
  

 
TEMA ROTARY 2007-2008 :  “ IL ROTARY Ė’ CONDIVISIONE”                         

BOLLETTINO N. 1 – Volume 22 –                                                                             
Redazione: E. Agazzi, L. Carminati, E. Civardi, E Crotti, C. Moro           Responsabile del Bollettino: Emilio Civardi 
Presidente: Franco Pennacchio    Giugno: Mese dei circoli professionali rotariani                                              ______________________________________________________________________________  
Ore 18 in sede al Jolly Hotel “Ristorante La Matta” – Consiglio Direttivo 

Ore 20 – Conviviale – Parliamo dei programmi per l’anno rotariano 2007-2008 – Franco Pennacchio 
   a  
Conviviali n° 1                                      Lunedì 2 luglio 2007   Jolly Hotel “Ristorante La Matta” 

Prossimi incontri: 
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 CATE-
GORIA, 1° NETTO, 1° LADY, 1° SENIOR, 1° ROTARIANO 

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

Conviviale n° 44                              Lunedì 26 giugno 2007   Golf Club Bergamo “L’Albenza”                       
Soci presenti: Mietta Rodeschini Denti – Presidente, Franco Pennacchio – Incoming Presidente, PDG R. Cortinovis, B. 
Aguzzi, A. Bertacchi, R. Bettinelli, U. Botti, M. Caffi. F. Calarco, L. Carminati, G. Ceruti, E. Civardi, L. Cividini, M. Col-
ledan, Colli, E. Crotti, E. Curnis, G. De Biasi, P. Fachinetti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, G. Lupi-
ni, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, E. Peroni, A. M. Poletti De Chaurand, G. Ribolla, G.Rota, M. Sal-
vetti, L. Scaglioni, P. Signori, F. Traversi, L. Vezzi. 
Familiari ed Amici: PDG Paolo Moretti e Signora Annamarina, AG Fulvia Castelli, Franco Pedrinoni – Presidente R.C. 
Bergamo Città Alta e Signora Fulvia,  Silvana Bettineli, Marialuisa Botti, Francesca Caffi, Francesca Calarco, Barbara 
Carminati, Margherita Ceruti, Renza Civardi, Evelina Cividini. Mariacristina Colli, Milena Curnis, Josephine e Mopsy De 
Calvino, Francesca De Biasi, Susi Fachinetti, Piera Jannone, Marina Iorio Uccelli, Maria Sofia Leonelli, Gabriella Lupini, 
Giuliana Magri, Graziella Manzoni, Carla Minotti, Romano Panseri,  Alida e Chiara Pennacchio, Adriana Peroni, Anna 
Rota, Mari Scaglioni, Lucia Signori, Arianna Amadei (ospite di Vezzi), s.o. Luigi Bitto e Signora Paola, s.o. Barbara Nap-
pi. 
Rotaract Club Bergamo: Emilio Bisetti, Davide Giolo, Giancarlo Isoni, Luca Radici. 
Inner Wheel Club Bergamo: Giovanna Bernardini – Presidente 2006-2007 e Anna Stucchi – Presidente 2007-2008. 
Ospiti di Mietta Rodeschini Denti: Cleme Santinelli Denti, Mario e Silvia Mazzoleni, Marco e Graziella Setti, Luigi e 
Marina Valbonesi. 
Ospiti di Franco Pennacchio: Piero e Antonella Bianchi, Camillo e Concita Bolzanini, Sergio Cortinovis, Ottavio 
Gelmi, Filippo e Matteo Gregis, Ermanno e Angela Gritti, Nini Sesti. 
Presenze presso altri Club: Mietta Rodeschini Denti – Presidente, G. Pagnoncelli e A. M. Poletti De Chaurand il 23 
giugno alla Casa di Riposo di Brembate, Mietta Rodeschini Denti il 26 giugno al R. C. Bergamo Nord per il Passaggio 
delle Consegne. 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla 
– Lucchini, Strazzabosco) 
Totale Soci: 36                                                                                                                             Totale Presenze:  99 
Percentuale presenze:  37 + 2 = 39 su 57 = 68.421% 
Percentuale Assiduità mese di giugno: 46.223% 

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

http://www.cascinacanova.bg.it/agriturismo.htm
mailto:emilio.civardi@libero.it


  
Sintesi della riunione del 26 giugno 2007 

Cerimonia del “Passaggio delle Consegne” – da Mietta Rodeschini Denti a Franco Pennacchio 
 

Sotto un cielo denso di minacce ma 
che ci ha, alla fine,  giudiziosamen-
te risparmiato, il rito del passaggio 
delle consegne tra Mietta e Franco 
si è consumato in eleganza e sobrie-
tà. E con una partecipazione sentita 
di autorità, rotariane e non, amici, 
ex Soci che hanno voluto far sentire 
il loro apprezzamento e il loro au-
gurio. Nessun urlo da stadio o da 
piazza dei miracoli, del tipo  “santi 
subito”,  ma una giusta e misurata 
dose di applausi apparsi autentica-
mente  sinceri. Persino un rotariano 
“impuro” come lo scrivente sa che 
queste cerimonie possono anche 
non rappresentare, come dovrebbe-
ro, il momento topico per iniziare 
un nuovo itinerario di ricerca della 
nostra identità.  E’ molto più facile 
che, lambendo i tanti ricordi, esse si 
organizzino nella forma di  romanzo 
o album fotografico di famiglia che 
è, in fondo,  il tentativo di preserva-
re l’immagine narcisistica del sé. 
Nella circostanza, invece, tutto OK! 
Pericolo retorica assolutamente 
scongiurato. 
La serata è cominciata ai bordi della 
piscina del Golf Club, un piccolo 
paradiso anche se proibito (vi gi-
ganteggia, infatti, un cartello con su 
scritto “divieto di balneazione”). Là 
ci aspettava un elegante rinfresco 
particolarmente abbondante e cura-
to. Mietta appariva sicura di sé, con 
quella tipica luce interiore che im-
preziosisce il volto di tutti i Presi-

denti in procinto di lasciare la loro 
carica, frutto del sollievo della fine 
mandato e del convincimento di a-
vere dato tutto; Franco pagava il 
pedaggio del novizio con l’aria di 
chi, consapevole dell’onore e 
dell’onere, è combattuto tra il giusto 
orgoglio della imminente carica e 
l’apprensione derivante dall’avere 
davanti un quaderno bianco, tutto 
da scrivere. 
Quindi, trasferimento nell’usuale 
piazzola all’aperto, sormontata dal 
manufatto protettivo a difesa della 
possibile pioggia. Rapida lettura del 
menù (non eccezionale) e quindi il 
via alla cerimonia. Incipit con pre-
sentazione dei tanti Ospiti e, subito, 
il primo affondo: la presentazione 
ufficiale del nuovo Socio Barbara 
Aguzzi (che avevo l’onore di avere 
alla mia sinistra a tavola), illustrata 
con sobrietà e concisione dal Suo 
anfitrione, Mario Caffi. Benvenuta 
Barbara! 

Dopo l’ascolto degli inni, rapida-
mente e in allegria siamo arrivati ai 
discorsi ufficiali, inaugurati, come 
da protocollo, dal Presidente uscen-
te. Mietta ha iniziato con toni inti-
mistici chiedendosi cosa rimanga  di 
prezioso ad ogni Presidente alla fine 
del suo mandato. L’amicizia, ri-
sponde, insieme ai rapporti, al ri-
cordo di chi è venuto prima e, so-
prattutto, un  orgoglioso senso di 
appartenenza che aggiunge altri pri-
vilegi a quelli di cui, per censo o per 
posizione, già godiamo. Insomma, 
siamo dei privilegiati, quindi con un 
debito di riconoscenza nei confronti 
di altri, meno fortunati di noi. 
L’appartenenza al Rotary, aggiunge 
Mietta, ci aiuta a pagare questo de-
bito. Non applicabile a tutti i Rota-
riani, credo, ma filosoficamente cu-
riosa e irrituale questa interpreta-
zione del ruolo del Rotary, visto 
come un’opportunità per farci “per-
donare” una raggiunta agiatezza. 
Quindi, Mietta è passata 
all’elencazione degli avvenimenti 
lieti del suo mandato, già precisati 
in un precedente Bollettino: 
l’incontro con i Club Gemelli, la gi-
ta a San Pietroburgo, la mostra 
dell’amico Moretti sulla Satira, la 
serata col duo Pozzetti-Colledan e 
le varie attività di Servizio tra cui 
Syadul, il premio Agazzi, 
l’assistenza alla Casa di Riposo di 
Brembate. Ha infine ricordato che 
accanto ai momenti lieti ce ne sono 
stati di pensosi tra cui, soprattutto, 
la scelta della sede. Con grande 
sforzo di sintesi, infine, Mietta ha 
ringraziato coloro che l’ hanno aiu-
tata, con menzione particolare per il 
Consiglio e Barbara, fedele e preci-
sa interprete delle sue direttive, 

nonché per il consorte, 
Ivan, paziente ed 
accomodante lungo tutto 
l’anno. Per il giudizio 
finale sul suo operato, 
Mietta dichiara di 
rimettersi alla clemenza 
della Corte. Due i suoi 
atti ultimativi: un 
omaggio a Maria Grazia 
(Graziella per gli amici) 
moglie del nostro Pietro 
Manzoni, per aver fatto 



  
mirabilmente da guida al Villaggio 
Crespi nel corso della recente visita 
dei Club gemelli e, dulcis in fundo, 
il conferimento all’amico Pagnon-
celli  (a cui sono andati anche augu-
ri postumi di buon onomastico) di 
una strameritata Paul Harris  per la 
sua disponibilità, umanità e grande 
buon senso nell’attività di organiz-
zatore delle nostre conviviali. 
Scambio del Collare, gravato 
del peso di un’ulteriore tacca, 
nell’ambito della metafora del 
perpetuarsi della vita,  e subi-
to il neo Presidente prende la 
parola con i saluti a tutti gli 
intervenuti ed un toccante 
ringraziamento a G. Carlo Ri-
bolla, suo maieuta alla vita ro-
tariana. Molto bello, come e-
sordio, segnalare la propria 
devozione a chi  gli ha con-
sentito di vivere un’espe-
rienza di servizio associata a 
non trascurabili stimoli culturali di 
stampo elitario. La sua riconoscenza 
e stima verso il Club si è materializ-
zata nel conferimento a Mietta di 
una Paul Harris per la forza, deter-
minazione ed intelligenza con cui 
ha guidato il Club. Un anno non 
noioso, il suo, lo ha definito Franco. 
Nessuna dettagliata esposizione 

programmatica (se ne parlerà già 
nel corso della prossima riunione di 
lunedì venturo) ma solo qualche 
breve cenno ad uso degli Ospiti. Sa-
rà un  anno in cui si cercherà anche 
di divertirci, dichiara Franco, con 
frequenti visite extra-moenia: a 
Roma (in visita al Parlamento gui-
dati dall’onorevole Jannone figlio, 
per chi non lo sapesse, del nostro 

Michele); a Palma di Maiorca (in 
Aprile) per un importante momento 
rotariano del Club gemello di Ali-
cante (è prevista una accoglienza 
trionfale) e a New York o altra de-
stinazione magari esotica. Ricon-
fermata la nostra incondizionata a-
desione al progetto Alfabetizzazio-
ne , all’iniziativa di Syadul che pre-

vede un forte impegno economico 
nostro e dei Club Gemelli su base 
biennale (50mila Euro), irrobustito 
da un finanziamento di pari entità 
della Rotary Foundation. Sul territo-
rio, il nostro Club proseguirà nella 
sponsorizzazione del Premio Agazzi 
(per il quale sarà meglio precisato il 
nostro ruolo), nel supporto alla Casa 
di Riposo di Brembate, 

nell’appoggio al Rotaract e 
nel cofinanziamento, assieme 
ad altri Club bergamaschi, 
dell’evento Bergamo Scien-
ze, appuntamento molto im-
portante per Città e Provin-
cia. 
Tocco di campana a due mani 
e fine della conviviale tra 
rinnovati auguri e compli-
menti ai protagonisti. A me, 
il virtuoso e operoso brusio di 
tutta la serata  ha dato la 
percezione di quanto forte e 

autorigenerante sia il potere sedutti-
vo (quasi un trasnfert) che il Rotary 
esercita su ogni nuovo Presidente e, 
in fondo su ciascuno di noi. Un dol-
ce potere manipolativo che fa di  
tutti i Rotariani dei terminali non 
spenti di un dialogo culturale a forte 
valenza sociale. E a voi? 
(E. Civardi)  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



  
Sabato 23 giugno 2007 – ore 16 a Villa Serena – “Casa di Riposo di Brembate Sopra” 
 
E fu così, cari Amici, che sabato 23 giugno le nostre Mietta, Antonella, il sottoscritto, Anna Rota, Grazia 
Tengattini e Barbara hanno bravamente allietato il pomeriggio degli Ospiti della Casa di Ricovero di 
Brembate Sopra con torte, pasticcini, bevande e tanta, tantissima buona musica. Quest'ultima, forse e 
a differenza delle torte, un po’ datata ma che gli Ospiti della casa hanno dimostrato di gradire chi can-
ticchiando, chi ritmando con le mani chi, pochi per la verità, pure ballando. Insomma: un bel pomerig-
gio di festa, all'ombra dei grandi tigli del parco in una giornata soleggiata ma non afosa. Un poco di sva-
go per gli anziani ricoverati, un momento di intensa ma appagante iniziativa per noi. Da ripetere.   
(G. Pagnoncelli)   

DAL DISTRETTO 
 

Governatore : ing. Andrea Oddi (RC Milano Sud Ovest) 
Segretario distrettuale : cap. l.c. Ugo Ernesto Lanza (RC Milano Fiera) 
Segreteria distrettuale : Via Cimarosa, 4 – 6° p – Milano 20144 – tel. 02/3311787 

 
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  
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 Luglio 
 

Buon compleanno a  
 

Giuseppe Benvenuto 19 luglio 
Renato Guatterini 19 luglio 
Emilio Peroni 24 luglio 

Mario Strazzabosco 27 luglio 
 

http://www.rotarynet.it/sorrento-institute2007/default.htm
mailto:rotary.saronno@virgilio.it
http://www.rotaryferrara.it/attivita/bando.doc
mailto:francesca.fiorentini@poste.it


  
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE: 
R. C. Dalmine Centenario 03 luglio Maresana Resort    ore 20,00 
R. C. Bergamo Città Alta 05 luglio Accademia Carrara    ore 20,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE COMMISSIONI DELL’ANNO ROTARIANO 2007-2008 

 
Commissione Effettivo: Giuseppe Rota 
Classifiche – Giuseppe Rota 
Effettivo – Mietta Rodeschini Denti 
Sviluppo dell’effettivo – Luigi Gritti 
Informazione rotariana - Roberto Magri. 
Commissione Progetti: Giuseppe De Beni 
Sviluppo della comunità,  Progettazione ambientale, Sviluppo umano, Partner nel servire – Alessandro Bertacchi  
Membri: Guido Barcella, Filippo Calarco, Pietro Manzoni, Paolo Minotti 
Azione d’interesse pubblico: Mietta Rodeschini Denti 
Membri: Gianfranco Ceruti, Giovanni Locatelli, Cristina Moro 
Azione Professionale, Volontari rotariani, APIM, Giovani:  Filippo Calarco 
Membri: Luca Carminati, Renato Guatterini, Paolo Magnetti 
Alfabetizzazione:  Maria Conforti 
Membri: Emilio Agazzi, Giovanni Pagnoncelli. 
Commissione per la Rotary Foundation: Michele Colledan 
Ex borsisti, Contributi annuali, Sovvenzioni, Scambi di gruppi di studio (SGS), Fondo Permanente, Polio Plus, Borse di Studio:  
Membri: Giuseppe De Beni, Franco Benelli, Franco Leonelli, Roberto Perego  
Commissione Relazioni Pubbliche: Mietta Rodeschini Denti 
Membri: Gianfranco Ceruti, Giovanni Locatelli, Cristina Moro.  
Commissione Amministrazione: Giovanni Pagnoncelli 
Programma, Azione interna:  Giovanni Pagnoncelli  
Membri: Carmelo Antonuccio, Mario Caffi, Giovanni Locatelli, Cristina Moro 
Presenze: Emilio Civardi 
Bollettino, Rivista: Emilio Agazzi 
Membri: Emilio Civardi, Emilio Crotti, Luca Carminati, Cristina Moro 
Affiatamento: Mietta Rodeschini Denti 
Membro: Gianfranco Ceruti 
 
 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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 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.  
Giovedì 19 luglio: Ore 20, conviviale estiva, all’ insegna dei piaceri gastronomici, al Ristorante Frosio di Almè sito in piazza Lemine, 1. E’ 
necessaria la prenotazione.  
R.C. BERGAMO NORD 
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. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 2 Luglio: Chiuduno c/o la Rossera. Rapporti delle Commisioni “spazio riservato ai Presidenti di Commissione” i quali illustreranno le 
iniziative già proposte e deliberate dal Consiglio, le proposte in corso, oltre alle attività che il club intende svolgere. La Serata è aperta alle Si-
gnore. Si prega di prenotare con anticipo.  
 

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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