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“Cena di metà Primavera” 
 
 
 
Ristorante “La Caprese” da Bruno a Mozzo  

La Primavera, dipinto di Arcimboldo (1573, Louvre) 
   

 
Lunedì 5 maggio:  ore 20,30 con coniugi. Teatro Donizetti. Collezione Rotary: condividere un’occasione di gala per sostenere la Rotary 

Foundation. 
Lunedì 12 maggio:   ore 20 in sede con coniugi “Premio alla Professionalità del Club” a Giulio Signorelli “Ol Formager”.  
Lunedì 19 maggio:   ore 20 in sede:  Borsa di Studio del Club. dott. Simone Facchinetti - Dir. Museo Bernareggi - illustra le ricerche su "G.B. 

Cavalcaselle a Bergamo" 
Lunedì 26 maggio:    ore 20 in sede: “Storia, Miti, Realtà del Medio Evo”. dott. Luigi Valbonesi. 
 
 
Soci presenti = 23: Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Carminati, Civardi, L. Cividini, Colli, Conforti, Crotti, Galli, Gia-
vazzi, Gritti, Jannone, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Manzoni, Pagnoncelli, Peroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti. 
Familiari ed Amici = 8 Pietro Macconi (relatore), Paolo Ubiali (ospite di Galli), Alberto Barzanò (ospite di Pagnoncelli), Renza Civardi, Mariacri-
stina Colli,  s.o. Barbara Nappi. 
RAC Bergamo: Giancarlo Isoni, Veronica Piccoli 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Caffi, Colledan, De Beni, De Biasi, Della Volta, Denti, Guatterini, Leonelli, Magri, Masera, C. Moro, Pere-
go, Pozzetti, Scaglioni, Seccomandi, Vezzi. 
Soci presso altri Club = 5: Denti Rodeschini, il 14 aprile al RC Bergamo, PDG Cortinovis il 17 aprile a Milano alla conferenza di Infopoverty 
per la Commissione Alfabetizzazione; Guatterini il 17 aprile al RC Bergamo Sud, Bizzozero il 22 aprile al RC Bergamo Nord; De Beni il 22 
aprile al RC Casa Hermitage di Casablanca in Marocco. 
Soci di altri Club = 0 
Soci D.O.F. : 13 + 2 in congedo = 15 (Agazzi, Albani, Barcella, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Ribolla – Barcella, Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 2 (Barcella, aS. Moro). 
Totale Soci: 23                                                                                                                                     Totale Presenze: 31                   
Percentuale presenze: 23 +5 = 28 su 52 = 53,846% 
Assiduità mese di marzo: 57,083% 
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Prossimi incontri 

Conviviale n° 34                          Lunedì 28 aprile 2008      Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta”                         
 

Conviviale n°33                        Lunedì 21 aprile 2008         Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 
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Sintesi della riunione  
Del 21 aprile 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Come sta la Sanità  
in Lombardia” 

 
Dott. Pietro Macconi 

 
 

C’era una volta… Così comincia 
la storia della Sanità in Italia nel 
Medioevo, raccontata dal nostro 
ospite dott. Pietro Macconi, 
Presidente della Commissione 
Sanità della Regione Lombardia. 
In illis temporibus è la Chiesa 
Cattolica che costruisce ospedali 
per l’assistenza ai malati, ma i 
progressi nella scienza medica 
si hanno a partire dal Settecento 
con la scoperta delle vaccina-
zioni, tuttavia i risultati sostan-
ziali si hanno a partire dai primi 
del Novecento, con una ricerca 
scientifica avanzata a tutti i livel-

li, fino ad arrivare ai nostri tempi 
in cui ci si rivolge alla Sanità con 
più sicurezza. Già a partire della 
Rivoluzione francese lo Stato 
tende ad assumere sempre più 
responsabilità all’interno della 
Sanità e si pone come obiettivo 
principale l’importanza della sa-
lute pubblica ed anche in Italia si 
tende a sottrarre la Sanità agli 
enti pubblici, facendosi carico di 
tutte le realtà assistenziali e sa-
nitarie sul territorio del Regno. 
Negli anni Sessanta, sull’onda 
delle esperienze internazionali, 
si acquisiscono nuove strutture 
per offrire una Sanità universale 
con l’intento di curare  tutti al 
massimo livello. Nascono così le 
Mutue che sono amministrate 
dallo Stato, e in particolare dalle 
Regioni, per gestire la medicina 
del territorio in sintonia con le 
comunità locali, non senza 
l’ingerenza, qualche volta ec-
cessiva, della politica. 
Questo sistema ha dato indub-
biamente risultati positivi in ter-
mini qualitativi, ma per le classi 
meno abbienti gli esiti sono in-
soddisfacenti. L’intervento dello 
Stato è insufficiente. Le aziende 
assistenziali presentano i conti e 
lo Stato paga, causando un de-
bito pubblico insostenibile per 
mancanza di controlli e interventi 
efficaci. È quindi necessaria la 
mediazione della politica per ri-
formare il sistema, dando più re-
sponsabilità e capacità di inter-
venti alle Province, agli Enti 
Pubblici e alle Regioni. 
Le USL (Unità Sanitaria Locale) 
organizzano tutta la Sanità sul 
territorio, ma i costi sono sempre 
incontrollabili in modo assoluto e 
l’efficienza dimostra lacune. Si 
decide allora di aziendalizzare 
tutta la Sanità per ricondurre 
l’economia ad un risultato più 
equo, senza tuttavia l’intento di 
mercificare la salute dei cittadini. 
Nascono così le ASSL (Azienda 
Socio Sanitaria Locale) in ogni 
provincia con l’intento di gestire 
la Sanità territoriale. 
Le strutture di Ricovero e Cura 
in Lombardia sono 214 tra pub-

bliche e private, di cui 25  a Ber-
gamo e provincia (12 pubbliche 
e 13 private) le strutture ambula-
toriali nella Regione sono 395, di 
cui 30 a Bergamo e provincia 
(11 pubbliche e 19 private) gli 
Ambulatori di Medicina dello 
sport sono 55, di cui 7 a Berga-
mo e provincia (tutti privati) e 88 
i servizi di Medicina di Laboratori 
in Regione di cui 4 a Bergamo e 
provincia (tutti privati), logica-
mente oltre ai servizi nelle strut-
ture ospedaliere. 
La Sanità è composta in sostan-
za del 70% di pubblico e del 
30% di privato. Le aziende sani-
tarie private portano un contribu-
to essenziale e insostituibile per 
supplire alle carenze del sistema 
pubblico; soprattutto in periodi in 
cui queste carenze sono rimar-
chevoli. Il relatore ricorda i dis-
servizi e le insufficienze causate 
da alcuni ospedali in provincia. 

Il finanziamento del sistema è 
regolamentato da vari provvedi-
menti statali e dall’intesa Stato-
Regioni. La Regione per mante-
nere e gestire servizi sempre più 
efficienti spende annualmente 
circa 13 miliardi e 500 milioni di 
euro che corrispondono all’80% 
del bilancio regionale. La sanità 
è un punto forte del buon gover-
no lombardo; è l’unica regione 
d’Italia che pareggia i conti della 
sanità. Ulteriore certezza di 



  

 

maggiore efficacia per l’intera 
Sanità territoriale e non solo, è il 
nuovo ospedale Giovanni XXIII° 
in avanzata fase di realizzazio-
ne. 
Oggi il 30% della popolazione 
lombarda usufruisce delle cure, 
delle degenze e degli interventi 
sanitari. 
Anche stasera non mancano in-
terrogazioni ad hoc. 

Il Presidente Franco sottolinea 
la differenza di costi per qualsia-
si assistenza sanitaria tra strut-
ture pubbliche e private e tra 
l’Italia e l’estero. Il PDG Renato, 
forte della sua esperienza di in-
segnamento universitario, di 
primario e di amministratore o-
spedaliero, chiede se i nuovi 
manager alla direzione della Sa-
nità pubblica sono proprio così 
vitali e insostituibili. Sembra che 

oggi si ritorni ai professionisti 
della Medicina e della Sanità in 
generale. Esistono ancora lun-
gaggini per espletare esami e 
pronto soccorso.  
La risposta del relatore è che 
sussiste, purtroppo, la mancan-
za di collaborazione tra i medici 
di famiglia e il servizio ospeda-
liero e l’assistito non ha un buon 
rapporto con il suo medico di 
famiglia. 
Chiude l’amico Giovanni Pa-
gnoncelli chiarendo che non c’è 
equilibrio tra i costi della Sanità 
pubblica e quella privata. Perché 
non premiare chi in queste strut-
ture fa spendere meno? Senza 

pretendere una sanità al ribasso 
a discapito della qualità.  
Risponde il dott. Macconi che i 
costi sono proporzionati alla 
qualità dei servizi e alla profes-
sionalità dei medici. 
Ma chiudiamo questa bella sera-
ta con ottimismo. 
Il nostro autorevole relatore ci in-
forma che il 97% degli esami 
sanitari confermano che i ber-
gamaschi e i Lombardi sono sa-
ni. Quindi Cin-cin anche se il tuo 
medico ti consiglia astinenza nei 
piaceri … della tavola.  
(Emilio Agazzi) 
 

 



  

 

“Amicizia e condivisione, efficienza e concretezza” 
sono i caratteri fondamentali che connotano i progetti e le 

attività dei Rotary Club 
 
Proprio la capacità e la volontà di operare in team                 
rappresentano il valore aggiunto delle iniziative rotariane e  

                                     ne sarà esempio tangibile l’evento 
organizzato 

Lunedì 5 maggio alle ore 21.00 
nel Teatro Donizetti 

a Bergamo 
 

dai 9 Rotary Club del Gruppo Orobico, con il patrocinio del Comune di Bergamo, che per la prima volta hanno 
creato e realizzato insieme questa occasione di incontro e spettacolo intitolata, appunto: 
 

“Collezione Rotary: insieme per Rotary Foundation” 
 

Nello specifico, una serata di gala, patrocinata dal Comune di Bergamo, imperniata sui programmi di sviluppo e 
sostegno dei più deboli che qualificano l’impegno del Rotary nel Mondo: pace, polio plus, alfabetizzazione, ac-
qua, condivisione. 
L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: sensibilizzare un pubblico sempre più ampio e diversificato su queste temati-
che facendo conoscere le azioni a favore dello sviluppo sociale, economico e culturale dei popoli da sempre so-
stenute dal Rotary e promuovendo, nel contempo, un’ulteriore occasione per la raccolta di fondi destinati alle 
campagne e ai progetti della Fondazione Rotary. 
In un contesto emozionante, le testimonianze del Governatore del Distretto 2040 e dei nove Presidenti dei Ro-
tary Club Bergamaschi valorizzeranno i diversi ambiti d’intervento mentre, nell’effervescenza di luci, suoni, co-
lori e immagini, il palcoscenico si animerà di bimbi, mannequins e indossatori che, magistralmente diretti 
dall’attore e regista Oreste Castagna, interpreteranno i diversi quadri tematici a ritmo di danza, indossando la 
freschezza e l’originalità delle nuove collezioni moda di quattro brand internazionali, quali: I Pinco Pallino, 
Triumph International, Maglificio Santini, DuMark 59.63 Italian Golf Style. 
L’esclusivo appuntamento, ulteriormente impreziosito delle esibizioni di due ballerini del Teatro alla Scala di Mi-
lano e dalle interpretazioni di una coppia di attori del Teatro Prova di Bergamo, si aggiungerà con grazia ed ele-
ganza alle già numerose iniziative promosse a scopo benefico per lo sviluppo delle popolazioni meno progredite.  

 
 

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 
 
 
 
Appuntamenti: 
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 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 RC Roma 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  
 

Dalla Segreteria  

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


  

 

Il R.C. Milano Nord Est organizza per Lunedì 26 maggio-ore 20 Hotel Jolly Touring una conviviale con 
coniugi. 
Relatori : Dottor Francesco Miceli -Direttore della Direzione  Generale delle Entrate della Lombar-
dia e Dottor Alessandro Savorana 
Titolo : " Una carta Europea per i diritti del contribuente " 

 
 
 

 
 

Lunedì  28 aprile                                                         
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il socio avv. Angelo Guido Galeotti, sul tema: “ 
Protocollo di Kyoto e cessioni di quote gas serra”. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 presso la sede, il socio Alberto Canziani relazione-
rà su “La nuova cardiochirurgia italiana e le iniziative in-
ternazionali”. 
 

Lunedì  5 maggio                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20,30. Teatro Donizetti di Bergamo. “Sfilata di moda - 
Collezione Rotary: condividere un’occasione di gala per 
sostenere Rotary Foundation”. ore 22,00 Light Dinner nel 
ridotto del Teatro Donizetti. E’ obbligatorio l’acquisto del bi-
glietto. 
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,30 al Teatro Donizetti. Sfilata  di Moda - Interclub a fa-
vore della Rotary Foundation. 
 

Giovedì 8 maggio                                                          
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,00 al Ristorante La Marianna. “Le donne trascurano il 
cuore?” dott. MAURIZIO TESPILI – Direttore unità coronaria 
dell'Ospedale Bolognini di Seriate.  
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio. “Seconda Visita del Governatore”. Ing. Andrea Oddi, 
Governatore Distretto 2040 per l’anno rotariano 2007/2008. 
Interclub con il RC Treviglio e della P. Bergamasca. 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 alla Muratella in Interclub con il RC Romano di 
Lombardia: Visita del Governatore Andrea Oddi. 
 

Sabato 10 maggio                                                          
Rotaract Club Bergamo 
ore16:00 a Bergamo 
Concerto per il 40°del Rotaract Club Bergamo 

R.C. Dalmine Centenario 
convegno Sicurezza Stradale 
 

Lunedì  12 maggio                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ri-
storante Colonna. Relatore Omnik Pambakian, sul tema: 
“Armenia 1915, un genocidio oscurato”. 
 

Mercoledì 14 maggio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 alla Muratella in Interclub con i RC Romano di Lom-
bardia e RC Sarnico e Valle Cavallina – ing. Bruno Spagno-
lini – Amm. Del. di Agusta s.p.a. e CEO  (chief operating offi-
cer) di AgustaWestland. Interclub con il R.C. Romano di 
Lombardia. 
 

Giovedì 15 maggio                                                         
R.C. Bergamo Sud 
ore 20,00 alla Taverna del Colleoni.  “L'Europa che verrà: de-
lusioni e speranze per un lungo processo d'integrazione”. 
on.le Pia Locatelli – Parlamentare europea – Interclub con RC 
Bergamo Città Alta. 
 

Venerdì 16 maggio                                                         
Rotaract Club Bergamo 
ore 20,00 presso Villa Moroni – Stezzano (Bg) 
Serata di gala. Festeggiamenti per il 40° anniversario della 
nascita del Club. 
 

Domenica 25 maggio                                                         
R.C. Dalmine Centenario 
Rotariadi presso Cus Dalmine 
 

Mercoledì 28 maggio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 18.30 presso l’Auditorium  “Premio professionalità e 
P.H.F del Distretto del Bene Comune”. Ore 20,00 conviviale 
in sede.     

 
 

 
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 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 

La Commissione Polio Plus ha organizzato, con il patrocinio dell'AIRG (Associazione Italiana 
Rotariani Golfisti), due gare benefiche il 3 e il 10 maggio rispettivamente al Golf Country Club 
La Rossera di Chiuduno (BG)Tel= 035 838600  e Golf Club Villa Paradiso di  Cornate D'adda 
Tel= 0396 887054.  

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

