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Le luci sfavillanti del Natale dovrebbero aiutarci a illuminare questa immagine di persone che nel pieno della loro maturità uma-
na e professionale decidono di condividere un’idea di “stare al mondo”, tenendo presente l’ammonimento di Alphonse Karr se-
condo cui «Tutti vogliono avere un amico, e nessuno si occupa di essere un amico».  (Dalla sesta lettera del Governatore) 
 
 
Lunedì 24 dicembre: conviviale sospesa per festività 
Lunedì 31 dicembre: conviviale sospesa 5°  lunedì. 
Lunedì 7 gennaio 2008: ore 20 in sede al Jolly Hotel Bergamo. “Parliamo di Rotary”. 
 
 
Soci presenti : Franco Pennacchio - Presidente, Agazzi, Antonuccio, Benelli, Bertacchi, Botti, Caffi, Calarco, Carminati, Colle-
dan, Colli, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti, Galli, Giavazzi, Gritti, Leonelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Po-
letti De Chaurand. 
Familiari ed Amici : Alfonso Casale e signora Elena, Nicola Lo Parco, Alida Pennacchio, Renata Gritti, s.o. Barbara Nappi. 
Rotaract Club Bergamo: Simone Giudici – Presidente, Davide Giolo, Giancarlo Isoni, Paola Piccoli, Veronica Piccoli. 
Soci presso altri Club: PDG Cortinovis con Agazzi e Nappi i l’11 dicembre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 
Soci D.O.F. : 12 + 2 in congedo = 12 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, Poz-
zoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo:  1 (S. Moro). 
Totale Soci: 25                                                                                                                                             Totale Presenze: 36                   
Percentuale presenze: 25 + 1 = 26 su 52 = 50,0% 
Assiduità mese di novembre: 53,838% 

 
 

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

Dicembre: MESE della FAMIGLIA 

Prossimi incontri 

Conviviale n°19             Lunedì 17 dicembre              Golf Club Bergamo L’Albenza - Ristorante “Mix” 

Conviviale n°18                  Lunedì 10 dicembre                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 
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Sintesi della riunione  
del 10 dicembre 2007 

 
 
 
 
 
 

ALFONSO CASALE 

Un imprenditore di successo 
 
 
 

 
Veramente simpatico e cordia-
le il nostro relatore, uno di 
quegli imprenditori che davvero 
vengono dalla gavetta, anzi, 
dalla “valigia di cartone”. A 
vent’anni inizia la sua attività 
alla Philco e considera Berga-
mo la sua seconda patria. Tor-
nato nella sua Terra natale in 
Puglia si sposa e qui inizia la 
sua brillante attività prima di di-
rigente in un’azienda di elettro-
domestici, poi di imprenditore 
esportando in proprio nei Paesi 
dell’Est e del Medio ed Estre-
mo Oriente. Realizza nel sud 6 
ipermercati e negli anni settan-
ta collabora con il gruppo Mer-
loni nella distribuzione di elet-
trodomestici all’estero. Nel 
1972 fonda Telcom spa che si 
avvale di una tecnologia poco 
conosciuta in Italia: lo stam-
paggio rotazionale delle mate-
rie plastiche con innovazioni di 
prodotto che hanno fortemente 
segnato il settore in Italia dove, 

per primi, realizzano serbatoi di 
varie dimensioni, non permea-
bili a sostanze chimiche come 
quelli in cemento-amianto e 
metallo zincato fino ad allora in 
commercio. Serbatoi d’acqua 
per sistemi antincendio e rac-
colta di acqua potabile della 
capacità di 45.000 litri per il 
trasporto dei quali (un solo e-
semplare) necessita di un tir. 
Ma dalla fabbrica non escono 
solo questi giganti, ma anche 
vasi per vivaisti di varie dimen-
sioni che sostituiscono egre-
giamente per funzionalità quelli 
in terra cotta. 
Questa tecnologia conquista 
l’Europa e non solo, tanto da 
creare 11 stabilimenti sparsi in 
tutto il mondo: Italia, USA, Al-
bania, Thailandia, Ucraina, 
Romania e Spagna. 
All’azienda è affidata anche la 
distribuzione in campo interna-
zionale dei prodotti Philco. 
Lo stabilimento di Ostuni 
(55.000 mq coperti su una su-
perficie di 90.000 mq) occupa 
300 dipendenti. Tutto è affidato 
all’azienda, dalla progettazio-
ne, alla preparazione delle ma-
terie prime, alla realizzazione 
del prodotto dal vaso alla ter-
moidraulica, ai sistemi di trat-
tamento delle acque reflue con 
innumerevoli brevetti deposita-
ti. 
Grazie alla politica aziendale 
fortemente orientata alla ricer-
ca e alla innovazione esistono 
compartecipazioni tecnologiche 
con ENEA, Finmeccanica, 
Gruppo Fiat e Università con 
finanziamenti statali e collabo-
razioni con Paesi emergenti. 
Il cav. Casale è convinto che 
nel sud esistano possibilità e 
spazi disponibili per chi vuol fa-
re impresa. C’è un ampio ser-
batoio di risorse umane dispo-
nibili e qualificate. Condizioni 
ambientali e sociali favorevoli. 
Si lavora in tranquillità e la cri-
minalità è al di sotto della me-
dia nazionale. 

Quello che segue sembra 
un’utopia, ma è verità sotto-
scritta dal nostro illustre ed ap-
passionato relatore. 
Nello stabilimento di Ostuni 
sono occupati 300 dipendenti e 
nessuno di essi è iscritto ai 
sindacati perché l’azienda ero-
ga fondi di solidarietà sociale e 
premi di produzione, gli au-
menti di merito precedono e 
superano quelli stabiliti dai 
nuovi contratti, non esistono 
raccomandazioni né condizio-
namenti politici, non c’è assen-
teismo e si è attenti alla sicu-
rezza. “Molti operai mi danno 
del tu, sottolinea il cav. Casale, 
e mi chiamano Alfonso”. La re-
sponsabilità collettiva è il pa-
trimonio sociale dell’azienda. 
“Quindi, conclude il relatore, 
sono molti i fattori positivi per 
l’industria del futuro e tante e 
reali le opportunità per le im-
prese e lo sviluppo; ma la Pu-
glia non è solo terra di frontiera 
che può attirare l’interesse di 
tanti imprenditori, è anche terra 
di vacanza, di natura viva e ri-
spettata, di ospitalità, di incon-
tri… e Ostuni è una perla di 
questa terra”. 
Caro Alfonso, permettici la 
stessa confidenza dei tuoi ope-
rai, grazie per averci fatti par-
tecipi della tua entusiastica af-
fezione alla tua professione, al-
la tua azienda e alla tua terra. 
Se passeremo da quelle parti 
volentieri accetteremo l’invito di 
gustare a casa tua o nella tua 
azienda un caffé in amichevole 
compagnia. Come sempre inte-
ressanti e vivaci gli interventi 
del presidente Franco, da 
sempre amico del nostro rela-
tore, di Mietta Rodeschini, di 
Gianni Pagnoncelli, di Ugo Bot-
ti e di Franco Leonelli. 
Memento! Il Presidente Franco 
lunedì ci aspetta tutti all’Al-
benza per uno spumeggiante 
cin cin assieme ai familiari e 
con tanta musica in allegria.  
(Emilio Agazzi) 



  

 

 
 
 
Sabato 22 dicembre ore 16. Ci vediamo numerosi alla Casa di Riposo di Brembate per portare i nostri 
auguri di Buone Feste agli amici che li sono ospitati. 
   
 

 
Guido Lupini l’1 

 Giovanni Locatelli il 4 

 Luca Cividini l’8  

Ugo Botti e Francesco Galli l’11 

Maria Conforti il 20 

 
 
 

 
Il 14 dicembre alle ore 20,30 si terrà in Duomo a Milano il Concerto di Natale, diretto dal Maestro Adriano Bassi. Ingresso Li-
bero  
Il Programma prevede:  
- Due Canti di Natale per Coro, Orchestra e Organo  
- Cantique de Jean Racine per Coro, Orchestra e Organo  
- Te Deum in Re maggiore per soli Coro ed Orchestra  
Interpreti:  
- Soprano Tatiana Chivarova  
- Soprano Silvia Mapelli  
- Contralto Claudia Nicole Bandera  
- Tenore Giuseppe Veneziano  
- Basso Giorgio Valerio  
Schola Cantorum del Santuario di Rho – Orchestra Sinfonica Rosetum  
 
 
A seguito di accordi intercorsi, CHRISTOFLE è lieta di invitare tutti gli amici rotariani nel suo negozio di corso Venezia 6, ve-
nerdì 14 e sabato 15 dicembre 2007, dalle ore 10 alle ore 19, per le giornate dedicate al Rotary, riservando lo sconto del 10% 
sull'intera collezione e devolvendo al Rotary il 5% sul valore dei beni acquistati dai rotariani.  
Christofle -Corso Venezia, 6 - 20121 Milano – tel: 02 781948  
 
 
Anche nel 2008 varranno organizzati dei Corsi di informatica aperti a tutti i soci ed ai rispettivi coniugi. I corsi sono rivolti ai prin-
cipianti che desiderano apprendere l’uso dei mezzi di comunicazione informatica sin dai rudimenti di base. Il programma si arti-
colerà in due corsi della durata di 2 giorni. Il primo corso in calendario è fissato per il 20 e 21  
febbraio ed il secondo per il 27 e 28 febbraio. I corsi si terranno presso la SIAM-Via Santa Marta 18 a Milano. Chi fosse interes-
sato a partecipare è pregato di iscriversi presso la Segreteria del Club. 
 
Appuntamenti mese di  
 
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 
 

Buon compleanno ai nati nel mese di dicembre 

Dal DISTRETTO  
 

Dalla Segreteria  



  

 

 
 

Sabato 15 dicembre                                                          
R.C. Bergamo Sud/ R.C. Dalmine Centenario 
“Progetto TRE – Santa Lucia con il Rotary e il CAI”.  
alle ore 16.00, al Palamonti, sede del Club Alpino Italiano in 
via Pizzo della Presolana, 15 a Bergamo (di fronte al Pala-
creberg), il Rotary Club Dalmine Centenario e il Rotary Ber-
gamo Sud festeggiano la ricorrenza di Santa Lucia organiz-
zando uno spettacolo dedicato a ragazzi e bambini.  
Il dono portato da Santa Lucia si intitola “ FANTARACCONTI” 
di e con Oreste Castagna, Gipo Scribantino del Giornale del 
Fantabosco, Danilo Bertazzi, il già Tonio Cartonio della Mele-
visione Rai 3, ora conduttore di Trebisonda Rai 3 e il Mago 
Daniel, il Mago delle Colombe Bianche! 
 

Lunedì 17 dicembre                                                          
R.C. Bergamo 
ore 20. Riunione serale con familiari ed amici presso il risto-
rante Colonna. Interclub con il Rotaract Club Bergamo. “Festa 
degli auguri”. E’ obbligatoria la prenotazione 
 
R.C Bergamo Città Alta 
offre ai soci, amici e alla cittadinanza dalle 19 alle 19,45 il 
Concertino di Natale in via Gomito in città alta. (locandi-
na allegata) 
 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
Festa dei Saluti. Per maggiori informazioni :  
segretario@rotarysarnico.it 
 
 

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 Città Alta 
ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Con familiari. “Festa degli 
auguri”. E’ obbligatoria la prenotazione. 
 
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,00 presso il “RISTORANTE COLLEONI”  Bergamo -
Piazza Vecchia. La serata sarà allietata dal duo folkloristico  
“Gli alegher de Dossena” che animeranno i vari tavoli con 
suoni, canti e storie della nostra terra con la caratteristica cor-
namusa bergamasca “ol Baghett” . Per meglio organizzare la 
serata occorre che ogni socio confermi la sua presenza e 
quella dei familiari e ospiti, entro e non oltre lunedì 17. 
 
R.C. Dalmine Centenario 
ore 19 al Maresana Resort S. Messa con familiari. Seguirà la 
conviviale Natalizia. 

 
 

Interact: Il 16 dicembre, in Città Alta, nella splendida cornice di Piazza Angelini, presso il Lavatoio, in contemporanea 
con il MERCANTICO, si terrà il mercatino di Natale dell’Interact Club Bergamo. Non lasciatevi sfuggire i pezzi “vinta-
ge” raccolti in lunghi mesi di ricerche dei nostri ragazzi (borse,cinture, pezzi unici) gli oggetti decorati con il decoupa-
ge, e molto altro ancora. Dalle 9,00 alle 17,30. Il ricavato è destinato alla “Casa di Accoglienza” di Suor Giovanna ed 
a sostegno dei service del Rotary Club Dalmine Centenario. 
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Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 
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