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“Collezione Rotary: insieme per la Rotary Foundation” 
Con il Patrocinio del Comune di Bergamo 

 
 
 
 
 
 

ore 20,30 – Teatro Donizetti con familiari, amici e conoscenti  
   

 
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 ricer-

che su "G.B. Cavalcaselle a Bergamo" 
Lunedì 26 maggio:    ore 20 in sede: “Storia, Miti, Realtà del Medio Evo”. dott. Luigi Valbonesi. 
 
 
Soci presenti = 20: Giovanni Pagnoncelli – facenti funzioni Presidente, Agazzi, Bertacchi, Botti, Carminati. Colledan, Colli, Crotti, De 
Biasi, Gritti, L. Locatelli, Magri, Manzoni, C. Moro, Peroni, Piceni, Seccomandi, Signori, Traversi, Vezzi. 
Familiari ed Amici = 11 Alberto Negrisoli (ospite di Agazzi), Marialuisa Botti, Maria Cristina Locatelli, Giuliana Magri, Marco Rota, Adria-
na Peroni, Silvana Piceni, Lucia e Vittoria Signori, Arianna Amadei,  s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Benvenuto, Caffi, L. Cividini, Conforti, De Beni, Della Volta, Denti, Galli, Giavazzi, 
Guatterini, Jannone, G. Locatelli, Longhi, Lupini, Magnetti, Minotti, Pennacchio, Perego,  Poletti, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni. 
Soci presso altri Club = 3: Pennacchio, Bizzozero e Denti Rodeschini il 22 aprile al RC Bergamo Nord. 
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, Pe-
roni, Pozzoni, Rota, Ribolla – Barcella, Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 2 (Barcella, S. Moro). 
Totale Soci: 20                                                                                                                                                        Totale Presenze: 31                  
Percentuale presenze: 20 + 3 = 23 su 51 = 45,098% 
Assiduità mese di aprile: 52,094% 
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Prossimi incontri 

Conviviale n° 35                               Lunedì 5 maggio 2008                       Teatro Donizetti in Bergamo                         
 

Conviviale n°34                        Lunedì 28 aprile 2008         Ristorante “La Caprese” da Bruno a Mozzo 
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Sintesi della riunione  
Del 28 aprile 2008 

 
 
 
 
 
 
 

 “Cena di metà Primavera” 
Alla “Caprese” di Bruno 
 
 

“
”Amicizia e condivisione, effi-
cienza e concretezza” sono i 
fondamentali che connotano i 
progetti e le attività dei Rotary 
Club: è per questa ragione 
che vi invito – interpretando 
l’auspicio del Presidente – ad 
intervenire numerosi alla se-
rata a scopo benefico orga-
nizzata lunedì prossimo nel 
Teatro Donizetti”. 
Con un caloroso saluto di 
benvenuto e l’appello alla più 
ampia partecipazione, il past 
president, Giovanni Pagnon-
elli, in vece del Presidente 
Franco Pennacchio, ha aper-
to una piacevole serata di 
“Metà Primavera” all’insegna 
della migliore tradizione, in 
un’atmosfera e in una cornice 
di “gusto assoluto” al ristoran-
te La Caprese da Bruno, a 
Mozzo. 

Crudità di pesce, frittura di ca-
lamaretti e pennette con zuc-
chine, cozze di palo e gambe-
retti hanno introdotto un deli-
catissimo, quanto saporito, 
“spezzatino di mare”, come è 
stato definito - con dovizia di 
dettagli – dallo stesso Bruno, 
secondo piatto composto da 
tonno e spada accompagnati 
da patate novelle, pomodorini 
e cornetti freschi. 
E un tale trionfo di fragranze 
mediterranee non poteva che 
essere valorizzato dall’eccel-
enza di vini di prima qualità 
come un Arneis delle Langhe 
e un Giovincella del 2007, 
prodotti biologicamente dal-
’Azienda Agricola Traversa e 
figli Neive. 
Degustando le “prelibatezze 
del golfo” è così trascorsa la 
serata in un clima di cordiali-
tà, simpatia e amicizia, a con-
ferma di quanto siano impor-
tanti questi piacevoli momenti 
di incontro e confronto, per 
consolidare ulteriormente il 
rapporto tra i soci, accre-
scendo il valore e lo spessore 
dell’impegno di ognuno nel-
’attuazione delle linee guida, 
sviluppate nell’ambito di pro-
getti realizzati in team. E’ 
questo il valore aggiunto del 
Rotary che sarà rappresenta-
to in modo tangibile nel-
’evento organizzato dai 9 Ro-
tary Club Orobici nel Teatro 
Donizetti il prossimo 5 maggio 
(con inizio alle 21.00), intitola-
to: “Collezione Rotary: insie-
me per Rotary Foundation”. 
“Una serata di gala, patroci-
nata dal Comune di Bergamo 
– come ha sottolineato Gio-
vanni Pagnoncelli - impernia-
ta sui programmi di sviluppo e 
sostegno dei più deboli che 
qualificano l’impegno del Ro-
tary nel Mondo: pace, polio 

plus, alfabetizzazione, acqua, 
condivisione. 
L’obiettivo dell’iniziativa è du-
plice: sensibilizzare un pub-
blico sempre più ampio e di-
versificato facendo conoscere 
le azioni a favore dello svilup-
po sociale, economico e cul-
turale dei popoli che da sem-
pre sosteniamo promuoven-
do, nel contempo, un’ulteriore 
occasione per la raccolta di 
fondi destinati alle campagne 
e ai progetti della Fondazione 
Rotary”. 
I soci dei diversi Club si sono 
impegnati, a vario titolo, affin-
chè si realizzi nel migliore dei 
modi e in un contesto emo-
zionante, un progetto di soli-
darietà condiviso; le personali 
testimonianze del Governato-
re e dei nove Presidenti valo-
rizzeranno i diversi ambiti 
d’intervento mentre, nell’ef-
ervescenza di luci, suoni, co-
lori e immagini, il palcosceni-
co si animerà di bimbi, man-
nequins e indossatori che, 
magistralmente diretti dall’at-
ore e regista Oreste Casta-
gna, interpreteranno i diversi 
quadri tematici a ritmo di dan-
za, indossando la freschezza 
e l’originalità delle nuove col-
lezioni moda di quattro brand 
internazionali, quali: I Pinco 
Pallino, Triumph International, 
Maglificio Santini, Du Mark 
59.63 Italian Golf Style. 
Questo esclusivo appunta-
mento, ulteriormente impre-
ziosito delle esibizioni di due 
ballerini del Teatro alla Scala 
di Milano e dalle interpreta-
zioni di una coppia di attori 
del Teatro Prova di Bergamo, 
si aggiungerà con grazia ed 
eleganza alle già numerose 
iniziative a scopo benefico 
per lo sviluppo delle popola-
zioni meno progredite.  
(Cristina Moro) 



  

 

 

 
 
 

Buon compleanno a 
 

Enzo Gambirasio e Piero Manzoni il 3 
Emilio  Agazzi il 10 
Franco Benelli il 12 

Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24 
Roberto Perego il 25 
Filippo Calarco il 31 

 
 
 
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 

Dal DISTRETTO  
 

Dalla Segreteria  



  

 

 
APPUNTAMENTI VARI:  
§ 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 

 
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  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. 
 

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. 
 

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 (allegata locandina) 
 

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 e R.C. Sarnico e Valle Cavallina 

 
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. 
 

Mercoledì 21 maggio                                                         
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 presso il ristorante l’Approdo a Paratico (Bs) 
Incontro con il dr. Roberto Rusconi A.D. della casa di cura 
Habilita. La conviviale sarà preceduta da un incontro alle ore 
18.00 presso l’Auditorium del Comune di Sarnico per la pre-
sentazione del progetto “Riqualificazione dell’ospedale di 
Sarnico”. Detto incontro è organizzato dal Comune di Sarnico 
dall’Assemblea dei Sindaci del Basso sebino in collaborazio-
ne con Rotary Club Sarnico e Valle cavallina(conviviale sosti-
tutiva del 19 maggio). 
Inner Wheel Club Bergamo 
Spilamberto (Modena) - Partenza ore 8 da Piazzale stadio 
Visita riservata con guida al “Giardino - Museo delle ro-
se” con le amiche del Flora Garden. 
 

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 

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.  

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


  

 

Undicesima lettera del Governatore  
Caro Presidente e caro Segretario,  

                                                       la discrezionalità del tema della lettera di maggio mi offre lo spun-

to per porre in rilievo una questione cui tengo molto e che ho cercato di portare avanti come linea 

guida nel corso di questo anno da Governatore.  

Le visite ai club, gli incontri con i soci hanno rafforzato in me la convinzione che troppo spesso gli in-

teressi particolaristici dei club o dei singoli soci, con la conseguente aspirazione a una visibilità im-

mediata e a un riconoscimento personale, vadano a discapito di una progettualità di più ampio re-

spiro.  

Invece di disperdere energie, mezzi e risorse in tante piccole iniziative slegate tra di loro, bisogna 

adoperarsi nella direzione opposta di unificare gli intenti in un lavoro comune. Attraverso una colla-

borazione meno personalistica e più sensibile a un servizio davvero volontaristico e lungimirante in-

sieme, oltre che più efficace diventa doveroso convogliare le migliori intelligenze per puntare su po-

chi ma grandi progetti.  

Solo se concepito all’interno di una visione pluriennale, come anello di una catena virtuosa in cui ci 

si passa il testimone per concorrere allo stesso obiettivo, il mandato annuale di un Governatore si 

inserisce a pieno titolo in una continuità fondata su una visione di lunga durata.  

Cooperare tra club per superare i tornaconti personali, creare sinergie al posto di iniziative estempo-

ranee, pensare a un grande in cui siamo dei comprimari invece che a un piccolo in cui siamo prota-

gonisti, guardare al presente che ci appartiene come punto di partenza per il futuro di chi ci seguirà 

nel solco della tradizione rotariana, fonte continua di ispirazione ma non di mera ripetizione: perché 

anche i valori più consolidati devono costantemente misurarsi con l’esperienza.  

Ecco i punti cardinali di una visione finalmente liberata dai confini angusti dell’orto privato, tesa a un 

lavoro comune costruito su scambi e sollecitazioni reciproche e aperto ai problemi del mondo, in cui 

le priorità sono dettate da esigenze superiori.  

Lette in tal senso, le parole di Steve Jobs assumono i connotati di un proclama: «La creatività è col-

legare le cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto a fare qualcosa, si sentono 

quasi in colpa perché non l’hanno realmente creato, hanno soltanto immaginato qualcosa. E dopo 

un po’ è sembrato ovvio, questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sinte-

tizzarle in nuove cose».  

Nel nostro caso le “nuove cose” non sono altro che l’esito felice di un concorso di talenti e compe-

tenze, prospettive e risorse, organizzati in un disegno razionale che al pari di una grande azienda 

miri a ottenere il massimo dell’utile. E il fatto che qui ci siano in gioco esseri umani e non profitti ren-

de l’impegno più gravoso e le responsabilità più alte.  

Le “nuove cose” vanno perseguite con coerenza,costanza e senso pratico, ricordandoci che il so-

stegno delle grandi cause spesso richiede un passo indietro alle cause personali.  

  


