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Prossimi incontri 
Prossimi incontri 
 
 
visita ai Palazzi del Governo,  
Cappella Sistina e Musei Vaticani 
Sostituiva della conviviale del 5 novembre 
 
 
 
                                                                                                       Palazzo Chigi 
 
 
 
Lunedì 12 novembre:  ore 20 in sede. Dott. Rossano Breno. “CdO, una storia di persone e imprese” 
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. Calarco, L. Carminati, G. Ceruti, L. Cividini, M. 
Colledan, E. Crotti, G. De Beni, F. Della Volta, M. Denti Rodeschini, F. Galli, L. Gritti, R. Guatterini, L. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, 
P. Manzoni, P. Minotti, C. Moro, G. Pagnoncelli, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti de Chaurand, G. Ribolla, F. Traversi. 
Familiari ed Amici : s.o. Barbara Nappi. 
Soci presso altri Club: G. Benvenuto il 22 ottobre al R.C. Bergamo; Giovanni De Biasi ha partecipato in Provincia, in qualità di relatore, a un 
corso per dirigenti sportivi organizzato dalla Provincia e dal Coni di Bergamo con la collaborazione della Cittadella dello Sport. 
Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Benvenuto, Botti, Caffi, Civardi, Colli, Conforti, De Biasi, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, Pozzetti, 
Rota, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Vezzi. 
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: 30                                              Totale Presenze: 31                             Percentuale presenze: 30 + 1 = 31 su 57 = 54,385% 
Assiduità mese di ottobre: 59,824% 
 

 
 

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

OTTOBRE: MESE dell’AZIONE PROFESSIONALE 

Prossimi incontri 

VIAGGIO A ROMA                   2, 3 e 4 novembre 2007                  

Conviviale n°13                    Lunedì 22 ottobre                    Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 
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Sintesi della riunione  
Del 22 ottobre 2007 

 
“PARLIAMO  
DI ROTARY” 
I Presidenti  
di Commissione 
fanno il punto 
sullo stato dell’arte 
dei nostri obiettivi 
 
È una bella serata dedicata al vincolo 
che ogni socio si assume quando entra 
a far parte della famiglia rotariana e 
cioè “impegnarsi nelle attività in seno 
alle Commissioni al fine di sviluppare 
l’ideale di servizio”. In sostanza quello 
che sottolinea, non solo stasera, il no-
stro Presidente Franco Pennacchio, 
che desidera che ogni presidente di 
Commissione riferisca sullo stato di a-
vanzamento  dei progetti già presentati 
al Governatore nella precedente convi-
viale del 15 ottobre. Franco coglie 
l’occasione per ribadire la soddisfazione 
del Governatore, e quindi sua, che ha 
constatato nel nostro Club un’atmosfera 
di sincera amicizia e un’ottima gestione 
al servizio della comunità, non solo fa-
cente parte del territorio a noi affidato. 
Franco ricorda che circa 20 persone tra 
soci e familiari parteciperanno al viaggio 
a Roma dal 2 al 4 novembre con visita 
ai Palazzi del Governo, alla Cappella 
Sistina e ai Musei Vaticani; raccomanda 
di partecipare numerosi agli impegni di-
strettuali del 24 novembre e precisa-
mente ai Seminari della Rotary Founda-
tion e sulla Leadership; ricorda inoltre 
che è in avanzata fase di organizzazio-
ne la sfilata di moda presso il Polo fieri-
stico a beneficio della Rotary Founda-
tion. Da questo evento prende la parola 
Mietta Rodeschini, presidente della 
Commissione Relazioni Pubbliche, che 
ha come programma occuparsi di tutte 
le relazioni istituzionali, dei media e del-
le sponsorizzazioni, per dare visibilità 
anche all’esterno dei temi trattati nelle 
nostre conviviali, degli eventi speciali, 
dei nostre progetti, come ad esempio la 
scuola di Syadul, la sfilata di moda e 
l’incontro internazione a Palma di 

Maiorca, con la presenza dei nostri 
Club Gemelli. Una Commissione che 
deve informare noi e la comunità. Mietta 
cercherà inoltre l’unione di tutti i Club 
orobici perché gli eventi con intenti rota-
riani abbiano miglior risultato e una più 
significativa visibilità all’esterno. 
Il PDG Renato Cortinovis, eccezionale 
delegato a sostituire l’amica Maria Con-
forti, presidente della Commissione Al-
fabetizzazione, ci informa sugli ottimi 
risultati ottenuti dalla Commissione di-
strettuale Alfabetizzazione da lui pre-
sieduta, in questi quasi dieci anni di at-
tività. 
L’alfabetizzazione è una creatura di 
Renato, nata nell’a.r. 1998/1999, ora 
sostenuta con sincera convinzione dal 
Distretto e dal Rotary International. 
All’inizio il 30% degli italiani non era in 
grado di dialogare con le esigenze della 
società moderna per la mancata cono-
scenza della lingua inglese, del compu-
ter e per l’esigenza di una maggior co-
noscenza della lingua italiana. Con 
grandi difficoltà  si sono rintracciati 
mezzi e docenti, si sono stabilite con-
venzioni con gli uffici competenti scola-
stici e i centri educativi comunali, pro-
vinciali e regionali. Gli allievi da 1.000 
sono  arrivati a 10.000. Ma i docenti 
scarseggiano, soprattutto oggi che con 
l’arrivo degli extracomunitari l’80% dei 
“residenti” nella nostra Penisola abbiso-
gnano di “alfabetizzazione”. 
Il percorso realizzato dalla Commissio-
ne è individuabile sul sito: 
 www.alfabetizzazione.it; in breve si so-
no realizzati o sono in avanzata fase di 
realizzazione, con l’aiuto di professioni-
sti rotariani e di entri preposti, alcuni 
C.D. che interessano medici e malati e 
glossari in 10 lingue per aiutare 
l’inserimento al lavoro di badanti, mura-
tori, falegnami, metalmeccanici, florovi-
vaisti, ortofrutta, manuali per la preven-
zione degli infortuni e abbecedari. Re-
nato ringrazia il nostro Club per il suo 
cospicuo aiuto finanziario e professio-
nale e noi ci complimentiamo con Rena-
to che consideriamo un “missionario 
dell’alfabetizzazione” che da 10 anni “e-
vangelizza” associazioni, enti e club con 
i suoi interventi in varie città del Paese 
affinché i programmi dell’alfabetizza-
zione rotariana vengano adottati. 
Gli amici Giuseppe De Beni, presiden-
te della Commissione Progetti  e Mi-
chele Colledan presidente della Com-

missione Rotary Foundation riferiscono 
che il “progetto energia” alla scuola di 
Syadul è paratito con una situazione cri-
tica nell’incontro ad Alicante con i Club 
Gemelli, ora siamo in una fase di coin-
volgimento. Per quanto riguarda lo stato 
dell’arte sono stati contattati i referenti 
del Distretto che ha giudicato eleggibile 
il finanziamento per cui dovremmo ave-
re un contributo di €5.000. Qualche dif-
ficoltà esiste invece per avere un con-
tributo da parte del Club locale – Mid 
Town – di Kathmandu, attualmente im-
pegnato in altri progetti ed al quale si 
confida di affidare il compito di istruire in 
loco il personale per la manutenzione 
dei 10 pannelli fotovoltaici che permet-
teranno a 396 bambini di usufruire della 
luce anche in mancanza del sole. Co-
munque la situazione dovrebbe essere 
positiva  perché con il contributo del Di-
stretto, la quota biennale stabilita con i 
Club Gemelli, il 50% della nostra quota 
(circa 18.000 euro) unitamente a quella 
dei Club Gemelli, dovremmo raggiunge-
re con una certa tranquillità la quota 
prevista di €52.000. 
Michele informa inoltre che lo Scambio 
Gruppi di Studio verrà effettuato in que-
sto anno rotariano con il Sud Africa, per 
la buona riuscita del quale è necessaria 
la collaborazione di tutti. Per notizie più 
dettagliate rivolgersi a Michele. 
Giovanni Pagnoncelli, presidente della 
Commissione Amministrazione, ci rag-
guaglia sui programmi delle prossime 
conviviali. Tutto è predisposto fino a fine 
anno. saranno tra noi relatori di alto li-
vello culturale e professionale, tra gli al-
tri il presidente bergamasco della Com-
pagnia delle Opere. Particolare interes-
se deve essere riservato alle Assem-
blee per l’elezione del Consiglio Diretti-
vo dell’incoming presidente Luigi Gritti e 
del Presidente dell’anno rotariano 2009-
2010. Anche quest’anno visiteremo la 
Mostra dell’Antiquariato alla Fiera di 
Bergamo e da gennaio è previsto un in-
solito Carnevale in allegria con i familia-
ri. 
In programma altri viaggi culturali 
all’estero, viaggi che si sono dimostrati 
un eccezionale collante per crescere in 
amicizia. Prepariamoci inoltre all’in-
contro congressuale a Palma di Maior-
ca con i nostri Club Gemelli. 
Da segnalare l’intervento del Prefetto 
Antonella Poletti che, su suggerimento 
di Maria Conforti, ricorda il nostro an-

http://www.alfabetizzazione.it


  

 

nuale impegno assistenziale e ricreativo 
presso la Casa di Riposo di Brembate, 
impegno, assicura il Presidente Franco, 
che è ormai stabile come il Premio A-
gazzi, nei progetti del Club. 
Chiude la bella e significativa conviviale 
il Presidente Franco, ringraziando i rela-

tori e tutti i soci che hanno collaborato e 
collaboreranno all’organizzazione e 
all’amministrazione del Club e alla rea-
lizzazione dei nostri progetti, ricordando 
che altri 30 soci fanno parte delle sotto 
commissioni, l’impegno dei quali è indi-
spensabile per infondere e rafforzare 

l’entusiasmo necessario a creare nuovi 
successi a beneficio della comunità. 
Quindi, anche per oggi “Ad maiora!” 
(Emilio Agazzi) 
 
 

 
 
 
 

Sulla Rivista Rotary del mese di ottobre è apparso un bel articolo a pag. 48 riguardante il nuovo ruolo 
dell’architetto – intervista a Ferdinando Traversi, Rotariano (e nostro socio). 
“Che ruolo ha il Rotary nella tua vita e in relazione alla tua professione? 
Io sono stato rotaractiano dall’età di 18 anni e quindi praticamente da sempre frequento il Rotary. Sono molto or-
goglioso di essere stato Rotaractiano e ho grande considerazione di questa associazione per la sua capacità di fa-
re incontrare le professioni, cosa altrove difficile. 
Per noi architetti è particolarmente importante, per il servizio della nostra professione a tutte le altre e per 
l’arricchimento che sempre porta il confronto.” http://www.rotary2040.it/distretto/rivistadistrettuale.htm 
 

 
 

Appuntamenti mese di  
Novembre  

• mercoledì 7/domenica 11 - GETS/Institute di zona a Sorrento 
• sabato 24 (09.00/13.00) - Seminario Fondazione Rotary  - a Milano in Assolombarda 
• sabato 24 (14.30/17.30) - Giornata della leadership e sviluppo dell' effettivo - a Milano in Assolombarda  

Dicembre 
• venerdì 14 (20.30/21.45) - Concerto di Natale in Duomo a Milano  

Gennaio 
• venerdì 25 – Incontro Neo Soci - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 – presso Villa Gianetti, Via Roma 16 - Saronno   

Febbraio 
• lunedì 18 – Premio alla Professionalità a Milano 
• venerdì 29 – Incontro Neo Soci - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 – presso - SIAP Via S. Bernardino 92 -  Bergamo   

Marzo 
• venerdì 7 – Incontro Neo Soci - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 – presso Banca Popolare di Sondrio, Via Martiri della Liberazione, 

Lecco  

Dalla Segreteria  

Dal DISTRETTO  
 

http://www.rotary2040.it/distretto/rivistadistrettuale.htm


  

 

 
 
 

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 

      
 

Lunedì 29 ottobre                                                          
R.C. Bergamo 
Conviviale sospesa 5° lunedì del mese. 
 
Giovedì 1 novembre                                                                                                                   
R.C. Bergamo Città Alta 
Conviviale sospesa per festività 
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Pontera-
nica “Assemblea del Club: Approvazione bilancio 
2006/2007; presentazione candidature Consiglio Direttivo a.r. 
2008/2009 e Presidenza 2009/2010”. 
International Inner Wheel  Club di Bergamo    
Gara di Golf “Coppa Inner Wheel” 
I soci golfisti del Club ed agli amici sono invitati a parte-
cipare alla gara benefica presso il Golf Club “La Rosse-
ra” – Via Montebello,4 – Chiuduno (Bergamo), cui fa-
ranno 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 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al S.  
“Accendiamo la luce col Sole”. Relatore Marco Spolti. 
 
Giovedì 8 novembre                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 18.45, visita, alla GAMeC, della mostra “Il futuro del fu-
turismo” accompagnati da Giovanna Brambilla. 
ore 20,30, conviviale “futurista” al ristorante “Ai santi” di via 
Borgo Santa Caterina, 90/a. 
E’ necessario prenotare la presenza sia alla mostra che alla 
conviviale entro la giornata di lunedì 5 novembre. 
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,00 – Ristorante La Marianna “Cosberg: 25 anni di i-
dee, progetti e innovazione”. Relatore 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”. 
 
Martedì 13 novembre                                                          
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al S. 
“Parliamo fra noi – Assemblea Club – Verifica obiettivi ”. 
 
Giovedì 15 novembre                                                          
R.C. Bergamo Sud  
ore 20,00 Interclub con il R.C.Sarnico valle Cavallina e R.C. 
Romano di Lombardia “L’attività della Guardia di Finanza 
della provincia di Bergamo ”. Relatore Ten. Col. t.S.T.  Gian-
carlo Trotta. 
R.C. Dalmine Centenario  
Assemblea del Club Approvazione bilancio a.r. 2006/2007, 
presentazione candidature Consiglio Direttivo a.r. 2008/2009  
 
Lunedì 19 novembre                                                          
R.C. Bergamo 
ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ri-
storante Colonna. Relatore Marco Ferrante, capo-servizio 
Economia del Foglio, sul tema: “Gli Agnelli e l’evoluzione 
del capitalismo famigliare in Italia ”. 
 
Giovedì 22 novembre                                                          
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,00 – Ristorante La Marianna  “Le nuove frontiere del 
WEB”. Relatore Filippo Stefanelli. 
R.C. Dalmine Centenario 
ore 19,00 – Conviviale fuori porta c/o Palamonti del CAI “ I-
naugurazione mostra RAKU”. 
 
Lunedì 26 novembre                                                          
Rotary Club Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Assemblea annuale per l’elezione del Presidente per 
l’anno rotariano 2009/2010 e dei Membri del Consiglio Di-
rettivo per l’anno 2008/2009”. 
 
Lunedì 29 ottobre                                                          
Rotary Club Dalmine Centenario 
ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Pontera-
nica “Assemblea del Club, elezioni Consiglio Direttivo a.r. 
2008/2009 e Presidente 2009/2010”. 
 
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-
223020 e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Buon compleanno ai nati nel mese di ottobre  
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