
  
                           

                    
 

TEMA ROTARY 2008-2009: MAKE DREAMS REAL – “CONCRETIZZA I SOGNI” 

 

BOLLETTINO N°5  
Volume 23 

 

Presidente Internazionale: Dong Kurn Lee 
Governatore Distretto 2040: Alessandro Clerici 
Presidente Club: Luigi GRITTI 

Responsabile: Emilio Civardi 
Redazione: E. Agazzi, B. Aguzzi, L. Carminati 

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

INTERCLUB CON IL RC BERGAMO SUD 

Autorità per l'energia elettrica e il gas 
Ing. Alessandro Ortis – “Competitività energetica: Italia e contesto Europeo” 

       
Lunedì 15 settembre: ore 20 in sede con coniugi. Dott. Roberto Trevisan. Tema: "Le nuove epidemie del 21° secolo: obesità e dia-

bete"  
Lunedì 22 settembre:  ore 19 Consiglio Direttivo, ore 20 in sede con coniugi: Dott. Simone Facchinetti - Dir. Museo Diocesano (già as-

segnatario della Borsa di studio del Club) riferirà delle ricerche sponsorizzate dal nostro Club su: "G.B. Cavalca-
selle a Bergamo".  

Lunedì 29 settembre: Conviviale sospesa – 5° lunedì del mese. 
Giovedì 2 ottobre: presso il Palazzo della Provincia, orario da definire. Presentazione di BergamoScienza. 
Lunedì 6 ottobre:  ore 20 con coniugi presso il Ristorante “Il Pianone”. Interclub con il RC Dalmine Centenario. Relatore il prof. Car-

lo Pedretti. Tema: “Leonardo: l’uomo vitruviano, anche donna ”.  
  
 
Soci presenti = 33: Luigi Gritti – Presidente,  PDG Cortinovis, Agazzi, Barcella, Barzanò, Benelli, Bertacchi, Calarco, Carminati, L. Cividini, 
Colli, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Guatterini, Leonelli, L. Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Minotti, C. Moro, 
Pennacchio, Piceni, Poletti  de Chaurand, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Traversi, Vezzi. 
Familiari = 20 Renata Gritti, Rosa Maria Barzanò, Paola Benelli, Annamaria Cividini, Mariacristina Colli, Francesca De Biasi, Daniela Della Vol-
ta, Carla Guatterini, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Maria G. Longhi, Giuliana Magri, Carla Minotti, Marco Rota, Alida Pennacchio, 
Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Lucia Salvetti, Elisabetta Seccomandi, Lucia Signori. 
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Benvenuto, Caffi, Colledan, Conforti, De Beni, Gandini, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Pagnoncelli, Pere-
go, Pozzetti. 
Soci presso altri Club = 8 Luigi Gritti – Presidente - con Renata, Maria Conforti e Giannino Algeri, Mietta Denti Rodeschini, Giovanni Loca-
telli, Roberto Magri con Giuliana, Antonella Poletti, Maurizio Salvetti con Lucia, Pericle Signori con Lucia. 
Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo 
Soci D.O.F. = 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, Jannone, L. Locatelli, Peroni, Pozzoni, Ribolla, Rota). 
Soci in congedo temporaneo =  3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco). 
Totale Soci = 33                                                                                                                                                               Totale Presenze: 54                 
Percentuale presenze = 33 + 8 = 41 su 54 = 75,925%                                                                          Assiduità mese di luglio = 55,874%  
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Prossimi incontri 

Conviviale n°5                                 Lunedì 8 settembre 2008                                      Hotel S. Marco 

Conviviale n°4                              Lunedì 1 settembre 2008                        Ristorante “La Caprese” 

SETTEMBRE: MESE DELLE GIOVANI GENERAZIONI 
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Sintesi della conviviale 
dell’ 1 settembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piacere di ritrovarsi - dopo la pa-
rentesi estiva che si va consuman-
do, soffocata nell’afa urbana – in un 
clima disteso e d’amicizia, degu-
stando le prelibatezze di Bruno alla 
Caprese di Mozzo, è stata la pre-
messa della conviviale d’inizio anno 
rotariano, aperta dal Presidente con 
un affettuoso, simpatico messaggio 
di benvenuto e la sottolineatura de-
gli appuntamenti prossimi di vita 
sociale. 
A tale proposito, Luigi Gritti ha ri-
cordato l’interclub con gli amici del 
Rotary Club Bergamo Sud, organiz-
zato all’hotel San Marco (8 settem-

bre – ore 20.00), a cui interverrà in 
qualità di relatore l’ingegner Ales-
sandro Ortis, Presidente dell’Auto-
rità per l’Energia e il Gas, il quale 
parlerà sul tema: “Competitività e-
nergetica; Italia e contesto europe-
o”. 
Inoltre, il Presidente si è premurato 
di sollecitare gli interessati a parte-
cipare al viaggio ad Istambul (dal 30 
ottobre al 2 novembre prossimi) a 
prendere visione del programma 
definitivo inviato via mail, segnalan-
do la disponibilità in segreteria entro 

la settimana e versando la quota di 
acconto entro il 10 settembre. 
Concluse le comunicazioni “di rito”, 
il Presidente ha voluto riservare una 
sentita nota di stima e riconoscenza 
alla socia Maria Conforti, che nel 
mese di agosto si è resa disponibi-
le, aprendo la propria casa ai soci e 
loro familiari, organizzando una pia-
cevole e riuscitissima serata, dimo-
strandosi, in concreto, interprete del 
più autentico spirito rotariano.  
Quindi, esauriti saluti, annunci e i 
doverosi ringraziamenti, in 
un’atmosfera e in una cornice dive-
nute ormai “piacevolmente rituali” si 

è consumata una cena, curata nel 
dettaglio gastronomico della miglio-
re qualità declinata, come sempre, 
secondo un tema culturale proprio 
della migliore tradizione caprese. 
Crudità di pesce, caponata alla ma-
rinara, passata fresca di fagioli can-
nellini alla pescatora, fritturina mista 
di mare sono state le prelibatezze 
proposte che, come ha puntualmen-
te illustrato lo stesso Bruno - con 
dovizia di dettagli - interpretano ri-
cette e piatti della più antica con-
suetudine isolana. 
E un tale poker di fragranze medi-
terranee non poteva che essere va-
lorizzato dall’eccellenza dei vini di 
prima qualità: un Arneis delle Lan-
ghe Cascina Chiabotto e un Bra-
chetto, prodotti biologicamente dal-
l’Azienda Agricola Giuseppe Tra-
versa. 
I nostri palati, già ampiamente coc-
colati, sono stati addolciti alla fine 
da un fresco sorbetto ai frutti di bo-
sco. 
Degustando i “sapori tradizionali del 
golfo” è così trascorsa una serata 
conviviale largamente partecipata 
dai soci, accompagnati da consorti, 
mariti e familiari, che chiacchieran-
do amabilmente delle vacanze esti-
ve appena concluse e degli impegni 
imminenti che, puntuali, ci attendo-
no tutti, in un ambiente sereno e ri-
lassato, insieme alle delizie gastro-
nomiche di Bruno (“mattatore” della 
serata) hanno goduto appieno il ri-
trovato clima di cordialità, simpatia 
e amicizia che contraddistingue la 
vita del Club. 
Tutto ciò a riconferma di quanto sia 
importante partecipare a questi pia-
cevoli momenti di incontro e con-
fronto, per consolidare e rafforzare 
il rapporto tra i soci, accrescendo il 
valore e lo spessore dell’impegno di 
ognuno nell’attuazione delle linee 
guida, sviluppate nell’ambito di di-
versi progetti sempre realizzati in 
team. (Cristina Moro) 
   

  



  

 

Mese di Settembre 
 

Buon compleanno a   
Gianfranco Ceruti 11 settembre 

Carmelo Antonuccio 21 settembre 
Mietta Rodeschini Denti 24 settembre 

    
 

 
 

Lo scorso 25 di agosto presso l’abitazione del Socio Maria Conforti si è tenuta una riunione in amicizia 
che ha visto presenti oltre agli ospiti Maria e Giannino i seguenti Soci e consorti: 
Luigi Gritti – Presidente - con Renata, Mietta Denti Rodeschini, Giovanni Locatelli, Roberto Magri con 
Giuliana, Antonella Poletti, Maurizio Salvetti con Lucia, Pericle Signori con Lucia. 
La serata è stata all'insegna della libertà e dei sapori della Bergamasca e di Parma . 
Magri ha sfidato tutti a boccette, uscendone vincitore assoluto! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPUNTAMENTI VARI: 
o 16 settembre: il RC Sesto Milium Centenario promuove la cerimonia per la consegna degli affreschi riprodotti di Bernardino Luini. (locandi-

na e invito allegato) 
o Sabato 20 settembre: Al Golf Club “La Rossera” Gara di golf stableford 3 categorie a favore del programma Polio Plus. Alla fine della 

gara sarà offerto ai partecipanti un rinfresco dallo Sponsor Gioiellerie Torelli di Treviglio. Le prenotazioni dovranno essere effettuate alla 
segreteria al numero 035-838600 

o Giovedì 25 settembre alle ore  11.00 presso Golf Club Appiano Gentile “Coppa del Governatore”. (invito allegato) 
o Dall’11 – 18 ottobre: Conoscere Torino e le Residenze Sabaude – Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo 
o Il Soroptimist Club Bergamo organizza mercoledì 22 ottobre alle ore 20, presso l'Hotel San Marco, una conferenza con 

Monsignor Gianni Carzaniga, Prevosto della Basilica di Sant'Alessandro in Colonna, per ricordare la figura e la vita del nostro 
concittadino Angelo Giuseppe Roncalli, il Beato Papa Giovanni XXIII, in occasione del 50° di elezione al Soglio Pontificio. 

o mercoledì 26 novembre - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga) organizzerà una Festa: LA MUSI-
CA E’ VITA. Informazioni: tel.  02/6690741 – fax 02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it. 

o Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia 

Dalla Segreteria  

mailto:infoaidd@tiscalinet.it


  

 

 
  

ottobre-08 
 

  

Sab.4 – ore 09.30/13.30 Giornata della Leadership BCC - Barlassina 

Ven.17 - ore  18.00/20.00 1° Incontro formazione e aggiornamento Soci Milano - SIAM 

Ven.24 – ore 18.00 Assemblea “Gli Amici del CAM” Milano – Centro Congressi FAST 

Sab.25 - ore 9.00 Forum su Educazione Giovani Assolombarda - Milano 
novembre-08     

Sab. 8 - ore 9.00/16.30 Giornata dei Presidenti Confindustria Monza Brianza - Monza 

Sab.22 - ore 9.30/13.30 Seminario Rotary Foundation con Distretto 2050 Bergamo - Fiera 
dicembre-08     

Ven.12 - ore 20.20/22.00 
Concerto in Duomo 

    DUOMO MILANO 

 
Terza lettera del Governatore 
Caro Presidente e caro Segretario, 
chi ha l’opportunità di condividere una parte della sua 
giornata quotidiana insieme a dei giovani è una persona 
fortunata. 
I giovani, infatti, hanno entusiasmo, freschezza, spirito 
di avventura e, per loro, il mondo è una scatola magica 
tutta da scoprire. Anche la loro inesperienza, ad esem-
pio, deve essere interpretata come un grande vantaggio 
perché li rende intraprendenti e coraggiosi, consenten-
dogli di vivere in maniera completa le esperienze che la 
vita offre loro. 
Paul Harris era affascinato dalla forza della giovinezza. 
Nel prologo a “La mia strada verso il Rotary” afferma: 
“Alcuni vanno sulle montagne per cercare ispira-
zione, altri per riposare. Molti uomini di cultura 
hanno scritto saggi sulle montagne, i poeti ne can-
tano le bellezze, gli artisti le dipingono. Il ragazzo le 
percorre in lungo e in largo. E perché non dovreb-
be, non sono forse state create perché i suoi piedi 
mai stanchi potessero scalarle? Per quanto alte 
possano essere, il suo spirito si eleva al di sopra di 
esse. Gli appartengono per poter ogni volta trionfa-
re su di esse. E’ esuberante, esulta ed il suo cuore 
trabocca della gioia esaltante di vivere” 
E’ del tutto evidente che in questo mio esordio appas-
sionato ed entusiastico c’è molto del mio impegno per-
sonale che ho profuso come Responsabile Distrettuale 
per le Nuove Generazioni negli ultimi anni ed ammetto 
di essere molto riconoscente al Rotary per avermi offer-
to l’opportunità di vivere questa esperienza. 
Desidero portare a conoscenza dei Club del Distretto 
alcune significative esperienze vissute dai nostri Club, 
per molti quasi certamente sconosciute, ma che merita-
no tutta l’attenzione e l’ammirazione dei rotariani sensi-
bili ai problemi delle Nuove Generazioni, tema di questo 
mio messaggio mensile. 
Proprio all’esordio di questo nuovo anno rotariano, dal 7 
al 30 Luglio u.s., sei Club di sei diversi Paesi membri 
della Unione europea, tra cui uno del nostro Distretto, 
hanno promosso e gestito un programma denominato 
“Europe for Europe”. Il programma, al quale hanno par-
tecipato venticinque giovani di età compresa tra i di-

ciassette e ventuno anni, provenienti da ventidue diver-
si Paesi della Unione, aveva come obiettivo quello di far 
incontrare ai ragazzi il mondo delle Istituzioni, da quelle 
locali, regionali, statali, fino a quelle comunitarie, per 
aprire le loro coscienze alla dimensione della nuova cit-
tadinanza che tanto fatica a decollare. 
L’itinerario del gruppo, iniziato in Italia per concludersi a 
Bruxelles e Lussemburgo, si è svolto in sei tappe di 
quattro giorni ciascuna, dove i giovani sono stati ospitati 
dai sei Club organizzatori. 
In un mondo irrimediabilmente spinto verso la globaliz-
zazione, creare opportunità di arricchimento culturale, 
mentre si imparano le realtà di diversi Paesi e ordina-
menti, consente ai “nuovi” cittadini di apprendere come 
utilizzare al meglio le proprie capacità, entrando nel 
cuore di altre persone e culture, testimoniando che esi-
ste un modo per capire e, quindi, per superare le diffe-
renze che separano uomini e nazioni. Questo è il signi-
ficato della globalizzazione del servizio propria della 
cultura rotariana, che ha l’ambizione di promuovere 
ponti di comprensione e buona volontà tra persone che 
abitano le più diverse parti del mondo. 
E’ a questa filosofia che si ispirano tutti i vari programmi 
per le nuove generazioni che sono sostenuti dal Rotary 
International e dalla Rotary Foundation e dei quali il 
programma citato “Europe for Europe” rappresenta un 
esempio illuminato ed originale. 
Non posso trascurare di citare gli altri programmi riser-
vati ai giovani, organizzati nel Distretto: 
• nel programma di scambi annuali, quindici ragazzi se-
gnalati dai nostri Club sono negli Stati Uniti, due in Au-
stralia, due in Giappone, uno in Germania e uno in 
Messico, mentre noi stiamo ospitando nel Distretto ven-
tuno giovani provenienti da paesi diversi; 
• nel programma di scambi brevi, abbiamo ospitato di-
ciassette giovani ed altrettanti nostri ragazzi si sono re-
cati all’estero; 
• nei cinque Camp estivi abbiamo accolto sessanta gio-
vani, mentre ventisette dei nostri hanno partecipato ai 
Camp stranieri. 
Ho calcolato io il totale per voi: sommando tutti i numeri 
citati, tra i ragazzi che sono stati ospitati e quelli che si 
sono recati all’estero, otteniamo un totale di centoses-

Dal DISTRETTO  
 



  

 

santatre giovani! Questo accade ogni anno, proprio a 
partire dal mese di Luglio, quando i nostri Club si avvia-
no alla lunga pausa estiva. Lo sapevate? Ne avete mai 
parlato nei vostri Club? 
Vi prego di farlo: questa è una delle attività del Rotary 
che va condivisa e che può essere fonte di grande ispi-
razione. 
Ricordiamo anche che ai programmi di studio si ag-
giungono l’organizzazione e la gestione del RYLA Di-
strettuale e la prosecuzione dell’impegno per il Premio 
Roberto Gavioli, che ci vedrà quest’anno coinvolti in un 
programma didattico inteso alla realizzazione di un cor-
tometraggio sul tema “Concretizza i sogni”, in collabo-
razione con scuole opportunamente selezionate dai no-
stri Club. 
Tra i programmi per le Nuove Generazioni si collocano 
inoltre, a buon diritto, il Programma delle Borse di Stu-
dio degli Ambasciatori della Rotary Foundation e gli 
Scambi dei Gruppi di Studio, ai quali il nostro Distretto 
ha sempre partecipato. 
Tutti sappiamo che i due ambiti privilegiati degli inter-
venti dei nostri Club a favore delle Nuove Generazioni 
rimangono i nostri Club Interact e Rotaract, nei quali 
molti nostri soci già riversano il loro impegno e il loro 
personale coinvolgimento. 
Questo realizziamo perché siamo ben consci che i gio-
vani hanno bisogno di una missione impegnativa e gra-
tificante. 
Coinvolgerli nel nostro ideale del servire è come propor-
re loro una strada sicura e dotata di tutti i riferimenti ne-
cessari. 
Per riuscirci dovremo imparare ad apprezzare e valoriz-
zare il loro apporto e il loro entusiasmo, aiutandoli ad 
esprimere tutto quello che in loro c’è di migliore. 

Mi piacerebbe a questo punto aggiornare il totale di cui 
ho riferito sopra, ma mi è impossibile, tanto complesso 
ed articolato è il nostro impegno verso le Nuove Gene-
razioni. Lascio, quindi, alla vostra intuizione, essendo 
certo che la stima risulterà, comunque, in difetto. 
Quella offertami da questa lettera mensile è, tuttavia, 
l’occasione ufficiale che desidero cogliere, intanto per 
rivolgere le più sentite espressioni di gratitudine del Di-
stretto verso i non pochi rotariani attivamente coinvolti 
per la gestione e l’ottimale svolgimento di tutti i pro-
grammi citati, ringraziare vivamente i Club che già pro-
digano molte risorse esortandoli a continuare a fare 
sempre meglio e sempre di più, ed infine, perché tutti i 
Club del Distretto trovino uno spazio per i programmi ri-
volti ai giovani. La gratificazione sarà immensa! 
Guardando a tutto quanto viene fatto a beneficio delle 
Nuove Generazioni, il Distretto ha di che essere molto 
orgoglioso della sua storia, dei traguardi raggiunti e del-
le mete che esperienza e fantasia non mancheranno di 
suggerire per gli anni a venire. Traguardi e mete che 
condividono tutti il comun denominatore di promuovere 
un futuro migliore, futuro nel quale le Nuove Genera-
zioni saranno chiamate a svolgere un ruolo da protago-
nista, non dimenticando, tuttavia, che : “Affinché i gio-
vani possano realmente essere il futuro del Rotary 
è necessario che il Rotary sia il loro futuro” 
Con amicizia rotariana vi giungano gli auguri di buon la-
voro alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Lunedì 8 settembre                                                          

R.C. Bergamo 
ore 12.45 Riunione meridiana presso il Roof Garden “Riunio-
ne informale”. 
R.C. Bergamo Sud 
ore 20 con coniugi presso l’Hotel San Marco. Interclub con il 
RC Bergamo Ovest. Relatore l’Ing. Alessandro Ortis - Presi-
dente dell’Autorità dell’Energia elettrica e il gas. Tema: 
“Competitività energetica: Italia e contesto Europeo”. Pre-
notazione obbligatoria. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20,00 – Alla Rossera – Con signore. “Parliamo di Ro-
tary”.  

Martedì 9 settembre                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede al Cristallo Palace. Assemblea dei Soci: Espo-
sizione linee programmatiche ed presentazione budget 
a.r.2008-2009.  

Mercoledì 10 settembre                                                       
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20 in sede  alla Lepre. “I 60 anni della nostra Costitu-
zione”. Relatore: prof. Angelo Marchesi.  

Giovedì 11 settembre                                                          
 R.C. Bergamo Città Alta  
Da definire. 
R.C. Dalmine Centenario    
“Serata presso il Palazzo Bernareggi”.  

Lunedì 15 settembre                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20 Riunione serale presso il Ristorante “Il Pianone”  per la 
“Festa del Rientro”  

Martedì 16 settembre                                                        
R.C. Bergamo Nord 
ore 17,30 visita guidata alle strutture del “Gruppo di Inter-
vento medico chirurgico” dell’Ospedale da campo A.N.A. 
allocate al  III R.A.L.E. c/o l’Aeroporto militare di Orio al Serio. 
Ore 20,00 in sede al Cristallo Palace Relazione del Dr U. U-
golini Vice Direttore Generale e Direttore Operativo 
dell’Ospedale sul tema: Strutture, Organizzazione, Modalità 
Operative ed Interventi Nazionali ed Internazionali. 
N.B. E’ necessario presentare l’elenco nominativo dei visitato-
ri al Comandante Militare dell’aeroporto, almeno una settima-
na prima della visita. Le adesioni vanno segnalate alla Segre-
teria. 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00. Ristorante “Palazzo Colleoni”, Cortenuova. “Con-
viviale fuori porta”. Il Presidente Ivana Vocaskova illustrerà il 
suo anno rotariano con presentazione dei suoi collaboratori.  

Mercoledì 17 settembre                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 a Brembate. Visita all’Osservatorio astronomico “La 
Torre del Sole. Conviviale con coniugi in loco. Prenotazione 
obbligatoria 

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 
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