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Ugo Riva
Un artista contemporaneo e la classicità
(visita guidata dal Prof. Roncelli)
Bergamo, Spazio Viterbi –
Palazzo della Provincia di Bergamo
(Via Torquato Tasso 8) – ore 19 con coniugi
Ore 20.30 conviviale presso l'Enoteca Boschini96 in Via T. Tasso
Curata da Fernando Noris e allestita nel cortile e negli spazi appena recuperati all'ultimo piano dell'edificio che ospita la Provincia di Bergamo (oltre due mila metri quadrati di superficie, 600 dei quali di area espositiva), l'antologica di Riva e' costruita attorno a 40 sculture storiche
e alcune inedite, con una suggestiva sezione dedicata al confronto con dipinti di autori del XV e XVII secolo provenienti dalla Quadreria di
Banca Etruria di Arezzo.

Prossimi incontri
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.
conviviale sospesa

Lunedì 28 luglio:

Conviviale n°1

Lunedì 7 luglio 2008

Jolly Hotel Bergamo “Ristorante La Mat-

Soci presenti = 34: Luigi Gritti – Presidente, Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Benelli, Caffi, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Magri,
Manzoni, Minotti, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Scaglioni, Signori.
Familiari ed Amici = s.o. Barbara Nappi.
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Denti Rodeschini, Guatterini, Mazzoleni, C. Moro, Salvetti, Seccomandi.
Soci presso altri Club = 6: Gritti con Renata l’1 luglio al Passaggio delle Consegne del RC Bergamo Nord, Bertacchi, Conforti, Magri, Pagnoncelli, Pozzetti e s.o. Barbara Nappi il 6 luglio al Passaggio delle Consegne del Rotaract Club Bergamo.
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: 5 (Barcella, Lucchini, S. Moro, Strazzabosco, Vezzi).
Totale Soci: 34
Totale Presenze: 35
Percentuale presenze: 34 + 6 = 40 su 53 = 75,471%
Assiduità mese di giugno: 69,825%

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

Sintesi della riunione
Del 7 luglio 2008

“Presentazione
programma 08-09”
“Conto sulla partecipazione attiva di tutti i soci alla vita del club,
mi aspetto suggerimenti sui contenuti da trattare durante le nostre serate e sono certo della
sentita partecipazione alle conviviali.
L’interattività con il consiglio direttivo e con le commissioni rafforzerà la nostra amicizia: ecco il
leitmotiv di questo nostro anno!”.
Ha esordito così Luigi Gritti dopo aver presentato la sua squadra – i dettagli su presidenti, i
responsabili e i membri delle
commissioni sono disponibili sul
sito:
www.rotarybergamoovest.it nella
sezione dedicata [ndr].

“Mi piacerebbe avere un socio o
due che raccontano di sé e delle
loro passioni, degli hobby o di
qualcosa che li ha appassionati
professionalmente, per dare un
nuovo senso alle sere dedicate
a parlare di Rotary. Vorrei sentire di voi, ascoltarvi per 4-5 minuti così il presidente parlerà di
meno e ci guadagneremo tutti…”
Spiritoso il Presidente!
Il tono è poi più serioso quando
si parla dei progetti, del programma di servizio per l’anno
2008-2009:
Alfabetizzazione,
Premio Agazzi, l’impianto fotovoltaico della scuola di Syadul,
la Casa di Riposo di Brembate.
C’è anche BergamoScienza con
la realizzazione della mostra dedicata a Leonardo da Vinci targata Bergamo Ovest. “Inoltre,
lavoreremo alla realizzazione del
libro che racconta i nostri primi
20 anni, la nostra storia. E questo grazie all’abile e al prezioso
operato della nostra Maria Conforti”, continua il Presidente.
E poi i viaggi… “Vorrei concludere l’anno con la sensazione che
saremo tutti più amici di quando
è iniziata questa nostra avventura”. È con questo bellissimo intento, che suona come una
promessa, che Luigi passa la
parola a Giovanni Pagnoncelli:
sarà lui, secondo l’organigramma presentato, il regista delle
conviviali.
“Il programma è ricco e prevede
impegni ed incontri che coprono

già buona parte dell’anno, ma la
programmazione è flessibile” ha
evidenziato Giovanni. “Siamo
aperti ai suggerimenti di tutti,
che anzi, aspettiamo numerosi”.
Tra gli incontri già definiti il tradizionale rientro dalle vacanze da
Bruno alla Caprese (1/9). Sarà
poi il turno del Presidente
dell’Autorità dell’Energia elettrica
e il gas, ing. Alessandro Ortis,
che ci parlerà del problema energetico, con un accento sulle
fonti di energia alternative; ad ottobre il prof. Carlo Pedretti ci introdurrà alla mostra di Leonardo
da Vinci raccontandoci di come
sono stati realizzati i modelli delle macchine sui progetti originali
del grande genio italiano.
Novembre a Istanbul. Poi si parlerà di globalizzazione, dei Beatles di obesità… La visita del Governatore è programmata per il
16 febbraio.

Il microfono passa poi a Emilio
Crotti, abile tesoriere del club
che, con grande precisione e chiarezza, illustra all’assemblea il budget studiato per il nuovo anno rotariano.
Nel pieno rispetto delle promesse
di brevità, la conviviale termina e
la sessione viene sciolta alle
22.30.

(Luca Carminati)

Mese di Luglio
Buon compleanno a
Giuseppe Benvenuto 19 luglio
Renato Guatterini 19 luglio
Emilio Peroni 24 luglio
Mario Strazzabosco 27 luglio
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LE COMMISSIONI DELL’ANNO ROTARIANO 2008-2009
Commissione Effettivo: Presidente – Giuseppe Rota
Classifiche, Effettivo, Sviluppo dell’effettivo, informazione rotariana:
Membri: Alessandro Colli, Piero Fachinetti, Roberto Magri
Commissione Progetti: Presidente – Luca Carminati
Azione Internazionale: Responsabile – Luca Carminati
Membri: Roberto Magri, Simone Moro
Sviluppo della comunità, Protezione ambientale, Sviluppo umano – Responsabile: Cristina Moro
Membri: Carmelo Antonuccio, Pietro Manzoni, Paolo Minotti
Azione d’interesse pubblico, Azione Professionale, Volontari rotariani, APIM:
Responsabile – Barbara Aguzzi
Membri: Luca Cividini, Aldo Piceni
Nuove Generazioni (Rotaract, Interact): Responsabile – Maria Conforti
Membri: Luigi Locatelli, Giovanni Pagnoncelli
Alfabetizzazione: Responsabile – Giovanni Pagnoncelli
Commissione per la Rotary Foundation: Michele Colledan
Ex borsisti, Contributi annuali, Sovvenzioni, Scambi di gruppi di studio (SGS), Fondo Permanente, Polio Plus, Borse di Studio:
Membri: Giuseppe De Beni, Alessandro Bertacchi
Commissione Relazioni Pubbliche: Mietta Rodeschini Denti
Membri: Gianfranco Ceruti, Massimo Mazzoleni, Cristina Moro.
Commissione Amministrazione: Presidente: Giovanni Pagnoncelli
Programma, Azione interna: Responsabile - Giovanni Pagnoncelli
Membri: Mario Caffi, Giovanni De Biasi
Bollettino, Rivista: Responsabile - Emilio Civardi
Membri: Emilio Agazzi, Barbara Aguzzi, Luca Carminati, Emilio Crotti, Cristina Moro
Affiatamento: Responsabile – Antonia Maria Poletti de Chaurand
Membro: Maria Conforti, Mietta Denti Rodeschini

Dal DISTRETTO
Si trasmette la lista dei membri della Commissione per la nomina dei Direttori del R.I. 2008-2009, come ricevuta dal Rotary
International:
Distretto 2040
Membro: Osvaldo A. Campari, RC Milano Nord Est, Italy
Sostituto: Andrea Oddi, RC Milano Sud Ovest, Italy
Il Segretario distrettuale
Ugo E. Lanza

Riceviamo da Nazzareno Pettinari (socio del RC MI Ovest)quale Segretario Generale AIDD il seguente messaggio:
LA MUSICA E’ VITA : mercoledì 26 novembre 2008 - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della
Droga) organizzerà una Festa in amicizia con la partecipazione di soci ed ospiti dei Rotary Club del nostro Di-stretto 2040.
L'evento alla nona edizione, al quale hanno già aderito alcuni Club in sostituzione della loro conviviale settimanale, si svolgerà
presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 con ingresso auto da Via Burigozzo.
Il concerto lirico è a chiusura dell'Anno Accademico della Scuola Musicale di Milano, con esibizione dei migliori allievi, vincitori
del Concorso lirico, ai quali verranno consegnate borse di studio.
È prevista anche la partecipazione di un balletto della Scuola di ballo.
La manifestazione, promossa nove anni fa dalla duplice esigenza di dare maggiore visibilità all'A.I.D.D., nata nel 1977 per iniziativa di Club Rotary e Lions, e per stimolare una raccolta fondi finalizzata al sostegno delle iniziative istituzionali (prevenzione della droga, alcolismo, tabagismo, bullismo - coinvolgimento delle Scuole primarie e parte delle Secondarie), viene ospitata
presso la Scuola Militare Teulie, che collabora mettendo a disposizione il Teatro e il Salone d'Onore, dove al termine delle esibizioni, A.I.D.D. offrirà il buffet.
La quota di partecipazione è prevista in € 30,00 pro-capite, che andrà, al netto delle spese, a supportare l'attività dell'A.I.D.D.
Mi rivolgo al tuo Club per chiedere di partecipare al nostro evento, possibilmente in sostituzione della Vostra conviviale settimanale.
Ti ringrazio dell'attenzione e di quanto andrai a disporre in merito e ti segnalo che potrai segnalare l'auspicabile adesione direttamente a me o all'A.I.D.D. - Via Andrea Doria n. 31 - 20124 Milano - tel. 02/6690741 - fax 02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it.
Cordialissimi saluti
Nazzareno Pettinari (RC MI Ovest) - Segretario Generale AIDD - tel. e fax 02/314020 - Cell. 339/3402243
APPUNTAMENTI VARI:
§
Sabato 2 agosto ore 20.30 - VIª Tavola Rotariana del Golfo Tigullio. Ristorante del Bagni Miramare di Santa Margherita 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 neonato Rotary Club Portofino.
Chi volesse partecipare alla simpatica serata , è pregato di inviare una prenotazione ad uno dei seguenti recapiti, indicando: nome del Socio, Club di appartenenza, numero dei presenti alla serata, numero di telefono cellulare di riferimento.
Il costo della cena è di Euro 45.= pro capite. Per prenotazioni: rotary.saronno@virgilio.it oppure Fax 02 9602322
§
Dall’11 – 18 ottobre 2008: Conoscere Torino e le Residenze Sabaude – Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Giovedì 10 luglio
R.C. Bergamo Città Alta
ore 18,30: visita agli impianti produttivi della Plastik S.p.A. di
Albano Sant’Ales-sandro.
ore 20,15: conviviale presso il ristorante Abbazia di via Papa
Giovanni a San Paolo d’ Argon.
R.C Bergamo Sud
“Impariamo a guardare il cielo” - visita al nuovo planetario
LA TORRE DEL SOLE di Brembare di Sopra. Fuori porta.

Lunedì 14 luglio
R.C. Bergamo
ore 12.45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna.
Relatore il dott. Fabio Bergamaschi, socio del Rotary Club
Bergamo Nord, sul tema: “Polio Plus”.
R.C. Sarnico e Valle Cavallina
Chiuduno c/o la Rossera. Visita del Governatore. La Serata è
aperta alle Signore.

Martedì 15 luglio
R.C. Bergamo Nord
Itinerante ad Ardesio (ritrovo ore 15.30 c/o stazione servizio
Agip ingresso del paese) per raggiungere poco distante il Salumificio/Prosciuttificio IMS a cui si farà una visita con assaggio gastromico dei prodotti. Il pomeriggio proseguirà con
la visita guidata, alle ore 17,30, delle centro storico di Gromo.
La conviviale è prevista alle ore 20.30 c/o il ristorante SPORT
in via Roma ,9 - a base di piatti gastronomici del posto (Funghi, Selvaggina e altro ancora). Sempre per ragioni organizzative è necessario conoscere il numero dei partecipanti.

Mercoledì 16 luglio
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 18 presso il Caseificio Arrigoni Battista S.p.A. in via Morengo 31 a Pagazzano
http://www.arrigonibattista.it/italiano/dove_siamo.htm - Prenotazione obbligatoria.

Giovedì 17 luglio
R.C. Bergamo Sud
“ROTARIADI”. Ospiti del socio Giorgio Berta in quel di Selvino si svolgeranno le tradizionali Rotariadi.

Lunedì 21 luglio
R.C. Bergamo
ore 12,45Riunione meridiana presso il Roof Garden. “Riunione informale”.
R.C. Sarnico e Valle Cavallina
Crociera sul Lago d'Iseo: Interclub con il Bergamo Ovest. La
Serata è aperta alle Signore. Si prega di prenotare con anticipo.

Martedì 22 luglio
R.C. Bergamo Nord
Itinerante a Bergamo Alta (ritrovo alle ore 18,00 in Città Alta,
Piazza Vecchia) visita guidata dal Prof. Nori Luciano ad alcuni
complessi monumentali di grande significato storico.
Conviviale alle ore 20.00 c/o il Ristorante “Bernabò” in piazza
Mascheroni. Prenotazione obbligatoria.

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it

Prima lettera del Governatore
Caro Presidente e caro Segretario,
nella bella cornice di Meda, fra tanti amici che hanno voluto complimentarsi per l’opera svolta con Andrea Oddi e formulare a me gli
auguri di buon lavoro, ha avuto luogo il “passaggio delle consegne”.
Ancora una volta abbiamo toccato con mano come, in un clima di simpatica amicizia e nello spirito delle migliori tradizioni rotariane, si
chiude un anno e se ne apre uno nuovo.
Ad Andrea, gli apprezzamenti da parte di tutto il Distretto per il trascorso anno ricco di iniziative, accompagnate dalle espressioni di
gratitudine di tutti, e mie personali in particolare, per l’impegno profuso nell’adempimento del suo mandato e per il profilo del suo stile.
Il nostro impegno per l’anno rotariano 2008-2009 sarà sostenuto dalla consegna chiara ed incisiva che il Presidente Internazionale D.
K. Lee ci ha indicato:
“make dreams real - concretizza i sogni”
e noi perseguiremo questo indirizzo con la determinazione e l’entusiasmo che ci contraddistinguono.
Ogni anno viene richiesto molto ai Presidenti: essi hanno il compito di motivare, ispirare e sfidare i loro Club a guardare al di là di sé
stessi verso orizzonti nuovi, perché si impegnino al meglio e raggiungano i migliori risultati possibili.
Oggi, giorno che segna l’inizio di questo nuovo anno rotariano, mi propongo e propongo a voi, Presidenti e Segretari e a tutti i rotariani del Distretto, di operare concretamente affinchè il 2008-2009 sia il “nostro” anno per il Rotary, l’anno in cui dovremo dare il nostro
contributo per trasformare i sogni in realtà!
Ciò che mi chiedo e vi chiedo è di fare a voi stessi questa promessa d’intenti e di coinvolgere in essa tutti i soci dei vostri Club.
Vi suggerisco di non considerare l’anno che ci attende solo come un anno in cui, con diligenza e concretezza, accogliere le richieste
che il Rotary ci rivolge e fare del nostro meglio per realizzarle, ma, anche e soprattutto, come un anno in cui vogliamo donarci al Rotary con libertà ed entusiasmo, con amicizia e con gioia, con spontaneità ed esuberanza.
Mi sostiene in questa esortazione che vi rivolgo una frase significativa di un grande statista che diceva:
“Esistono molte cose nella vita che catturano lo sguardo, ma solo poche catturano il cuore: segui quelle!”
Lasciamoci guidare dai nostri slanci emotivi, come ha fatto il nostro Presidente Internazionale D. K. Lee, che ci ha chiesto di impegnarci a ridurre il tasso di mortalità infantile nel mondo, concentrandoci sulle aree di intervento prioritario del Rotary – gestione delle
risorse idriche, alfabetizzazione, sanità e fame – con una spinta in più, quella che nasce nel profondo del nostro cuore quando guardiamo un bambino negli occhi.
È una richiesta senza dubbio di ampio respiro, alla quale tuttavia noi rotariani siamo in grado di rispondere, proprio perché siamo in
tanti a credere che trasformare i sogni in realtà sia molte volte possibile.
Nel Rotary discutiamo molto sulla necessità di bilanciare ambizioni e realismo, quello che cuore e sentimento ci spronano a compiere
con quello che la mente ci invita a mettere in atto, i piccoli progetti alla portata dei nostri Club con quelli che si possono realizzare solo
con lo sforzo congiunto di tanti.
Non mi sento di suggerire un comportamento ottimale. Ritengo, piuttosto, che un esempio molto appropriato che ci può aiutare a predisporre i nostri piani di azione possa essere colto proprio dalla indicazione di intervento prioritario suggeritoci dal Presidente Internazionale.
D.K. Lee non ci impone di affermare che il nostro obiettivo è quello di salvare tutti i bambini del mondo, certamente ci piacerebbe farlo, ma siamo ben consci che questo non rientra nelle nostre possibilità.
Infatti, possiamo impegnarci a fornire un contributo significativo perché le cose migliorino, almeno là dove ci è possibile arrivare, servendoci nel modo più consono di tutto quanto disponiamo, e non è poco!
L’impegno, quindi, non è quello di cambiare le attitudini e le modalità di servizio dei nostri Club, piuttosto, orientare e indirizzare bene i
nostri sforzi per riuscire a dare il nostro contributo per migliorare le condizioni di vita dei bambini. Questo non è impossibile!
Infatti, scorrendo velocemente con Alberto Ganna, Presidente della Commissione Distrettuale Programmi, il Data Base del Distretto
relativo ai progetti, ho potuto notare come la grande maggioranza abbia già come finalità proprio questo obiettivo, soprattutto i progetti orientati alla sanità e alla fame.
Gli Assistenti mi assicurano che le varie Commissioni dei Club sono già attive e che alcuni dei progetti che avete in animo di proporre
o continuare a sostenere sono veramente originali e mirati agli scopi indicati per l’anno di servizio.
Caro Presidente e caro Segretario, mantenere le Commissioni operative nell’iniziativa, motivate all’impegno e coinvolgenti il massimo
numero possibile dei soci dei Club è il solo modo per ottenere un ottimo risultato.
Non posso chiudere questa mia prima lettera senza rivolgere all’amica Marinella Ferrari, Assistente del Governatore ed encomiabile
Past Presidente del Rotary Club Milano Fiera, un saluto accorato e velato di infinita nostalgia.
Un destino tragico le ha impedito di intraprendere l’incarico conferitole nella squadra distrettuale, incarico che aveva accettato con
grande serietà, disponibilità e professionalità.
A Marinella l’abbraccio affettuoso di tutto il Distretto e mio in particolare.
Con amicizia rotariana davvero grande
Alessandro Clerici

