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“Progetto Intercultura” 
 dell’Ufficio Regionale Scolastico  

 
Relatore: dott.a ANNA MARIA CROTTI 

 
   

 
Lunedì 21 aprile:  ore 20 in sede. “Come sta la Sanità in Lombardia”. Relatore: dott. Pietro Macconi – Presidente Commissio-

ne Sanità Regione Lombardia. 
Lunedì 28 aprile:  ore 20 con coniugi. Cena al Ristorante “La Caprese” da Bruno. Cena di metà Primavera. 
Lunedì 5 maggio:  ore 20,30 con coniugi. Teatro Donizetti. Collezione Rotary: condividere un’occasione di gala per sostene-

re la Rotary Foundation 
 
 
Soci presenti = 23: Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Antonuccio, Benvenuto, Bertacchi, Calarco, Car-
minati, Crotti, Denti, Galli, Gritti, Magri, Manzoni, Minotti, C. Moro, Peroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Ribolla, Signori, 
Traversi. 
Familiari ed Amici = 18 Pietro Giannini – Presidente RC Bergamo Città Alta con la signora Sissi, Alida Pennacchio, Ornella Ben-
venuto, Anita e Chiara Crotti (solo visita mostra), s.o. Mario Donizetti con Costanza, Renata Gritti, Carla Minotti, Marco Rota, A-
driana Peroni, Giorgia Ribolla, Lucia Signori, Marialaura Andreucci e Marco Berrettini (ospiti di Donizetti). 
RAC Bergamo : Giancarlo Isoni e Francesca Regonesi. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Civardi, Colledan, Colli, Conforti, De Beni, De Biasi, Fachinetti, Giavazzi, Jannone, Lupini, 
Magnetti, Masera, Pagnoncelli, Perego, Salvetti, Scaglioni, Vezzi. 
Soci presso altri Club = 7: Franco e Alida Pennacchio, Giovanni e Francesca De Biasi, Luigi e Renata Gritti, Piero e Graziella 
Manzoni, Giovanni Pagnoncelli e Maria Grazia Tengattini, Emilio e Adriana Peroni dal 3 al 6 aprile all’incontro dei Club Gemelli 
a Palma de Mallorca; PDG Cortinovis in qualità di relatore il 5 aprile a Pordenone per il Congresso distrettuale. 
Soci di altri Club = 1: Ivan Rodeschini del RC Bergamo 
Soci D.O.F. : 13 + 2 in congedo = 13 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 23                                                                                                                                     Totale Presenze: 40                   
Percentuale presenze: 23 +7 = 30 su 53 = 56,603%  
Assiduità mese di marzo: 57,083% 
 

 
 

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

 

Prossimi incontri 

Conviviale n° 33                          Lunedì 14 aprile 2008      Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta”                         
 

Conviviale n°32                        Lunedì 07 aprile 2008                          Ristorante “Il Sole”- città alta 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 

Sintesi della riunione  
Del 7 aprile 2008 

 
Visita alla Mostra 

“Per filo e per segni” 
Dott. Mauro Gelfi 

 
Una cinquantina tra rotariani, 
Signore ed amici. Tutti im-
mersi in un mondo virtuale tra 
Otto e Novecento a ripercor-
rere la storia del tessile a 
Bergamo, dai mercanti setaio-
li ai tessuti di alta moda, per 
tributtare un omaggio ad una 
avventurosa storia del lavoro 
della nostra terra e all’inge-
gno della sua gente. 
Tutto intorno a noi si eviden-
zia un’accurata attività di ri-
cerca nell’industria tessile de-
gli ultimi due secoli. Le vicen-
de dei materiali oggetto di la-
voro (cotone e seta) si intrec-
ciano col divenire delle infra-
strutture sul territorio (banche, 
trasporti, urbanistica, scuole, 
commercio, ferrovie, strade e 
autostrade) e dentro una lun-
ga creatività di lavoro, di in-
novazione tecnica e di ricerca 

estetica, di tradizione e di a-
vanguardia. 
Come in un documentario va-
riopinto passano davanti ai 
nostri occhi oggetti, tessuti, 
dipinti, video, fotografie, col-
lezioni inedite, suoni e luoghi 
in parte ancora visitabili, pur-
troppo, come archeologia in-

dustriale del nostro territorio. 
Viviamo con particolare inte-
resse una storia di moda tra 
tessuto e società. Sostiamo 
nel piccolo cinema con rico-
struzione in 3D dei villaggi 

operai del Cotonificio Honeg-
ger di Albino per entrare poi 
nel regno della moda; abiti, 
immagini e suoni ci racconta-
no lo sviluppo e i grandi cam-
biamenti della moda da Dior 
agli abiti dell’alta moda anni 
Cinquanta, dalla rivolta dei 
jeans, alle calze, all’intimo. 
Imponente il “made in Ber-
gamo” tra produzione alta-
mente pregiata e applicazioni 
inaspettate. 
Le nostre industrie sono già 
proiettate su temi quale la 
globalizzazione e il futuro del 
lavoro non solo a Bergamo, 
ma in Europa. È l’incontro con 
altre culture che arricchisce 
l’operosità dei nostri imprendi-
tori. 
“Per filo e per segni” è una 
grande mostra, creata con 
paziente e intelligente ricerca 
che fa onore all’impren-
ditorialità bergamasca e al 
nostro esperto cicerone dott. 
Mauro Gelfi, direttore del 
Museo Storico di Bergamo, 
che ci ospita, al quale va il 
nostro sincero ringraziamento 
(già evidenziato dal nostro 
Presidente Franco) per la 
sua esauriente esposizione. 



  

 

Gelfi si augura e concorda 
con tanti di noi che il futuro 
tessile a Bergamo richiede 
soprattutto che i giovani torni-
no, senza paura, ad apprez-
zare e ad appassionarsi a 
questo settore, alla sua com-
plessità e bellezza. Uscendo 
da quelle luci soffuse, lontani 
da suoni epocali e rumori or-
mai sopiti, il visitatore si chie-
de qual è il futuro del tessile 
nel XXI° secolo. Gli inizi del 
secolo sono stati duri in que-
sto settore per il consolidarsi 
sul mercato mondiale di nuovi 
competitori (Cina e India) che 
hanno travolto l’industria ma-
nifatturiera nazionale. Cosa 
fare? Su quali prodotti punta-
re? Dove produrre? 
Le nostre aziende tessili sono 
in cerca di un nuovo modello 
di impresa e si rivolgono ai 
giovani, di cui questo settore 
a Bergamo è completamente 
sprovvisto. Le scuole di rife-
rimento sono vuote! Abbiamo 
bisogno di ragazzi e ragazze 
di talento, ben formati e desi-
derosi di misurarsi con il 
mondo. Pronti ad affrontare 
nuove sfide e a contribuire al 

benessere del nostro territo-
rio. 
A proposito di giovani (questi 
potrebbero essere quelli a cui 
l’augurio di cui sopra si riferi-
sce) durante la sontuosa ce-
na al Ristorante Il Sole, 
Giancarlo Isoni del Rotaract 
Bergamo ci informa sui pros-
simi eventi per i 40 anni di 
fondazione del suo Club e del 
suo Distretto. 
I festeggiamenti prevedono 
un concerto all’aperto il 10 
maggio destinato  alla nostra 
città, in 3 luoghi diversi, con 
artisti del Conservatorio Mu-
sicale di Bergamo e per il 14 
maggio un Gran Galà a Villa 
Moroni di Stezzano alla pre-
senza di varie autorità civili, 
rotariane e rotaractiane. 
Il tutto per una raccolta fondi 
a favore dell’Assistenza Neo-
nati del Dipartimento Infantile 
degli OORR di Bergamo per 
l’acquisto di dispositivi medici 
e per la formazione di perso-
nale specializzato. L’invito è 
logicamente esteso a tutti noi. 
Sollecitato dal nostro Presi-
dente Franco, visibilmente 
soddisfatto per questa briosa, 

allegra, intelligente serata, 
l’amico Ferdinando Traversi, 
che fa parte della giuria del 
Premio Agazzi (ripeto nessun 
riferimento a chi scrive) in 
rappresentanza del nostro 
Club, che da anni è sponsor 
di questa importante manife-
stazione artistica e culturale, 
ormai conosciuta in campo in-
ternazionale, ci informa di a-
ver partecipato alla selezione 
delle opere della XXIVª edi-
zione. Un incontro interessan-
te, non senza controversie, 
ma con risultato soddisfacen-
te. Sono state presentate 
1100 opere, di cui 600 nella 
sezione pittura, 120 nella se-
zione internet, 100 nella se-
zione arte sacra, 100 nella 
sezione acquerello, 80 nella 
sezione grafica, 80 nella se-
zione arlecchino.  
Un’opera come sempre, è 
stata scelta (quest’anno da 
Ferdinando) per il nostro 
Club. Per saperne di più visita 
il sito www.premioagazzi.it 
Buon lavoro, anche nel Ro-
tary e ciao a tutti.  
(Emilio Agazzi) 
 

 

Collezione Rotary: condividere un’occasione di gala per sostenere la Rotary Foundation  
Il Gruppo orobico ha organizzato per lunedì 5 maggio 2008 presso il Teatro Donizetti, una serata per far conoscere obietti-
vi e attività della Rotary Foundation. Alla serata è abbinata una “Sfilata di moda”. 
Tutti i soci sono pregati di partecipare numerosi, con familiari ed amici. Costo del biglietto € 30,00. 
Per eventuali gradite sponsorizzazioni siete pregati di contattare Bianca Galli 035-240328 

http://www.premioagazzi.it


  

 

 
 

Buon compleanno a 
 

Ferdinando Traversi il 4 
Luigi Locatelli e Piero Pozzoni il 7 

Michele Colledan il 9 
Pericle Signori il 21 

Alessandro Colli il 23 
 
 
IMPRESSIONI DI VIAGGIO E DI INCONTRI ROTARIANI 
A PALMA DE MALLORCA -  3 / 6 APRILE 2008 
 

 

...Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così 
che abbiamo noi che abbiamo visto… Palma de Mallorca, in 
quattro giorni di tempo splendido e di serena amicizia rotariana, 
beh! perdonateci: promettiamo di rientrare in noi stessi nel minor 
tempo possibile.  
Intanto, però, alcune note di viaggio: partenza  giovedì 3 aprile 
(Pennacchio, Gritti, De Biasi, Pagnoncelli e consorti)  con auto-
bus Peroni (manco a dire) di buon mattino verso Linate. Volo via 
Madrid, perfetto orario e arrivo a Palma alle 13. Il volo da Madrid 
a Palma è avvenuto in compagnia anche degli amici provenienti 
da Zottegem. All’arrivo un autobus organizzato dal Club di Ali-
cante ci ha portati ai rispettivi alberghi. Ad attenderci c’erano le 
coppie Peroni e Manzoni che già da giorni erano in perlustrazio-
ne. 

 

Alle 20 partenza in pullman dall’hotel verso l’incantevole Castello 
di Bellver che domina la città. 
Cocktail pesante, arrivo in sedia a rotelle del neo-Governatore 
Jean Pascal Navarro causa rovinosa caduta da moto e conse-
guente gamba ingessata, molti partecipanti (era in corso assem-
blea del Distretto 2203; la prima assemblea in assoluto trattan-
dosi di nuovo distretto) e simpaticissimo siparietto di un affiatato 
coro di rotariani che, oltre all’inno spagnolo e ad una emozionan-
te “Paloma blanca”, ci ha deliziato con un orecchiabile motivo 
composto per l’occasione: ?QUE’  ES ROTARY?. 
Bravi, simpatici… ma che frescolino verso mezzanotte! Tutti a 
nanna. 
Venerdì 4 aprile, mentre gli amici di Alicante e del Distretto 2203 
celebravano la loro partecipatissima Assemblea, sempre con au-

Dalla Segreteria  



  

 

tobus organizzati da nostri ospiti, siamo andati alla scoperta del-
la città di Palma visitando – tra l’altro – il chiostro della chiesa di 
S. Francesco, il patio e la mirabile cattedrale. Orbene la descri-
zione della gotica cattedrale meriterebbe grandissimo spazio; vi 
basti sapere che è stata una visita dalle grandi positive emozioni. 
Successivamente partenza per la località interna dell’isola di Val-
ldemossa: pranzo nel salone del golf club “Finca Son Tremens” 
e, a seguire, visita alla Real Cartuja (Certosa) de Valldemossa. 
Presente dal 14° secolo, questo monastero conserva numerose 
testimonianze del passato e ha pure ospitato, dal 1838 al 1839, 
F. Chopin e G. Sand. Al termine della visita un bravo pianista ci 
ha pure fatto ascoltare alcune celebri arie composta appunto da 
Chopin. 
Rientro e poi, più tardi, cena al ristorante Bahia Mediterraneo. 
Sabato 5 aprile, sempre con gli amici di Alicante impegnati nella 
loro Assemblea, abbiamo visitato ancora l’interno dell’isola ricco 
di agrumeti, piante di mandorlo, fichi, nespoli, vigneti e altro ben 
di Dio, fino a giungere alla “Granja”, importante casolare isolato 
con ricche testimonianze dei bei tempi andati (civiltà contadina 
degli anni 40 / 50) dove gli uomini hanno riscoperto oggetti allora 
in uso (classico: lo scaldaletto con brace) che le signore – noto-
riamente ben più giovani – avevano il permesso di spavaldamen-
te ignorare. Rientro in città; pranzo al Club Nautico (mitica la 
crema di mandorle locali) con tutti i partecipanti alla Assemblea.  
Alle 17 incontro tra i club gemellati: qualche discussione ma in 
clima disteso. Confermata la partecipazione di tutti al progetto 
Syadul anche per il 2008, per il 2009 Zottegem ha proposto pia-
no di aiuto ad una loro comunità di persone con handicap. Il pia-
no è stato in linea di principio approvato, salvo verifica più pun-
tuale della spesa non del tutto quantificata. Nizza conferma che il 
finanziamento IPR della Rotary Foundation è giunto a buon fine 

e pertanto il programma comune degli scorsi anni, cioè quello di 
dare una casa ai bambini in difficoltà, è positivamente concluso. 
Sorrisi, battute e un caro arrivederci a NIZZA il 9 e 10 maggio 
2009. 
Cena di gala al bel ristorante di “Ses cases de sa Font Seca”. 
Domenica 6 aprile giornata in libertà. Passeggiate mattutine in-
dividuali sul lungomare, visita alle chiese locali e per i più fortu-
nati S. Messa in valenciano stretto e, ahinoi, viaggio di ritorno su 
Malpensa dove ad attenderci c’era (manco a dire) l’autobus Pe-
roni (grazie Emilio!). 
Quattro belle giornate vissute in amicizia e serenità. Tutte cose 
che fanno bene. Ci è rimasta solo quella … “faccia un po’ così, 
quell’espressione un po’ così”… che speriamo non ci passi 
mai… anche quando saremo rientrati in noi stessi. 
(G.Pagnoncelli)  

 
 
 
Appuntamenti: 
Aprile 

• da  giovedì 17 aprile a domenica 20 aprile – R.Y.L.A. “Leadership - le capacità creative e il valore dell’esperienza”. 
(programma in segreteria). Presentazione dei nominativi entro e non oltre il 27 febbraio. 

• 8/9 aprile – Corso di informatica - Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511 
• 15/16 aprile – Corso di informatica - Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511 

Maggio 
• sabato 17 – Assemblea distrettuale - ore 9/16,30  presso Auditorium della BBC Carate Brianza 

Giugno 
• sabato 7 - Congresso distrettuale - dalle 09.00 alle 19.00 presso Villa S. Carlo Borromeo a Senago. A fine lavori se-

guirà cena a buffet 
• giovedì 26 - passaggio delle consegne dei Governatori - ore 19 presso villa Traversi a Meda 

 
APPUNTAMENTI VARI:  
§ Dal 23 al 28 aprile : Archeotour organizzato dal Rotary Club Cagliari 
§ Dal 24 aprile al 4 maggio : Interclub a Bali  con il RC Milano - Tel. 02 76394996, Fax 02 76394980  

E-mail segreteria@rotarymilano.it (sig. Federici o sig.ra Perego) 
§ Dal 30 aprile al 4 maggio : 2° Raduno di Rotariani in Calabria 
§ Dall’1 al 3 o 4 maggio : Viaggio a Istanbul (CIP Italia –Turchia) per informazioni locatell@netsys.it 
§ 5 maggio : La Fondazione Donna organizza la Festa di Primavera 2008 alle ore 20,00 all’Alcatraz Music Island, Via Val-

tellina, 25 – Milano. Per la partecipazione alla serata è richiesto un contributo di € 100 a persona. La serata sarà allie-
tata da uno spettacolo musicale con l’esibizione di artisti del panorama internazionale. Informazioni e prenotazioni tel. 
02.34 53 80 10 

§ 08 maggio 2008 : Premio Casalegno, Roma Campidoglio organizzato dal RCRoma Nord W 
§ Dal 15 al 18 maggio : 10° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani - Gualdo Tadino (PG) 
§ 21 maggio a Milano : organizzato cal R.C. Milano S. Babila – Concerto Benefico a sostegno dei giovani talenti (Jona-

than Fournel) 
§ Dal 24 al 31 maggio : “IV settimana rotariana del barocco ibleo”. Programma, itinerari e modulo di prenotazione su 

www.rotaryragusa.it 
§ Dal 15 – 18 Giugno : 99° Convention R.I. a Los Angeles 
 

Dal DISTRETTO  
 

mailto:segreteria@rotarymilano.it
mailto:locatell@netsys.it
http://www.rotaryragusa.it


  

 

Exposure Architects è lieta di informarvi che il progetto Zig Zag, 
fabbrica tessile in Thailandia, vincitrice della menzione d'onore 
all'ultimo concorso per la Medaglia d'Oro all'Architettura Italiana, è 
stato pubblicato anche sulla rivista on-line Channel Beta. 
http://www.channelbeta.net per ulteriori info  www.exposurearchitects.com 
 
Distinti saluti 
Oliviero Godi 
Dorit Mizrahi 
Exposure Architects 

 
 
 

                         
Lunedì  14 aprile                                                          

R.C. Bergamo 
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il socio dott. Mario Comana, sul tema: “La tutela 
del risparmio tra crisi dei mercati e innovazione legislati-
va”. 
 

Martedì 15 aprile                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede. Prof. Alberto Castoldi – Rettore 
dell’Università di Bergamo. “Università e Territorio”. 
R.C.Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Riunione Comitato Direttivo del Club” 
 

Mercoledì 16 aprile                                                       
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
Ore 20,00 Hotel La Lepre di Treviglio: Assemblea del Club 
per modifica art. 3 del Regolamento del Club. 
Sempre mercoledì 16 aprile alle ore 20,00 in sede. Tema ro-
tariano: “La comunicazione rotariana”. Dr.ssa Adriana Ma-
velia, Responsabile P.R. Distretto 2040  
  

Giovedì 17 aprile                                                      
 
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20,00, alla Taverna del Colleoni. Un personaggio che o-
pera nel mondo del fantastico per lo svago di piccoli e grandi: 
l’ architetto Alessandro Bettonagli che parlerà e illustrerà 
“Così disegno i parchi della fantasia: l’architettura del di-
vertimento”. Con familiari 
PS alle 18,30 riunione del consiglio direttivo in carica come da 
convocazione. 
 
 

R.C. Sud 
ristorante La Marianna: “L'edilizia motore trainante per svi-
luppo economico del Paese” dott. Paolo Ferretti –  Presi-
dente ACEB di Bergamo - e ing. Paolo Cividini 
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20: Incontro con la Scuola Militare Teuliè 
 

Lunedì  21 aprile                                                         
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il p.i. Stefano Civettini, socio del R.C.Bergamo 
Nord, sul tema: “L’ulcera di Buruli, - la malattia misteriosa: 
un intervento concreto per combatterla ed il programma 
del Rotary “.  
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20: Incontro con Nepios e Telefono Azzurro/Rosa 
 

Martedì 22 aprile                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede con coniugi. “Grande Festa per il 25° del 
Club”. 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Presentazione del nuovo progetto per il Togo”. Re-
latore dott. Raffaele Ferri 
 

Mercoledì 23 aprile                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,Hotel La Lepre di Treviglio: sede “Il Museo della 
scienza di Treviglio: un dono di Mathesis”. Prof.ssa  Anna 
Manenti Calvi. 
 

Giovedì 24 aprile                                                          
R.C. Bergamo Sud 
Consiglio direttivo 
  

 
Il Rotary Club Milano Leonardo da Vinci, ha deciso di aiutare, “adottandola”, un’allieva della scuola di Ballo del Teatro alla 
Scala, in condizioni particolarmente disagiate. Per reperire quanto necessario, il RC Milano Leonardo da Vinci con il patroci-
nio dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti e l’appoggio del Golf Club “ La Pinetina” ha organizzato una gara di golf, che 
si svolgerà il 17 aprile sul percorso di Appiano Gentile. La competizione, denominata “ 4° Trofeo Rotary Club Milano Leonar-
do da Vinci“ è aperta a tutti i giocatori iscritti alla Federazione (rotariani e non). Per iscrizioni rivolgersi, a partire da lunedì 
14 aprile, ore 9,00 presso la segreteria del Golf Club la Pinetina tel. 031-933202. Per quanti volessero partecipare alla cena 
(ore 19,30) prenotare a Mariacristina Prandoni tel. 02-6700765 
 

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 

Agenda Inner Wheel 
 
Mercoledì 23 Aprile 2008 - Mantova - Partenza ore 8 da Piazzale Stadio 
Visita alla Mostra “La forza del bello” a Palazzo Te con l’eccezionale guida della professoressa Anna Torterolo 
Gruppo max 25 persone. Costo euro 45 (comprensivo di pullman e ingresso).  
Prenotarsi tempestivamente contattando Ioli Tel:035/215042 cell:3357439287  
Mercoledì 21 Maggio 2008 - Spilamberto (Modena) - Partenza ore 8 da Piazzale stadio 
Visita riservata con guida al “Giardino - Museo delle rose” con le amiche del Flora Garden. Costo euro 75 tutto incluso 
(viaggio - colazione in loco - guida). Per la prenotazione telefonare alla Presidente o alla Segretaria 

http://www.channelbeta.net
http://www.exposurearchitects.com
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

