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Prossimi incontri 
Prossimi incontri 
Ore 20 in sede al Jolly Hotel Bergamo  
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. 
Lunedì 3 dicembre: ore 20 in sede. Ivan Ruggeri, Presidente dell’Atalanta Bergamasca Calcio. Da definire. 
Lunedì 10 dicembre: ore 20 in sede. Alfonso Casale – Un imprenditore di successo.  
Lunedì 17 dicembre: ore 20 al Golf Club Bergamo “L’Albenza”. Grande Festa per gli auguri di Natale. 
Lunedì 24 dicembre: conviviale sospesa per festività 
Lunedì 31 dicembre: conviviale sospesa 5°  lunedì. 
 
 
Soci presenti : Franco Pennacchio – Presidente,  PDG Cortinovis, Agazzi, Barcella, Benvenuto, Bertacchi, Caffi, Calarco,  Carminati, Civardi, 
L. Cividini, Colli, Conforti, De Biasi, Denti, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Gritti, Jannone, G. Locatelli, Lupini, Magri, Manzoni, Masera, Minotti, C. 
Moro, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Piceni, Salvetti, Seccomandi, Signori, Traversi. 
Familiari ed Amici : AG Fulvia Castelli, Giancarlo Isoni e Alessandro Bianchi del Rotaract Club Bergamo, Rossano Breno – relatore, Matteo 
Brivio, (ospiti del Club); Luigi Brambilla, Alessandro Vacis e Massimiliano Viscardi – ospiti di Bertacchi; Renza Civardi, Renata Gritti, Marco Ro-
ta, s.o. Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo e Giovanni Cecchini del R.C. Sarnico e Valle Cavallina. 
Soci presso altri Club: PDG Cortinovis, Agazzi e Pagnoncelli il 13 novembre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 
Soci D.O.F. : 10 + 2 in congedo = 12 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Civardi, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla – Lucchini, 
Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 35                                              Totale Presenze: 49                                            Percentuale presenze: 35 su 55 = 63,636% 
Assiduità mese di ottobre: 59,824% 

 
 

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

Novembre: MESE della FONDAZIONE ROTARY 

Prossimi incontri 

Conviviale n°15                  Lunedì 19 novembre                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°14                  Lunedì 12 novembre                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 
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“CdO, una storia di 
persone e imprese”  

Dr. ROSSANO BRENO 
 

Un profondo senso di apparte-
nenza e la condivisione piena 
dei valori e degli obiettivi, 
nell’ambito di una progettualità 
tutta orientata al supporto e alla 
promozione delle imprese di 
qualsiasi dimensione e settore 
per uno sviluppo diffuso, sono 
certamente i punti di forza che 
qualificano Compagnia delle 
Opere e i suoi associati. 
E’ stato questo l’incipit della se-
rata, particolarmente partecipata 
da soci ed ospiti qualificati, alla 
quale è intervenuto come relato-
re il dottor Rossano Breno, Pre-
sidente di CdO Bergamo. 
Nell’introdurre l’ospite, il Presi-
dente Pennacchio ha ricordato 
brevemente la sua personale 
esperienza professionale in una 
grande industria, sottolineando, 
peraltro, l’importanza del ruolo 
da sempre svolto dalle piccole e 

medie imprese, "tessuto connet-
tivo" della nostra economia. 
"Un sistema produttivo in grado 
di competere in un contesto  ca-
ratterizzato da continue e pro-
fonde trasformazioni - ha sottoli-
neato il dottor Pennacchio – de-
ve, infatti, fondarsi su un model-
lo integrato di imprese grandi, 
medie e piccole, che operino 
come elementi essenziali di un 
unico motore di sviluppo. In 
questo quadro, una funzione 
particolarmente significativa 
compete alle associazioni di 
rappresentanza degli interessi 
legittimi delle diverse categorie 
imprenditoriali".  
A tal proposito il dottor Breno, 
rimarcando che tutte le azioni di 
CdO si fondano sui valori della 
condivisione e della partecipa-
zione e sono pensate e perse-
guite non “contro qualcosa o 
qualcuno ma a favore di progetti 
concreti a vantaggio delle im-
prese tutte”, ha ripercorso alcu-
ne tappe fondamentali della sto-
ria dell’associazione, illustran-
done scopi, configurazione e 
servizi. 
CdO nasce nel 1986 per una fe-
lice intuizione di Don Luigi Gius-
sani e grazie alla libera iniziativa 
di un gruppo di giovani laureati e 
imprenditori cattolici lombardi, 
alcuni dei quali aderenti al mo-
vimento ecclesiale di Comunio-
ne e Liberazione.  
Accade, infatti, che questi gio-
vani, di ritorno da un viaggio in 
Sicilia dov’erano stati ospiti di 
alcuni vitivinicoltori di Alcamo, 
chiedono consiglio al sacerdote 
per elaborare un progetto di 
supporto alle loro attività. E’ in 
questa particolare circostanza, e 
per rispondere ad esigenze reali, 
che prende forma l’idea di crea-
re un’associazione capace di 
"accompagnare" gli imprenditori 
attraverso la realizzazione di "o-
pere" e iniziative concrete a fa-
vore dello sviluppo. 
E’ Compagnia delle Opere, di-
ventata in pochi anni un "caso 
esemplare" di successo: presen-
te e attiva in tutta Italia attraver-
so una cinquantina di sedi, conta 

oltre 35 mila aziende associate e 
un migliaio di organizzazioni ca-
ritative ed educative no profit. 
Infatti, scopo originario di CdO, 
come recita il primo articolo dello 
Statuto, è di “promuovere e tute-
lare la presenza dignitosa delle 
persone nel contesto sociale e il 
lavoro di tutti, nonché la presen-
za di opere e imprese nella so-
cietà, favorendo una concezione 
del mercato e delle sue regole in 
grado di comprendere e rispetta-
re la persona in ogni suo aspet-
to, dimensione e momento della 
vita”. 
CdO, in buona sostanza, intende 
promuovere lo spirito di mutua 
collaborazione e assistenza tra i 
soci, per la migliore valorizza-
zione delle risorse umane ed 
economiche, nell’ambito di ogni 
attività esercitata sotto forma di 
impresa.  
“L'imprenditore e l'impresa sono 
valori in quanto tali - ha sottoli-
neato nel suo intervento il dottor 
Breno - indipendentemente dalle 
dimensioni economiche che 
rappresentano. <Mettersi insie-
me> per perseguire obiettivi co-
muni e condivisi è senza dubbio 
utile agli imprenditori per cresce-
re e superare ostacoli che <divisi 
e da soli> possono risultare in-
sormontabili”. 
A Bergamo la Compagnia delle 
Opere viene fondata nel 1991 ed 
oggi, questa realtà locale, per 
numero di iscritti, è la seconda in 
Italia.  Le aziende associate so-
no circa 2.500 e rappresentano 
per il 51% il mondo manifatturie-
ro e per il restante 49% il settore 
terziario.  
“Da principio – ha raccontato il 
Presidente Breno - CdO nasce 
per realizzare l’ideale di gratuità; 
creare cioè, opere educative e 
sociali in grado di far crescere il 
territorio. Sono i "Centri di Soli-
darietà", iniziative rivolte soprat-
tutto ai giovani, per agevolarne 
l’incontro con le aziende offren-
do concrete opportunità di lavo-
ro. 
Ma, con il passare del tempo, 
l’associazione deve combinare e 
completare i valori originali alla 



  

 

base della spinta iniziale, con 
reali opportunità di convenienza 
da offrire ai soci. Occorre cioè 
saldare l'ideale ai bisogni quoti-
diani dell'imprenditore. Ed è così 
che l'attività di CdO si orienta 
sempre più verso gli associati, 
fino ad avere una rappresentan-
za nella Giunta di Camera di 
Commercio, e svolgere una 
sempre più intesa attività pubbli-
ca rivolta alle imprese e ai sog-
getti protagonisti dei processi 
economici, che si traduce 
nell’organizzazione di convegni, 
seminari e conferenze temati-
che, progettazione e realizza-
zione di corsi di formazione, ela-
borazione di proposte commer-
ciali, convenzioni e servizi.”  
Nello specifico, il dottor Breno 
ha citato una serie di risultati 
conseguiti e ha ricordato per e-
sempio che “i corsi di formazio-
ne gratuiti hanno visto quest'an-
no la partecipazione di oltre mille 
persone, i servizi alle imprese 
sono stati un aiuto concreto nel 
rapporto con le banche, nella 
configurazione di consulenze 
specialistiche ad hoc e nella sti-
pula di agevolazioni specifiche. 
Rilevante, inoltre, è lo sforzo che 
stiamo compiendo – ha ram-
mentato - per favorire un mag-
gior utilizzo dello strumento del 
voucher e per rilanciare  un fon-
do chiuso per lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese”. 
Nell'immediato futuro Compa-
gnia delle Opere ha in pro-
gramma importanti novità: “Il 19, 
20 e 21 novembre prossimi - ha 
annunciato il Presidente Breno - 
verrà organizzata a Milano la 
terza edizione del "Matching", 
che quest'anno sarà partecipata 
da ben 1.600 aziende prove-
nienti da tutta Italia, di cui oltre 
120 bergamasche. Scopo dell'i-
niziativa è mettere in comunica-
zione le imprese tra loro, per fa-
cilitare scambi di conoscenze e 
attivare relazioni che consenta-
no di  trovare sul mercato i par-
tner più affidabili e reperire le ri-
sorse necessarie al miglior prez-
zo. Per quanto riguarda invece i 
servizi - ha proseguito - negli ul-

timi quattro mesi abbiamo mes-
so a punto una serie di quindici 
nuove attività, decisamente in-
novative, che verranno presen-
tate nel corso di una convention 
in programma a Bergamo nel 
gennaio del prossimo anno”. 
Esaurito il suo intervento, molto 
apprezzato dalla sala, il dottor 
Breno ha quindi risposto alle 
domande dei soci, rivolte in par-
ticolar modo ad approfondire i 
rapporti tra Compagnia delle 
Opere e le altre associazioni di 
rappresentanza sul territorio. 

L’avvocato Mario Caffi, per pri-
mo, ha posto l’accento sugli e-
quilibri esistenti: “Il rapporto non 
è conflittuale - gli ha risposto il 
Presidente Breno – perché al 

centro delle nostre attenzioni c'è 
l'imprenditore, che va sostenuto. 
Sterili discussioni su rappresen-
tatività e potere non portano 
nessun beneficio alle imprese. 
Noi siamo quindi disponibili a 
dialogare con chiunque voglia 
discutere seriamente sui conte-
nuti: ci interessano i progetti 
concreti a favore degli imprendi-
tori, null’altro”. 
Il socio Gianni Locatelli ha chie-
sto nello specifico quali siano, se 
esistono, i rapporti di CdO con la 
neonata associazione di piccole 

e medie imprese "Imprese & 
Territorio" e il dottor Breno ha ri-
badito il concetto già espresso 
nella risposta all'avvocato Caffi: 
“Non ci schieriamo rispetto a po-



  

 

sizioni precostituite. Secondo noi 
“Imprese & Territorio” ha valen-
za positiva se contribuisce ad a-
limentare un confronto costrutti-
vo tra soggetti differenti che, a 
vario titolo, sostengono e perse-
guono lo sviluppo della realtà lo-
cale; noi faremo la nostra parte 
affinchè ciò possa avvenire per il 
bene comune.” 
L'avvocato Roberto Magri ha vo-
luto, invece, sapere dal Presi-
dente come si pone CdO nei 
confronti delle libere professioni. 
“Anche i liberi professionisti so-
no di fatto imprenditori - gli ha ri-
sposto  il dottor Breno - e rap-
presentano una risorsa per il ter-

ritorio. I professionisti, cioè i 
consulenti, sono  oggi indispen-
sabili nella gestione delle impre-
se. CdO è, dunque, aperta an-
che alle associazioni professio-
nali, alle quali  pensiamo di poter 
prospettare interessanti oppor-
tunità nel prossimo futuro”. 
Il rischio di possibili conflitti di in-
teresse, visto il carattere "inter-
categoriale" di CdO, è stato infi-
ne avanzato dal socio Giovanni 
Pagnoncelli, rassicurato però in 
tal senso dal Presidente Breno 
che ha precisato: ”E' vero, molti 
nostri soci sono iscritti anche ad 
altre organizzazioni, ma noi non 
abbiamo mai preteso un rappor-

to esclusivo. Inoltre, coerenti con 
il mandato originario, abbiamo 
sempre evitato di porci in con-
correnza con altre organizzazio-
ni di rappresentanza sui servizi 
di base che contraddistinguono 
loro specifiche attività, mi riferi-
sco in particolare alla rappresen-
tanza sindacale, e ai servizi le-
gati alla contabilità, gestione pa-
ghe e contributi. 
Desideriamo dialogare e colla-
borare - ha concluso il Presiden-
te di CdO - con chiunque operi 
per il progresso e la crescita del 
sistema delle imprese”.  
(Cristina Moro)          

 
  
 

 
Lo scorso 1° di novembre è nato il piccolo Carlo Bertacchi. 
Al papà Alessandro, alla mamma Marilina e alla piccola 
Maddalena le nostre congratulazioni e gli auguri più affettuosi. 
 

 
 
È pronto da qualche mese il volumetto dedicato all’elenco dei soci del nostro Club con foto, 
dati personali, attività e indirizzi. Chi non l’avesse ancora ricevuto ne faccia richiesta in segrete-
ria: Barbara tel. e fax 035-223020, e-mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
 
 

INTERNATIONAL INNER WHEEL BERGAMO 
Venerdì 30 novembre ore 15.00, presso il Ristorante Pizzeria Manhattan  
in via Malj Tabaiani, 4 – Bergamo. 
Torneo di Burraco con finalità benefica 
Per informazioni telefonare: 
Anna 035 / 215028 Eve 035 / 238443 Grazia 035 / 237138 

 
 
Riceviamo da Michele Colledan – Responsabile della Commissione Rotary Foundation 
In questi giorni si è concretizzata una grossa opportunità: Il ristorante da Vittorio ha deciso di affiancare il Rotary International 
Distretto 2040 quale Partner Polio Plus nella lotta contro la poliomielite in Afghanistan, organizzando: una cena benefica a 50 
euro il cui ricavato andrà interamente  a favore  della Polio Plus lunedì 3 dicembre 2007 alle ore 20. 
Si tratta di un'occasione più unica che rara per l'alta cucina e la squisita ospitalità di questo ristorante, famoso in tutta Italia, im-
merso nelle verdi colline bergamasche,dove la raffinatezza e l'eleganza lasciano spazio a una piacevole atmosfera familiare.  
E' necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni:035/251508 - Cell:3356163609 
Tutti i soci sono invitati a partecipare a questa iniziativa che coniuga l'aspetto benefico con l'alta gastronomia. 
 

 
 

Paolo POZZETTI l’8  

Giuseppe ROTA il 12 

Paolo MINOTTI il 15  

Maurizio SALVETTI il 26  
  

Dalla Segreteria  

Buon compleanno ai nati nel mese di novembre  
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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 ”. 
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. 

Martedì 20 novembre                                                          
  R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede. Assemblea del Club. Elezione CD a.r. 2008-
2009 e Presidente a.r. 2009-2010.  
 

Mercoledì 21 novembre                                                          
  R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede. I nostri Vigili del Fuoco: un presidio ter-
ritoriale poco conosciuto eppure indispensabile (Coman-
dante Rolando Fagioli). 
 

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”. Conviviale fuori porta c/o il 
palamenti del C.A.I. 
 

Lunedì 26 novembre                                                          
R.C. 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”. 

R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20,00 – Alla Rossera. “Elezioni Presidente 2009/2010 e 
Consiglio 2008/2009”. 
 
Martedì 27 novembre                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede con coniuge. Vittorio Feltri – Commenti in li-
bertà. Prenotazione obbligatoria. 
 
Mercoledì 28 novembre                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede. La Rotary Foundation, relatore Sandro 
Di Cristofori, Presidente della nostra Commissione omoni-
ma. 
 
Giovedì 29 novembre                                                          
R-C. 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”. 
 

Lunedì 3 dicembre                                                          
R.C. Bergamo 
ore 20. Riunione serale presso il ristorante Colonna. Relatore 
Paolo Merla, storico, sul tema: “Chi era Garibaldi?”. 
 

Lunedì 10 dicembre                                                          
R.C. Bergamo 
ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il dott. Giovanni Valagussa, Conservatore  Pinaco-
teca Accademia Carrara, sul tema:  “La ristrutturazione 
dell’Accademia Carrara: presente e futuro ”. 
 

Lunedì 17 dicembre                                                          
ore 20. Riunione serale con familiari ed amici presso il risto-
rante Colonna. Interclub con il Rotaract Bergamo. “Festa de-
gli auguri”. E’ obbligatoria la prenotazione 

 
 
 

Appuntamenti mese di  
Novembre  

• sabato 24 (09.00/13.00) - Seminario Fondazione Rotary  - a Mi-
lano 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 Mila-
no 

 
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 Son-

drio, Via Martiri della Liberazione, Lecco  
 

Dal DISTRETTO  
 
al Rotary International e alla Rotary Foundation il 25 ot-
tobre u.s. è stato consegnato l’Umanitarian award 2007 
rilasciato dalla United National Association of New York 
 
Rotary to Receive UN Assocation's Humanitar-
ian Award 
 

The profile of water and sanitation in Rotary Inter-
national will receive a tremendous boost on Octo-
ber 25th.  On that day the United National Associa-
tion of New York will honor RI and The Rotary 
Foundation with its 2007 Humanitarian Award, in 
recognition of Rotary’s significant efforts to provide 
safe water and sanitation and its commitment to 
sustainable development worldwide. The award is 
presented annually in observance of United Na-
tions Day (October 24).  This year’s award cere-
mony will focus on the global water crisis.  Profes-
sor Jeffrey D. Sachs, Director of the Earth Institute 
at Columbia University and special adviser to the 
UN Secretary-General, will serve as Honorary 
Chair of the event. 

 

 

 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 


