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E. Civardi, E. Crotti, C. Moro 
                       Prossimi incontri Prossimi incontri   

 CERIMONIA del “PASSAGGIO DELLE CONSEGNE” 
tra Franco PENNACCHIO e Luigi GRITTI  

 
 

ore 20,00 al Roof Garden con coniugi e amici  
   

 
Lunedì 23 giugno: ore 20 in sede. Presidenza congiunta Pennacchio/Gritti. I nuovi soci si presentano: Alberto Barzanò, 

Luca Gandini e Massimo Mazzoleni. 
Lunedì 30 giugno: 5° lunedì del mese. Conviviale sospesa. 
  
 
Soci presenti = 22: Franco Pennacchio – Presidente,  PDG Cortinovism Agazzi, Benelli, Bertacchi, Carminati, Civardi, Colledan, 
Conforti, Crotti, De Biasi, Gritti, Guatterini, G. Locatelli, Masera, C. Moro, Pagnoncelli, Poletti De Chaurand, Pozzetti, Salvetti, 
Traversi, Vezzi. 
Familiari ed Amici = 1: s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Benvenuto, Caffi, Ceruti, L. Cividini, Colli, De Beni, Della Volta, Denti, Fachinetti, 
Giavazzi, Jannone, Leonelli, Lupini, Magnetti, Magri, Minotti, Perego, Piceni, Scaglioni, Seccomandi. 
Soci presso altri Club = 12: Pennacchio con Alida, Gritti con Renata, G. Locatelli con Francesco Abatantuono, Pagnoncelli 
con il figlio Carlo, Poletti con Gigi Maggioni, Rota con la figlia Francesca dal 29 maggio al 3 giugno a NY; PDG Cortinovis il 4 
giugno a Como per l’Alfabetizzazione e il 7 giugno al Congresso distrettuale; Agazzi, Aguzzi, Carminati, Civardi, C. Moro il 10 
giugno per la Commissione Bollettino. 
Soci di altri Club = 2 Antonio Perego con Dada, Rosalba Teso Scaccabarozzi con Giorgio Scaccabarozzi in viaggio a New York 
Soci D.O.F. : 12 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, Pozzoni, Ribolla, Rota). 
Soci in congedo temporaneo: 4 (Barcella, Lucchini, S. Moro, Strazzabosco). 
Totale Soci: 22 + 12 = 34                                                                                                                              Totale Presenze: 23                
Percentuale presenze: 34 su 51 = 66,666% 
Assiduità mese di maggio: 60,686% 

 
 

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

GIUGNO: Mese dei circoli professionali del Rotary 

Prossimi incontri 

Conviviale n° 40                      Lunedì 16 giugno 2008                       Roof Garden – Hotel S. Marco 

Conviviale n°39               Lunedì 9 giugno 2008           Jolly Hotel Bergamo “Ristorante La Matta” 
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Sintesi della riunione  
Del 9 giugno 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Parliamo tra noi” 
 

 
 

L’ultima nostra conviviale, prima 
del passaggio delle consegne, si 
è consumata in maniera irrituale 
ai margini di un rinfresco che ci 
ha dato la rappresentazione di 
come sarebbe stata almeno una 
delle nostre riunioni mensili qua-
lora fosse passata la proposta 
(bocciata almeno temporanea-
mente) di ridurre le spese cor-
renti del club introducendo que-

sta nuova prassi: il buffet al po-
sto della cena. Più che le ragioni 
di cassa ha potuto la nazionale 
di calcio. Ad ogni buon conto, 
dopo le soddisfazioni di gola, 
Franco ha dato inizio alla serata  
ricordando che la conviviale a-
veva anche valore di Assemble-
a, luogo quindi legittimato non 
soltanto ad approvare o discon-
fermare  le deliberazioni del 
Consiglio ma anche utile pale-
stra per suggerimenti e proposte 
che egli auspica numerose e sti-
molanti. Passa quindi a relazio-
nare  sul Rotary Park recente-
mente inaugurato per il quale 
sono in corso contatti con tutti gli 
altri attuali Presidenti per decide-
re l’entità e la durata del contri-
buto da erogare per la sua ma-
nutenzione e per stabilire quale 
tipologia di interventi sarà con-
veniente fare annualmente (Sta-
tua, dondolo per i giochi 
dell’infan-zia, sostituzione pan-
chine eventualmente rotte etc). 
Illustra quindi la situazione fi-
nanziaria del Club quale è e-
mersa  nel corso dell’ultimo Cd 
per la quale si rimanda al verba-
le dell’Assemblea stessa. 
Il viaggio a New York di alcuni di 
noi, viene raccontato dal nostro 
Franco facendo riferimento a 
quanto la Grande Mela sia cam-
biata rispetto ai suoi ricordi me-
morizzati in occasione di una 
sua precedente visita. Dunque 
egli tratteggia una città che ma-
nifesta una tendenza crescente, 
almeno per alcuni aspetti, ad eu-
ropeizzarsi: uno di questi è 
l’edilizia:  al posto di molti grat-
tacieli sono sorti palazzi di 8-9 
piani di gradevole struttura archi-
tettonica specie in ex quartieri di 
periferia un tempo squallidi  e  
ora completamente bonificati. Le 
strade sono pulite presidiate 
massicciamente da forze 
dell’ordine; i “clochard” sono 
molti ma per nulla pericolosi; i 
camion bellissimi con i tradizio-
nali tubi di scappamento verticali 
e, dietro, delle vere roulotte per 
la vita giornaliera; i negozi esibi-
scono la tecnologia delle lavora-

zioni artigianali in uso (per e-
sempio le panetterie); molti, per 
le strade,  i “risciò” e le carroz-
zelle ippotrainate sul modello a-
siatico e europeo. Credo e spe-
ro, tuttavia, che in una prossima 
conviviale, questa mitica gita 
fuori porta venga dettagliata-
mente illustrata a beneficio di 
tutti con il corredo di un ricco 
materiale fotografico o veri e 
propri filmati. Quindi, raccolto il 
consenso dell’Assemblea sui 
punti oggetto del verbale (vedi) il 
nostro Franco cede la parole ad 
Emilio Agazzi che ha  molto pun-
tualmente mostrato, con dovizia 
di diapositive, quanto il Club 
possiede in termini di opere 
d’arte. Ne è risultato un inso-
spettato “tesoretto” da lui valuta-
to non inferiore ai 22mila euro: il 
nostro Fort-Knox. In particolare, 
“possediamo” 42 esemplari in 
bronzo  (valore stimato 70 euro) 
e 5 in argento (valore 120 euro) 
della medaglia coniata in occa-
sione del 6° anniversario del 
Club. A queste si aggiungono 
una medaglia in oro ed una in 
argento del maestro Mario Doni-
zetti il cui valore è molto difficile 
da calcolare. Una di queste, ri-
corda E. Agazzi, era stata vinta 
in un’asta di beneficienza, dal 
nostro Paolo Magnetti che l’ha 
restituita, molto magnanimamen-
te, al Club. 
Ancora, proseguendo, detenia-
mo 24 acquaforti del maestro 
Trento Longaretti a suo tempo 
tirate in numero di 80 e vendute 
alla cifra di 350 euro cadauna. 
Per quelle residue, sia pure in 
bianco e nero cioè non acquerel-
late, il valore attuale è stimato 
da Agazzi in 500 euro. Infine e-
lenca e mostra in diapositiva tutti 
i quadri scelti da parte della 
commissione composta da Luigi 
Salvi, Rocco Bettinelli e Ferdi-
nando Traversi, nel corso degli 
anni (dal 2005 ad oggi)  al ter-
mine del concorso intitolato 
“Premio Agazzi” che sta riscuo-
tendo un crescente successo e 
che è, come noto, patrocinato e 
in parte finanziato dal nostro 



  

 

Club. Tutte le opere esposte nel 
corso delle varie edizioni del 
Premio Agazzi, a dimostrazione 
del successo  che il Premio sta 
avendo, fanno parte di una mo-
stra itinerante le cui tappe si 
snodano  lungo un percorso na-
zionale ma anche oltr’alpe. 

La serata è terminata così in 
un’atmosfera  caratterizzata 
dall’ansia di ritornare alle proprie 
case in tempo per assistere 
all’esordio della Nazionale agli 
Europei di calcio. Uno sparuto 
manipolo ha voluto rimanere sul-
la breccia ed ha assistito alla 
partita dal megaschermo attivato 

all’in-terno del salone che ci o-
spita durante le conviviali confor-
tato (è proprio il caso di dirlo vi-
sto l’esito della partita) da i resi-
dui del buffet e da un generoso 
spumante molto più “petillant” 
della nostra squadra del cuore. 
(Emilio Civardi) 

 
 

 
 
 
 

Passaggio Consegne del Gruppo Orobico 
R. C. Bergamo Ovest  16 giugno  Roof Garden Hotel Excelsior  ore 20,00 
R. C. Bergamo Città Alta  19 giugno  Villa Medolago Albani – Redona di  ore 20,00 
       Trescore Balneario 
R. C. Bergamo   23 giugno  Roof Garden Hotel Excelsior  ore 20,00 
R. C. Bergamo Sud  26 giugno  La Cantalupa – Brusaporto   ore 20,00 
R. C. Romano di Lombardia 27 giugno  La Muratella – Cologno al Serio  ore 20,00 
R. C. Sarnico e Valle Cavallina 30 giugno  La Rossera – Chiuduno   ore 20,00 
R. C. Bergamo Nord  01 luglio   La Cantalupa - Brusaporto   ore 20,00 
R. C. Dalmine Centenario  03 luglio   Maresana Resort    ore 20,00 
 
Verbale dell’Assemblea dei Soci del 09 giugno 2008 
Il giorno 09 Giugno 2008 presso la nostra Sede si è tenuta l’assemblea dei Soci del Rotary Club Bergamo Ovest congiuntamente alla conviviale di 
cui si dà notizia nella Relazione della serata (parte integrante di questo verbale). I  Soci sono stati relazionati sul contenuto dell’ultimo Cd del Club e 
sono stati invitati a votare su due mozioni, come più sotto descritto. 

1. Relazione sull’ultimo Cd del Club. 
Il Presidente informa che la Relazione del nostro tesoriere E.Crotti circa l’andamento  finanziario della sua gestione ha evidenziato che il bilancio si 
è chiuso più positivamente di quanto previsto. Immutata è rimasta la somma del nostro castelletto pari a 102mila Euro e la sopravvenienza  passiva 
preventivata attorno ai 20mila Euro si è in realtà ridimensionata intorno ai 5mila, ulteriormente riducibile dal contributo di 10mila Euro che uno spon-
sor della manifestazione al Donizetti ha concretamente reso disponibile. La rimanenza di tale le cifra, una volta decurtata delle ultime spese relative 
alla realizzazione dell’iniziativa, sarà divisa tra tutti i Club orobici e la rimanenza andrà ad alleviare, sia pure di poca, la passività  sopra segnalata. 
Ciò è accaduto nonostante sia aumentato il contributo alla Rotary Foundation (passato a 100 dollari), il costo di ogni conviviale (passato ai 34 euro 
attuali) e, sia pure di poco, anche il contributo per il Distretto. 
Dopo breve discussione l’Assemblea approva all’unanimità la relazione finanziaria anno 2007-2008. 

2. Approvazione dell’aumento della Quota sociale dai 1200 Euro a 1300 Euro. 
Il Presidente illustra nuovamente il razionale di questa proposta che trova le sue radici nella rendicontazione finanziaria più sopra descritta. In effetti 
la quota è rimasta immutata per molti anni e, attualmente, non copre nemmeno il costo delle Conviviali nel caso il Socio avesse  una frequenza del 
100%. 
Dopo breve discussione l’Assemblea approva con l’unanimità dei consensi meno uno. 

3. Proposta per la scelta del membro della Commissione di nomina 2008-2009 del Presidente del RI 2010-2011 dalla zona 12 tra Carlo 
Monticelli del D. 2040 e Umberto Laffi del D. 2070. 

Il Presidente fa presente che il Distretto ha richiesto la definizione di una candidatura per la scelta del membro della Commissione di nomina per 
l’elezione del Presidente Rotary International anno 2010-2011. All’unanimità l’Assemblea individua tale figura in Carlo Monticelli. 
L’Assemblea viene sciolta alle ore 20.45.  

Dalla Segreteria  



  

 

Mese di Giugno 
 

Buon compleanno a 
 

Michele JANNONE – 8 giugno 
Renato CORTINOVIS – 14 giugno 
Bruno BIZZOZERO – 16 giugno 

Federico DELLA VOLTA – 23 giugno 
Giancarlo RIBOLLA – 23 giugno 

 
 

 
 

 
 
 
Appuntamenti: 
Giugno 

• giovedì 26 - passaggio delle consegne dei Governatori - ore 19 presso villa Traversi a Meda 
 
APPUNTAMENTI VARI:  
§ giovedì 12 giugno: “Aggiungi un posto a tavola” Evento teatrale a favore della PolioPlus. Compagnia Teatrale S. 

Giovanni Bosco. Ore 20,45 al Teatro Nuovo in Milano Piazza San Babila. Prenotazioni sig. Tommaso Amodio 333 
3396045  

§ 14 giugno: 6° Motoraduno Città di Verona – Tour in moto “Basso Garda e Monte Baldo” programma in segreteria. 
§ 15 giugno: Raduno di Auto Storiche – Rotary Parchi Alto Milanese 
§ Dal 15 – 18 Giugno : 99° Convention R.I. a Los Angeles 
§ 28 e 29 giugno prossimi in Abruzzo: organizzato dal RC Chieti Ovest “Dalla Majella al Mare” programma in segrete-

ria. 
§ Dall’11 – 18 ottobre 2008: Conoscere Torino e le Residenze Sabaude – Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo 

 
 

 
Lunedì 16 giugno                                                          

R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana, presso il ristorante Colonna. 
“Presentazione nuovi Soci”. 
 

Martedì 17 giugno                                                          
R.C. Bergamo Nord 
Ore 20 in sede al Cristallo Palace CON SIGNORE, conviviale 
a buffet con visione in mega schermo della partita Francia-
Italia (Prima fase Europei di Calcio 2008). 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 – Cantina Lantieri – Franciacorta. “Conviviale fuori 
porta”.   
 

Mercoledì 18 giugno                                                          
R.C. Treviglio e della  Pianura Bergamasca. 
ore 20,00 in sede all’Hotel La Lepre – Treviglio. “Tommaso 
Grossi poeta milanese”. Relatore prof. Aurelio Sargenti. 
 

Giovedì 19 giugno                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
Ore 20,00, nel centro agrituristico di villa Medolago, a Redona 
di Trescore Balneario, grande festa di fine anno rotariano in 
occasione del passaggio delle consegne fra il presidente del 
2007-08, Pietro Giannini, e Maurizio Bertuzzi che presiederà il 
quarantaduesimo anno di vita del nostro club, il 2008-09. 
E’ obbligatoria la prenotazione. (Mary 035 1990 6051). 
R.C. Bergamo Sud 
Ore 20 “La  chirurgia estetica” (titolo provvisorio) Dott. Bon-
firraro (rist. La Marianna) 
 

Lunedì 23 giugno                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il 
Roof Garden Hotel Excelsior. “Passaggio delle conse-
gne”.E’ obbligatoria la prenotazione.  
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
alle ore 20.00 presso la sede. Relazione del Presidente 
sull’anno rotariano 2007-2008. 
 

Martedì  24 giugno                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede al Cristallo Palace. Assemblea Generale dei 
Soci. 
 

Mercoledì 25 giugno                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00  in sede all’Hotel La Lepre – Treviglio  con coniugi. 
“Passaggio delle consegne”. 
 

Giovedì 26 giugno                                                         
 R.C. Bergamo Città Alta 
Nessuna riunione in occasione del passaggio delle consegne 
fra i governatori del nostro Distretto. 
R.C Bergamo Sud 

Giovedì 26.06.2008 ore 20,00 – Ristorante La Cantalupa – Brusaporto. 
“Passaggio delle consegne“. 
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Pontera-
nica. “Parliamo tra noi”. 
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Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Dal DISTRETTO  
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