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“PREMIO ALLA PROFESSIONALITĂ DEL CLUB” 
A Giulio Signorelli “Ol Formager” 

 
 

ore 20,00 in sede con coniugi  
   

 
Lunedì 19 maggio:  ore 20 in sede:  prof. Alberto Barzanò, docente di storia dell'antica Roma : "La fine dell'impero Romano. Cau-

se e possibili analogie".  
Lunedì 26 maggio:   ore 20 in sede da definire – con coniugi:  dott. Luigi Valbonesi: “Storia, Miti, Realtà del Medio Evo”. 
Lunedì 2 giugno: conviviale sospesa e sostituita da gita a New York 
Lunedì 9 giugno: ore 20 in sede: “Parliamo di Rotary” 
Lunedì 16 giungo:  ore 20 al Roof Garden del San Marco con coniugi: “Passaggio delle Consegne tra Franco Pennacchio e Luigi 

Gritti”     
 
 
Soci presenti = 25: Franco Pennacchio – Presidente,  PDG Cortinovis, Aguzzi, Bertacchi, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, 
De Biasi, Denti, Galli, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Manzoni, Minotti, C. Moro, Pagnoncelli, Peroni, Poletti De Chaurand, Signori, Traversi, Vezzi. 
Familiari ed Amici = 47: Rosaria Agazzi con Alberto Negrisoli, Renza Civardi, Lia Colledan, Mariacristina Colli con Isa Invernizzi, Gisella Corti-
novis, Anita e Chiara Crotti, Milena Curnis, Francesca De Biasi, Cleme Santinelli Denti, Renata Gritti, Maria Cristina Locatelli, Graziella Manzoni, 
Carla Minotti, Marco Rota, Alida e Chiara Pennacchio, Adriana Peroni, Paola Rosaschino, Lucia Salvetti con la mamma, Mary Scaglioni, Vittoria 
Signori, s.o. Barbara Nappi – oltre ad altri amici dei soci. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Benvenuto, Caffi, De Beni, Della Volta, Fachinetti, Giavazzi, Lupini, Magnetti, Magri, Piceni, 
Salvetti, Scaglioni. 
Soci presso altri Club = 2: Agazzi il 27 aprile alla premiazione del “Premio Agazzi” a Mapello; PDG Cortinovis  il 7 a Como per la firma del-
la Convenzione con l’ASL 
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, S. Moro). 
Totale Soci: 25                                                                                                                                                        Totale Presenze: 72                   
Percentuale presenze: 25 + 2 = 27 su 51 = 52,941% 
Assiduità mese di aprile: 52,094% 
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Sintesi della riunione  
Del 5 maggio 2008 

 
 
 
 
 
 
 

 “Collezione Rotary: insieme 
per Rotary Foundation” 

 
Molti aggettivi potrebbero appro-
priatamente definire la splendida 
serata Rotariana al Donizetti. Tra 
tutti, “efficace e sobria” cioè misura-
ta mi sembrano i più caratterizzanti. 
Efficace perché il messaggio di co-
sa sia il Rotary e la Rotary Founda-
tion è  stato inequivocabilmente di-
segnato non solo ad uso e consu-
mo dei Rotariani ma, e direi soprat-
tutto, a favore degli Ospiti presenti  
che del Rotary potevano avere una 
conoscenza nebulosa e magari 
persino distorta. Sobria, cioè misu-
rata, perché la sapiente regia di O-
reste Castagna ha saputo modular-
ne il ritmo non concedendo pause e 
mantenendo sempre viva 

l’attenzione dei presenti (molti) al-
ternando argomenti rotariani a pa-
rentesi distensive, ludico-culturali. 
Mai un tratto sopra le righe, mai una 
sbavatura. Tutti sullo stesso piano 
di eccellenza senza peraltro togliere 
nulla al ruolo prevalente del nostro 
Club cui è stato riconosciuto il meri-
to di avere ispirato l’iniziativa. Se 
per un attimo il nostro Franco Pen-
nacchio è salito sul gradino più alto 
del podio, subito, con grande ele-
ganza, vi ha invitato anche tutti gli 
altri Presidenti dei Club orobici per 
sottolineare il senso vero della sera-

ta da cui sarà difficile prescindere 
nel  futuro: la necessità, meglio 
l’indispensabilità, di fare, all’interno 
del Rotary bergamasco, quel gioco 
di squadra utile a creare la massa 
critica necessaria alla realizzazione 
di progetti importanti in linea coi 
macrotemi illustrati ieri sera. In-
somma, la manifestazione di ieri, ha 
reso nota non solo la job-
description rotariana ma anche la 
strategia per  portarla a termine. Ot-
tima l’idea del Regista di far parlare 
in parallelo, sullo stesso argomento, 
due Presidenti di Club perché 
l’asimmetria che si è venuta a crea-
re (i Club Rotariani a Bergamo sono 
nove) ha consentito al nostro Fran-
co di verticalizzare il messaggio fa-
cendo da elemento di raccordo e di 
sintesi. 
L’incipit, come voluto dal protocollo 
rotariano, è stato del Governatore 
distrettuale Andrea Oddi che, dopo 
il suono della campana e l’ascolto 
dei tre inni, ha brevemente sintetiz-
zato il senso della serata sottoline-
ando il dato di concretezza che, per 
la prima volta, tutti i Club bergama-

schi vi si erano riconosciuti. “Nata 
nel 1917 con un fondo di dotazione 
risibile”, spiega il Governatore, “la 
R.F. raccoglie 2 miliardi di dollari 
per anno utilizzandone, per i suo fi-
ni, ben 1,9. Questo fiume di carita-
tevole denaro viene impiegato per il 
50% in progetti umanitari; per il 
30% nel programma PolioPlus nato 
per iniziativa del nostro R.C di Tre-
viglio e della Pianura Bbergamasca; 
il restante 20% viene utilizzato per 
finalità educative. Il Distretto 2040 
ha raccolto ben 600.000 Euro per la 
R.F. segnalandosi tra i primi a livel-
lo mondiale”. La serata prosegue 
con ritmo incalzante quasi come un 
telegiornale di Clemente Mimun. E’ 
la volta dei primi due Presidenti 
Giorgio Berner (RC Bergamo) e 
Rocco Disogra (RC Dalmine Cen-
tenario) che, dal caleidoscopio delle 
iniziative rotariane, estraggono la 
prima: il problema della Pace. Defi-
nita, senza retorica, il bene priorita-
rio in assoluto, questa benedetta 
pace è scivolosa come un’anguilla; 
eppure è la conditio sine qua non 
per consentire lo sviluppo, la giusti-
zia, la libertà e l’affermazione dei 
valori indispensabili quali la tolle-
ranza il rispetto, la condivisione, la 
solidarietà (Berner). Tuttavia, nono-
stante gli sforzi, oggi ci sono al 
Mondo ben 30 sanguinosi focolai di 
guerra, segno di mortificante lace-
razione nel genere umano. La no-
stra gratitudine và perciò anche a 
coloro, che pur vestendo la divisa 
militare, lavorano come operatori di 
pace e si spendono, talora dramma-
ticamente muoiono, per consentirne 
l’affermazione. (Disogra). 

Niente di più adatto per sottolineare 
il concetto di Pace che una sfilata di 
bambini, la nostra proiezione nel fu-
turo, il segnale che la terra che cal-
pestiamo è già dei nostri eredi. Con 
la naturalezza tipica dell’infanzia a 
scimmiottare il mondo degli adulti, 
si sono succeduti sul palco molti 
bimbi indossando vestiti della Pinco 
Pallino uno degli sponsor della se-
rata. Senza nulla togliere a tutti gli 
altri intermezzi, questo è stato sot-



  

 

tolineato dalla più convinta parteci-
pazione dei presenti, pur tenendo 
conto della fisiologica quota di cla-
que rappresentata da parenti e a-
mici dei “Modelli” in sedicesima.  
“Ciò che facciamo di bene è solo 
una goccia nell’oceano” sono state 

le parole di madre Teresa di Calcut-
ta con cui, la voce del regista fuori 
scena, novello Deus ex machina, 
ha introdotto il secondo grande filo-
ne delle iniziative rotariane: 
l’Acqua. Così Pietro Giannini (RC 
Bergamo Città alta): umile, preziosa 
e casta la definiva San Francesco 
nelle sue Laudi. Casta in quanto vir-
tuosa, umile in quanto semplice e 
preziosa in quanto bene indispen-
sabile per la stessa sopravvivenza 
e per il nostro lavoro. Eppure, tale 
bene è precluso a moltissimi e ri-
schia di diventare un grosso busin-
nes, l’affare del 21° secolo 
L’accesso all’acqua è un diritto ina-
lienabile di tutti i popoli e per questo 
il Rotary  si sta muovendo (Erasmo 
Lorusso - RC Sarnico e Valle Ca-
vallina). 
L’acqua da sempre è simbolo di 
leggerezza, di movimento, di salute. 
Ottimamente scelto quindi lo stacco 
sponsorizzato (Maglificio Sportivo 
Santini) che ha inteso rappresenta-
re una danza “ciclistica” in cui il mo-
vimento delle ruote era un tutt’uno 
con l’armonia  dei movimenti del 
corpo dei danzatori (tre uomini e tre 
donne). 
Ecco, per terzo, il cavallo di batta-
glia dell’azione rotariana internazio-
nale: la missione PolioPlus, nata, 
come  ricorda Giorgio Dall’Olio (RC 
Bergamo Nord) in provincia di Ber-
gamo dal RC di Treviglio e della 
Pianura Bergamasca nel lontano 
1985 ad opera di Sergio Mulich. 
Considerata modello di riferimento 
nel rapporto collaborativo pubblico-
privato no profit,  la PolioPlus è sta-
ta definita da Kofi Hannan un e-

sempio mirabile di quali traguardi 
sia possibile raggiungere quando la 
collaborazione tra Nazioni e orga-
nizzazioni non governative interna-
zionali riesce, pur con gli inevitabili 
stop and go, a esprimersi fattiva-
mente. 250mila vite umane salvate 
in 23 anni di operatività, 5 milioni di 
disabili evitati : sono i dati impres-
sionanti snocciolati da Dino Scarioni 
(RC di Treviglio e della Pianura 
Bergamasca). Eppure questa ma-
lattia alza nuovamente la cresta e 
agita la propria nefasta coda con 
nuovi casi segnalati in India, Niger, 
Senegal; ma la lotta continuerà an-
cora, sino all’eradicamento totale, 
assicura Scarioni, con la collabora-
zione dell’OMS. 
Questa virtuosa collaborazione 
pubblico-privato, realtà diverse ma 
non confliggenti, penso sia stata il 
motivo ispiratore del successivo 
stacco artistico. Due ballerini (se 
ben ricordo Debora Carvico e Pa-
squale Cafù) che si sono esibiti in 
un passo a due testimoniando ap-
punto la sinergia positiva dei movi-
menti di due realtà corporee quan-
do sono tese allo stesso scopo: 
l’armonia. 
E’ il momento della new-entry nel 
panorama delle grandi iniziative ro-
tariane a vocazione internazionale: 
l’Alfabetizzazione. Edoardo Ger-
belli (RC Bergamo Sud) ha ricorda-
to che, per evitare drammatici pro-
blemi di convivenza, è necessario 
che la lingua italiana diventi cono-
sciuta a tutti gli Immigrati. Questa è 
la premessa per battere in pezzi la 
barriera di incomunicabilità e favori-
re il loro inserimento nel mondo del 
lavoro. Obiettivo ambizioso, peace 
maker, da realizzare, per quanto ri-
guarda il nostro territorio, con la col-
laborazione delle Regione Lombar-
dia e di altre Associazioni Pubbli-
che. La comunicazione è dunque al 
centro di questo disegno rotariano. 

Ma  la comunicazione è fatta di pa-
role come la poesia del resto. Ecco, 
credo, il fil-rouge di un ulteriore  in-
termezzo, il volo della parola: la 
morte di Cirano di Bergerac. 
 
Al termine, Francesco Carantini 
(RC Romano di Lombardia) torna a 
sottolineare che l’alfabetizzazione 
è, in pratica, sinonimo di integrazio-
ne. Un nuovo stacco di Danza: un 
balletto ispirato al Golf realizzato 
dalla DuMark altro sponsor della se-
rata. E’ il turno del nostro Franco 
cui tocca il tema della Condivisione. 
“Da una piccola idea” afferma “è na-
ta una grande iniziativa, quella di 
stasera, condivisa da tutti i Colleghi 
dei restanti 8 Club Orobici. Serata 
magica dunque quella che stiamo 
vivendo in cui leggiamo la realizza-
zione del concetto di condivisione 
portato avanti dal movimento rota-
riano internazionale” “Lo scopo”, 
prosegue il nostro Franco, decisa-
mente emozionato, “era quello di 
portare a conoscenza della popola-
zione bergamasca di cosa è il Ro-
tary e cosa fa e di quale portata 
siano le sue iniziative”. Quindi rias-
sume in pratica i contenuti della se-
rata e si concede agli anticipati au-
guri di prossime buone vacanze e-
stive giusto per offrire un assist al 
successivo e ultimo stacco sponso-
rizzato: una danza del già citato 
corpo di ballo con costumi da bagno 
(Ditta Triumph). 
Franco passa quindi a ringraziare 
quanti hanno lavorato per la realiz-
zazione della serata: in primis i col-
leghi Presidenti degli altri Club e 
quindi l’ADG , Fulvia Castelli e Cri-
stina Moro cui ha passato il micro-
fono per altri e più dettagliati ringra-
ziamenti. Da ultimo, il ritorno sul 
palco del nostro Governatore che, 
col rintocco della campana, dichiara 
chiusa la splendida manifestazione.  
Si passa, come sempre, ad altri 
piaceri, quelli della tavola, con il 
conforto di un buffet davvero ricco e 
gustoso. Quindi tutti a casa con 
dentro un rinnovato senso di appar-
tenenza e una strana sensazione di 
sentirci più buoni. Chissà! Assieme 
alla primavera meteo è arrivata an-
che quella dei nostri cuori.  
(Emilio Civardi)

 
 
 
 



  

 

Notizie dal Segretario 
 
Carissimi,  
provvedo a pubblicare, per esteso, l’articolo 3 del nostro regolamento interno, quello relativo alle modalità per l’elezione del 
Presidente e dei Consiglieri. Grosso modo il contenuto vi era già stato anticipato dal Presidente in occasione di un paio di sera-
te aventi per tema “Parliamo di Rotary”. Adesso lo trovate nella sua stesura definitiva che verrà sottoposta ancora alla vostra 
approvazione in occasione della prossima Assemblea. 
Grazie e un abbraccio a tutti. 
 
Articolo 3 
Comma a 
 
L’elezione dei nuovi Consiglieri e del nuovo Presidente avvengono congiuntamente nel corso di un’assemblea dei Soci indetta 
con un mese di anticipo rispetto alla data prevista per la votazione stessa. E’ compito del Presidente, nel corso di normali con-
viviali, invitare, con congruo anticipo, tutti i Soci a designare eventuali candidati alla carica di Consiglieri e di Presidente. 
 
Comma b 
I Consiglieri da eleggere sono 5. I nominativi di Segretario, Tesoriere e Prefetto sono proposti dal Presidente neo-eletto, nel 
corso della stessa riunione, all’Assemblea per la loro ratifica. L’Assemblea è sovrana nel confermare o disconfermare tali scel-
te. Se ed in quanto approvati, tali nominativi entrano a far parte integrante del Consiglio direttivo nell’anno coincidente con il 
mandato del Presidente neo-eletto. Nel caso i nominativi proposti non fossero accettati, singolarmente o in toto dall’Assemblea 
dei Soci, si passerà ad un’elezione diretta con candidature libere. Il numero di membri del Consiglio Direttivo risulterà pertanto 
formato da 11 membri di cui 3 (Renato Cortinovis come ex-Governatore, il Past-President e l’Incoming come membri di diritto); 
5 eletti dall’Assemblea e tre (Segretario, Tesoriere e Prefetto) cooptati dal Presidente eletto (e comunque ratificati 
dall’Assemblea) o, eletti direttamente dall’Assemblea, nel caso questa non condividesse, in tutto o in parte, le indicazioni del 
Presidente eletto. In conformità con le direttive emanate dal Distretto, si ritiene come linea tendenziale, che la nomina del Se-
gretario, Tesoriere e Prefetto debba possibilmente avere una durata triennale. 
 
Comma c 
Ai fini dell’elezione del nuovo Presidente, viene individuata e formalizzata un’apposita Commissione composta dal Presidente in 
carica, dall’incoming e dal più vicino past-President il cui compito è quello di raccogliere l’indicazione dei Soci, sondare la di-
sponibilità del/dei Candidati a ricoprire tale carica e proporlo/i all’Assemblea dei Soci convocata entro il 31 Dicembre di ogni an-
no rotariano. 
 
Comma d 
La nomina dei nuovi  Consiglieri e del nuovo Presidente avviene con votazione segreta. Non sono ammesse deleghe. Il Candi-
dato a Presidente che raccoglie il maggior numero di voti è dichiarato eletto. Parimenti, sono dichiarati eletti Consiglieri i Soci 
che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di consensi, verrà eletto il Socio con maggiore anzianità. Il Presidente 
eletto entra  a far parte di diritto del Consiglio direttivo a partire dal 1° di Luglio successivo a quello della sua elezione assu-
mendo la carica di Vice-Presidente. 
 
Comma e 
In caso di defezione di uno o più membri del Consiglio direttivo per qualsivoglia ragione, il Consiglio provvederà alla sua/loro 
sostituzione ricorrendo alla graduatoria formalizzata nel corso dell’elezione. 
 
 

 
 

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 

 
 

Dalla Segreteria  



  

 

 
 
 
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 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 "   
 

 
 

Sabato 10 maggio                                                          
Rotaract Club Bergamo 
 “Pausa Musicale a Bergamo” dalle 16 alle 18:  
nel cortile della sede della Provincia in Via Tasso 8 
nel cortile di Palazzo Frizzoni, in piazza Matteotti 27 
in via S. Orsola. Si esibiranno gli allievi dell’Istituto Musicale 
“Gaetano Donizetti”. “Pausa Musicale a Bergamo” è orga-
nizzata dal Rotaract Club Bergamo, a favore 
dell’Associazione per l’Aiuto del Neonato - Ospedali Riuniti. 
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”. 
 

Martedì 13 maggio                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede al Ristorante Antica Perosa. Con coniugi. 
Presentazione del volume pubblicato in memoria di Fulvio 
Gamba: Giovanni Palazzini, medico a Bergamo - 
Nelle trame di un ritratto, una pagina di storia della città 
 

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 Città Alta 
ore 20,30 alla Taverna. Interclub con il Bergamo Sud in occa-
sione dell’ incontro con la parlamentare europea, on. Pia Lo-

catelli, che ci parlerà de “L’ Europa conviene alla donne?” 
con familiari 
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.     
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Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Dal DISTRETTO  
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