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Prossimi incontri 
Prossimi incontri 
ore 20 in sede 
“Energie Alternative – utopia o realtà?” ing. Marco Spolti 
 

  
«Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà» 

(Bernardo di Chiaravalle) 
  
 
 
Lunedì 21 gennaio: ore 20 in sede con coniugi. “Il teatro Donizetti visto da dietro le quinte” dott. Massimo Boffelli. 
Lunedì 28 gennaio: ore 19 con coniugi presso l’Ente Fiera Promoberg. Visita alla “Bergamo Antiquaria 2008”, fiera di 

alto antiquariato. 
 
 
Soci presenti : Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Antonuccio, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, Confor-
ti, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti, Fachinetti, Giavazzi, Gritti, Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magri, Manzoni, Moro, 
Pagnoncelli, Peroni, Piceni, Poletti De Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Signori. 
Familiari ed Amici : s.o. Barbara Nappi. 
Soci presso altri Club: 0 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Benelli, Botti, L. Cividini, Della Volta, Leonelli, Magnetti, Minotti, Perego, Ribolla, Rota, Sec-
comandi, Vezzi 
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: 30                                                                                                                                             Totale Presenze: 31                  
Percentuale presenze: 30 su 54 = 55,55% 
Assiduità mese di dicembre: 59,731% 

 
 

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

Gennaio: MESE della sensibilizzazione al ROTARY 

Prossimi incontri 

Conviviale n°21               Lunedì 14 gennaio 2008              Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

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

 
 
 
“PARLIAMO DI ROTARY” 
 
 
 
 
 
 
Prima serata del nuovo anno do-
verosamente dedicata a “Parlia-
mo di Rotary” cioè di quel seg-
mento di società o  angolo di 
mondo da cui abbiamo deciso di 
partire per  contribuire ad edificare 
un domani diverso e migliore. To-
nificato dalle vacanze, il nostro 
Franco si è presentato in gran 
spolvero e la serata, confortata da 
un buon menù e preceduta da un 
gradevole buffet, ha avuto un an-
damento snello e veloce. In rapida 
panoramica, Franco ha provvedu-

to ad aggiornarci sulla progettuali-
tà del Club esaltandone l’ef-
ficienza e la dedizione agli impe-
gni presi. 
Così abbiamo appreso che, per 
quanto concerne la sfilata di Mo-
da, grazie al lavoro di Cristina Mo-
ro, è stata superata la difficoltà 
della location. Sarà il prestigioso 

Teatro Donizetti ad ospitare la 
manifestazione, il 5 Maggio p.v. 
(qualche studioso di alchimie a-
strali riesce a trovare un nesso 
metalogico tra l’ode manzoniana e 
il nostro evento?). Dunque obietti-
vo centrato così come superato 
risulta anche lo scoglio degli 
sponsor, tema che il Presidente 
non ha voluto comunque appro-
fondire. Sempre sul versante pro-
gettualità, Franco ci ha informato 
che De Beni e Colledan stanno 
lavorando molto bene per 
l’iniziativa di Syadul ma qualche 
problema sta affiorando da parte 
del Rotary del Nepal che dovrà, in 
futuro, farsi carico della manuten-
zione dell’impianto. L’impegno è 
ritenuto potenzialmente troppo 
oneroso da parte loro, attesa la 
complessità delle procedure di 
manutenzione di questo tipo di 
impianti soggetti ad una rapida 
usura anche tecnologica. A que-
sto proposito viene  a fagiolo la 
conviviale di lunedì prossimo (già 
evidenziata sul bollettino) il cui 
Oratore, grande esperto di pan-
nelli solari, si è offerto di ricalcola-

re e rimodulare i contorni del-
l’intero progetto in modo da ridurre 
le preoccupazioni giustamente e-
spresse dai Colleghi rotariani ne-
palesi. Dunque la Conviviale di lu-
nedì prossimo si presenta dop-
piamente stimolante così come 
quella successiva, prosegue Fran-
co, che vedrà nostro gradito ospi-

te il Direttore del teatro Donizetti il 
quale ci permetterà di guardare 
dietro le quinte facendoci gettare 
un occhio su quanto avviene al di 
là del palcoscenico, cioè su di un 
mondo reale, dove si vivono ap-
prensioni e patemi,  a lato di un 
universo di sogno, quale il teatro 
dice di essere. Ma non è forse 
l’intera vita stessa sogno e rap-
presentazione scenica? (Senza 
scomodare Calderon de la Barca, 
una vecchia canzone di E. Presley 
recitava: The world is a stage and 
you must play a part). 
Quindi gli appuntamenti ludici o 
quasi. Dal 3 al 6 Aprile, appunta-
mento a Palma di Maiorca dove ci 
aspetta il rendez-vous con i Club 
Gemelli, dice Franco, oltre ad 
un’ottima paella (prenotarsi in 
tempo) e, approfittando del ponte 
del 2 Giugno, il già preannunciato 
viaggio a New York, affidato, nella 
sua programmazione, alla stessa 
Agenzia che ci ha molto ben or-
ganizzato quello a San Pietrobur-
go. Sembra siano già state raccol-
te una decina di adesioni. 
Da ultimo, Franco afferma che, 
nella seconda parte del suo man-
dato, molta attenzione sarà posta 
nel migliorare ancora di più il livel-
lo e l’indice di gradimento degli 
argomenti trattati nel corso delle 
conviviali e, con riferimento alle 
deliberazioni del Consiglio Diretti-
vo terminato poco prima,  illustra, 
con l’aiuto di diapositive, una mo-
difica del regolamento interno vi-
gente a proposito dell’elezione del 
Presidente del Club. In sostanza 
rende noto che è stata formalizza-
ta una commissione ad hoc com-
posta dai tre Presidenti (in carica, 
past e incoming) finalizzata a rac-
cogliere le candidature alla presi-
denza formulate da singoli o da 
gruppi di Soci, vagliarle e presen-
tare all’Assemblea uno o più no-
minativi sottoponendoli a votazio-
ne. Su questa proposta il Presi-
dente chiede ed ottiene un con-
senso unanime, al punto che nes-
suno chiede di intervenire alla di-
scussione salvo l’arguto Pozzetti. 
Ma solo per suggerire di corregge-
re un errore di ortografia sfuggito 
al buon Carminati estensore della 
slide proiettata. 
 (Emilio Civardi) 



  

 

 
 

 
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 
Aprile 

• Da giovedì 17 aprile a domenica 20 aprile – R.Y.L.A. “La capacità creativa della Leadership come motore di progresso sociale. 
(programma in segreteria).  

 
Caro Presidente e caro Segretario,  
nell’augurarvi un 2008 sereno e ricco di soddisfazioni, mi sembra l’occasione adatta per citare una rifles-
sione dello scrittore francese Albert Camus: «La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto 
al presente». Oltre a essere un auspicio per un nuovo anno vissuto intensamente, potrebbe essere uno 
slogan motivazionale per la “Sensibilizzazione del Rotary”, che è il tema del mese di gennaio.  
Il coinvolgimento dei soci è un compito incessante e fondamentale nel duplice intento di richiamare 
all’attenzione la natura etica, le motivazioni spirituali e lo scopo umanitario a cui ogni rotariano ha aderito 
e su cui deve sempre misurare la propria condotta, e di promuovere continuamente nuove iniziative, 
stabilendo contatti e convogliando risorse per allargare il raggio degli interventi sociali nelle zone meno 
fortunate del mondo.  
Molto spesso i soci si limitano alla presenza nei club, senza farla seguire all’impegno concreto nelle atti-
vità rotariane. La socializzazione riveste una grande importanza nell’instaurare e coltivare le relazioni – 
ed è innegabile il piacere di stare in compagnia con amici e persone che si stimano –, tuttavia non può 
bastare se circoscritta alla dimensione mondana.  
L’impegno morale di ogni rotariano nasce dalla condivisione di valori spiccatamente “umanitari”, volti a 
portare aiuti, interventi e contributi pratici a persone in condizioni di povertà o emergenza. L’impatto del 
Rotary, la sua forza e la sua immagine per cui è conosciuto e rispettato in tutto il mondo sono alimentati 
dal vigore ideale quanto fattivo di ogni singolo socio che ne fa parte: è un modo di ricordare a se stessi 
prima che agli altri di contribuire al miglioramento della “società umana”.  
Al di fuori dell’impegno all’interno dei club, i rotariani hanno anche il dovere di coinvolgere il più possibile 
tutte quelle sfere della società in grado di dare il loro apporto conoscitivo e finanziario nel promuovere 
nuovi progetti o sostenere e incrementare i progetti già in corso. Forti delle rispettive competenze pro-
fessionali e facendo buon uso delle proprie conoscenze, i soci devono esercitare una vera e propria ope-
ra di sensibilizzazione che si rivolga a istituzioni, fondazioni, organizzazioni non governative, centri di ri-
cerca allo scopo di aprire nuove vie di azione.  
Davanti ai grandi risultati fin qui ottenuti e col fermo proposito di un incessante miglioramento, soprattut-
to nello sforzo di portare aiuto a quelle sacche di povertà ancora sconosciute o difficilmente raggiungibili 
perché falcidiate da guerre, bisogna sempre ricordare che la capacità reale di incidere in maniera dura-
tura con i nostri interventi umanitari si basa su una virtuosa combinazione di denaro, competenze, cultu-
ra e ideali, saldati insieme dal rispetto per le donne, gli uomini e i bambini a cui si presta umilmente un 
servizio per metterli in grado di usufruire di quei diritti umani minimi di cui li ha privati la sorte.  
La sensibilizzazione rotariana può dirsi completa solo quando dal piano pratico si innalza a quello dei va-
lori, nella coscienza comune che per creare un futuro più degno e umano per le generazioni a venire bi-
sogna cominciare dalla fede in un presente vissuto con dedizione assoluta.  
 
Andrea Oddi 
Governatore Distretto 2040 R.I. 
 
 

Dal DISTRETTO  
 

Settima lettera del Governatore  



  

 

 
 
 
Da Carlo Fornaseri - Presidente del Rotary Club Cuneo 
dal 23 al 27 Gennaio 2008 si svolgerà a Limone Piemonte (Cuneo) il 1° Campionato di Sci dei Rotary Club Ita-
liani, aperto a tutta la "Famiglia Rotariana" (Soci dei Rotary Club e familiari, Soci di Rotaract, Interact ed Inner-
Wheel). Tutte le notizie (Programma, Regolamento, Moduli di Iscrizione, ecc.) sono presenti sul sito internet 
www.limonerotary.altervista.org e per ogni informazione ti invito a contattare la Sig.ra Daniela della Conitours all'in-
dirizzo daniela@cuneohotel.it . 
Un grande numero di partecipanti assicurerà una buona riuscita anche del Service Rotariano del Campionato, 
rivolto a Sportabili Alba ONLUS, organizzazione che consente a giovani diversamente abili di praticare lo 
sci mediante l'ausilio di attrezzature costose e tecnologicamente avanzate, proprio sulle nevi di Limone Piemonte. 
Arrivederci a Limone Piemonte dal 23 al 27 Gennaio 2008 !!! 
 
 

 
 

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) 
 
R.C. Dal mine Centenario  
ore 20 - Presso Maresana Resort - Presentazione delle Rota-
riadi 
 

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. “Banca Prossima: la prima Banca per il 
sociale”. Relatore Dr. Moranti - A.D. di Banca Prossima, 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 
 
R.C. Dal mine Centenario 
Ore 20 - Presso Maresana Resort - Serata Jazz 
 

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”. 
 

Giovedì 24 gennaio                                                         
R.C. Dal mine Centenario 
ore 21 in Sala Verdi al Conservatorio di Milano “  
Concerto Sinfonico “L’Olocausto a Milano”. Omaggio alla 
Memoria A favore della “Associazione Avv. Luciano Elmo 
- Onlus”   (locandina allegata) 
 
Visita presso il club gemellato Villeneuve-Loubet Baie des 
Anges 
 

Giovedì 31 gennaio                                                         
R.C. Dal mine Centenario  
Ore 20 - Presso Maresana Resort - Visita del Governatore 
                                                       

 
 
 
 
 

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 

Dalla Segreteria  
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