretto 2040, per l’anno accademico 2008-2009. 
Le borse annuali verranno accordate per un regolare anno accademico presso un Istitu-
to Universitario Estero e potranno essere utilizzate per qualsiasi campo di studio. 
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.   

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 

 
 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 28 maggio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio ing. Alberto Barcella, sul tema: “Il Cen-
tenario di Confindustria Bergamo”.  
Lunedì 4 giugno: ore 20. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Riccardo Sollini, sul 
tema: “Vivere senza chimica? Le materie plastiche: un danno o un’opportunità per l’ambiente?”. 
Lunedì 11 giugno: ore 12.15. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio prof. Tiziano Barbui, sul tema: “La ricer-
ca e la cura dei malati”. 
Lunedì 18 giugno: Ore 20. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il Ristorante Roof Garden dell’Hotel Excelsior. “Passaggio delle 
consegne”. E’ obbligatoria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 31 maggio: ore 19,00 – Sala Piatti – Bergamo – Con signore. “Premiazioner del miglior  allievo dell’Istituto Musicale Doni-
zetti e del suo insegnante”. Seguirà conviviale a buffet. È gradita la prenotazione.  
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 29 maggio: Incontro con il prof. Mauro Ceruti Docente di Filosofia della Scienza all’Università degli  Studi di Bergamo. 
Martedì 5 giugno:ore 20 in sede. Incontro con l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bergamo Elena Carnevali sul tema: "Anagrafe 
della fragilità ed integrazione scolastica” due progetti realizzati con il contributo del RC Bergamo Nord. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Lunedì 28 maggio:  Interclub con il R.C. Romano di Lombardia. ore 20,00 – Teatro Donizetti – Bergamo. “Gran Galà per il proget-
to Santa Lucia Perù”. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
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 
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