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Prossimi incontri 
Prossimi incontri 
La notte è scesa 
e brilla la cometa 
che ha segnato il cammino. 
Sono davanti a Te, Santo Bambino!  
 
Tu, Re dell’universo, 
ci hai insegnato 
che tutte le creature sono uguali, 
che le distingue solo la bontà, 
tesoro immenso, 
dato al povero e al ricco. 

 
Gesù, fa’ ch’io sia buono, 
che in cuore non abbia che dolcezza. 
 
Fa’ che il tuo dono 
s’accresca in me ogni giorno 
e intorno lo diffonda, 
nel Tuo nome. 
 
(Poesia "A Gesù Bambino" - Umberto Saba) 

 
 
 
Lunedì 24 e 31 dicembre: Conviviali sospese per festività 
Lunedì 7 gennaio 2008: ore 19 in sede. CONSIGLIO DIRETTIVO. Ore 20 “Parliamo di Rotary”. 
Lunedì 14 gennaio: ore 20 in sede. “Energie Alternative – utopia o realtà?” ing. Marco Spolti. 
Lunedì 21 gennaio: ore 20 in sede con coniugi. “Il teatro Donizetti visto da dietro le quinte” dott. Massimo Boffelli. 
 
 
Soci presenti : Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Barcella, Benelli, Benvenuto, Botti, Calarco, Carminati, Civardi, E. 
Cividini, L. Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, Curnis, De Biasi, Gritti, Guatterini, Jannone, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, C. Moro, 
Pagnoncelli, Peroni, Poletti De Chaurand, Ribolla, Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Vezzi. 
Familiari ed Amici : s.o. Luigi Bitto e signora Paola, Giorgio Scaccabarozzi e Rosalba Teso, Luigi Salvi e signora Ines, Anna Stucchi – Presi-
dente Inner Wheel Bergamo, Mopsy De Calvino e Romano Panseri, Alida e Chiara Pennacchio, Paola Benelli, Ornella Benvenuto, Marialuisa 
Botti, Francesca Calarco, Barbara Carminati, Renza Civardi, Roberta Cividini, Annamaria Cividini, Lia Colledan, Mariacristina Colli, Anita Crotti, 
Milena Curnis, Francesca De Biasi, Renata Gritti, Carla Guatterini, Piera Jannone, Giuliana Magri, Graziella Manzoni, Carla Minotti, Marco, Ro-
ta, Adriana Peroni, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Giorgia Ribolla, Anna Rota, Lucia Salvetti, Mari Scaglioni, Lucia e Vittoria Signori, Arianna 
Amadei, Elena Carminati e Luciano Belotti, Alberto Benvenuto e signora Rossana, Evelina Cividini, Gino Manenti e signora Donata, Carlo Del 
Rosso e signora Daniela con Beatrice e Ginevra, s.o. Barbara Nappi. 
Soci presso altri Club: Denti Rodeschini il 17 dicembre al RC Bergamo. 
Soci D.O.F. : 12 + 2 in congedo = 12 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, Pozzoni, Rota, Ri-
bolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo:  1 (S. Moro). 
Totale Soci: 35                                                                                                                                                                 Totale Presenze: 86                  
Percentuale presenze: 35 + 1 = 36 su 57 = 63, 157% 
Assiduità mese di dicembre: 59,731% 
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Dicembre: MESE della FAMIGLIA 

Prossimi incontri 

Conviviale n°20                 Lunedì 7 gennaio 2008              Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°19            Lunedì 17 dicembre               Golf Club Bergamo L’Albenza - Ristorante “Mix” 
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Sintesi della riunione  
del 17 dicembre 2007 

 
 
 

FESTA DEGLI AUGURI 

 
 
 
 

La vecchia (si fa per dire) e mai 
dimenticata sede dell’Albenza ha 
riaperto le sue porte per noi in oc-
casione della tradizionale festa 
degli Auguri Natalizi. Non si è 
trattato del solito scontato rituale 
celebrativo ma di una serata viva-
ce e a tratti persino scintillante, 
sapientemente organizzata dal 
nostro Prefetto Antonia Maria e da 
Barbara che hanno curato ogni 
minimo dettaglio per elevare il to-
no generale, a sollievo dei nostri 
animi. La partecipazione è stata 
molto nutrita (circa un centinaio i 
commensali): molte le consorti, 
numerosi gli ospiti e, cosa assai  

nobile, erano presenti mogli e pa-
renti di cari amici non più tra noi. 
Segno che nello spirito del Rotary 
si cementano, durevolmente, valo-
ri e amicizie. Piacevolissima e 
toccante la presenza di entrambe 
le nipotine di Barbara: la più gran-
dicella con un costumino da renna 
natalizia. Franco ha introdotto la 
serata avvalendosi del microfono 
messo a disposizione dai Chiodi, il 
rinomato complesso musicale che 
ha allietato, con le sue musiche, 
l’intera serata, quindi non dal tavo-

lo della presidenza ma diretta-
mente dal palco dei musicanti. 
Con poche parole Franco ha sot-
tolineato il senso del trovarsi in-
sieme e ha richiamato, leggendo-
ne lunghi brani, l’ultima lettera del 
nostro Governatore nella quale si 
ricorda che l’amicizia non va solo 
richiesta ma anche offerta. “ E io” 
ha continuato Franco, “di amicizia 
in questo Club ne ho trovata tanta 
ed è questa che mi dà forza ed 
entusiasmo”. Quindi l’affondo- 
sorpresa. La consegna di una 
Paul Harris Fellow al Socio Car-
minati perché, nonostante la an-
cora giovane esperienza rotaria-

na, Luca ha saputo offrire una col-
laborazione  preziosa in modo 
semplice e sdrammatizzato con 
competenza e sincera disponibili-
tà. La cerimonia della consegna è 
stata accompagnata da moltissimi 
applausi espressione della simpa-
tia e  stima che tutto il Club nutre 
nei confronti di Luca. Gradevole il 
menù e il repertorio di musiche 
sciorinate ai nostro orecchi, talora 
in modo soft, più spesso con toni 
urlati. Più volte i musici hanno in-
vitato i presenti a lasciarsi trasci-
nare dall’atmosfera festosa e ad 
andare a ballare nel piccolo spa-
zio tra di loro e i primi tavoli. Dopo 
un iniziale momento di sconcerto 
la richiesta è stata accolta da molti 
di noi, in primis lo stesso Presi-
dente ma anche insospettabili 
personaggi la cui propensione 
all’arte di Tersicore era ignota ai 
più.  Tra una canzone e l’altra 
(prevalentemente si è trattato di 
brani degli anni ’60 fieri e nostal-
gici testimoni dell’ardore dei nostri 
verdi anni), Alida, la first lady, a-
mabile consorte del nostro Presi-
dente, ha leggiadramente distri-
buito alle Signore un omaggio co-
stituito da una tazza porta cande-
la. La cui fiammella, nel corso del-
le feste natalizie, sarà il simbolo 
della nostra affettuosa e gradevo-
le amicizia. 
Poi tutto è stato spontaneo ed e-
semplarmente vero, compresa la 
partecipazione ad un fuori pro-
gramma musicale nel quale si so-
no esibiti, letteralmente sommersi 
da applausi, i nostri Filippo Calar-
co in qualità di novello stentoreo 
Frank Sinatra (ha cantato a pieni 
polmoni la storica “My Way” di-
chiarando, subito dopo, che mai 
più a Bergamo verrà chiamato per 
fare un atto notarile) e l’ormai noto 
chitarrista  Michele Colledan già 
incallito esecutore di queste per-
formances. Ancora un breve salu-
to da parte di Franco a tutti, i tra-
dizionali voti augurali per il pros-
simo anno, eterna pagina bianca 
che si rinnova, e poi tutti a casa 
portando nel nostro cuore questo 
scampolo anticipato di clima nata-
lizio.  (Lorenzo Scaglioni) 

 
 



  

 

   
Sabato 8 dicembre è nata la piccola Matilde, nipotina di Paolo e di Carla. 

Una bella bambina di quasi quattro chili alla quale va il nostro “Benvenuta tra noi”  
da parte di tutto il Club 

Al papà Michele e alla mamma Laura le nostre più vive congratulazioni 
  

 
 
 
Letterina sotto il piatto: la Valle di Elah. 
 
Come diceva un noto comico qualche tempo fa: il Natale quando arriva, arriva! Ed è arrivato, puntualmente, al crepuscolo di un 
anno non certo facile per molte cose che hanno coinvolto tutti, chi più chi meno. Ognuno di noi percepisce che la tregua di que-
sti giorni è in realtà una tregua armata, satura di presagi di imminenti battaglie legate ad una realtà socio-culturale, religiosa ed 
economica che urge e morde. Come ci hanno chiamato, noi poveri Italiani? Mucillagine; popolo che sta male con se stesso; 
persino un po’ decadente; bisognoso di “coach lover”, la figura professionale emergente per chi non si vuole bene! Hanno detto 
“popolo triste” di noi che abbiamo il più bel sole del mondo e le notti più stellate con dei quarti di luna capaci di produrre tonnel-
late di rilassante melatonina. Ma come abbiamo fatto a ridurci così? Lasciamo stare per un attimo la politica e i politici,  buoni, 
con tutti loro pacchetti, a tirarci solo dei “pacchi”. La nostra, prima ancora che una crisi economica, è una crisi di valori, trasver-
sale e preoccupante. Basti pensare alla cupa inquietudine dei nostri figli per il loro futuro, quei cari “bamboccioni” che non han-
no ali per volare fuori dal nido familiare. Cosa fare per uscirne? Dobbiamo chiedercelo tutti, in particolare noi rotariani, fieri dell’ 
appartenenza ad un Club di servizio prestigioso, influente e impegnato. Ma da dove cominciare? Dal contributo di ognuno, sup-
pongo, e da cose semplici. Per questo, come pensiero natalizio, desidero farvi partecipi delle mie personali riflessioni.  
 
1-Riconoscere, amare le nostre radici e recuperare il senso della religiosità. Croce diceva che non possiamo non dirci cri-
stiani. In effetti, anche se l’Antigone di Sofocle, a distanza di 25 secoli, è ancora utile a interpretare il conflitto tra coscienza pri-
vata ed interesse pubblico, è in realtà la linfa del Cristianesimo, non quella del mondo classico greco o romano, la forza che a-
limenta  l’albero della nostra civiltà. All’antica “pietas” pagana, fatta di devozione religiosa, senso della patria, rispetto della fa-
miglia, il Vangelo ha associato il più universale concetto della misericordia. Oggi questo viene negato. Ma c’è di più! La censura 
riguarda persino lo stesso linguaggio religioso, ritenuto in grado di distogliere l’uomo dalla fiducia nelle sorti splendide e pro-
gressive della ragione. I nuovi Illuministi sostengono che l’uomo razionale del nostro secolo, cioè post-moderno, non può crede-
re ancora in Dio il cui linguaggio (Verbo) è insignificante nella cultura e nella vita. Come possiamo pensare che una simile linea 
di pensiero non abbia responsabilità e rilevanza nel creare un diffuso senso di incertezza, anzi di sgomento in quanti, e sono la 
maggior parte, hanno vissuto una realtà in cui  certi valori erano la rocciosa conferma del nostro stesso esistere? Guarda caso, 
la Costituzione Europea è fallita in quanto ha tentato di definire il nostro vecchio continente come terra affrancata dal sentimen-
to religioso e liberata dalla sue scorie;  perché non ha riconosciuto le “confessioni” come tutor di civiltà ma solo come semplici 
eventi accidentali della storia. Nessuna speranza può venire dal celebrare un Natale senza recuperarne il senso e farne stru-
mento di riscatto. 
 
2-Sentirsi amati come premessa indispensabile per amare e dare di più. Il nostro Governatore, lo ha ricordato anche Fran-
co nella bellissima conviviale pre-natalizia, ci ha richiamati a sforzarci di essere amici piuttosto che cercare amicizia. Beh, lo 
stesso vale per l’amore che qualcuno ha definito la forma eroica dell’amicizia. La triangolazione positiva è: sentirsi amati, amare 
se stessi, amare gli altri. “Se qualcuno mi ama, ci deve essere in lui qualche cosa di sbagliato”, pensa chi non si sente amato e, 
testardamente, rispondendo ad un’istanza narcisistica, va alla ricerca di questo amore sottratto alla sua felicità e, perciò, dispe-
ratamente mancante. Quante energie perdute! Accettando di essere amati, il monito dell’oracolo di Delfi “conosci te stesso” si 
completa con il parallelo “ama te stesso” perché, in termini psicologici, conoscenza ed amore si identificano. A zone oscure del 
proprio “Io” corrispondono sempre carenze di amore per se stessi.  A questo punto il gioco è fatto. Se accetto di sentirmi amato 
e mi voglio bene, donare agli altri diventa automatico. L’amore scorre da sé quando ci abbandoniamo alla vita. 
Non è forse questo il senso del Natale? La certezza che Qualcuno ci ha amato, ha dato dignità alla nostra esistenza e ci ha 
messo in grado di farci portatori di speranza, ciascuno per la sua parte. Tutto ciò vale sempre, anche in una visione laica della 
vita. Basta essere uomini di buona volontà come tutti noi rotariani siamo.  
Anche se le premesse non sono incoraggianti, il mio augurio, per tutti voi e le vostre famiglie, in chiave di ostinato ottimismo, è 
che il Ruah, termine ebraico che significa “spirito e vento”, spazzi via l’attuale grigia atmosfera dal triste potere ipnotico e regali  
la forza di uscire da questa palude di stagnante negatività. Che mai, come nella valle di Elah, si debba issare la nostra bandiera 
al contrario, segno di disperata e terminale richiesta di aiuto. Buon Natale e felicissimo anno. 
 
P.S. anche io desidero congratularmi con Luca per la strameritata Paul Harris. Mi sta anche aiutando in alcune cose di cui vi 
darò notizia nell’anno nuovo. Nessuna indiscrezione però. Basta ad ogni giorno la sua pena!   
Emilio Civardi 
Emilio Civardi  

Dal Segretario  
 

Nastro rosa in casa Minotti 



  

 

 
 
Sabato 22 dicembre alle ore 16 ci siamo ritrovati numerosi alla Casa di Riposo di Brembate per portare i nostri auguri di Buone Feste agli 
amici che lì sono ospitati. È stato un pomeriggio ricco di  calore e di simpatia. Presenti il Presidente Franco Pennacchio con Alida, Ugo Botti, 
Luca Carminati con la piccola Claudia, Emilio Crotti con Anita e la signora Merigo, Mietta Denti, Luigi Gritti con Renata,Giovanni Pagnoncelli 
con Maria Grazia, Antonella Poletti, Barbara Nappi e un bel numero di ragazzi del Rotaract Club Bergamo capitanati dal Presidente Simone 
Giudici con Davide Giolo, Giancarlo Isoni, Paola Piccoli e Veronica Piccoli ai quali vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per la loro parte-
cipazione a questo nostro Service.   

Riceviamo dal nostro “past socio” Stefano Baduini i graditissimi auguri che alleghiamo  
 
 

 
Anche nel 2008 varranno organizzati dei Corsi di informatica aperti a tutti i soci ed ai rispettivi coniugi. I corsi sono rivolti ai principianti che 
desiderano apprendere l’uso dei mezzi di comunicazione informatica sin dai rudimenti di base. Il programma si articolerà 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 interessato 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 
• sabato 1 marzo 2008 alle ore 08.30 - presso IBM – Segrate  S.I.P.E. Seminario d’istruzione per i Presidenti Eletti (a.r. 2008-2009). 
•  venerdì 7 – Incontro Neo Soci, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 presso Banca Popolare di Sondrio, Via Martiri della Liberazione, 

Lecco 
 

 
 

Lunedì 7 gennaio 2008                                                       
R.C. Bergamo  
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Parliamo di Rotary”. 
 

Martedì 8 gennaio                                                          
R.C. Romano di Lombardia 
ore 19,30. Chiesa di San Defendente, Romano di Lombardia. 
Visita guidata alla mostra “La Disputa” a cura di Mons. Tarci-
sio Tironi. Seguirà Conviviale  
 

Mercoledì 9 gennaio                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 – Hotel La Lepre, Treviglio. “Lions/Rotary in si-
nergia: si corona un service triennale a tutela dei nostri 
giovani”. Incontro con Lions Treviglio Host. 
 

Giovedì 10 gennaio                                                          
R.C Bergamo Città Alta 
ore 20, al Castello di Clanezzo partecipazione all’ interclub 
per festeggiare il 10 º anniversario della nascita del Rotaract 
Club Bergamo Città Alta. 
 
R.C. Bergamo Nord 
Festeggiamenti con il Rotaract Club Bergamo Città Alta per il 
loro 10° anno di fondazione al Castello di Clanezzo. Segui-
ranno maggiori informazioni. 
 
R.C. Bergamo Sud 
ore 20, in sede … a proposito di DONNA. -Carrellata nel 
mondo femminile da una visuale maschile”. Alfio Martinelli 
(prima dell'inizio della serata si procederà all'elezione del 
Consiglio Direttivo 2008-2009) 

Lunedì 14 gennaio                                                          
R.C. Bergamo  
ore 19,00 Riunione serale presso la Biblioteca Mai – Città Al-
ta. Relatore il socio dott. Giulio Orazio Bravi, sul tema: 

“Claudia Grumelli. una donna bergamasca nel turbine del-
le lotte religiose e politiche del Cinquecento”.   
ore 20,15 Cena presso il ristorante “Da Mimmo”. 
 

Martedì 15 gennaio                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede. Conviviale in Interclub con il R.C. Sarnico e 
Valle Cavallina. Relatore Dr. Moranti - A.D. di Banca Prossi-
ma, che illustrerà il senso della costituzione e il programma di 
questa nuova banca rivolta al sociale, recentemente costituita 
da Banca Intesa San Paolo 
 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio  
“Leadership e Teams Motivati: formule vincenti dell’Impresa 
Competitiva”. Relatore dott. Mauro Pinotti, titolare di “Training 
for Value and Partners”, Società di Sviluppo Potenzialità U-
mane 
 

Mercoledì 16 gennaio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede: Prof. Gabriele Medolago "Bartolomeo Col-
leoni condottiero bergamasco" 
 

Giovedì 17 gennaio                                                         
R.C. Bergamo Sud 
“Apple: innovare con successo. Strategie aziendali e di pro-
dotti”. dott. Enzo Biagini amministratore delegato di APPLE 
Italia 
 

Lunedì 21 gennaio                                                         
R.C Bergamo 
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il dott. Pier Luigi Magnaschi, sul tema “Mass me-
dia e nuove tecnologie: quali riflessi per l’informazione”. 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Dal DISTRETTO  
 

Dalla Segreteria  



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 BUON  
               NATALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          B U O N 
 

                                                                                                         A N N O 
       A U G U R I  !!!                
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