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Ore 20 in sede al Jolly Hotel Bergamo  
PARLIAMO DI ROTARY 
“I Presidenti delle Commissioni riferiscono sullo stato di avanzamento dei progetti già  presentati al Governatore”  
  
 
 
Lunedì 29 ottobre: Riunione sospesa 5° lunedì. 
2, 3 e 4 novembre:  visita ai Palazzi del Governo, Cappella Sistina e Musei Vaticani. Sostituiva della conviviale del 5 novem-

bre.  
Lunedì 12 novembre: ore 20 in sede. Compagnia della Opere, una storia di persone e imprese. Relatore il Presidente: Dott. 

Rossano Breno. 
Lunedì 19 novembre:  ore 20 in sede.  Dott.ssa Anna Falanga e Milena Tinaglia Curnis. “I progressi nella prevenzione e nella 

cura della trombosi”. 
Lunedì 26 novembre:  ore 20 in sede. “Parliamo di Rotary”. Elezione CD a.r. 2008-2009 e Presidente dell'a.r. 2009-2010. 
 
 
Soci presenti : Franco Pennacchio – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, B. Aguzzi, F. Benelli, G. Benvenuto, U. Botti, F. Calarco, L. 
Carminati, E. Civardi, M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, E. Curnis, G. De Beni, G. De Biasi, M. Denti Rodeschini, R. Giavazzi, L. Gritti, 
R. Guatterini, M. Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli,, R. Magri, P. Manzoni, A. Masera, C. Moro, G. Pagnoncelli, E. Peroni, A. M. Poletti de 
Chaurand, P. Pozzetti, G. Rota, C. Seccomandi, P. Signori, L. Vezzi. 
Familiari ed Amici : DG Andrea Oddi e signora Cristina, AG Fulvia Castelli, Franca Salvi (ospite di Aguzzi), Ornella Benvenuto, Renza Civar-
di, Francesca De Biasi, Renata Gritti, Alida Pennacchio, Adriana e Alessandra Peroni, s.o. Barbara Nappi. 
Soci  di altri Club: Simone Giudici – Presidente Rotaract Club Bergamo, Davide Giolo, Giancarlo Isoni, Paola Piccoli e Veronica Piccoli del 
Rotaract Club Bergamo (ospiti del Club).  
Soci presso altri Club: Ugo Botti il 16 ottobre all’incontro con Alex Zanardi organizzato dal Rotaract Club Bergamo Città Alta con la partecipa-
zione del RAC Bergamo 
Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio,  Barcella, Bertacchi, L. Cividini, Della Volta, Galli, Leonelli, Longhi, Lupini, Magnetti, Minotti, Perego, 
Piceni, Salvetti, Scaglioni. 
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: 36                                               Totale Presenze: 52                             Percentuale presenze: 36 + 1 = 37 su 57 = 64,912% 
Assiduità mese di settembre: 67.399% 
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Sintesi della riunione  
Del 15 ottobre 2007 

 
 
Visita  
del Governatore  
del Distretto 2040 
R.I. 
ANDREA ODDI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento istituzionale importan-
te: la visita del Governatore e 
della Sua gentile Signora Cristi-
na. 
All’insegna di rompere gli 
schemi per costruire un sistema 
più efficiente ed efficace il no-
stro Governatore, Andrea Oddi, 
ha scelto di parlare prima 
dell’inizio della conviviale e da 
Ingegnere, qual è, ci ha dato tre 
motivi oggettivi ed incontrover-
tibili per avvalorare la sua deci-
sione :  
1 parlare prima cattura di più 

l’attenzione di tutti; 
2 a fine cena vi è più rumore in 

sala, soprattutto per l’attività 
degli addetti al servizio; 

3 relazionare ante significa da-
re la possibilità ai soci pre-
senti di condividere e com-
mentare durante la cena il di-
scorso del governatore. 

Con questo esordio non solo è 
stata immediatamente catturata 
l’attenzione di tutti i presenti in 
sala, ma credo, inoltre, che abbia 
stimolato in noi riflessioni del ti-
po : “Grande Gestore di Risorse 
Umane!!” 
Dalla terra di origine, la Liguria, 
Andrea Oddi, ha ereditato la di-
screzione ed un’asciutta dote di 
sintesi, mentre dalla sua profes-
sione ha tratto la pragmaticità e 
la sistematicità degli argomenti a 
noi portati. 
Dopo un omaggio a Renato 
Cortinovis, presente tra gli a-
stanti, con il quale è legato da 

amicizia di lunga data, il Gover-
natore ha evidenziato come per 
comprendere e valutare un Club 
occorra analizzarlo e valutarlo 
sull’andamento degli ultimi tre 
anni, proprio per vedere se ha 
energia intrinseca e capacità di 
sviluppo e progettualità. 
A detta del Governatore il Ro-
tary Club Bergamo Ovest ha su-
perato questo esame! 
Infatti lo ha definito un Club ben 
strutturato e ben gestito. Per con-
tro, invece, in generale ha sotto-
lineato che i Rotary Club del 
mondo occidentale si stanno un 
po’ chiudendo ed impoverendo 
dal punto di vista delle risorse 
umane, e questo per due ordini di 
motivi: l’aspetto generazionale, 
da un lato, e dall’altro una certa, 
marcata disaffezione all’asso-
ciazionismo in senso lato. 
Occorrono nuove energie e nuo-
ve competenze da mettere a fat-
tore comune. 
Per quanto riguarda l’Europa, 
che ha sei zone, si può dire che 
cresca ancora leggermente, ov-
viamente  è una crescita qualita-
tiva e non quantitativa. 
Il dato di fatto essenziale è che : 
stiamo invecchiando. Certo è fi-
siologico, ma non bisogna esage-
rare… ecco che allora arriva da 
parte del Governatore l’accalo-
rato invito ad accogliere nei Club 
i giovani, che anche se non han-
no ancora raggiunto l’eccellenza 
nelle loro professioni, possono 
essere nuova linfa vitale per il 



  

 

club. 
Ma per sollecitare  soci nuovi e 
soci senior occorre avere una 
strategia. 
La strategia del Rotary è compo-
sta da: VISIONE, ossia com-
prendere il mondo esterno per 
servirlo, SEMPLIFICAZIONE, 
PROATTIVITA’, conoscere il 
territorio ed essere propositivi, 
COINVOLGIMENTO, e cioè 
tutti pronti sui nuovi progetti, ma 
anche attenti a recuperare i soci 
che si sono disaffezionati , ed  
infine lavorare in gruppo tra di-
stretti ed anche zone; SOLIDI-
TA’ FINANZIARIA, ad esem-
pio la raccolta fondi: 
l’importanza d’essere autorizzati 
alla ricerca di sponsor e il poterli 
veicolare direttamente sui nostri 
progetti più importanti diventa 
basilare. Ancora una volta non 
possiamo che dire che il Rotary è 
CONDIVISIONE. E come dice 
il nostro Governatore è condivi-

sione di: leadership, impegno, 
competenze, passione, amicizia e 
risorse finanziarie. 
La condivisione, ci insegna il 
Governatore, permette a persone 
normali di “fare” cose straordi-
narie riuscendo ad incidere posi-
tivamente sulla vita di altre per-
sone. 
Andrea Oddi ci ha poi comunica-
to la continuità nei temi interna-
zionali, infatti perdureranno: 
l’alfabetizzazione, 
l’orientamento al lavoro, la salu-
te, il progetto carceri, il nuovo 
problema sociale dell’affrontare 
la solitudine involontaria e quel-
lo sempre presente delle risorse 
idriche. 
Ha ribadito che nell’approccio ad 
ogni progetto il Distretto svolge 
un ruolo di “facilitatore”, ma so-
no i Club a fare il resto, svilup-
pando progetti che debbono 
sempre essere: fattibili, misura-
bili, pragmatici e coinvolgenti la 

totalità dei soci. 
Per sviluppare un qualsiasi pro-
getto bisogna avere un piano di 
comunicazione adeguato ed effi-
cace, ma il Governatore a questo 
punto non si è solo riferito alla 
comunicazione esterna e quindi 
all’importanza delle “PR” 
all’interno dei Club, bensì anche 
alla comunicazione interna. Al 
proposito ha suddiviso un Club 
in tre categorie di soci : gli attivi, 
i critici e gli assenti. I primi 
stanno già lavorando, mentre noi 
parliamo, i secondi vanno recu-
perati, la critica negativa deve 
essere trasformata in critica co-
struttiva, mentre gli assenti non 
servono, laggiù dal loro limbo. 
Andrea Oddi ci ha detto anche 
altre cose, ma a me piacerebbe 
chiudere qui la sintesi, pensando 
che nel Bergamo Ovest apparte-
niamo tutti alla prima categoria! 
(Barbara Aguzzi)

 

 
Il Segretario distrettuale Ugo Lanza ci ricorda gli impegni del 24 novembre prossimo a Milano presso l’ Asso-
lombarda in Via Pantano n° 9 a Milano. 
Ø dalle 9.00 alle 13.00 Seminario Rotary Foundation aperto a tutti i dirigenti e Soci di Club  
Ø dalle 14.30 alle 17.30 Seminario sulla Leadership riservata ai dirigenti di Club e in particolare ai Presiden-

ti. 
Ai soci: Michele Colledan, Giuseppe De Beni, Franco Benelli, Francesco Galli e Roberto Perego è richiesta la 
partecipazione. 



  

 

DALLA SEGRETERIA 
 

Appunti sulla visita del Governatore e comunicazione di servizio. 
 

• Ci tenevo a dirlo 
Personalmente ho apprezzato moltissimo la relazione del nostro Governatore che, ieri sera,  ha confermato quanto di positivo 
avevo scritto su di lui, all’interno di un precedente numero del nostro amato Bollettino. Stile conciso, antiretorico, efficace nella 
comunicazione e, soprattutto, con molti nuovi contenuti di spessore come illustra, in dettaglio, la nostra Aguzzi nel sua bella re-
lazione riassuntiva della serata. Tra le novità, la rinuncia definitiva ad un generico quanto inveterato protagonismo. Sullo sfondo 
della rappresentazione rotariana rimane sempre il Rotary con le sue nobili finalità, ma i riflettori si concentrano non solo sulle 
figure dominanti del Governatore con relativo staff, ma su tutto il grande palcoscenico dei coprotagonisti, esercito operoso che, 
pur rimanendo nell’anonimato, rende fattibile il perseguimento degli ideali della nostra Associazione. 
Il Rotary non è certamente il luogo delle grandi e improvvise rivoluzioni ma, anche al nostro interno, alcuni cambiamenti vengo-
no ormai avvertiti come indispensabili e pressanti. Tra cui il superamento di un certo conformismo che, parafrasando quanto 
Marx diceva delle Religioni, rappresenta  il sonno della conoscenza e del pensiero. Non è facile cambiare pelle, modificare 
un’identità per assumerne un’altra rimanendo se stessi ma, se nulla accadrà, la salute dell’ intero organismo rotariano potrebbe 
risentirne seriamente. Bisogna evitare che si dica: il malato sta bene, come si può vedere dall’autopsia.  
 

• Comunicazione di Servizio 
Come vi verrà dettagliatamente comunicato con mail personale, la Conviviale di lunedì 22 p.v. non vedrà come preventivato 
l’elezione dei Consiglieri per l’anno rotariano 2008-2009 (presidenza Luigi Gritti) ma unicamente una normale riunione avente 
per tema “Parliamo di Rotary: i Presidenti delle Commissioni riferiscono sullo stato di avanzamento dei progetti già  presentati 
al Governatore”. 
 
Riceviamo da Mietta Rodeschini Denti – Presidente Commissione Relazioni Pubbliche 
 
Carissimi,  
L'argomento è sottoscrivere la" Petition" alla nazioni Unite perchè riconosca il valore degli scambi tra giovani  come mezzo per 
la comprensione tra i Popoli.  
La richiesta è quella di rendere obbligatori, cioè curriculari gli scambi per tutti i giovani del mondo.  
Oltre al mondo Intercultura e ai molti sostenitori abbiamo raccolto l'entusiastica adesione degli Scouts e ora del Rotary Interna-
tional (su mio suggerimento).  
Come sapete faccio parte del Board (Consiglio di Amministrazione ) di AFS International  di cui Tachi Cazal è il Direttore Ope-
rativo (CEO).  
Nella mail che segue Tachi mi comunica come il Rotary promuoverà la comunicazione: Ai Presidenti delle Commissioni Scambi 
Giovani in 531 distretti in 200 Paesi e con un link sul sito del Rotary International.  

 
Dear Mietta:  
For your information I wanted to share  how Rotary is promoting the 
petition. We got a message that says: "  The Youth Exchange program at 
Rotary International will send a communication to district Youth Exchange 
committee chairs in 531 districts in more than 200 countries and 
geographic areas. They  will also post a link on the RI Web site."  
Rotary  has been extremely supportive.  
Warmest regards  
Francisco (Tachi) Cazal - President & Chief Executive Officer 
http://www.afs.org  
Sign the Petition at: http://www.exchanges4peace.org  
 
 

Segretario Generale Ed Futa del R.I. e Francisco (Tachi) Cazal 

 
  

 
 

Riceviamo dalla Signora Milena Tinaglia Curnis – Presidente di ALT Bergamo invito (in allegato) per 
la serata di sabato 27 Ottobre 2007 da estendere ai Soci rotariani per l'Opera al Donizetti a favore di 
ALT- Associazione per la Lotta alla Trombosi "Gemma di Bergamo" Onlus.  

http://www.afs.org
http://www.exchanges4peace.org


  

 

 
 

Mercoledì 17 ottobre                                                          
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 18. Vernissage c/o la galleria Scaccabarozzi (comuni-
care in segreteria 035-223020 la partecipazione). Organizza-
zione Rosalba Teso Scaccabarozzi. Serata sostitutiva di con-
viviale. 
 
Giovedì 18 ottobre                                                          
R.C. Città Alta 
ore 20 alla Taverna del Colleoni con signore. 
“Recenti tecniche del restauro delle opere d’arte ”- 
Relatori Cecilia Frosinini e Roberto Bellucci, insigni restaura-
tori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze  
R.C. Bergamo Sud 
ore 20. Ristorante La Marianna. “Tecniche di rilassamento” 
Maurizio Curtaz della scuola di formazione Shiatzu “La fonte”. 
R.C. Dalmine Centenario 
Dal Distretto, dott.ssa Adriana Mavellia, Presidente Commis-
sione Pubbliche Relazioni. 
 
Lunedì 22 ottobre                                                          
R.C. Bergamo 
ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il dott. Salvatore Longo, Questore di Bergamo, sul 
tema: “La sicurezza del cittadino”. 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
interclub (fuori sede) con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina: 
"Medio Oriente, la Terra di Dio: dal muro di Ramsete al 
Muro di Bethlemme". Relatori Michela Colosio, Paolo Mo-
schini e Franco Sammaciccia. Incontro coi giovani che hanno 
fatto un'esperienza umanitaria in Palestina. Sostituisce la 
conviviale di mercoledì 24 ottobre. 
 
Martedì 23 ottobre                                                          
R.C. Romano di Lombardia 
Conviviale sospesa 
 
Giovedì 25 ottobre                                                          
R.C. Bergamo Sud 
ore 20. Ristorante La Marianna. Consiglio Direttivo. 
R.C. Dalmine Centenario 
“incontriamo il CAI” conviviale fuori porta c/o il Palamenti 
 
Martedì 30 ottobre                                                          
R.C. Romano di Lombardia Riunione del Consiglio Direttivo 
e Commissioni: Amministrazione del Club - Programmi Pro-
getti 

Giovedì 1 novembre                                                          
International Inner Wheel  Club di Bergamo – D. 204°    
“Gara di Golf “Coppa Inner Wheel”. I soci golfisti del Club ed 
agli amici l’invito a partecipare alla gara benefica presso il 
Golf Club “La Rossera” – Via Montebello,4 – Chiuduno (Ber-
gamo), cui faranno seguito un aperitivo e una lotteria. 
Per informazioni chiamare il numero telefonico: 035/838600 
(Signora Assunta) 
 
Venerdì 2 novembre                                                          
R.C. Dalmine Centenario 
Commemorazione Defunti e visita alla Chiesa di San Barto-
lomeo 
 
Lunedì 5 novembre                                                          
R.C. Bergamo 
ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il socio dott. Carlo Scalvedi, sul tema: “Un’alba in 
Kenia”. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
“Parliamo di Rotary”. Cantine Berlucchi - Borgonato 
 
Martedì 6 novembre                                                         
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio. “Accendiamo la luce col Sole ”. Dibattito sulle prospet-
tive dell’Energia Solare a cura di Marco Spolti 
 
Giovedì 8 novembre                                                          
R.C. Bergamo Sud 
ore 20. Ristorante La Marianna. “COSBERG – 25 anni di i-
dee, progetti e innovazione”. Gianluigi Viscardi. 
 
Lunedì 12 novembre                                                         
R.C. Bergamo 
ore 18.00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il 
Salone d’Onore dell’Accademia Carrara. 
Visita alla Mostra presso la Gamec: “ Il futuro del futurismo”. 
 
Giovedì 15 novembre                                                          
R.C. Dalmine Centenario  
Assemblea del Club Approvazione bilancio a.r. 2006/2007, 
presentazione candidature Consiglio Direttivo a.r. 2008/2009 
e Presidenza 2009/2010).

 
Il Rotary Club Milano Est, nell’ambito degli eventi per celebrare il 50° anniversario del Club, organizza, con il patrocinio del Distretto 2040 
R.I., in collaborazione con l’ Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), una grande manifestazione per il prossimo 20 novembre al Teatro dal 
Verme di Milano – Via S. Giovanni sul muro, 2 alle ore 20.45 per commemorare la figura del rotariano e alpino Avv. Giuseppe Prisco nel 5° 
anno della sua scomparsa. 
La serata sarà caratterizzata dai canti del Coro A.N.A. di Milano. 
La manifestazione gratuita, sarà ad inviti e a ciascuno Club è richiesto di raccogliere la partecipazione dei propri Soci comunicandola poi alla 
segreteria del Rotary Club Milano Est. 
Nella stessa serata del 20 novembre sarà raccolto un contribuito volontario e l’intero suo ammontare, per desiderio del Rotary Club Milano 
Est e della Associazione Nazionale Alpini sarà devoluto a favore del service rotariano “Io e il mio Cuore” . 
Entro breve verrà diramato il programma ufficiale dell’evento. Si prega di dare la massima diffusione al presente comunicazione. 
 
 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 



  

 

Mese di Ottobre 
 

Buon compleanno a  
 

Bruno Lucchini e Paolo Magnetti l’11 ottobre 
Edoardo Curnis il 12 ottobre 
Guido Barcella il 15 ottobre 
Luca Carminati il 21 ottobre 

Luigi Vezzi il 23 ottobre 
Simone Moro il 27 ottobre 

 
 

Gentile Presidente,  
desidero comunicare il risultato ufficiale della richiesta inoltrata agli 85 Club del Distretto 2040, in data 25 luglio 2007, relativa 
all’orientamento in ordine all’ uscita del Distretto dall’ Associazione Europea Rotary per l’ Ambiente.  
Sul totale degli 85 Club, 10 Club si sono dichiarati contrari al recesso.  
Pertanto ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’ A.E.R.A. che prevede il recesso previa autorizzazione di almeno due terzi dei 
Club facenti parte del Distretto, in data odierna, il Distretto ha formalizzato l’ uscita dall’ Associazione A.E.R.A.  
Con i più cordiali saluti.  
Andrea Oddi  
Governatore Distretto 2040 R.I.  
 
PREMIO ROTARY ALLA PROFESSIONALITA’ 
I candidati, preferibilmente espressione del territorio del Distretto 2040, dovranno rivestire una levatura quantome-
no nazionale ed operare nei seguenti settori:  
- Industria e commercio, - Ricerca, educazione superiore, - Credito, finanza ed attività di servizio, - Artigianato, - 
Libere professioni, - Attività di servizio che soddisfino importanti e concrete esigenze sociali. 
Un riconoscimento economico di 15.000 euro verrà assegnato a insindacabile valutazione del Comitato dei garanti 
a candidatura appartenente alla sesta categoria.  
I Premi saranno consegnati nel corso di una pubblica cerimonia nell’ambito della Giornata Rotary della Professio-
nalità 2007/2008 che si terrà a Milano il 18 febbraio 2008, nel corso della settimana celebrativa del fondatore del 
Rotary International Paul Harris  
Le candidature dovranno essere presentate alla Segreteria del Distretto (e.mail: premioprofess@rotary2040.it) tas-
sativamente entro il 15 Novembre 2007, corredate dalle motivazioni e dalla documentazione ritenuta idonea.  
 L'Albo d'Oro del Premio Rotary alla Professionalità è consultabile al sito www.rotary2040.it 

 
Dalla Segreteria distrettuale 
La ONLUS “ Geologos sin Fronteras” ha collaborato con i nostri Club Milano e Milano Ovest in un progetto RF per 
l’ acqua in Honduras. 
Il 25 ottobre alle ore 19.00 presso l’ Art Hotel Navigli, Via Fumagalli 4 – Milano, la ONLUS presenta un documen-
tario su un altro progetto per l’ acqua sviluppato in Africa. 
In allegato invito. 
 

 
Visita ai Palazzi del Governo, Cappella Sistina e Musei Vaticani. Sostituiva della conviviale del 5 novembre  
Venerdì, 02 novembre 
ore  12,00 :    Visita Palazzo Madama. 
ore  13,30 :    Pranzo libero 
ore  15,00 :    Vista di Palazzo Montecitorio.  ore 17,30 ca. :   Trasferimento dal centro all’hotel 
ore   19.30 ca. :  Trasferimento dall’hotel al ristorante prescelto, in zona centro. 
   
Sabato, 03 novembre 
ore  07,45 :    Visita dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina 
ore  12,30 :    Pranzo libero 
ore  15,00 :      Visita della Roma moderna (Ara Pacis, Meier / Auditorium, R. Piano)   
ore  20,30:      Spettacolo teatrale c/o Teatro Euclide: “Brutti dentro…Ricchi fuori!” 
 
Domenica, 04 novembre 
ore    10,30  :    Visita della Roma monumentale e Chiese del Caravaggio 
ore  13,30  :   pranzo libero 
ore  14,45  :     Giro Panoramico al ghetto  
ore           17,15  :     Transfer per l’aeroporto di Ciampino con bus privato e assistente. 
Costo euro 600,00 circa a persona. 

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

mailto:premioprofess@rotary2040.it
http://www.rotary2040.it
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

