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Ore 20 in sede all’Albenza, con coniuge 

Grande Festa per il “Passaggio delle Consegne” 
                                           tra 

Mietta Denti Rodeschini e Franco Pennacchio 
 

Presentazione nuovo socio – Barbara Aguzzi – Direttore AC Bergamo 
   a  
Conviviali n° 44                                      Lunedì 26 giugno 2007   Golf Club Bergamo “L’Albenza” 

Prossimi incontri: 
Sabato 23 giugno: ore 16 con coniugi. A Brembate. Pomeriggio con merenda con gli ospiti della Casa di 

Riposo. È richiesta la partecipazione dei soci e a secondo delle possibilità saranno 
gradite torte dolci e salate, pasticcini, ecc. 

Sabato 30 giugno:     al Golf Club "LA ROSSERA", 19° Trofeo Rotary Bergamo Ovest, gara a scopo 
benefico - 18 buche stableford. Premi: 1° e 2° LORDO  1 CATEGORIA, 1° e 2° 
LORDO  2 CATEGORIA, 1° NETTO, 1° LADY, 1° SENIOR, 1° ROTARIANO 

Lunedì 2 luglio: ore 20 al Jolly Hotel – nuova sede. Parliamo dei programmi per l’anno rotariano 
2007-2008. 

Lunedì 9 luglio:  ore 20 con coniugi. Agriturismo Cascina Canova a Cologno al Serio. Renato Gia-
vazzi ci porta a conoscere la buona cucina delle terre bergamasche visita al nuovo a-
griturismo. Prenotazione obbligatoria. http://www.cascinacanova.bg.it/agriturismo.htm  

Conviviale n° 43                              Lunedì 18 giugno 2007   Golf Club Bergamo “L’Albenza”                       
 
Soci presenti: Franco Pennacchio – Incoming Presidente, PDG R. Cortinovis, M. Caffi. F. Calarco, M. Colle-
dan, G. De Beni, G. De Biasi, L. Gritti, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, A. Piceni, A. M. Po-
letti De Chaurand, G.Rota, F. Traversi. 
R. Perego presente l’11 giugno al Jolly. 
Familiari ed Amici: Alessandro Pasta (relatore), Andrea Locatelli (ospite di L. Locatelli), s.o. Barbara Nappi. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Poz-
zoni, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco) 
Presenze presso altri Club: Mietta Denti Rodeschini – Presidente al R. C. Bergamo 
Totale Soci: 16                                                                                                               Totale Presenze: 19 
Percentuale presenze:  16 + 1 = 17 su 53 = 32.075% 
Percentuale Assiduità mese di maggio: 57.475% 
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Sintesi della riunione dell’18 giugno 2007 
Alessandro Pasta “La mia esperienza in Turchia – Scambio Gruppo di Studio” 

 
Lunedì 18 giugno è stato invitato 
alla conviviale presso il Golf 
Club Bergamo «l’Albenza» il 
dottor Alessandro Pasta, prati-
cante avvocato e assistente uni-
versitario presso la facoltà di 
giurisprudenza, membro del 
gruppo di studio che si è recato 
dal 21 aprile al 20 maggio in 
Turchia, nel Distretto 2420.  
Quest’anno il nostro Distretto ha 
programmato il Group Study 
Exchange (GSE) in via congiun-
ta con il Distretto 2050: oltre che 
da Alessandro Pasta, sponsoriz-
zato dal nostro Club, la squadra 
era formata da un capogruppo, 
Davide Astori, membro del Ro-
tary Club Cremona, docente di 
linguistica generale presso 
l’Università di Parma; da Andrea 
Davighi, ingegnere aerospaziale, 
sponsorizzato dal Rotary Club 
Milano Ovest; da Patrizio Pasto-
re, amministratore di rete in una 
nota società americana, sponso-

rizzato dal Rotary Club San Do-
nato Milanese. 
I membri del gruppo, grazie 
all’accoglienza ed alla disponibi-
lità dei rotariani del distretto o-
spite, hanno avuto modo di co-
noscere il modo in cui la propria 
professione è svolta in Turchia, 
visitare le istituzioni locali, co-
gliere – da una prospettiva forse 
parziale ma certo privilegiata – i 
mutamenti in atto in un Paese la 
cui turbolenta vitalità è manife-
sta. 
Il dottor Alessandro Pasta ha il-
lustrato sobriamente le impres-
sioni che ha ricevuto. 
Il Paese è apparso percorso da 
numerose spinte di diverso se-
gno, tanto sotto il profilo politi-
co, quanto sotto quello socio-
culturale: laicismo e nazionali-
smo convivono – talvolta a fatica 
– con una crescente devozione 
all’islamismo. 
La terra in cui è nata la civiltà 
europea (spesso si dimentica che 

le coste dell’Egeo e del Mar  Ne-
ro sono le terre natie di Eraclito, 
Efeso, di Erodoto, Alicarnasso, 
di Diogene, Sinope, di Talete,  
Mileto), storicamente crocevia 
tra Oriente e Occidente, centro 
dell’Impero Romano d’Oriente 
prima, di quello Ottomano poi, 
terra in cui è nata la Nazione  
Turca, secolarizzata e filocciden-
tale, è oggi percorsa da tensioni 
che dividono laicisti e islamisti 
in una società ormai discorde 
sulla propria identità. 
Movimenti panislamisti, kemali-
smo, proselitismo religioso, 
principi democratici, sharia e 
militarismo si fronteggiano in 
una Nazione le cui contraddizio-
ni difficilmente saranno risolte 
dalle anticipate elezioni del 22 
luglio. 
Al termine della serata il Club si 
è complimentato con il giovane 
professionista. (R. Magri) 

 
 
Angolo del Segretario 
 
Carissimi Amici,  
in controtendenza con il letargo animalesco  (il che sottolinea ancora più la sua alta origine ce-
rebrale!) l’angolo del Segretario se ne và in vacanza. Riprenderà dopo la pausa estiva? Beh, 
non voglio togliervi il piacere di sapere in anticipo come andrà a finire lasciandovi per 
un’estate intera con questo rovello che, sono più che certo, non vi darà tregua. Non so fran-
camente. Dipenderà da molti fattori tra i quali anche l’impostazione della comunicazione che il 
nostro incoming Presidente vorrà dare al suo mandato. Ad ogni buon conto devo a voi tutti un 
caldo ringraziamento per l’attenzione che avete riservato ai miei verbosi scritti  ma soprattutto, 
le più sentite scuse se, talora e del tutto involontariamente, ho potuto irritare sensibilità e cul-
ture diverse. Nel mentre ringrazio Mietta per gli spazi che mi ha riservato e formulo a Franco i 
più sentiti auguri per un anno glorioso, offro a tutti voi i più sinceri auguri di un’ottima e ri-
lassante estate. 
 
Emilio Civardi   

DAL DISTRETTO 
 

Appuntamenti – date da ricordare - Mese di Luglio: 
Lunedì 2: Passaggio delle Consegna tra il Governatore Osvaldo Campari e il DGE Andrea Oddi.  
 
Dal Governatore a.r. 2007-2008 
In riferimento al Rotary Zone Institute – che si terrà a Sorrento  dal 7 all’11 novembre, aperto a tutti i ro-
tariani, indichiamo di seguito il link ove poter trovare tutte le necessarie informazioni e  le modalità di pre-
notazione: 
http://www.rotarynet.it/sorrento-institute2007/default.htm    
Nell’augurio di vedervi numerosi, porgo cordiali saluti.  
Andrea Oddi  

http://www.rotarynet.it/sorrento-institute2007/default.htm


  
anche nel corso dell'imminente estate organizzeremo, con i Rotariani del Tigullio, l'ormai tradizionale 
TAVOLA ROTARIANA DEL GOLFO TIGULLIO. In tal senso il Governatore Oddi è già stato informa-
to. La cena si terrà, analogamente allo scorso anno, presso il Ristorante dei Bagni Miramare di Santa 
Margherita Ligure il 28 luglio alle ore 20.00. 
Le prenotazioni, che dovranno recare il nominativo del Rotariano o della Rotariana, la presenza del con-
sorte, l'indicazione numerica di eventuali ospiti ed un recapito telefonico, dovranno pervenire a Dr. Ro-
berto Lucchini email: rotary.saronno@virgilio.it 
 

Il Rotary Club di Ferrara, in collaborazione con l’Università di Ferrara, la Cassa di Risparmio di Ferrara, la CCIAA di 
Ferrara e Confindustria Ferrara promuove la prima edizione del premio “Idea d’impresa”. Il concorso finanzia uno o più 
progetti innovativi di impresa, ideati e proposti da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e destinati ad essere concretamen-
te realizzati all’interno del territorio della Provincia di Ferrara. http://www.rotaryferrara.it/attivita/bando.doc per scarica-
re il bando. 
 
 
È possibile  richiedere in Segreteria il programma del XLVI Premio Galilei 
che si terrà il prossimo Sabato 6 ottobre 2007. 
E’ indispensabile comunicare al più presto il numero ed il nome dei partecipanti e se 
intendono trattenersi a Pisa una o più notti. Per la cena e i pernottamenti si prega 
di corrispondere con: 
Francesca Fiorentini 
Via della Faggiola 18, 56126 Pisa 
Tel. 333/6751822, Fax 050/541946 
e-mail: francesca.fiorentini@poste.it. 
  

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. 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 Maresana Resort    ore 20,00 
R. C. Bergamo Città Alta 05 luglio Accademia Carrara    ore 20,00   
Riceviamo da Marco Marinaro - Presidente del Comitato Organizzatore 
ho il piacere di informarvi che nei giorni dall’ 8 al 15 settembre 2007 si svolgerà in Italia (a Salerno) il “3rd ITFR 
World Tennis Championship – Rotarians’ Tennis Meeting” (International Tennis Fellowship of Rotarians – Rotary 
International). 
Come per ogni iniziativa rotariana anche questa importante manifestazione (che per la prima volta si svolge in Ita-
lia) costituirà non soltanto un significativo ed importante momento di affermazione della Fellowship e del Rotary 
in Italia, quanto offrirà l’opportunità per dare sostegno a specifiche iniziative umanitarie (“Progetto Africa”) trami-
te il Club promotore (Rotary Club Salerno). 
L’evento internazionale è assistito dai più autorevoli patrocini istituzionali (International Tennis Federation, Tennis 
Europe, Federazione Italiana Tennis, ATP, CONI, ecc.). 
Ulteriori informazioni sull’evento potranno essere reperite sul sito web ufficiale www.rotarytennis.org . 
L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente on-line ed il termine ultimo per aderire è fissato per le ore 10 del 
9 luglio 2007 (ora e data Italia). L’iscrizione entro il termine indicato ci consentirà di organizzare al meglio questa 
occasione speciale di incontro rotariano. 
Mi auguro di incontrarvi numerosi “in campo” nel perseguimento della comune azione rotariana ancora per un al-
tro … “ace”! 
Marco Marinaro - ITFR WTC SALERNO 2007 
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   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 25 giugno: ore 12.15. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Ultima riunione del Presidente uscente “Riunione informa-
le”.  
Lunedì 2 luglio: ore 12.15. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Prima riunione del Presidente entrante Giorgio Berner. Relatore 
il socio Alessandro Cainelli  sul tema “La continuità generazionale nell’impresa”. 
Lunedì 9 luglio: ore 12.15. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Visita del Governatore Andrea Oddi 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 28 giugno: Ore 20 alla Taverna, serata dedicata al passaggio, interno, delle consegne fra Franco Pedrinoni e Pietro Gianni. Par-
leremo dell’ anno trascorso e l’ incoming illustrerà i suoi progetti per l’ anno che sta per iniziare. 
Giovedì 12 luglio: Ore 20, presso la villa Medolago a Redona di Trescore Balneario. La conviviale si terrà nello stesso complesso della 
villa. Prima riunione del nuovo anno rotariano e prima riunione fuori sede. E’ necessaria la prenotazione.  
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 26 giugno: ore 20 – Roof Garden Hotel S. Marco. Cerimonia del “Passaggio delle consegne”. 
Martedì 3 luglio: ore 18 con coniuge. Visita guidata al Castello di Malpaga - ore 18 - cena a Malpaga in locale da definire 
Martedì 10 luglio: ore 18 con coniuge. Incontro a Predore (parcheggio assicurato in vicinanza porto). Gita in motonave e circumnavigazio-
ne di Montisola. Cena in loco. Rientro in motonave. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 28 giugno: ore 20,00 – Villa Bisutti – Carvico. “Passaggio delle consegne”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 28 giugno: ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Ponteranica. “Relazione finale”. 
 

Il primo Simposio sulla Pace del Rotary si rivela un successo 
Congresso 2007 a Salt Lake City – 16 giugno 2007 

Salt Lake City —Cory McCruden, di New York, e Mwila 
Chigaga, dallo Zambia, due borsisti della Pace del RI, non si 
erano mai incontrati prima di questa settimana. Nonostante 
ciò, una volta giunti a Salt Lake City per partecipare insieme 
ad altri 400 partecipanti legati ai programmi per la Pace del 
Rotary (alumni, docenti, attuali studenti e Rotariani), non ci è 
voluto molto perché capissero di essere parte di un’unica 
grande famiglia globale.  

Al simposio hanno partecipato alcuni dei migliori studenti 
dei due programmi per la Pace del RI: i Centri Rotariani di 

studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti, un programma post-laurea che celebra quest'anno il 
suo quinto anniversario, e il programma di studi professionali sulla pace, un programma breve destinato a 
professionisti del settore lanciato nel 2006.  
 
I partecipanti hanno avuto modo di partecipare a discussioni con esperti che hanno messo in evidenza il mo-
do in cui gli alumni e gli attuali partecipanti ai programmi stiano operando per risolvere i conflitti in tutto il 
mondo.  
 
Ospitati presso sette università partner in tutto il mondo, i Centri rotariani forniscono ai borsisti la possibilità 
di ottenere un master in risoluzione dei conflitti, studi sulla pace, relazioni internazionali e altre discipline cor-
relate. Un Massimo di 60 borsisti vengono selezionati ogni anno in tutto il mondo per partecipare al pro-
gramma. 
 
Uno dei relatori del simposio, Gillian Sorenson, consulente senior della UN Foundation, ha affermato con 
decisione che la pace è possibile aggiungendo tuttavia che la semplice volontà di raggiungere tale obbiettivo 
non è sufficiente. Sono necessari dedizione, duro lavoro, una visione e la capacità di cogliere l'attimo. Gillian 
ha concluso invitando i borsisti della Pace ad essere “i primi soldati di un eccezionale esercito di pace". 
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