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“Le corse di motociclismo viste da vicino”  

Relatore dott. Paolo Sesti 
 
                       
Prossimi incontri: 
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: Franco Pennacchio – Presidente, PDG R. Cortinovis, C. Antonuccio, G. Barcella, F. Benelli, A. Bertacchi, U. Botti, L. Carminati, 
G. Ceruti, L. Cividini, A, Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Biasi, P. Fachinetti, F. Galli, L. Gritti, R. Guatterini, F. Leonelli, L. Locatelli, C. Longhi, 
R. Magri, P. Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. Piceni, A. M. Poletti de Chaurand, P. Pozzetti, G. Ribolla, M. Salvetti, L. Scaglioni, P. Signo-
ri. 
Familiari ed Amici: AG Fulvia Castelli, dr.Eugenio M. Poletti de Chaurand e dr. Paola Rosaschino (ospiti di Poletti), Pierangela Antonuccio, 
Paola Benelli, Marilina Bertacchi, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Mariacristina Colli, Gianni Algeri, Elena Galli, Renata Gritti, Carla Guatte-
rini, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Maria G. Longhi, Giuliana Magri, Paola Perego, Silvana Piceni, Gianluigi Maggioni, Giorgia 
Ribolla, Lucia Salvetti, Pierfranco e Marinette Villa, s.o. Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Pietro Giannini e Signora Sissi del R.C. Bergamo Città Alta. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Caffi, Civardi, Colledan, Della Volta, Denti, Giavazzi, G. Locatelli, Lupini, Manzoni, C. Moro, Rota, Sec-
comandi. 
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: 3 ( Magnetti, S. Moro, Vezzi). 
Totale Soci: 32                                                  Totale Presenze: 59                          Percentuale presenze: 32 + 7 = 39 su 53 = 73.584% 

 
 

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

Conviviale n°6                     Lunedì 10 settembre 2007                    Jolly Hotel-Ristorante “La Matta” 

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

Settembre: MESE delle NU0VE GENERAZIONI 



  

 
 

 
 

Sintesi della riunione  
del 3 settembre 2007 

 
“ C o n v i v i a l e  d i   
f i n e  e s t a t e   
c o n  s a p o r i   
m e d i t e r r a n e i  e   
s p u m e g g i a n t i   
v i n i  d e l l a   
V a l d o b b i a d e n e ”   

Un rientro davvero piacevole quel-
lo organizzato lo scorso lunedì se-
ra presso il ristorante La Caprese. 
Lo spirito ancora vacanziero e 
l’affluenza numerosa, hanno fatto 
della serata un momento davvero 
piacevole e a tratti goliardico (ci 
riferiamo al tavolo degli ultras de-
bitamente relegato a margine del 
locale). 
Ma i toni sono rientrati durante il 
discorso del Presidente. 
Franco ha dato il bentornato a tutti 
e ci ha informati della brutta espe-
rienza (fortunatamente senza gra-
vi conseguenze) accorsa ad Alida 

durante il rientro dalle vacanze. 
Rassicurandoci tutti sulle sue at-
tuali condizioni di salute, ha poi ri-
vestito i panni ufficiali del Presi-
dente sottolineando l’importanza 
della condivisione, soprattutto de-
gli obiettivi con gli altri club ber-
gamaschi. “Gli obiettivi” ha detto 
“debbono essere condivisi perché 
possano essere raggiunti. Come 
in un’azienda  di successo lo spiri-
to di condivisione deve aleggiare 
nel nostro club.” In particolare ci 
ha segnalato il progetto di soste-
gno a BergamoScienza suggerito 
dal Rotary Club Bergamo Città Al-
ta come progetto di interclub. 
In chiusura di serata le nostre si-
gnore hanno dovuto pagare lo 
scotto delle prime temperature au-
tunnali che hanno congelato ab-
bronzature profumate ancora di 
salsedine. 
Ma stoicamente i nostri discorsi 
post estivi sono continuati anche 
dopo il tocco finale della campa-
na… 
Complimenti al nostro ospite Bru-
no per la scelta dei piatti, ma an-
che per l’ottimo abbinamento dei 
vini freschi di menzioni e premi al 
recente Vinitaly. 
  
 
                      Luca Carminati 
 
    

 
DALLA SEGRETERIA 

 
Rotary: ovvero della vecchiaia ?  
 
Senza nulla togliere ai suoi predecessori, trovo che le lettere del nuovo Governatore distrettuale, individuino i veri problemi della 
nostra amata associazione e indichino le carraie da percorrere per tentare di superarli. Esse parlano coraggiosamente di un 
Rotary in cui è necessario che avvengano degli scandali. Tagliare i rami secchi :  le affiliazioni  improduttive; rinverdire le fila  
cioè spalancare porte e finestre a nuove energie lasciando che una ventata di aria oceanica entri  a ridare ossigeno  e a fugare  
l’odore stantio di molti dei nostri salotti. L’ing. Oddi non è figlio sprovveduto del Rotary. Egli  sa  molto bene quante difficoltà si 
celino dietro le sue indicazioni, quanto possa costare la presa in carico di decisioni così drastiche,  quale forza  ostativa possa 
essere esercitata dalla vischiosità di taluni rapporti interpersonali a livello locale.  Ma conosce altrettanto bene che la potatura  e 
la concimazione sono strategie rurali ben note e assolutamente necessarie per la preservazione di una pianta e per il suo 
“fitness”. Vogliamo dei dati di concretezza ? Eccoli,  riferiti al nostro Club e desunti da una semplice analisi grezza delle presen-
ze nell’ultimo anno rotariano. Ben 12 dei nostri Soci hanno una percentuale di frequenza inferiore al 20%; 23 Soci inferiore al 
40% e ben 32 arrivano a mala pena al 50% delle presenze. C’è molto lavoro da fare per la Commissione dell’Amministrazione 
del Club e per la Commissione interna  (e per tutti i Soci veramente attivi) per recuperare le “pecorelle smarrite” e dare 
all’Associazione l’appeal necessario per calamitare nuove adesioni. Mi permetto di aggiungere, a quanto indicato dal nostro 
Governatore, l’opportunità o meglio l’indispensabilità che il Rotary venga gestito senza che appaia l’accomandita di nessuno e 
che tutti si adoperino per cedere alle nuove energie lo scettro del comando prodigandosi perché questa operazione avvenga 
nel modo più facilitato possibile. Di fatto la terra che calpestiamo è già la terra dei nostri eredi. 
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 
 

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 

Utile Ripetere 
“Se la pace e comprensione internazionale sono le ragioni alla base dell’esistenza del Rotary, e se la Fondazio-
ne rappresenta lo strumento per raggiungere questi obiettivi, perché mai un Rotariano non dovrebbe voler so-
stenere l’azione della Fondazione?” 
— Luis Zea, Rotary Club Godoy Cruz (Mendoza - Argentina). Dalla brochure “Ogni Rotariano, Ogni anno” 2007-
08 (957-IT) 

 
Riceviamo dall’amico Mario Caffi 
Associazione Arlino - Associazione di ricerca a livello infantile e adolescenziale di natura oculare 
L’Associazione si propone di sostenere economicamente iniziative atte a migliorare le problematiche visive dell’infanzia e 
dell’adolescente ipovedente; fornire assistenza di carattere morale, materiale, psicologico, formativo ed educativo ai genitori 
e agli educatori, diffondere informazioni e sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle gravi disabilità visive. 
Centro di ipovisione e riabilitazione visiva, USC di Oculistica, AO Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi 1, 24128 Ber-
gamo - Tel. e fax 035/266415 – e-mail info@arlino.org. 
In allegato invito per mercoledì 19 settembre – Serata anni 60 “Mi ritorni in mente”. 



  

 
 

NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
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 pullman dall’Hotel 
Excelsior S. Marco; ore 18 visita alla stabilimento; ore 20 conviviale presso l’Antico Borgo La Muratella in Cologno al Serio. FE-
STA 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 BergamoScienza. Interclub con i Rotary Club 
del Gruppo Orobico presso il Palazzo della Provincia. Seguirà piccolo buffet. Prenotazione obbligatoria. 
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 Pedrinoni la pare-
tesi vacanziera. Al fresco dei monti uniremo l’ ingresso ufficiale del nuovo socio Guido Previtali. Si raccomanda a tutti di pre-
notare 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 pre-
vede 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 oro-
bico in occasione della presentazione in anteprima assoluta della mostra “Semplice e Complesso” che aprirà l’ imponente ci-
clo dell’ edizione 2007 di BergamoScienza. E’ gradita la prenotazione.  
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 11 settembre: ore 20 in sede- Assemblea dei soci, esposizione linee programmatiche anno 2007-2008.  
Martedì 18 settembre: ore 20 in sede – Presentazione del progetto S.O.S: dai rifugi CAI della Provincia di Bergamo. Re-
latori: sig. Paolo Valoti, Presidente CAI Bergamo; sig. Renato Ronzoni, Responsabile operativo del soccorso alpino. 
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 Offenburg.  
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 Zenale: la grandezza del Ri-
nascimento lombardo”. 
Mercoledì 19 settembre: ore 20 in sede "Garibaldi: un uomo dimenticato", relatori il Dr. Merla e Dr. Poletti. 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Sabato 21 settembre: alle ore 20,30 presso il Ristorante Colonna dell'Hotel S. Marco si terrà la visita dell'RD del Distretto 2040 
avv. Federico Vasoli. 
Sabato 15 settembre: ore 15.30 - seconda assemblea distrettuale dei Rotaract Club del Distretto 2040 (si raccomanda la pun-
tualità) presso Collegio Vescovile S. Alessandro - Salone Bernareggi - via S. Alessandro 49, Bergamo. Ordine del giorno: Primo 
intervento sul tema del Quarantesimo (LEADERSHIP). Seguirà comunicazione ad hoc; Programmazione dei prossimi appunta-
menti, in particolare il Capodanno internazionale (www.rotaractnewyear.com); Comunicazioni dal Distretto e dai Club;  Varie ed 
eventuali. Al termine dell’assemblea distrettuale, si terranno un aperitivo e cena organizzati dal Rotaract Club Bergamo Città Al-
ta in collaborazione con il Rotaract Club Bergamo. Seguiranno maggiori dettagli. 
ROTARACT CLUB BERGAMO CITTA’ ALTA 
Venerdì 14 settembre: Visita del RD Federico Vasoli. 
Sabato 15 settembre: Distrettuale a Bergamo. 

 
Terza lettera del Governatore – Mese di Settembre 
 
Caro Presidente e caro Segretario,  

                                            esiste un metro per giudicare il valore e il senso di un’iniziativa, spe-
cie se si tratta di un’opera collettiva che coinvolge le menti più intraprendenti di una generazione, se pul-
sa di vita propria e aspira a lasciare una traccia che si perpetui nel tempo in un progressivo miglioramen-
to. Questo metro è la capacità di trasmettere esperienza, di infondere ideali, di testimoniare un passato 
ricco di insegnamenti, fornendo alle nuove generazioni gli strumenti per costruirsi un futuro secondo la 
loro visione del mondo, nel solco di una tradizione consolidatasi intorno all’attività e ai principi del Rotary.  
Cominciamo da un dato oggettivo su cui vale la pena riflettere. L’età media dei soci dei nostri club è 
sempre più elevata. Andando avanti così, nello spazio di pochi anni molti di loro sono destinati a chiude-



  

 
 

re. Una delle questioni vitali su cui dobbiamo convogliare le nostre energie diventa allora il ricambio ge-
nerazionale.  
Il mese dedicato all’Azione per le Nuove Generazioni ci mette di fronte a un dovere. È bene subito chiari-
re che non si tratta semplicemente di un’opera di proselitismo per ingrossare le fila della nostra organiz-
zazione, quanto piuttosto della affermazione di una coscienza critica che passi attraverso una ricapitola-
zione del lavoro fin qui svolto, in funzione degli aspetti più autentici, stimolanti, coinvolgenti e infine grati-
ficanti con cui motivare ragazzi distratti da una società che li alletta con le sirene di mille tentazioni.  
Il nostro lavoro di sensibilizzazione si potrà dire compiuto solo quando avremo ottenuto delle adesioni 
consapevoli, quando avremo saputo interessare e quindi coinvolgere dei giovani pronti a mettere in gio-
co se stessi, motivati a raccogliere il testimone della generazione precedente con il senso della respon-
sabilità e il rispetto del passato, e al contempo carichi dell’ardore con cui contribuire al servizio dando la 
propria impronta personale, aggiungendo il loro sguardo innovatore all’orizzonte sempre aperto del cielo 
rotariano.  
Ciò che cerchiamo nei potenziali nuovi soci è la capacità di dare il meglio di sé, acquisita al termine di un 
percorso formativo finalizzato a una presa di coscienza delle qualità professionali, umane e spirituali del 
servizio rotariano in cui la soddisfazione personale, la stima in se stessi, la legittima ambizione di far va-
lere le proprie doti trovino spazio nella condivisione di un progetto comune. Talvolta, nel successo di 
gruppo ci si sente più valorizzati che in un successo individuale.  
«La vita è quello che facciamo mentre sogniamo di fare altro» diceva John Lennon, un mito per tanti gio-
vani delle generazioni passate. Volendo rovesciare questa frase, rimasta celebre per la sua aura di ine-
sorabile sconfitta, ci auguriamo che i ragazzi a cui affideremo le sorti della continuità del Rotary siano in 
grado di affrontare la vita nella padronanza dei loro limiti, accorciando il divario tra la realtà di tutti i giorni 
e i sogni, impegnati a valorizzare appieno “ciò che fanno” e orgogliosi di riconoscerne l’importanza intrin-
seca, forti di una grande storia alle spalle che ha superato i cent’anni con l’entusiasmo e la convinzione 
che il meglio deve ancora venire. 
Andrea Oddi 
 
 
 

  
 

  

Galleria Fotografica - Conviviale del 3 settembre 2007 presso il ristorante La Caprese 



  

 
 

 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 


