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E. Civardi, E. Crotti, C. Moro 
                        
Prossimi incontri 
Prossimi incontri 
Mirko TREMAGLIA 
Nato a BERGAMO il 17 novembre 1926 
Laurea in giurisprudenza; avvocato 
Eletto nella circoscrizione IV (Lombardia 2) 
Lista di elezione: Alleanza Nazionale 
Proclamato il 21 aprile 2006 
Iscritto al gruppo parlamentare: Alleanza Nazionale dal 3 maggio 2006 
  

Ore 20 in sede al Jolly Hotel Bergamo, con coniugi 
 “Dietro le quinte della politica” 

 
 
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, Aguzzi, Benelli, Bertacchi, Botti, Caffi, Cal-
rco, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, De Biasi, Denti, Fachinetti, Giavazzi, Gritti, Guatterini, G. Loca-
telli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, C. Moro, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Poletti De Chaurand, 
Pozzetti, Rota, Salvetti, Scaglioni, Vezzi. 
Familiari ed Amici : s.o. Barbara Nappi. 
Soci presso altri Club: Pennacchio, Denti e Magri il 27 novembre al RC Bergamo Nord. 
Soci D.O.F. : 12 + 2 in congedo = 12 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Pe-
roni, Pozzoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 38                                                                                                                             Totale Presenze: 39                   
Percentuale presenze: 38 su 56 = 67,857% 
Assiduità mese di novembre: 53,838% 
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Dicembre: MESE della FAMIGLIA 

Prossimi incontri 

Conviviale n°17                 Lunedì 03 dicembre                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°16                  Lunedì 26 novembre                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 
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Sintesi della riunione  
del 26 novembre 2007 

 
 
 
 
 
 

“Parliamo di Rotary” 

Elezione CD a.r. 2008-2009 e 
Presidente dell'a.r. 2009-2010 
 
 
 

Partecipazione, condivisione, a-
micizia: sono stati questi valori, 
fondamentali nella vocazione ro-
tariana, i protagonisti di una pia-
cevole serata, tutta proiettata nel 
futuro. 
I soci hanno potuto esprimere, in 
un clima sereno, le preferenze 
per la nomina del Presidente 
che guiderà il Club nel mandato 
2009-2010 e dei componenti del 
Consiglio Direttivo in carica il 
prossimo anno. 
Una serata conviviale che, 
nell’ambito della vita associativa, 
ha dimostrato ancora una volta, 
come il Presidente Pennacchio 
ha avuto modo di sottolineare, 
quanto sia importante la presen-
za nel Club di soci motivati, re-
sponsabili e disponibili al con-
fronto, anche appassionato: 
“Meglio discutere, se necessario 

a lungo – ha esordito il Presi-
dente, scusandosi con i presenti 
per un lieve ritardo dovuto al 
prolungarsi della riunione di 
Consiglio – piuttosto che non 
confrontarsi affatto.” 
In armonia si è così consumata 
una cena gustosa e curata nei 
particolari. Tra una chiacchiera e 
l’altra, parlando con gli amici al 
tavolo degli argomenti più vari, si 
è snodata la complessa matassa 
della quotidianità che ognuno di 
noi, chi più chi meno, si trova a 
dipanare ogni giorno tra affanni 
e soddisfazioni. 
Così, tra il serio e il faceto, dopo 

il consueto, delicatissimo des-
sert e qualche frettolosa “bocca-
ta di fumo”, irrinunciabile inter-
mezzo per gli irriducibili, è giunto 
il momento delle votazioni. 
Le schede, scrupolosamente 
raccolte da Barbara Nappi, pas-
sano al vaglio degli scrutatori,  
Emilio Crotti e Filippo Calarco, 
mentre il microfono amplifica la 
voce del Presidente che ci  in-
forma  sulle attività più ravvicina-
te nel tempo.  

In primo piano l’intervento a sup-
porto delle popolazioni del Ban-
gladesh tragicamente colpite 
dall’alluvione per le quali ogni 
socio devolverà 10 euro, versati 
al Rotary International per fron-
teggiare le emergenze. In pro-
posito, con amarezza e disap-
punto (condivisi da tutti) il socio 
Roberto Magri sottolinea l’inade-
uatezza del sostegno da parte di 
soggetti istituzionali ben più rap-
presentativi, ad esempio il Con-
siglio d’Europa, che ha destinato 
somme irrisorie rispetto alla por-
tata degli eventi. 
Il  Presidente Pennacchio pro-
segue, quindi,  ricordando la 
partecipazione sua al Seminario 
sulla Leadership - “Progettualità 
e Comunicazione” lo scorso 24 
novembre e quella del socio Mi-
chele Colledan al Seminario Di-
strettuale sulla Rotary Founda-
tion, sottolineando il valore in-
trinseco di queste azioni, “occa-
sioni preziose di crescita perso-
nale e professionale.” 
Viene successivamente riserva-
to uno spazio per fare il punto 
sull’avanzamento del progetto 
partecipato dai 9 Rotary Club 
bergamaschi per l’organizza-
zione, a primavera inoltrata 
2008, di una sfilata di moda. 
Duplice l’obiettivo: valorizzare 
l’azione e i progetti della Rotary 
Foundation, divulgandone con-
tenuti e finalità ad una platea 
sempre più ampia e articolata; 
catalizzare, per la prima volta in-
torno ad un unico progetto, tutti i 
club provinciali, “aprendo la via” 
di fatto ad una nuova modalità 
d’approccio coerente con lo spi-
rito dell’attuale mandato presi-
denziale secondo il quale “Ro-
tary è condivisione”. 
Per questa iniziativa ogni Club 
“investirà” l’equivalente di una 
conviviale e nominerà un refe-
rente nell’ambito del Gruppo di 
lavoro, che si occuperà in “presa 
diretta” degli aspetti organizzati-
vi, naturalmente in stretta colla-
borazione con tutti i soci che, a 
vario titolo, sono invitati a sup-
portare l’iniziativa. 



  

 

Lo sforzo comune è finalizzato 
ad ottenere la più larga visibilità 
attraverso il coinvolgimento di 
ogni mezzo di comunicazione e 
la più ampia partecipazione. 
I costi complessivi, stimati di 
massima intorno ai 20mila euro, 
verranno sostenuti grazie anche 

al sostegno di sponsor sensibi-
lizzati dai soci. 
Nel dettaglio, per il momento 
sono state interpellate 4 aziende 
leader internazionali nelle pro-
duzioni di abbigliamento intimo 
(linea mare, vista la stagionalità 
dell’evento), sportsware,  moda 
bimbi e ragazzi. 
“Perché proprio una sfilata di 
moda per valorizzare e divulgare 
l’immagine e l’impegno del Ro-
tary?”  chiede al Presidente il 
socio Paolo Pozzetti. “ Non si ri-
schia, con questa scelta, di per-
dere identità?” 
Il Presidente, rassicurante, spie-
ga che si tratta di una decisione 
presa, “innanzitutto perché stile 
e creatività sono tra i pregi che 
maggiormente ci caratterizzano 
nel mondo e che proprio nel set-
tore moda esprimono i canoni 
dell’eccellenza in modo tangibi-

le. Inoltre, motivazione non se-
condaria, si ritiene che un even-
to spettacolare e divertente pos-
sa interessare un pubblico più 
vasto, ed essere un momento 
unificante capace di coinvolgere 
soci giovani e meno giovani, fa-
miliari, figli e amici. Crediamo, 
infine, che la sfilata  rappresenti 
uno strumento in grado di avere 
audience anche dai media, vo-
lano di diffusione e promozione 
dei nostri valori fondanti, delle 
nostre azioni e delle nostre idee, 
contribuendo così ad aumentare 
la nostra capacità di penetrazio-
ne anche negli ambiti più com-
plessi e, in apparenza, lontani e 
difficili da coinvolgere e motiva-
re.” 
 (Cristina Moro) 

 
 
  

Al Presidente 2009-2010 e al Consiglio 2008-2009 
  
A nome di tutto il Club, visto  il sentito il caloroso applauso che è scaturito dall’Assemblea al momento dell’elezione 
dell’amico Alessandro Colli, voglio porgere le più vive congratulazioni al nuovo Presidente. 
Caro Sandro tantissimi auguri per il tuo nuovo incarico che grazie alla tua sensibilità, gentilezza e spirito rotariano 
svolgerai nel migliore dei modi. 
Sono certo che il Club grazie anche alla tua opera sarà sempre più affiatato, forte ed incisivo. 
Un ringraziamento ai Consiglieri che lasciano, dopo anni di grande ed intelligente attività, l'incarico. Le più vive con-
gratulazioni agli eletti ed un particolare benvenuto a quelli di nuova nomina e cioè a Renato Giavazzi e a Luca Car-
minati. 
Vi aspetto tutti quanti in occasione del prossimo Consiglio per dare ulteriore vigore e passione alla nostra attività. 
 
 
Carissimo Paolo Magnetti, 
ti scrivo tramite il bollettino del Club affinché anche i nostri soci possano partecipare al gioioso ed impor-
tante evento che  ti ha visto protagonista. 
Ti ringrazio per avermi invitato alla presentazione del libro “ Duecento anni di storia Magnetti” e alla 
premiazione del progetto di riconversione industriale delle fornaci di Cisano. 
Ho potuto così apprendere ed apprezzare che pochissime sono le famiglie in Lombardia ed in Italia che 
hanno una storia di oltre duecento anni di continua attività. 
Interessante il libro di Raffale Barbaresi "Duecento anni si storia Magnetti" che percorre anche la storia di 
Bergamo. 
Straordinario e carico  di ricordi quanto descritto nel libro, una attività iniziata duecento anni fa e ancora 
oggi in pieno svolgimento ed evoluzione sempre in mano alla stessa Famiglia. 
Importante anche la visione sociale che si è sempre tenuta presente nel vostro operare e il progetto di ri-
conversione industriale. 
Congratulazioni Palo e cosa dirti se non proseguire così per altri duecento anni e più.  
Un abbraccio 
Franco Pennacchio 
 

Dal Presidente  



  

 

 
 
Dal Segretario 
 
Se, come verificato dal recente viaggio nella Capitale, Roma ha ben sette colli noi, nel nostro piccolo abbiamo cercato di valorizzare 
al massimo quell’unico  che abbiamo nel Club (Alessandro) eleggendolo, addirittura, in modo pressoché unanime a Presidente per 
l’anno Rotariano 2009-2010 . L’acclamazione, come dettagliatamente riportato in cronaca, ha avuto luogo dopo una riunione del Con-
siglio direttivo abbastanza diciamo…partecipata e al termine di uno scrutinio scrupoloso in cui ogni singola preferenza è stata dovero-
samente registrata. Il che ha richiesto un po’ di tempo. Sono stati anche eletti i Consiglieri del prossimo anno (mandato Gritti Luigi). 
Dettagliatamente e impersonalmente, come deva fare il Segretario, vi riporto qui sotto i nominativi degli eletti.  
 Presidente anno 2009-2010:  Dr. Alessandro Colli 
 Segretario anno 2008-2009:  Dr. Emilio Civardi 
 Tesoriere anno 2008-2009:   Ing. Emilio Crotti 
 Prefetto anno 2008-2009:  Dr. Antonia Maria Poletti De Chaurand 
 Consiglieri anno 2008-2009: Sig. Luca Carminati 
     Dr. Michele Colledan 
     Dr. Mietta Denti Rodeschini 
     Dr. Renato Giavazzi 
     Rag. Giovanni Pagnoncelli  
Consentitemi di porgere, a nome di tutti, ad Alessandro Colli (che in privato mi ha promesso un anno…enologico) e a tutti i neo eletti 
nel Consiglio Gritti i più sinceri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro a maggior gloria del nostro ormai maturo Club. A color 
che non sono stati rieletti va il ringraziamento  per la  preziosa collaborazione offerta.   
John Kenny, socio del Rotary Club Grangemouth Central (Scozia), è stato scelto dalla commissione di nomina quale Presidente del 
Rotary International per l’anno 2009-10. Salvo contestazioni la sua candidatura diventerà ufficiale il 1° dicembre prossimo. Kenny, già de-
cano della Facoltà di Giurisprudenza, è giudice e notaio. Attivo nello scoutismo, ha ottenuto una medaglia al merito per aver contribuito alla 
fondazione di nuovi gruppi di scout nell’Europa dell’Est. Anziano e presbitero della Chiesa di Scozia, ha ricoperto incarichi civili nel proprio 
distretto su mandato di Elisabetta II, regina d’Inghilterra. In passato ha servito quale presidente della Forth Valley Junior Chamber of Com-
merce e della Federation of Scottish Junior Chamber of Commerce, ed stato consulente giuridico della Jaycees International. Rotariano dal 
1970, Kenny è stato presidente e vicepresidente del RIBI (Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda). A livello di RI è stato consigliere, 
presidente di commissione, amministratore della Fondazione Rotary, moderatore di Istituto, governatore distrettuale, vicepresidente della 
commissione per il congresso, rappresentante del presidente, e presidente e componente di commissione. 
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Presenti

Altri Club

Assenti

 
   
 

 
Guido Lupini l’1 

 Giovanni Locatelli il 4 

 Luca Cividini l’8  

Ugo Botti e Francesco Galli l’11 

Maria Conforti il 20 

 
 

Buon compleanno ai nati nel mese di dicembre 

Dalla Segreteria  



  

 

 
 

 
Appuntamenti mese di  
 
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 

 
 
 
 

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

Martedì 4 dicembre                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede. “Parliamo tra noi”. Alcuni soci entrati negli ul-
timi tre anni si ripresentano e illustrano aspettative e risultati 
dopo tre anni di Rotary.  
 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio. “La legge Finanziaria: verso quali prospettive? ” Re-
latore Chi.mo prof. Giacomo Maurini, Docente di Ragioneria 
delle Aziende Pubbliche, Università Statale di Bergamo e 
Treviglio. 
 

Mercoledì 5 dicembre                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede. Assemblea ed elezioni cariche sociali 
2007/2008 e Presidente 2008/2009. 
 

Giovedì 6 dicembre                                                          
R.C Bergamo Città Alta 
Riunione sospesa per il ponte dell’ Imacolata. 
R.C. Bergamo Sud 
Assemblea. Elezione del Presidente 2008/2009 – Relazione 
sul Bilandio – Progetti Service. 
 

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”. 
 

Martedì 11 dicembre                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20. Conviviale fuori sede al “Ristorante Vino Buono” di 
Zadra a Grumello Del Monte in Via Castello, 18 tel. +39 035 
4420450. Con coniuge. Organizzazione Ezio Ruggeri. Preno-
tazione obbligatoria  035-223020. 
 

R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio. “La storia della cardiochirurgia vissuta da un pro-
tagonista”. Relatore il Socio dott. Domenico Giordano 
 

Mercoledì 12 dicembre                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede. “I Volontary del Rotary: Bangladash, 
cronaca d'una emergenza”. 
 

Giovedì 13 dicembre                                                         
R.C. Bergamo Sud 
Leonardo contro “Il Codice Da Vinci”: è tutto vero quello che 
viene raccontato nel libro?”. Prof. Gianfranco Freguglia – 
scrittore 

Sabato 15 dicembre                                                         
Rotary Club Bergamo Sud 
“Progetto TRE – Santa Lucia con il Rotary e il CAI”. Oreste 
Castagna - Festa di Santa Lucia per i nostri figli in interclub 
con il RC Dalmine Centenario. 
 

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 
 

Martedì 18 dicembre                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede con coniuge, parenti e amici. “Grande Festa 
degli Auguri”. Prenotazione obbligatoria.  
 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio. “Conviviale Natalizia”. 
 

Mercoledì 19 dicembre                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
20,00 in sede. “Cena degli Auguri”. 
 

Giovedì 20 dicembre                                                         
R.C. Bergamo Sud 
Natalizia in fase di elaborazione 

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 

Dal DISTRETTO  
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