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“Conviviale di fine estate con sapori mediterranei 

e spumeggianti vini della Valdobbiadene” 

                                   con coniugi, prenotazione obbligatoria 

Ristorante “La Caprese” MOZZO  (Bergamo) 
Via Garibaldi 1 - Tel: 035/4376661                        
Prossimi incontri: 
Lunedì 10 settembre: ore 19 in sede Consiglio direttivo. Ore 20 il dr. Paolo Sesti – Presidente Federazione Motociclismo sul tema: 

“Le corse di motociclismo vista da vicino”. 
Lunedì 17 settembre: ore 20 in sede “Un manifesto per la vita". Relatori: dott. Marco Brayda-Bruno, direttore U.O. Chirurgia Ver-

tebrale Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e dott.ssa Matilde Leonardi delegata OMS per l'Italia e Vice 
Presidente Nazionale FIAN. 

Lunedì 24 settembre: ore 20 in sede. “Il tram delle Valli e la viabilità". 
Giovedì 27 settembre:  ore 19 Visita alla Mostra “Semplice e Complesso” di BergamoScienza. Interclub con i Rotary Club del 

Gruppo Orobico organizzato dal R.C. Bergamo Città Alta, presso il Palazzo della Provincia. Seguirà piccolo 
buffet. Prenotazione obbligatoria. 

 
 
Soci presenti il 6 agosto: Mietta Denti Rodeschini, Roberto Magri, Emilio Peroni, Pericle Signori. 
Familiari ed Amici: Adriana Peroni, Lucia Signori. 
Soci presenti il 20 agosto: Mietta Denti Rodeschini, Piero Fachinetti, Roberto Magri. 
Familiari ed Amici: Susy Fachinetti. 
Soci presenti il 27 agosto: Emilio Agazzi, Giuseppe Benvenuto. 
Familiari ed Amici: Ornella Benvenuto. 
Soci presso altri Club: Renato Guatterini il 25 luglio al R.C. Bergamo Sud. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla – Lucchini, Strazzabo-
sco). 
Soci in congedo temporaneo: 4 ( Magnetti, S. Moro, Pozzetti, Vezzi). 

 
 

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

Conviviale n°5                            Lunedì 3 settembre 2007                              Ristorante “La Caprese” 

Durante il mese di Agosto si sono tenuti dei “Tavoli rotariani” presso il Ristorante “Il Gourmet” di Città Alta 

Settembre: MESE delle NU0VE GENERAZIONI 
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Sintesi delle riunioni  
del mese di agosto 2007 

 
Tavolo rotariano  

Ristorante “Il Gourmet”  
 

Bello l’agosto orobico per i ro-
tariani di buona volontà!  
Così è da diverso tempo  per 
coloro che hanno sperimenta-
to le tavolate estive del Risto-
rante Gourmet il lunedì sera!  
Una tradizione iniziata tanto 
tempo fa dal R.C. Bergamo, 
poi interrotta e continuata dal 
ns R.C. Bergamo Ovest, que-
st'anno ha visto i 2 Club con-
dividere i lunedì sera sotto il 
bel pergolato del Ristorante 
Gourmet, con  la regia attenta 
del mitico patron Beretta  
Un ricco aperitivo servito  

 

ghiacciato ed una cena legge-
ra, ma gustosa ha accolto cir-
ca una trentina di rotariani in 
vena di “ciacole” estive.  
Qualche outsider dal Nord 
(Bergamaschi, Setti e Zacca-
ria) la maggioranza dal Ber-
gamo con il Presidente Ber-
ner, ma  anche dei bon vivant 
come Magri, Signori, Fachi-
netti, Denti Rodeschini, Pero-
ni, Agazzi e Benvenuto che 
hanno trascorso belle serate 
in compagnia.  
Certo i nostri, anche se pochi, 
hanno brillato per lo charme e 
per le splendide decapottabi-
li....genere "Grande Gatsby" 
dove il cap bianco di Magri e 
la "pamela" di Lucia Signori 
rievocavano  i mitici anni 30 .  
Un particolare ringraziamento 
alla sig.na Bianca del R.C. 
Bergamo che si è occupata 
della parte contabile anche 
per noi. 
Chissà che, nel tempo, que-
sto non diventi il vero inter-
meeting estivo per tutti i Club 
di Bergamo, un'occasione per 
conoscerci meglio ora che i 
Club sono diventati parecchi.  
 
                                     Mietta 
 

   
DALLA SEGRETERIA 

 
Unità di princìpi e principio di Unità ? 
 
Carissimi, dopo il letargo dei mesi caldi, la vita rotariana, come un fiume carsico, ritorna in superficie per sostenere le fatiche di 
un nuovo anno, come sempre orientato al servizio della nostra società .  
L’anno rotariano comincia in realtà benissimo, anche per gli stessi Soci, laddove si voglia cogliere il forte significato 
dell’iniziativa  a favore di “BergamoScienza”. Credo che tutti sappiamo che il giorno 20 p.v. il Governatore Oddi ed il P.D.G. 
Moretti presenteranno alla stampa, alle ore 17 presso la sede del R.C. Città Alta (Taverna Colleoni), il senso e i dettagli della 
presenza dei Club orobici in questa iniziativa; e che, il giorno 27, presso il Palazzo della Provincia, sarà possibile a tutti i Soci 
rotariani in Interclub la visita della mostra “Semplice e complesso” (con annesso rinfresco). Quello che mi piace sottolineare è la 
partecipazione corale, rectius totalitaria dei Club Orobici che hanno unanimemente riconosciuto a questa iniziativa, un alto valo-
re, forse persino un mezzo per legare la nostra società a una possibile ancora di sicurezza: la ricerca scientifica, reificata  in 
una prospettiva culturale che sia davvero al servizio della gente, cioè di tutti. 
Dunque si è registrata, forse per la prima volta nella storia del Rotary bergamasco, una felice condivisione di princìpi che voglio 
interpretare, in senso beneaugurante, anche come possibile principio di una maggiore unità nell’intrapresa di future, gloriose i-
niziative. Il Rotary come scandaglio e come sonda delle ribollente società dei nostri giorni: al di là di ogni retorica o di delirante 
discorso catartico, penso che sarebbe davvero un forte pensiero ispiratore. 
 
Emilio Civardi – Segretario 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fellowship del Golf organizza per Venerdì 28 settembre presso il Golf Club la 
Pinetina la Coppa di Golf del Governatore.  
 
http://www.golfpinetina.it/Pdf/calendariogare2007.pdf 
Via al Golf, 4 - Appiano Gentile (CO) 
    

In riferimento al Rotary Zone Institute – che si terrà a Sorrento  dal 7 all’11 novembre, aperto a tutti i rotariani, indi-
chiamo di seguito il link ove poter trovare tutte le necessarie informazioni e  le modalità di prenotazione: 
http://www.rotarynet.it/sorrento-institute2007/default.htm    
 
Nell’augurio di vedervi numerosi, porgo cordiali saluti.  
Andrea Oddi   

  Mese di Settembre 
 

Buon compleanno a   
Gianfranco Ceruti 11 settembre 

Gianbattista Albani 17 settembre  
Carmelo Antonuccio 21 settembre 

Mietta Rodeschini Denti 24 settembre 
  

Vergine 23 agosto/ 23 settembre                                                                                                                       Bilancia  23 settembre/24 ottobre 
 
Seconda lettera del Governatore – Mese di Agosto 
 
Caro Presidente e caro Segretario,  

sarebbe difficile concepire il senso di appartenenza e di continuità della nostra organizzazione diffusa in tutti gli angoli del 
mondo senza un’unità di intenti, una coesione spirituale, morale e fattiva che presieda alle molteplici iniziative umanitarie come una 
luce guida, sempre pronta a scaldare i nostri cuori e insieme alla ricerca costante di nuove fonti di energia. È un processo di consoli-
damento delle acquisizioni passate e di incessante rinnovamento proteso verso una realtà in rapidissima evoluzione, vivificato dalla 
cultura del servizio, l’anima più profonda e “rivoluzionaria” dei veri rotariani.  
Il tema dell’espansione e dello sviluppo effettivo si inserisce nel solco di una tradizione consolidata che passa attraverso il recluta-
mento di soci secondo un criterio di giudizio che privilegi la completezza della persona umana, equilibrio maturo di meriti professionali 
e doti morali, ulteriormente valorizzati dalla predisposizione al mettersi al servizio della comunità dedicando il proprio tempo e le pro-
prie risorse.  
Ben lungi dal trasformarsi in un incremento indiscriminato dei soci, il nostro compito primario è quello di individuare e selezionare gli 
elementi che uniscono un alto livello professionale a una condotta di vita coerente con i principi di cui è intrisa ogni nostra iniziativa. 
Non a caso l’obiettivo di quest’anno a cui punta il presidente internazionale Wilf Wilkinson è una crescita netta per club di un nuovo 
socio: un obiettivo commisurato all’idea di eccellenza che non può e non deve mai essere svilita dalla corsa alla quantità, tenendo 
ben ferma la convinzione che per quanto sia umanamente possibile l’aspetto vincente del servizio rotariano consiste proprio nel rap-
porto inscindibile tra valore e azione. Se il valore è la premessa dell’azione, allora l’azione stessa diventa la prova del valore.  
«Non continuare a discutere di come deve essere un uomo buono: devi esserlo» ragionava l’imperatore Marco Aurelio nel II secolo 
d.C., quasi ad anticipare questo nesso virtuoso tra idea e realizzazione concreta, in cui le qualità interiori di un uomo esistono davve-
ro solo quando si manifestano al mondo.  

Torna a ottobre BergamoScienza nella sua Vª Edizione.  
APERTURA 1 OTTOBRE 2007 CHIUSURA 21 OTTOBRE 2007 
 
Cinque anni fa, al debutto, lo slogan era “La città guarda alla scienza”. Era una scommessa. Anno dopo anno, la 
manifestazione è cresciuta, grazie proprio alla città, che da spettatrice è diventata protagonista. I giovani, le 
scuole, le aziende e le istituzioni si sono fatte coinvolgere in un esperimento gigante che ha messo in gioco tutte 
le energie migliori. Oggi Bergamo Scienza è una realtà stabile nel panorama culturale bergamasco, ma non ri-
nuncia a crescere per incontrare nuovi pubblici. Quest’anno  saranno con noi il Nobel per la chimica Hoffmann 
che è scienziato ma  anche scrittore e drammaturgo; Andrea Viterbi, uno dei padri della telefonia cellulare; Ioan-
nis Yannas inventore della pelle artificiale; l’esperto di uragani Kerry Emanuel; Samuel Braunstein, mago del te-
letrasporto e tanti altri. L’edizione 2007, dal 1 ottobre al 21 ottobre, offrirà 80 appuntamenti gratuiti di divulgazio-
ne scientifica con ospiti di altissimo livello: 32 tra conferenze, tavole rotonde, incontri con i giovani e 50 eventi tra 
mostre,  laboratori interattivi (anche per la scuola primaria) e spettacoli. 
http://www.bergamoscienza.it/bergamoscienza2007/index.html 

“Il fondamento del Rotary è l’amicizia; ciò che cementa i rapporti fra i soci è la tolleranza”. Paul P. Harris 

http://www.golfpinetina.it/Pdf/calendariogare2007.pdf
http://www.rotarynet.it/sorrento-institute2007/default.htm
http://www.bergamoscienza.it/bergamoscienza2007/index.html


  

 
 

Accanto all’opera di espansione, occupa un posto di altrettanto rilievo il lavoro di recupero dei soci poco presenti o scarsamente im-
pegnati a seguire le attività rotariane. Un lavoro forse più arduo di richiamo ai doveri legati alla scelta di condividere un progetto co-
mune, volto da una parte a risvegliare la consapevolezza e l’importanza del proprio ruolo per piccolo che possa apparire, e dall’altra 
parte a stimolare la responsabilità nei confronti degli altri soci e del patto sottoscritto moralmente al momento di entrare nel Rotary.  
Per restituire entusiasmo e motivazioni ai soci più refrattari occorrono una maggiore sensibilizzazione e un coinvolgimento più incal-
zante nei confronti dei progetti in corso, un’intensificazione della comunicazione con cui aggiornarli sull’agenda e i progressi delle ini-
ziative, ma soprattutto occorre la forza carismatica dell’esempio, quella “tentazione contagiosa” che nasce dall’emulazione di persone 
dedite alla causa, capaci di infondere un afflato spirituale che tenga vivo il fuoco dell’anima rotariana, quella del mettersi al servizio 
dei meno fortunati. 
Andrea Oddi 
 

NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 3 settembre: ore 12.45 riunione meridiana presso il Roof Garden Hotel Excelsior “Riunione informale”. 
Lunedì 10 settembre: ore 12.45 riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatori i soci dott. Marco Venier 
e dott.ssa Lucia Ferrajoli sul tema: “Camp estivo 2007”. È gradita la presenza delle signore. 
Lunedì 17 settembre: Visita allo stabilimento della Heineken in Comun Nuovo. Ore 17.30 partenza del pul-
lman dall’Hotel Excelsior S. Marco; ore 18 visita alla stabilimento; ore 20 conviviale presso l’Antico Borgo La Mura-
tella in Cologno al Serio. FESTA DEL RIENTRO. È obbligatoria la prenotazione. 
Lunedì 24 settembre: ore 12.45 riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. “Consegna del premio Morelli-
Rotary 2007” al vincitore dott. Silvio Vismara. 
Giovedì 27 settembre: ore 19 Visita alla Mostra “Semplice e Complesso” di Bergamo Scienza. Interclub con i 
Rotary Club del Gruppo Orobico presso il Palazzo della Provincia. Seguirà piccolo buffet. Prenotazione obbliga-
toria. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 6 settembre: Appuntamento alle ore 20 ristorante “Il Tito”, in piazza Emanuele Filiberto 5, a Colognola. 
Ingresso del nuovo socio Osvaldo Ranica. Prenotazione obbligatoria entro il 4 settembre.  
Giovedì 13 settembre: Ore 20,00 Dorga, villa Pedrinoni. Si chiuderà in montagna in casa di Franco e Fulvia Pe-
drinoni la paretesi vacanziera. Al fresco dei monti uniremo l’ ingresso ufficiale del nuovo socio Guido Previtali. Si 
raccomanda a tutti di prenotare per tempo l’ eventuale presenza e comunque entro il giorno 11. 
Giovedì 20 settembre: Ore 20, alla Taverna, serata particolare con la visita del governatore Andrea Oddi. Il 
protocollo prevede alle 18,30 l’ incontro con il presidente, alle 19 con i consiglieri ed i presidenti delle commissioni, 
alle 20 con i soci. Serata con familiari. Si raccomanda  la puntualità in quanto il governatore parla prima della cena.  
Giovedì 27 settembre: Dalle ore 19, nel palazzo della Provincia, in via Tasso 8, grande interclub con i club del 
gruppo orobico in occasione della presentazione in anteprima assoluta della mostra “Semplice e Complesso” 
che aprirà l’ imponente ciclo dell’ edizione 2007 di BergamoScienza. E’ gradita la prenotazione.  
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 4 settembre: Consiglio direttivo e sede presidiata per i soci presenti.  
Martedì 11 settembre: ore 20 in sede- Assemblea dei soci, esposizione linee programmatiche anno 2007-2008.  
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 6 settembre: I soci si presentano – Gianluigi Viscardi 
Sabato 15 settembre: “Alla scoperta di Leonardo in bici” ECOMUSEO DI LEONARDO – biciclettata da Imbersago 
allo Stallazzo – Conviviale alla sera presso il ristorante Lido di Imbersago sede del RC Merate. 
Giovedì 20 settembre: Consiglio Direttivo. 
Da Venerdì 28 settembre: TRIANGOLAZIONE Bergamo 28-29-30 Settembre con i club gemelli di Chalon e Of-
fenburg.  
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 6 settembre: Incontro con l’Associazione Giovanni Palatucci. Il Questore di Fiume trucidato dai nazisti.  
Giovedì 13 settembre: Il trust familiare. Relatore Notaio Andrea Letizia 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 3 settembre: Chiuduno c/o la Rossera. Assemblea dei Soci.  
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 5 settembre: ore 20 in sede Prof. Paolo Furia su "Bernardino Butinone e Bernardo Zena-
le: la grandezza del Rinascimento lombardo”. 
Mercoledì 19 settembre: ore 20 in sede "Garibaldi: un uomo dimenticato", relatori il Dr. Merla e Dr. 
Poletti. 
ROTARACT BERGAMO CITTA’ ALTA 
Venerdì 14 settembre: Visita del RD Federico Vasoli. 
Sabato 15 settembre: Distrettuale a Bergamo. 

 
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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