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 “Il tram delle Valli e la viabilità".  
Relatori dott. Gianfranco Ceruti - Presidente TEB (Tramvie Elettriche Bergamasche) 
e dott. Gianni Scarfone - Direttore Generale A.T.B. e amministratore delegato TEB. 
Ore 20 in sede al Jplly Hotels                       
Prossimi incontri: 
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. 

Lunedì 1 ottobre: ore 20 in sede. Fusione Banca Intesa – San Paolo, rapporti umani e prospettive per l’economia  ber-
gamasca. Relatore dott. Bruno Bossina 

Lunedì 8 ottobre: ore 20 in sede. La C.D.O. Relatore dott. Rossano Breno. 
Lunedì 15 ottobre: ore 20 in sede. Con coniuge. Visita del Governatore Andrea Oddi. 
Lunedì 22 ottobre: ore 20 in sede. Assemblea del Club. Elezione Consiglio direttivo a.r. 2008-2009. 
 
 
Soci presenti: Franco Pennacchio – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, F. Benelli, R. Bettinelli. U. Botti, F. Calarco, L. Carminati, E. 
Civardi, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, F. Galli, R. Giavazzi,, L. Gritti, R. Guatterini, F. Leonelli, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, C. Moro, 
G. Pagnoncelli, E. Peroni, A.M. Poletti de Chaurand, L. Scaglioni, C. Seccomandi,  P. Signori, F. Traversi, L. Vezzi. 
Familiari ed Amici: dott. Marco Brayda-Bruno, dott. Matilde Leopardi, Renza Civardi, Marco Rota,  s.o. Barbara Nappi. 
Soci  presso altri Club: E. Agazzi  l’11 settembre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione, R. Guatterini il 14 settembre al R.C. Sarnico 
e Valle Cavallina, A. Bertacchi il 20 settembre al R.C. Melegnano in qualità di relatore sul tema: “Liberalizzazione del mercato elettrico e pro-
tocollo di Kyoto”. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Benvenuto, Bertacchi, L. Cividini, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti, Jannone, G. 
Locatelli, L. Locatelli, Longhi, Lupini, Minotti, Perego, Piceni, Pozzetti, Rota, Salvetti. 
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: 1 ( S. Moro). 
Totale Soci: 29                                                  Totale Presenze: 34                          Percentuale presenze: 29 + 3 = 32 su 56 = 57,142% 

 
 

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

Conviviale n°8                    Lunedì 24 settembre 2007                    Jolly Hotels-Ristorante “La Matta” 

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

Settembre: MESE delle NU0VE GENERAZIONI 
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Sintesi della riunione  
del 17 settembre 2007 

 
 
“Un manifesto  
per la vita”  

Relatori: dott. Marco Bra-
yda-Bruno, direttore U.O. Chi-
rurgia Vertebrale  
Istituto Ortopedico Galeazzi di 
Milano 
e dott.ssa Matilde Leonardi 
delegata OMS per l'Italia e Vice 
Presidente Nazionale FIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La serata è stata aperta dal nostro 
Presidente con una notizia molto 
bella: Piero Facchinetti è diventato 
nonno (auguri Piero da parte di tutti 
noi per una “nonnità” longeva e ric-
ca di esperienze e gratificazioni). 
Successivamente il Presidente ha 
aggiornato tutti i Soci sulle numero-
se iniziative intraprese, esortando 
tutti ad una sempre più attiva parte-
cipazione alla vita di Club. Per il 
dettaglio delle iniziative si fa rife-
rimento alle notizie già pubblicate 
nei Bollettini precedenti. Infine la 
presentazione degli Oratori della se-
rata e il via alla stessa. 
 
Il cielo stellato sopra di noi, la legge 
morale dentro di noi ( Epitaffio di 
E. Kant: dalla critica della ragion 
pratica) 
Suonata a 4  mani o meglio coro a 
due voci quello espresso nel corso 
della conviviale di lunedì 17 in sede 
da Marco Brayda-Bruno e da Ma-
tilde Leonardi, entrambi medici, 
uniti non solo nella vita, in quanto 
coniugi, ma anche nella convinta 
adesione a nobili iniziative di soste-
gno a coloro che soffrono e  hanno, 
con l’esistenza, rapporti non certo 
facili. L’obiettivo era quello di dif-
fondere la conoscenza del  “Mani-
festo per la vita” nella sua organiz-
zazione ed articolazioni e raccoglie-
re nuove firme di adesione da ag-
giungere alle ottomila fino a qui ot-
tenute. 
Meglio precisare subito che la sera-
ta è stata molto partecipata con un 

vivacissimo dibattito durante il qua-
le sono affiorate (e come poteva es-
sere altrimenti) le varie anime della 
nostra stratificata cultura sui grandi 
temi dell’esistenza: la sacralità della 
vita, il senso della morte, la tragicità 
del dolore. Attorno ai quali  temi si 
articolano le più alte espressioni 
della nostra civiltà organizzata cioè 
le convinzioni religiose, la politica, 
le leggi, la medicina, il sistema assi-
stenziale. Marco Brayda-Bruno è 
partito da considerazioni tecniche 
tratte dalla sua personale esperienza 
di  Direttore della Chirurgia Verte-
brale dell’Istituto Ortopedico Gale-
azzi. Attraverso diapositive di stra-
ziante evidenza egli ha illustrato gli 
incredibili progressi che, sul piano 
tecnico, la Chirurgia vertebrale ha 
conseguito dal 1985 ad oggi spin-
gendosi ad affrontare patologie e 
deformazioni congenite anche mol-
to gravi e consentendo a molti di 
vivere anziché di perire. Certo si 
tratta di una vita diversa da quella 
attesa dalla coppia genitoriale. Ma 
chi ha detto che la qualità della vita 
sia solo quella che immaginiamo 
noi?  Per come è strutturata oggi la 
nostra società, il dr. Brayda ricono-
sce tuttavia che sia lecito porsi al-
cuni interrogativi: ne vale la pena? 
Siamo in grado di permettercelo ? 
Si  tratta di accanimento terapeuti-
co?  La medicina, conclude l’ora-
tore, è ispirata ad una concezione 
positiva dell’uomo e da questa trae 
forza per il suo sviluppo sempre più 
determinato a vincere le sfide più 
ardue contro la malattia e la soffe-
renza. La società deve valorizzare la 
persona tout court cioè   creare le 
condizioni generali per vivere una 
disabilità anche grave, per curarla 
ed assisterla. Il disabile, in definiti-
va, deve diventare oggetto di amore 
e trovare, nella società, un idoneo 
spazio concavo in cui ricevere ac-
coglienza  in  dignità. 
Ma questa accettazione, rimarca la 
Dr.sa Leonardi, subentrata al mari-
to, ancora non esiste. E’ solo il  ri-
conoscimento consapevole di questa 
mancanza  che potrà innescare un 
processo virtuoso e aprire le bende 
del dolore rendendole permeabili al 
lenimento della giustizia solidale. 
La disabilità  non è mai esterna a 



  

 

noi e al nostro entourage; anzi ne 
siamo tutti trasversalmente interes-
sati. Ciò che caratterizza una società 
opulenta come la nostra nei con-
fronti di questi problemi è il tipo di 
risposta. Se la scelta dell’atteg-
giamento da assumere risponde solo 
a esigenze di tipo economico, allora 
è lecito chiedersi se davvero pos-
siamo permetterci  tutti i non auto-
sufficienti o i disabili  o se sia lecito 
rimettere in sesto persone acciden-
tate per poi porsi il dubbio di poter-
le gestire. Rifiutato, il disabile desi-
dera la morte perché la vita diventa 
troppo difficile e impietosa. Contro 
questa evidente asimmetria si è co-
stituito il Manifesto della vita, me-
glio del coraggio di vivere: un ma-
nipolo di gente che fa ciò che inten-
de fare non in quanto buoni ma in 
quanto si tratta di cosa giusta (otto-
mila firme già raccolte, numerosi 
contatti con Parlamentari, pianifica-
zione di proposte per suggerire ai 
Politici come consentire ai familiari 
di accudire ai propri congiunti disa-
bili nel contesto di una Società 
compatibile). La vita di ognuno di 
noi sfugge, continua l’oratrice, a 
concetti di tipo utilitaristico, anche 
nei casi estremi  quando ci sembra 
che la Medicina ecceda in  zelo  nel 

mantenere in vita un essere privo di 
tutte le caratteristiche che lo hanno 
fatto apprezzare. Pascal asseriva, 
continua la Dr.sa Leonardi, che se si 
cessasse di amare una persona 
quando avesse perso bellezza, ric-
chezza, intelligenza  significherebbe 
che non si amava la persona in sé 
ma solo le sue doti. 
Quanto all’eutanasia, taglia corto 
l’oratrice, la nostra Società potrà es-
sere davvero legittimata a parlarne 
solo quando avrà soddisfatto a tutti 
gli obblighi di assistenza che una 
popolazione di oltre 1 milione di 
persone in Italia, reclama a pieno ti-
tolo e a gran voce. 
I temi dibattuti, come già anticipato, 
hanno suscitato grandi emozioni. 
Queste ultime, per la loro natura 
“gassosa”, tendono a dilagare e il 
pensiero vi si adegua generalizzan-
do l’esperienza e traendo conclu-
sioni ultimative e irrevocabili. Nes-
suno, su temi così pregnanti, è di-
sposto a fare sconti a chicchessia e a 
subire il parere dei “maitres à pen-
ser”. Ubbidendo all’istinto delle co-
azione a ripetere, ciascuno di noi  
segue e difende le proprie convin-
zioni che sono poi le radici di noi 
stessi, quelle che fanno di noi 
un’unità frattalica al di sotto della 

quale non c’è vita, anzi si materia-
lizza la sua negazione. Così, con 
interventi articolati (Magri, Pennac-
chio, Cortinovis, Pagnoncelli, Gritti, 
Civardi) sono state apprezzate alcu-
ne affermazioni e contestate altre tra 
cui quella che la Morte sia un fatto 
non un diritto. Su una cosa alla fine 
siamo stati tutti d’accordo: che il 
problema è di quelli tosti e che nes-
suna soluzione ragionevolmente ac-
cettabile potrà mai venire da posi-
zioni confessionali o assolutistiche 
ma solo da una purezza di spirito e 
profonda onestà di pensiero. Il di-
scorso è diadico: tra la natura fuori 
di noi e la legge morale da sempre 
scritta dentro di noi. 
  

Emilio Civardi 
 
 

    
 

DALLA SEGRETERIA 
 
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. 
   

Parole ispiratrici 
“Condividiamo il nostro amore per il Rotary concentrandoci sull’effettivo. Nonostante i traguardi rag-
giunti, il Rotary non potrà sopravvivere se non riusciremo a incrementare il nostro effettivo, conser-
vando al contempo gli attuali soci”. — Wilfrid J. Wilkinson, Presidente del RI 



  

 

 
 
 

 
Biblioteca multilingue del Rotary Club Ramos Mejia Sur 
Il Rotary Club Ramos Mejia Sur informa di aver iniziato il progetto di costituzione di una biblioteca multilingue.  
A tale scopo ci chiede di inviare libri in italiano di qualsiasi argomento. Chi fosse in grado di contribuire a questo in-
teressante progetto è pregato di contattare la segreteria. 
 
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 
 

 
 
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 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 

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 
parteciperà 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 Commis-
sioni: 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 
minuti  
Pennacchio incaricherà ogni Presidente di Commissione di redigere una relazione sui rispettivi programmi in corso da inviare al Segreta-
rio 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 singolo 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. 
In allegato Curriculum vitae 

mailto:enricocavallini@uli.it


  

 

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 
 

  
NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
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 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 25 settembre: ore 20 in sede – Visita del Governatore Andrea Oddi . conviviale con coniugi. 
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.  
Martedì 2 ottobre: conviviale sospesa e sostituita da quella del 27 settembre. 
R.C. BERGAMO SUD 
Da Venerdì 28 settembre: TRIANGOLAZIONE Bergamo 28-29-30 Settembre con i club gemelli di Chalon e Offenburg.  
Giovedì 4 ottobre: ore 21 Cinema San Marco. “Rotary al Cinema” – anteprima del film: MICHAEL CLAYTON con George 
Clooney”. Serata organizzata da tutti i Distretti d'Italia per la raccolta fondi a favore della Rotary Fondation per il programma Po-
lioPlus. (I posti sono limitati, chiunque fosse interessato invii al più presto una e-mail al nostro Prefetto)  
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 26 settembre: ore 20 in sede "Parliamo fra noi” tema "Il Nuovo Regolamento Rotary, varato nel luglio scorso 
Mercoledì 3 ottobre:  ore 20 in sede. Prof. Stefano Gatti dell'Università Bocconi: “ Lo scenario economico contingente ”  
Sabato 6 ottobre: gita in autobus a Torino, con partenza dalla Malpensata alle ore 7,30 e da Treviglio alle ore, 8,00 -  arrivo a 
Torino alle ore 10,30 - visita al "Museo Pomologico", al termine pranzo libero - alle 14,30 visita sotterranea al Civico Museo 
"Pietro Micca" - alle 17,30 visita alla Mostra "Afghanistan, i  tesori ritrovati" - rientro a Treviglio e Bergamo. Quata € 40,00 com-
prensiva di autobus, 3 visite guidate e accompagnatore. Ingressi a parte.  Contattare Ernesto o Barbara.  
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 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. 
ROTARACT CLUB BERGAMO CITTA’ ALTA 
Non pervenuta 
ROTARACT CLUB BERGAMO DONIZETTI 
Mercoledì 10 ottobre: Conviviale. Relatore l’Istruttore Distrettuale Nicola Dell’Oro. Relazione: Le Commissione e le Cariche 
all’interno del Club Rotaract.     

 
 

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

Scambio Gruppo di Studio – Michele Colledan informa che lo scambio verrà effettuato anche nell’anno rotariano in corso e per la bu o-
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. 
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