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Visita dei club gemelli 

r.c. alicante 

r.c. nice baie des anges 

r.c. zottegem 
   
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: ore 20 in sede. Alessandro Pasta ci racconterà la della sua esperienza come parteci-

pante al GSE inTurchia. 
Lunedì 25 giugno: ore 20 con coniugi. In sede. Cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tra Mietta 

Denti Rodeschini e Franco Pennacchio. 
Conviviale n° 37                           Venerdì 25 maggio 2007                        “Acetaia Testa – Carobbio degli angeli”                       

Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, F. Benelli,  A. Bertacchi, U. Botti, G. De Biasi, L. Gritti, L. Locatelli, R. Magri, 
P. Manzoni, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, E. Peroni, A. M. Poletti De Chaurand, L. Scaglioni, L. Vezzi. 
R.C. Alicante: PDG Daniel Navarro e Cecilia, Roger e Betina Zimmermann, Abelardo e Carolina Barranco, Guy e Maria Luisa Sa-
els, José Luis e Maria Dolores Romeu. 
R.C. Nice Baie des Anges: P. Michel Grandon e Christine, Joël e Annie Balga, Jacques e Martine Billaud, Jeff e Christiane Brae-
weys, Régis e Catherine Deville, Raoul Ferrein, Claude e Lucette Manry, Lucy Maurel, Pierre e Hélène Noiray, Georges e Aliette Plan-
te-Longchamp. 
R.C. Zottegem: P. Pieter De Maesschalck, Norbert De Potter, Stefaan De Moor, Ludo Van Helleputte.    
Familiari ed Amici: Francesca De Biasi, Renata Gritti, M. Grazia Tengattini (ospite di Pagnoncelli), Alida Pennacchio, Adriana Pe-
roni, Gigi Maggioni, Mari e Giulia Scaglioni, Arianna Amadei (ospite di Vezzi), s.o. Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo e Marco e Graziella Setti del R.C. Bergamo Nord. 
Hanno segnalato l’assenza: Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, De Beni, Fachinetti, Galli, Gia-
vazzi, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, C. Moro, S. Moro, Piceni, Pozzetti, Rota, Salvetti, Signori.  
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla – Lucchini, 
Strazzabosco) 
Totale Soci: 15                                                                                                                                               Totale Presenze:  60 



  
Conviviale n° 38                            Sabato 26 maggio 2007 ore 13                            “Osteria da Mualdo - Capriate”                       
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, U. Botti,G. Ceruti, M. Colledan, E. Crotti, L. Gritti, L. Locatelli, P. Manzoni, 
G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, E. Peroni, M. Salvetti. 
R.C. Alicante: PDG Daniel Navarro e Cecilia, Roger e Betina Zimmermann, Abelardo e Carolina Barranco, Angel e Lolina Gonza-
lez, Guy e Maria Luisa Saels, José Luis e Maria Dolores Romeu. 
R.C. Nice Baie des Anges: P. Michel Grandon e Christine, Joël e Annie Balga, Jacques e Martine Billaud, Jeff e Christiane Brae-
weys, Régis e Catherine Deville, Raoul Ferrein, Claude e Lucette Manry, Lucy Maurel, Pierre e Hélène Noiray, Georges e Aliette Plan-
te-Longchamp. 
R.C. Zottegem: P. Pieter De Maesschalck, Norbert De Potter, Stefaan De Moor, Ludo Van Helleputte.  
Familiari ed Amici: Enrico Cavallini (ospite del Club), Margherita Ceruti, Lia, Sofia e Alvise Colledan, Renata Gritti, Graziella Man-
zoni, M. Grazia Tengattini (ospite di Pagnoncelli), Alida Pennacchio, Adriana Peroni, Lucia Salvetti, s.o. Barbara Nappi 
Hanno segnalato l’assenza: Calarco, Carminati, Civardi, Colli, Conforti, De Beni, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Jannone, Leonelli, G. 
Locatelli, Lupini, Magnetti, C. Moro, S. Moro, Piceni, Poletti De Chaurand, Pozzetti, Rota, Signori, Vezzi. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla – Lucchini, 
Strazzabosco) 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo. 
Totale Soci: 12                                                                                                                                                Totale Presenze:  59 
Conviviale n° 39                                Sabato 26 maggio 2007 ore 20                                Ristorante “La Marianna”                       
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, F. Benelli, G. Benvenuto, A. Bertacchi, U. Botti, M. Colledan, A. Colli, M. 
Conforti, E. Crotti, G. De Biasi, R. Magri, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, E. Peroni, A. M. Poletti De Chaurand, M. Sal-
vetti, L. Scaglioni, P. Signori, L. Vezzi. 
R.C. Alicante: PDG Daniel Navarro e Cecilia, Roger e Betina Zimmermann, Abelardo e Carolina Barranco, Angel e Lolina Gonza-
lez, Guy e Maria Luisa Saels, José Luis e Maria Dolores Romeu. 
R.C. Nice Baie des Anges: P. Michel Grandon e Christine, Joël e Annie Balga, Jacques e Martine Billaud, Jeff e Christiane Brae-
weys, Régis e Catherine Deville, Raoul Ferrein, Claude e Lucette Manry, Lucy Maurel, Pierre e Hélène Noiray, Georges e Aliette Plan-
te-Longchamp. 
R.C. Zottegem: P. Pieter De Maesschalck, Norbert De Potter, Stefaan De Moor, Ludo Van Helleputte.  
Familiari ed Amici: AG Dino Scarioni e Signora Marisa, IAG Fulvia Castelli e Signor Alfio Martinelli, Giulio e Claudia Pandini, Fi-
lippo e Giovanna Crippa Sardi, Martino e Alessandra Brizio,  M° Mario Donizetti e Signora Costanza, Paola Benelli, Ornella Benve-
nuto, Marilina Bertacchi, Lia Colledan, Mariacristina Colli, Alida Pagnutti (ospite di Colledan), Anna Poggioli (ospite di Conforti), 
Francesca De Biasi, Marina Rodeschini (ospite della Presidente), Giuliana Magri, Graziella Manzoni, Alida Pennacchio, Lucia Salvetti, 
Mari Scaglioni, Lucia e Vittoria Signori, Arianna Amadei (ospite di Vezzi), s.o. Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo. 
Hanno segnalato l’assenza: Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, L. Cividini, De Beni, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Gritti, Jannone, 
Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, C. Moro, S. Moro, Piceni, Pozzetti, Rota. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla – Lucchini, 
Strazzabosco) 
Totale Soci: 20                                                                                                                             Totale Presenze:  85 

Conviviale n° 40                                      Domenica 27 maggio 2007                                   Ristorante “ Il Pianone”                       
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, F. Benelli, M. Colledan, E. Crotti, P. Manzoni, C. Moro, G.Pagnoncelli, F. 
Pennacchio, P. Signori. 
R.C. Alicante: PDG Daniel Navarro e Cecilia, Roger e Betina Zimmermann, Abelardo e Carolina Barranco, Angel e Lolina Gonza-
lez, Guy e Maria Luisa Saels, José Luis e Maria Dolores Romeu. 
R.C. Nice Baie des Anges: P. Michel Grandon e Christine, Joël e Annie Balga, Jacques e Martine Billaud, Jeff e Christiane Brae-
weys, Régis e Catherine Deville, Raoul Ferrein, Claude e Lucette Manry, Lucy Maurel, Pierre e Hélène Noiray, Georges e Aliette Plan-
te-Longchamp. 
R.C. Zottegem: P. Pieter De Maesschalck, Norbert De Potter, Stefaan De Moor, Ludo Van Helleputte 
Familiari ed Amici: Graziella Manzoni, Marco Rota, Lucia e Vittoria Signori, s.o. Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo. 
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, L. Cividini, Colli, Conforti, De Beni, De Biasi, Fa-
chinetti, Galli, Giavazzi, Gritti, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Magri, S. Moro, Piceni, Poletti De Chau-
rand, Pozzetti, Rota, Salvetti, Scaglioni,  L. Vezzi.  
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla – Lucchini, 
Strazzabosco) 
Totale Soci: 9                                                                                                                                                  Totale Presenze: 49 



  
Sintesi del Week End trascorso con i Club Gemelli – 25/26 e 27 maggio 2007 

R.C. Alicante, R.C. Nice Baie des Anges, R.C. Zottegem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il compito di fare una breve sintesi della manifestazione 
appena conclusasi potrebbe essere esaurito in poche pa-
role: la manifestazione è stata un successo sotto ogni 
punto di vista e tutto il Club ringrazia chi si è speso per 
la buona riuscita, in particolare Barbara.  
Ciononostante riporterò alcuni argomenti di cui è op-
portuno far partecipi tutti i soci. 
Nel bollettino dello scorso anno, in cui si dava conto 
dell’incontro di alcuni nostri soci con i “club gemellati” 
presso il Club di Alicante, fra le altre notizie  si diceva 
(bollettino n. 35) <Tutto OK per quel che riguarda 
l’aspetto turistico. Qualche rincrescimento invece per 
la situazione poco piacevole e poco rotariana dei rap-
porti fra gli altri tre “Gemelli”, tanto che si renderà 
necessario in un prossimo futuro un approfondito lavo-
ro di ricucitura del Presidente eletto Mietta …, affinché 
i rapporti tra Nizza, Alicante e Zottegem tornino ad es-
sere profittevoli a beneficio di quell’amicizia, tolleran-
za e comprensione che sono alla base dei principi guida 
rotariani.  Speriamo di ritrovarci, tutti e quattro i Club, 
il prossimo anno a Bergamo con sentimenti di comune 
accordo, in modo che la seconda fase del progetto della 
“nostra” Scuola, che prevede in linea di massima 
l’istallazione di una teleferica (arduo progetto secondo 
il presidente Franco che consiglia di non trascurare al-
tre soluzioni) possa essere esaminata e realizzata in 
piena armonia.>   
Può sembrare incredibile, ma l’augurio che ci eravamo 
fatto si è avverato; alcuni delegati ed accompagnatori di 
Nice Baie des Anges, di Zottegem ed Alicante, per un 
totale di 34 sono stati per il fine settimana nostri ospiti 

rendendo possibile la ripresa dei rapporti di amicizia, 
cardine fondamentale della nostra associazione. 
Nelle poche parole di saluto ai consiglieri dei quattro 
Club partecipanti al Consiglio Direttivo, tenuto dome-
nica mattina, il PDG Daniel Navarro (Alicante) ha pro-
prio richiamato questo concetto e, vi confesso, che mi 
ha fatto molto piacere sentirlo dire in apertura dei lavori 
chiudendo in tal modo una querelle che sembrava insa-
nabile. 
In sintesi il Consiglio Direttivo ha deciso, dopo un poco 
di trattativa, che per i prossimi due anni ognuno dei 
Club Gemellati contribuisce con €/anno 2000 al nostro 
progetto riguardante la scuola di Syadul e che il proget-
to successivo da prendere in esame, e da noi supportato, 
sarà un progetto di Zottegem.  
È stato inoltre accettato, all’unanimità, di fissare 
l’incontro per il prossimo anno, in aprile, a Palma di 
Maiorca dove si terrà l’assemblea del distretto di cui fa 
parte Alicante. 
Se la sezione, diciamo così, rotariana ha avuto successo, 
ritengo che altrettanto si possa dire per la sezione turi-
stico – gastronomica. 
Prima di tutto è stato un successo per la continua e nu-
merosa presenza dei nostri soci e relativi ospiti, per 
l’ottima organizzazione, riconosciutaci formalmente 
anche dai club ospiti, ed anche per le location scelte. 
Sembra però che ad alcuni nostri soci lo zafferano sia 
indigesto. 
Il tempo ha dato qualche problema, tutto sommato però 
accettabile e neanche lontanamente paragonabile a quel-



  
lo da noi trovato nelle due trasferte di Zottegem degli 
anni passati. 
In ogni caso la visita all’Acetaia del venerdì sera, nella 
cornice in cui si è svolta, ed a Crespi d’Adda il sabato 
mattina, con le relative illustrazioni, sono state, per i 

commenti da me sentiti, sicuramente apprezzate ed 
hanno costituito un bel biglietto da visita. 
In conclusione il Club può ritenersi orgoglioso di questa 
manifestazione ringraziando il Presidente Mietta, e tutto 
lo staff mobilitato per la bisogna, per il risultato rag-
giunto. (F. Benelli) 

 
 
Bellissima serata  quella del venerdì 25 maggio, all'Acetaia di Carobbio degli Angeli della famiglia Testa.  
I nostri amici di Alicante, Nizza, Zottegem insieme  ad un nutrito manipolo di soci partecipativi, hanno goduto di 
una  bella serata estiva tra vigne ed ulivi.  
Interessante la  visita all'Acetaia e alle cantine Testa, famose per il vino bianco e per una straordinaria Grappa di 
amarene....., ottima la guida delle belle e brave Roberta e Laura Testa.  
In un ambiente raffinato e ristrutturato con grande gusto, abbiamo cenato sotto le stelle in amicizia.  
Giornata piena il 26  maggio, giornata del Giro d'Italia che ci ha portato alla scelta di visitare il Villagio Crespi 
con Graziella Manzoni, quale guida d'eccezione e alla quale vanno e nostri più sentiti ringraziamenti e poi le 
Chiuse dell'Adda.  
Così abbiamo potuto mostrare parte del nostro territorio, evitando pressoché sempre gli scrosci d'acqua.  
Pranzo con tanti amici volonterosi presso l'ottima trattoria da Mualdo dove ci ha fatto compagnia anche l'amico 
Enrico Cavallini.  
Conviviale alla Marianna  
Gran soirè con gli amici francesi in smoking, presenti anche i Presidenti del R.C.Bergamo – Giulio Pandini, 
R.C.Bergamo Nord – Filippo Crippa Sardi e R.C. Bergamo Sud Tinin Brizio e relative signore nonché l’AG Dino 
Scarioni e l’IAG Fulvia Castelli con i rispettivi coniugi.  
In ottanta abbiamo celebrato amicizia e voglia di fare progetti insieme al servizio  del prossimo, sullo sfondo il no-
stro video sulla Scuola di Syadul.  
La serata si è svolta in modo formale  con i discorsi dei rispettivi Presidenti,alla presenza anche dei due PDG pro-
venienti da Alicante.  
L'atmosfera  è stata piacevole,  i tavoli erano tutti  rotarianamente mixati e la nostra Barbara, invidiataci da tutti, è 
stata salutata da un'affettuoso applauso.  

Domenica 27 maggio : mentre si svolgeva il Consiglio direttivo 
le signore hanno occupato la mattinata con la visita alla Città 
Alta e poi ci siamo tutti ritrovati da Marzio al Pianone per un 
simpatico brunch prima della partenza.  
Tutti molto soddisfatti e con appuntamento al prossimo 3/6 aprile 
2008 a Maiorca nelle Isole Baleari, ospiti dell'Incoming 
Governor spagnolo figlio del carissimo amico PDG Daniel 
Navarro.  
A Giovanni Pagnoncelli, instancabile motore e traduttore di 
questi gemellaggi un ringraziamento da parte di tutti noi.      
Dalla Segreteria 

 
Discorso della Presidente in chiusura della Serata di Gala  
Cari Amici Rotariani, Governatori, Presidenti, Assistenti  e gentili Signore  
 
è con grande piacere che il R.C. Bergamo Ovest e la Città di Bergamo vi accolgono per questa  tre giorni 
congiunta con R.C di Alicante, R.C. di Nizze Baie des Anges e R.C. di Zottegem.  
Da molti anni si rinnova la tradizionale visita di primavera che non è solo turismo ma amicizia rotariana  
e profonda solidarietà nel servire.  
Abbiamo costruito insieme progetti per le nostre comunità, insieme abbiamo potuto fare di più e così 
speriamo di poter fare   anche quest'anno per  un'altra comunità del mondo, quella di Syadul nel Nepal, 
insieme al Rotary  Club di Katmandu.  
La globalizzazione è anche questo, amici rotariani, il Rotary è questo e il fine è permettere alle nuove 
generazioni di avere accesso democratico alle informazioni, alla conoscenza e quindi avere condizioni di 
vita  più dignitose.  
Io spero che questi giorni siano un ponte forte per la nostra amicizia futura.  
Bergamo,  che è stata terra di emigrazione, oggi guarda  con voi oltre le mura  e si sente profondamente 
europea e  internazionale grazie a questa istituzione meravigliosa che è il Rotary 
   



  
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 nostro Distretto 
2040, per l’anno accademico 2008-2009. 
Le borse annuali verranno accordate per un regolare anno accademico presso un Istituto Univer-
sitario 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 nazio-
nalità italiana; sottoporre la domanda all’apposita commissione entro il 30 giugno 2007.   

Mese di Giugno 
 

Buon compleanno a 
 

Michele JANNONE – 8 giugno 
Renato CORTINOVIS – 14 giugno 
Bruno BIZZOZERO – 16 giugno 

Federico DELLA VOLTA – 23 giugno 
Giancarlo RIBOLLA – 23 giugno 

 
 
R. C. Bergamo   18 giugno Ristorante Roof Garden Hotel Excelsior-BG  ore 20,00 
R. C. Treviglio P.B.  20 giugno Villa Cavenago – Trezzo d’Adda   ore 20,00 
R. C. Romano di L.  22 giugno Antico Borgo La Muratella-Cologno al Serio ore 20,00 
R. C. Bergamo Ovest  25 giugno Golf Club l’Albenza-Almenno S. Bartolomeo  ore 20,00 
R. C. Sarnico V. C.  25 giugno Golf Club La Rossera – Chiuduno   ore 20,00 
R. C. Nord   26 giugno Ristorante Roof Garden Hotel Excelsior -BG ore 20,00 
R. C. Bergamo Sud  28 giugno Villa Bisutti – Carvico     ore 20,00 
R. C. Dalmine Centenario 03 luglio  
R. C. Bergamo Città Alta 05 luglio 
 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. 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. 
Lunedì 25 giugno:  
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 07 giugno: ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Bergamo – Con familiari. “Il mondo della scuola: incontro con l’Istituto Cesa-
re Pesenti”. Assessore Elena Carnevali 
R.C. BERGAMO NORD 
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. BERGAMO SUD 
Giovedì 07 giungo: ore 20,30 – Ristorante La Marianna. “Assemblea dei Soci”.  
Giovedì 14 giugno: ore 20,30 – Ristorante La Marianna. “Serata anni ’80 del Gruppo Folkloristico Bergamo Sud”. 
Giovedì 28 giugno: ore 20,00 – Villa Bisutti – Carvico. “Passaggio delle consegne”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 14 giugno: ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Ponteranica. “Assemblea del Club”. 
Giovedì 21 giugno: ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Ponteranica. “Relazione finale”. 
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 
Giovedì 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


  
 

Dodicesima lettera del Governatore  
Cara Presidente e caro Segretario,  
è la mia ultima lettera mensile, quella del congedo, dopo un anno di notevoli impegni e di grandi soddisfazioni trascorso insieme!.  
Dodici mesi dedicati con passione, serietà e orgoglio a un compito di cui solo Voi potete concretamente valutare i risultati!.  
Quante volte, nei momenti di stanchezza (spesso inattesi, ma quasi sempre forieri di nuovi stimoli e di nuove verità), ho ripensato 
alla memorabile frase di William Shakespeare: «Maturità è tutto»!.  
E ogni volta, animato dai migliori propositi, mi sono reso conto di come proprio la “maturità” – fine ultimo del nostro fugace 
passaggio sulla terra – debba costantemente misurarsi con l’imprevedibilità dell’esperienza, richiamandoci al dovere irrinunciabile 
di non smettere mai di imparare: fino a stupirci come bambini per essere capaci di discernere con raziocinio; fino ad aprirci alla 
varietà della vita per essere capaci di accogliere con tolleranza! 
Ho imparato: ecco tutto ciò che posso dire!.  
Ho imparato molto nel corso di quest’anno e l’ho imparato da tutti Voi!.  
Grazie alla Vostra disponibilità e alla piacevole atmosfera che ha sempre caratterizzato le visite ai Club, il dialogo, il confronto e la 
conoscenza reciproca hanno arricchito la mia personalità e hanno spesso fatto nascere spunti di riflessione, idee e (perché no?) an-
che il sogno di un mondo migliore.  
Il mio impegno è stato sempre ripagato dalla Vostra intraprendenza, la mia fatica dalla Vostra vivacità intellettuale, la mia dedi-
zione dalle Vostre risposte.  
Grazie, dunque! Grazie ancora di tutto!.  
Per parte mia, spero di averVi trasmesso la ferma convinzione – ulteriormente rafforzata dal nostro “sentire in comune” – riguar-
do alla valenza, non soltanto sociale ma anche profondamente “umana e umanistica”, insita nelle molteplici iniziative del Rotary, 
nel senso stesso dello stare insieme, nel condividere le stesse idee, nel cooperare per realizzare uniti dei progetti concreti!.  
Spero, insomma, di aver tenuto viva la fiamma di quei Valori irrinunciabili in cui tutti noi ci riconosciamo e con i quali tutti noi 
abbiamo il dovere di confrontarci quotidianamente, senza mai darli per scontati o definitivamente acquisiti: guai a esaltare un Va-
lore senza essere in grado di rappresentarne un valido esempio!.  
Le parole, i buoni propositi non bastano: il “bilancio” dei nostri Valori sta, dunque, anche e soprattutto nei successi tangibili che 
siamo riusciti a conseguire nell’intero corso di quest’anno..!.  
L’elenco delle persone da ringraziare sarebbe lunghissimo: ma poiché non voglio correre il rischio di dimenticare qualcuno, evito 
di fare dei nomi, così come evito di citare progetti specifici o iniziative particolari.  
Mi limito, invece, a sottolineare con soddisfazione che molti Rotariani, nell’ambito dei rispettivi Club, hanno operato con sensibi-
lità e immaginazione, rispondendo alle mie sollecitazioni e ai miei inviti, con generosità, entusiasmo, impegno e profonda amici-
zia.  
Il momento del congedo mi consente anche di rivolgere a tutti Voi l’esortazione a guardare avanti e a pensare che non esiste futu-
ro senza immaginazione.  
Come sarebbe possibile, d’altronde, guardare avanti senza immaginare una realtà migliore, più vivibile, più degna del nostro esse-
re donne e uomini?.  
Ho parlato prima di un “sogno”, ma sbaglierebbe chi pensasse, dopo avermi udito evocare il concetto di “maturità”, a una sorta di 
ingenua contraddizione.  
In realtà non è così, giacché la risposta a questa solo apparente dicotomia si trova nelle parole di Walt Whitman, un grande poeta 
americano della seconda metà dell’Ottocento.  
Basta rileggere la prima poesia (L’individuo io canto) della sua raccolta “Foglie d’erba”, per comprendere che alcuni versi sono un 
vero e proprio inno alle potenzialità umane: quelle stesse per cui tutti noi, in fondo, continuiamo a batterci.  
“La Vita immensa in passione, impulso, potenza,   
piena di gioia, per le azioni più libere che si compiono  
sotto la legge divina,  
l’Uomo Moderno io canto”  
Dopo parole tanto semplici e allo stesso tempo tanto profonde – pervase da un’aura di misticismo, non disgiunta però da un ot-
timistico vitalismo (che il nostro tempo ha invano cercato di imprigionare nell’angusto limite dei piccoli interessi personali) – mi 
resta poco da aggiungere.  
Consentitemi solo un ultimo saluto, un altro sentito e commosso ringraziamento; consentitemi anche di dire che non potrò mai 
dimenticare quest’anno e che, se mai, sarò ancora più umile e più determinato nel percorrere la strada che conduce a quella “ ma-
turità” cui tutti aspiriamo.  
Auguro, con tutto il cuore, all’amico Andrea Oddi, ai Presidenti dell’anno 2007-2008 e a tutti noi stessi, di riuscire a rendere 
sempre più effettiva e concreta l’esortazione del Presidente Internazionale 2006-2007, William (Bill) Boyd:  

“LEAD THE WAY! APRIAMO LA VIA!”.  
Un saluto cordiale e un forte abbraccio!.  
 
DG Osvaldo Campari 

 
 


