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“Un manifesto per la vita”  

Relatori: dott. Marco Brayda-Bruno, direttore U.O. Chirurgia Vertebrale  
Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano 
e dott.ssa Matilde Leonardi delegata OMS per l'Italia e Vice Presidente Nazionale FIAN 
Curricula vitae allegati                       
Prossimi incontri: 
Lunedì 24 settembre: ore 20 in sede. “Il tram delle Valli e la viabilità". Relatori dott. Gianfranco Ceruti - Presidente TEB - e dott. 

Gianni Scarfone - Direttore Generale A.T.B. e amministratore delegato TEB. 
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, E. Agazzi, G. Barcella, A. Bertacchi, M. Caffi, F. Calarco, L. Carminati, M. 
Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, L. Gritti, M. Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, G. Lu-
pini, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. Piceni, A.M. Poletti de Chaurand, P. Pozzetti, G. Rota, M. Sal-
vetti, L. Scaglioni. 
Familiari ed Amici: dr. Paolo Sesti e Signora Nini, dr. Daniele Acconci e ing. Angelo Forlani del R.C. Melegnano (ospiti di Bertacchi), Carlo 
Salvetti,  s.o. Barbara Nappi. 
Soci  presso altri Club: PDG R. Cortinovis, M. Denti, G. Pagnoncelli l’11 settembre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Benvenuto, Botti, Civardi, Della Volta, Galli, Giavazzi, Guatterini, Leonelli, Longhi, C. Moro. 
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: 33                                                  Totale Presenze: 39                          Percentuale presenze: 33 + 3 = 36 su 52 = 69,230% 

 
 

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

Conviviale n°7                    Lunedì 17 settembre 2007                    Jolly Hotels-Ristorante “La Matta” 

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

Settembre: MESE delle NU0VE GENERAZIONI 



  

 

 
 

Sintesi della riunione  
del 10 settembre 2007 

 
 
“Le corse di  
motociclismo viste da 
vicino”  
Dr. Paolo Sesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ode alla motocicletta 
Una coppia fuggente in una nu-
vola di polvere, bianca come 
una cometa, con le braccia di lei 
strette alla vita di lui, a respiro 
troncato, plasmati come da un 
blocco.......mi rammentano le 
ballate antiche in cui il cavaliere 
fuggiva con le castellane a spron 
battuto. 
La gita in moto è un dolce prelu-
dio a quei dolci baci scambiati 
poi sulle labbra polverose al limi-
te del sentiero che entra nel bo-
sco o nella campagna. 
Lunedì 10 durante la conviviale 
è stato presentato come relatore 
il Presidente della FMI - Federa-
zione Motociclistica Italiana 
Dott. Paolo Sesti (bergamasco) 
che ci ha illuminato su questo 
mondo che conosciamo solo su-
perficialmente per le vittorie dei 
nostri campioni passati e attuali. 
La Federazione italiana conta at-
tualmente di ben 150.000 tesse-

rati di cui 20 piloti ufficiali, di 101 
team e 102 scuderie. 
La parte preponderante si basa 
sulle attività sportive: velocità, 
enduro, motocross, trial, super-
moto, motorally, supercross, 
speadway. 
Il motociclismo italiano ha un 
palmares illustre avendo vinto 
ben 19 titoli mondiali: tra questi 
ricordiamo alcuni nomi illustri 
quali Ubbiali, Agostini, Rossi ecc 
che hanno segnato la storia del 
motociclismo mondiale. 
La Federazione segue con u-
guale entusiasmo attività collate-
rali: mototurismo, moto d' epoca, 
educazione stradale e ha rap-
porti con istituzionali con il Mini-
stero dell'ambiente, in particola-
re con il Dipartimento Educazio-
ne e Ambiente che ha promosso 
una campagna televisiva sulle 
sicurezza stradale rivolta ai gio-
vani. 
La F.M.I. organizza a livello na-
zionale ed internazionale ben 
140 raduni e 370 manifestazioni 
territoriali per favorire e far cre-
scere il mondo delle moto. 
Tra le attività meno note anche 
una umanitaria: la Federazione 
ha infatti fondato una onlus 
chiamata AMREF in sostegno 
dei bambini dell' Uganda. 
Nel dibattito sono intervenuti i 
soci  Caffi, Cortinovis, Conforti, 
Magri, Salvetti su temi attuali 
come le mancate vittorie di Va-
lentino Rossi ecc. 
La conviviale si è chiusa con la 
consapevolezza di una grande 
organizzazione e gloriosa tradi-
zione del motociclismo italiano. 
  
                      Lorenzo Scaglioni 
 

  
DALLA SEGRETERIA 

 

La commissione di nomina 2007-08, riunitasi per l’incarico 2009-10 e agendo in conformità ai regola-
menti del Rotary International, ha scelto all’unanimità: JOHN KENNY del Rotary Club di GRANGE-
MOUTH, CENTRALE, La Scozia per l’incarico di Presidente 2009-2010 del Rotary International. 
Note biografiche relative al Rotariano Kenny sono disponibili nel sito web del RI e verranno pubblicate 
nella prossima edizione della pubblicazione Rotary World.   

Edwin Futa  - Segretario Generale 



  

 

Rotary al cinema:  la Medusa Film metterà a disposizione dei 10 Distretti italiani 200 copie del film “Michael Cla-
yton”  interpretato da George Clooney (già presentato con successo al Festival di Venezia nel mese in corso). Ber-
gamo è tra le sale in cui il film verrà proiettato in anteprima il 4 ottobre prossimo alle ore 21. Sono in corso gli ac-
cordi con i gestori delle sale prescelte che saranno precisate appena possibile. Il biglietto sarà venduto a euro 15. 
L’evento è aperto ai rotariani, familiari, amici e conoscenti. Nel prezzo è compreso un cospicuo contributo che verrà 
devoluto alla R.F. a favore del Fondo Polio Plus. Tutti i soci sono pregati di diffondere l’evento e vendere più biglietti 
possibili. L’evento sarà pubblicizzato dai media nazionali e locali.   
 

Da Enrico Cavallini del Comitato per il restauro delle chiuse dell'Adda: 
l'amico Jack Aumarechal del Rotary Club di Amboise mi ha inviato il programma della nostra 
visita del 5-6-7 ottobre, che trovate di seguito. 
Avremo la navigazione sulla Cher e la visita alla "casa" di Leonardo in Amboise ovvero tutto 
ciò che speravamo! 
Attendo le vs. conferme (anche per la prenotazione delle camere). 
Venerdì: gita in battello sulla Cher; pranzo in CHENONCEAUX con gli amici Rotariani 
francesi;    visita  al Castello di Chenonceau. 

Sabato mattina: visita libera a AMBOISE e al Castello; pranzo libero a Amboise.    
Sabato pomeriggio: visita a CLOS LUCE dove visse Leonardo, con gli amici Rotariani francesi.     
Sabato sera: Cena Rotariana 
Per maggiori informazioni: enricocavallini@uli.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) -  tel.: 031/933202   

In merito all’Interclub del prossimo 27 settembre dedicato a “BergamoScienza” nella sua Vª Edizione. 
Dal Presidente del R.C. Bergamo Città Alta – Pietro Giannini 
Per accedere alla mostra si entra dall'ingresso ufficiale del Palazzo della Provincia in via Torquato Tasso. Sulla destra, appena entrati, 
prima dello scalone d'onore, ci sarà un tavolo dove dovrà essere firmata la ruota ufficiale della conviviale. Più avanti vi saranno altri tavoli 
dove sarà possibile firmare la ruota del proprio Club di appartenenza; 
- Le visite inizieranno a partire dalle ore 19,00 (gruppi di 30 persone massimo) e con l'intervallo di 20 minuti una dall'altra continueranno 
fino alle ore 21,20. E' quindi importante scaglionare l'afflusso dalle 19,00 alle 21,00 in modo da non creare ingorghi. Per ragioni organiz-
zative la durata della visita, che da programma ufficiale della manifestazione richiederebbe 1 ora e 30 minuti, è limitata a 40 minuti; 
- All'atto della firma della ruota ufficiale verranno consegnati i tagliandi riportanti il numero del gruppo al quale, in funzione dell'afflusso dei 
partecipanti, si viene assegnati (gruppo 1 ore 19, gruppo 2 ore 19,20, gruppo 3 more 19,40 e così via fino alle ore 21,20) per la visita alla 
mostra. In pratica non ci si può registrare e dire che si visiterà la mostra quando si vuole. Si creerebbe un caos non gestibile. Man mano 
che gli ospiti arrivano dovranno rispettare l'orario loro attribuito. Per la buona riuscita della manifestazione Vi prego caldamente di sensi-
bilizzare a tale proposito i Vostri Soci; 
- Il servizio catering inizierà a partire dalle ore 19,30 (dopo la partenza del primo e secondo gruppo) in modo da intrattenere i componenti 
dei gruppi successivi, e accogliere dopo poco i partecipanti dei primi due gruppi, e terminerà alle ore 21,30/22 dopo la partenza dell'ulti-
mo gruppo; 
- Il menù a buffet (ma con un congruo numero di sedie e tavoli a disposizione) è abbastanza ricco in termini di proposte (oltre 15 assaggi 
vari dai salatini, scaglie di grana, tramezzini, blinis, insalata di riso, salmone affumicato ed altro, due primi caldi, piccole insalate di frutta, 
pasticceria mignon, caffè: il tutto innaffiato da spumante, vino bianco e rosso, acqua minerale, succhi di frutta). La quantità è in funzione 
delle persone prenotate. Da qui l'importanza della prenotazione.  
- La mostra è adatta a tutti (dai sei anni di età in poi): coinvolgete quindi i Vostri familiari, figli e nipoti compresi. 
http://www.bergamoscienza.it/bergamoscienza2007/index.html 

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 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 20 settembre: Ore 20, alla Taverna, serata particolare con la visita del Governatore Andrea Oddi.  
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 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 
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 20 settembre: Progetto Sicurezza stradale. Presentazione Progetto Sicurezza stradale 
Giovedì 27 settembre: BergamoScienza. Ore 19 - Palazzo della Provincia. Mostra “Semplice e Complesso” 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Sabato 22 settembre: Golf Club la Rossera. “Porta un amico al Golf”.  Locandina allegata 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
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 presso Collegio Vesco-
vile S. Alessandro - Salone Bernareggi - via S. Alessandro 49, Bergamo. Ordine del giorno: Primo intervento sul tema del Qua-
rantesimo (LEADERSHIP). Seguirà comunicazione ad hoc; Programmazione dei prossimi appuntamenti, in particolare il Capo-
danno 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 Alta in collaborazione 
con il Rotaract Club Bergamo. Seguiranno maggiori dettagli. 
ROTARACT CLUB BERGAMO CITTA’ ALTA 
Sabato 15 settembre: Distrettuale a Bergamo. 
ROTARACT CLUB BERGAMO DONIZETTI 
Sabato 15 settembre: ore 15.30 - seconda assemblea distrettuale dei Rotaract Club del Distretto 2040. 
Martedì 18 settembre: Festa di inizio anno al Bobadilla Club, Dalmine. 
Mercoledì 10 ottobre: Conviviale. Relatore l’Istruttore Distrettuale Nicola Dell’Oro. Relazione: Le Commissione e le Cariche 
all’interno del Club Rotaract.     

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 
 

 
 

Scambio Gruppo di Studio – Michele Colledan informa che lo scambio verrà effettuato anche nell’anno rotariano in corso e per la buo-
na riuscita del quale sarà fondamentale la collaborazione di tutti i Club nel limite possibile di ogni socio. Il SGS è un programma che of-
fre ad un gruppo di giovani non rotariani o parenti prossimi di rotariani, già inseriti nel mondo del lavoro, l’opportunità di trascorrere un 
periodo di circa un mese nel territorio del nostro Distretto, ove fare esperienze professionali, sociali e culturali, possibilmente ospiti di 
famiglie rotariane. Il nostro Distretto effettuerà lo scambio in contemporanea con il Distretto 9350 di Città del Capo in Sud Africa dal 3 al 
31 maggio 2008. fra i requisiti richiesti: giovani tra i 25 e i 40 anni, selezionati tra i candidati dai Club del Distretto; che abbiano un lavoro 
stabile da almeno 2 anni, con buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. Preferibilmente i settori da cui attingere sono: viti-
coltura e enologia – oro e oreficeria – mineralogia – parchi naturali/cerealicoltura – medicina/trapianti – musica. Altre notizie dettagliate 
sono in possesso dell’amico Michele Colledan. 



  

 

Visita del Governatore: già fissata per il 15 ottobre prossimo in sede con coniugi.  
La visita si svolgerà con le seguenti modalità: 90 minuti prima dell’inizio della Conviviale incontro con il Presidente del Club:. All’incontro par-
teciperà anche l’ Assistente del Governatore. Verrà redatto un verbale a cura dell’ AG. Durata prevista: 30 minuti  
Di seguito riunione tra il Governatore con il Presidente, l’ Assistente del Governatore, il Consiglio del Club e i Presidenti delle 5 Commissioni: 
Effettivo, Relazioni Pubbliche, Amministrazione, Programmi, Rotary Foundation.  
Presentazione del budget del Club e delle più significative attività e progetti. Verrà redatto un verbale a cura dell’AG. Durata prevista: 60 mi-
nuti  
Pennacchio incaricherà ogni Presidente di Commissione di redigere una relazione sui rispettivi programmi in corso da inviare al Segretario 
entro il 30 di settembre. L’ 8 ottobre ci sarà un CD per fissare il programma della serata. Il Presidente Franco sentirà in precedenza ogni sin-
golo presidente di commissione e preannuncia che tra i vari programmi è previsto l’inserimento nel Club di altri 2 o 3 nuovi soci, previo il 
consenso iniziale del CD. 
 
 
Il Rotary Zone Institute che si terrà a Sorrento dal 7 all’11 novembre sarà aperto a tutti i rotariani. In allegato modulo di registrazione. 
Questo evento per i governatori in carica, past, ed incoming del Rotary International, riunirà i Rotariani di quasi tutta Europa.  Gli Istituti di 
zona sono ora aperti ad ogni rotariano, interessato agli argomenti delle sessioni plenarie. 
L’Istituto di Sorrento sarà infatti un’occasione, per tutti i Rotariani che ne avranno voglia, di ascoltare le riflessioni sul futuro del Rotary, di 
conoscere il Presidente e molti dirigenti internazionali, di interrogarsi sulle nuove prospettive e, quindi, di vivere una nuova dimensione rota-
riana, allargata rispetto a quella dei rispettivi Club e Distretti 
Il motto dell’Institute è : “La responsabilità del Rotary nella Società contemporanea” 
Raffaele Pallotta d’Acquapendente, Convocatore 
 
 

  
 

  
 

  

 
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 

e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 

Galleria Fotografica - Conviviale del 10 settembre 2007 presso il ristorante La Matta 


