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                       Prossimi incontri Prossimi incontri   
 

 PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 2008-2009 
 

ore 20 in sede   
   

 
Lunedì 14 luglio:  ore 19 fino ore 20, con coniugi - visita guidata dal Prof. Roncelli alla grande personale di Ugo Riva e della qua-

dreria di Banca Etruria allestita presso lo spazio Viterbi della Provincia di Bergamo in Via T. Tasso.   
Ore 20.30 conviviale presso l'Enoteca Boschini96 in Via T. Tasso. Prenotazione obbligatoria. 

Lunedì 21 luglio: Partenza ore 19.30 da Sarnico, con coniugi - Gita sul lago di Iseo in battello che comprenderà cena e musica 
con ritorno per le ore 23 circa. Prenotazione obbligatoria. 

  
 
 
Soci presenti = 23: Luigi Gritti – Presidente,  PDG Cortinovis, Antonuccio, Barzanò,  Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, 
Crotti, De Beni, Galli, Gandini, Jannone, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Mazzoleni, C. Moro, Pagnoncelli, Peroni, Poletti de Chau-
rand, Signori. 
Familiari ed Amici = Renata Gritti, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Bertacchi, Caffi, Conforti, De Biasi, Denti, Giavazzi, Guatterini, Lupini, Magnetti, Minotti, 
Pennacchio, Perego, Salvetti. 
Soci presso altri Club = 7: De Biasi e Denti Rodeschini il 23 giugno al Passaggio delle Consegne del RC Bergamo; PDG Cor-
tinovis il 25 giugno al Passaggio delle Consegne del RC Treviglio e della Pianura Bergamasca; Gritti con Renata il 26 giugno al 
Passaggio delle Consegne del RC Bergamo Sud; PDG Cortinovis, Pagnoncelli e s.o. Barbara Nappi il 30 giugno per la Com-
missione Alfabetizzazione; Botti con Marialuisa, Gritti con Renata e Magri con Giuliana il 30 giugno al Passaggio delle Conse-
gne del RC Sarnico e Valle Cavallina. 
Soci di altri Club = 0  
Soci D.O.F. : 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, Jannone, L. Locatelli, Peroni, Pozzoni, Ribolla, 
Rota). 
Soci in congedo temporaneo: 4 (Barcella, Lucchini, S. Moro, Strazzabosco). 
Totale Soci: 23                                                                                                                                              Totale Presenze: 25                
Percentuale presenze: 23 + 7 = 30 su 53 = 56,603% 
Assiduità mese di giugno: 69,825%  
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Prossimi incontri 

Conviviale n° 1                   Lunedì 7 luglio 2008           Jolly Hotel Bergamo “Ristorante La Matta”                 

Conviviale n°41              Lunedì 23 giugno 2008          Jolly Hotel Bergamo “Ristorante La Matta”               
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Sintesi della riunione  
Del 23 giugno 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

“I nuovi Soci  
si presentano” 
 

Per correr miglior acque alza le 
vele ormai la navicella del mio 
ingegno........ 
Assente Franco, il nostro Luigi 
ha potuto celebrare il suo “ime-
neo” con il ruolo di Presidente. A 
semplificargli il compito, una se-
rata “intima”, da condurre in 
scioltezza, con poche formalità e 
senza relatori ufficiali. Al loro 
posto i nostri 3 nuovi acquisti 
(per usare un lessico calcistico) 
che hanno raccontato di sé. Par-
liamone dunque,  ma non senza, 
prima, accennare allo stile di 
Luigi. Caratterizzato, così mi è 
parso, dalla  volontà di comuni-
care e rendere il più possibile 
trasparente la casa comune. E’, 
in fondo, la naturale e progressi-
va “epifania” di un trend iniziato 
con il mandato di Mietta e pro-

seguito con quello di Franco. 
Non abbiamo bisogno di coni 
d’ombra al nostro interno né di 
spazi per retro pensieri. L’ap-
partenenza ad un Club di servi-
zio tanto prestigioso esige un 
codice comportamentale di as-
soluta e riscontrabile linearità. E 
poi, magari, anche il coraggio di 
innovare per evitare quello che 
accade, a mio modesto avviso, 
alla nostra Costituzione scritta, 
divenuta progressivamente un 
totem ed un  inciampo per una 
democrazia in crescita, cioè del-
la Costituzionalità reale. 
Con poche e scarne parole Luigi 

ha informato sulle prossime 
conviviali:  quella del 14 luglio 
(visita, presso il Palazzo della 
Provincia, alla Quadreria della 
banca d’Etruria); quella del 21 
(Cena e musica sul battello in 
una minigita al Lago d’Iseo in 
collaborazione col RC Sarnico e 
Valle Cavallina) e, infine, 
l’apertura di un Agàpe rotariana 
per il mese di Agosto (luogo da 
decidere) in attesa del definitivo 
rientro, a settembre, alla con-
sueta Caprese, da Bruno. Sem-
pre Luigi ha sollecitato, da parte 
di tutti i Soci, l’indicazione di ar-
gomenti e Relatori per le convi-
viali in modo da renderle, il più 
possibile, aderenti alle nostre e-
sigenze di conoscenza. Ha an-
che  informato che, nel corso 
delle serate “Parliamo di Ro-

tary”, intende dare spazio, a chi  
vorrà, di raccontare qualche co-
sa di sé (spunti professionali, 
hobbistici o vicenda di vita) in un 
outing che agevoli la conoscen-
za tra noi: collante e premessa 
necessaria per ogni azione di 
successo. 
Largo dunque ai nostri  nuovi 
Soci. Tutti e tre hanno in pratica 
raccontato quanto contenuto nei 
loro curricula (consultabili sul 
nostro sito) ma la versione nar-
rata ha avuto tutt’altro sapore ri-
spetto a quella scritta. Parlare di 
sé è sempre un’operazione nella 
quale si comunica molto di più di 
quanto si intenda, aprendo spazi 
di conoscenza più profondi e in-
timistici. Ciò che, nel curriculum, 
appare un’arida elencazione di 
obiettivi raggiunti assume, nella 
narrazione, i contorni  di una 
personale odissea e la seduttiva 
veridicità di un racconto in prima 
persona. Di Alberto Barzanò 
(50enne di origini milanesi), per 
esempio, non appariva l’ indole 
trasgressiva nei confronti di una 
famiglia che egli ha “scandaliz-
zato” sottraendosi alla tradizione 
culturale (tutti ingegneri o quasi) 
e avviandosi ad una carriera di 
letterato classico (laurea in 
Scienze storiche antiche). Dopo 
un breve insegnamento a Ver-
dello ha deciso che i suoi tra-
guardi dovevano essere più am-
biziosi ed è così divenuto ricer-
catore universitario, così come, 
dopo due esami per diventare 
professore associato, ha capito 
che non sempre (quasi mai ndr!) 
i meriti vengono riconosciuti. 
Grazie all’amicizia con un politi-
co locale (il compianto Fabio Lo-
catelli), racconta di essere stato 
cooptato nel grande universo 
della formazione professionale 
regionale divenendo Presidente 
dell’I.Re.F (Istituto regionale 
lombardo per la formazione) e, 
solo successivamente (potenza 
attrattiva del mondo accademi-
co) è rientrato nel mondo Uni-
versitario come Membro del Di-
partimento di Scienze Storiche 
dell’Istituto di Filologia Classica. 
Ma, al di là di tutto ciò, mi è 



  

 

sembrato particolarmente soddi-
sfatto di essere entrato a lavora-
re nel contesto di una delle pri-
me 10 Società (Kreab AB multi-
nazionale svedese) che seguo-
no gli affari europei. “Lavoro in-
teressante e variato”,  lo ha defi-
nito, in grado di  soccorre Socie-
tà prestigiose quali Master-Card, 
Nestlè, Motorola, quando la 
Comunità Europea le mette in 
difficoltà. Un ruolo, mi sembra di 
capire, molto vicino a quello che 
Cuccia aveva nel panorama ita-
liano nei confronti di imprenditori 
sull’orlo di una crisi di nervi. 
L’aereo è il suo autobus urbano, 
ha infine sottolineato, per dire di 
quanti e quali impegni extra na-
zionali sia densa la sua giornata. 
Insomma il nostro Barzanò  è la 
testimonianza vivente di come 
una laurea classica, un tempo in 
grado di offrire scarsi sbocchi, 
può oggi rappresentare un mez-
zo per conciliare culture solo 
apparentemente diverse e risol-
vere problemi un tempo affronta-
ti e risolti (male) solo da un pun-
to di vista tecnico. 
Luca Gandini (non mi fa velo il 
fatto di essere stato io stesso 
suo anfitrione) si è presentato in 
punta di piedi superando il pale-
se disagio di chi non è abituato a 
parlare in pubblico ma dandoci 
uno spaccato sufficientemente 
ampio delle sue doti umane che, 
assieme a quelle professionali 
certo non ancora compiutamen-
te realizzate (ci mancherebbe al-
tro vista l’età!), mi hanno indotto 
a segnalarlo al Club, caldeg-
giandone l’inserimento. Nato a 
Genova 42 anni fa, si è stabilito 
a Bergamo dal 1972 assieme al-
la sua famiglia nativa. Diplomato 
perito tecnico all’Esperia, dopo 
un periodo di apprendistato nelle 
aziende paterne, ha deciso di 
sfidare la sorte mettendo alla 
prova le sue capacità imprendi-
toriali. Insomma, ha cercato di 
togliersi “dall’ombra di papà” al 
quale riconosce una personalità 
forte e grintosa ma anche un di-

verso concetto di fare azienda. 
Ha così fondato, circa 10 anni 
addietro, la Promec, ditta che 
opera nel settore dell’energia 
producendo componentistica per 
turbine a vapore e che ha, come 
clienti, ditte di rilevanza interna-
zionale : Enel, Edison e molte 
Municipalizzate. “Siamo piccoli”, 
dice Luca, “ma dotati di molta 
competenza  e ricco know-how” 
quindi in grado di confrontarci 
con colossi del settore tipo An-
saldo. Felicemente coniugato 
con Simona, Luca ha due figli  di 
8 (Eleonora) e 4 anni (Lorenzo). 
Dello stesso DNA è, last but not 
least, Massimo Mazzoleni che 
si scrolla l’imbarazzo di dosso 
salutando tutti con un “ciao” an-
ziché con un formale “buona se-
ra”. 32enne e Valdimagnino da 
generazioni, egli, dopo la maturi-
tà scientifica al Lussana , ha 
preferito immettersi subito nel 
mondo del lavoro a fianco del 
Padre nell’azienda di famiglia. 
Pur lavorando, con l’aiuto dei 
genitori che lo lasciavano libero 
dagli impegni di lavoro 
all’approssimarsi delle scadenze 
degli esami, ha conseguito la 
Laurea in  Giurisprudenza e, 
successivamente, un master alla 
Bocconi. Dopo il servizio militare 
(che gli ha consentito di girare 
per tutta l’Italia con l’inedito ruolo 
di Sindacalista per il quale ha 
avuto un “frisson” di virginale 
pentimento) e qualche esperien-
za lavorativa in Toscana,  è fi-
nalmente rientrato a casa, inse-
rendosi definitivamente 
nell’Azienda di famiglia che si 
occupa di meccanica di preci-
sione. “Siamo piccoli” dice come 
Luca e “operiamo in un settore 
di nicchia, ma anche noi abbia-
mo qualità alta”. In pratica la Dit-
ta produce stampi e attrezzature 
per deformazione a freddo di 
metalli necessaria per sfornare 
qualunque attrezzo meccanico 
in tutti i settori, compreso quello 
medicale. Non soddisfatto di ciò 
ci informa di possedere anche 

un’attività immobiliare insieme 
ad un amico e di aver trasforma-
to una sua passione sportiva  
(sci  e bicicletta estremi) in 
un’iniziativa anch’essa imprendi-
toriale che, come sponsor, vanta 
aziende di livello mondiale quali 
la Nissan e la Columbia.. Com-
ponente del Consiglio direttivo 
dell’Unione giovani industriali di 
Bergamo ha anche molti inte-
ressi nel sociale.  

 
 
Il nostro Luigi, dopo un davvero 
sentito applauso rivolto a tutti i 
nuovi Soci, ha avuto per loro pa-
role di grande soddisfazione e 
compiacimento affermando che 
il Club si è arricchito di nuove 
personalità ed esperienze sicu-
ramente positive per risolvere le 
sfide che ci attendono. Inaudito: 
alle ore 10 e 05 la conviviale è 
stata sciolta. Tutti felici e sereni 
dimentichi della sconfitta 
dell’Italia agli europei e persino 
dello scontro generazionale e-
vocato, in modo amabile ma 
concreto, da Luca e Massimo. 
Non tanto in quanto applicato 
all’interno di un’Azienda a con-
duzione famigliare dove, bene o 
male, qualche rimedio lo si trova 
ma tra  Politici vecchi e nuovi 
(?). Chi riuscirà mai a sciogliere 
quel doppio strato di silicone si-
gillante che li tiene rocciosamen-
te legati alle loro poltrone (con 
annesse prebende)? Atteso che 
l’istituto della dimissione sponta-
nea è rigorosamente bi-partisan 
(nel senso che nessuno né di 
destra né di sinistra lo applica), 
come faremo mai ad innovare e 
a rinnovarci? (Emilio Civardi) 

              



  

 

 
Mese di Luglio 

 
Buon compleanno a  

 
Giuseppe Benvenuto 19 luglio 
Renato Guatterini 19 luglio 
Emilio Peroni 24 luglio 

Mario Strazzabosco 27 luglio 
 

 
 
 
 
Passaggio Consegne del Gruppo Orobico 
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 
 

 
 
 
 
Appuntamenti: 
Giugno 

• giovedì 26 - passaggio delle consegne dei Governatori - ore 19 presso villa Traversi a Meda 
 
APPUNTAMENTI VARI:  
§ 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 
§ Sabato 2 agosto ore 20.30 - VIª Tavola Rotariana del Golfo Tigullio. Ristorante del Bagni Miramare di Santa Mar-

gherita Ligure. L’iniziativa, negli anni, ha registrato un numero di adesioni sempre crescente fra i nostri Soci e fra quelli 
dei Club Chiavari e Rapallo Tigullio; peraltro un nuovo Club ha arricchito la costa che va da Sestri a Portofino, il neona-
to Rotary Club Portofino. 
Chi volesse partecipare alla simpatica serata , è pregato di inviare una prenotazione ad uno dei seguenti recapiti, indi-
cando: nome del Socio, Club di appartenenza, numero dei presenti alla serata, numero di telefono cellulare di riferi-
mento.  
Il costo della cena è di Euro 45.= pro capite. Per prenotazioni: rotary.saronno@virgilio.it oppure Fax 02 9602322 

 
 

 
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 

 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”. 
 

Venerdì 27 giugno                                                          
Rotaract Club Bergamo Città Alta 
20.30 presso il ristorante "La Marianna" a Bergamo.  Prenota-
zioni: Marcello Simonini cell 333 5361954  
e-mail: marcelsm@tin.it 
 

Lunedì 30 giugno                                                          
R.C. Bergamo 
Riunione sospesa – 5° lunedì del mese. 
 

Martedì 1 luglio                                                          
R.C. Bergamo Nord 

Ore 20 al Ristorante “La Cantalupa” da Vittorio in Brusaporto 
Passaggio delle consegne. 
 

Mercoledì 2 luglio                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
Ore 20 in sede al Ristorante “La Lepre” di Treviglio, “I castelli 
della Bergamasca” relatore il socio Barbara Oggionni. 
 

Giovedì 3 luglio                                                         
R.C. Bergamo Città Alta  
ore 18,30: appuntamento ad Albino in via Albini (già Manni) 
per visitare il Cotonificio Albini. 
ore 20,15: conviviale al ristorante “Il beccofino” e intervento di 
Silvio Albini sul tema ”Come un imprenditore tessile può 
sopravvivere e svilupparsi in un contesto in cui tutto 
sembra sfavorevole”. Con familiari. Prenotazione obbligato-
ria. 
 

Domenica 6 luglio                                                          
Rotaract Club Bergamo 
ore 20,30 - Roof Garden Restaurant - Hotel San Marco (Ber-
gamo). Prenotarsi con Veronica Piccoli: 348-3318372 o Fede-
rica Ravasio: 335 431288. Dress code: abito scuro    

 
 

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 

Dal DISTRETTO  
 

Dalla Segreteria  
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