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Dott. Roberto Trevisan.  
Tema: "Le nuove epidemie del 21° secolo: obesità e diabete"  
        

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: ore 18,00 con coniugi presso il Palazzo della Provincia in sala Viterbi. Presentazione di “BergamoScienza”. Se-

guirà buffet. Prenotazione entro il 25 settembre. I ragazzi di età entro i 16 anni sono invitati gratuitamente. 
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 = 39: Luigi Gritti – Presidente,  PDG Cortinovis, Agazzi, Barzanò, Benelli, Benvenuto, Bertacchi, Caffi, Calarco, Carminati, Civardi, L. Cividini, 
Colledan, Colli, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Galli, Gandini, Jannone, Leonelli, G. Locatelli,  L. Locatelli, Lupini, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Minotti, C. Moro, Pa-
gnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Poletti  de Chaurand, Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Vezzi. 
Familiari = 6 Renata Gritti, Ornella Benvenuto, Renza Civardi, Maria Cristina Locatelli, Marco Rota, Mari Scaglioni. 
Ospiti dei Soci = 3 Matteo Acerbis (ospite di Bertacchi), Arianna Amadei (ospite di Vezzi), Mariangela De Grazia (ospite di Delfina Fagnani Sesti- BG Sud). 
Ospiti dei Club = 9 ing. Alessandro Ortis – relatore, PDG Andrea Oddi e signora Cristina, gen. Giorgio Taviani, dott. Adriano Blau, Davide Giolo – Presidente 
Rotaract Club Bergamo, Mino Carrara – giornalista de “L’Eco di Bergamo” e Andrea Iannotta – giornalista de “La Rassegna”, s.o Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Barcella, Conforti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Magnetti, Pozzetti, Seccomandi. 
Soci presso altri Club = 2 Luigi Gritti – Presidente – alla riunione dei Presidenti il 9 settembre; Conforti – alla riunione dei Responsabili per i Giovani il 3 
settembre. 
Soci di altri Club = 41 del RC Bergamo Sud e 7 del RAC Bergamo: Alessandro Bianchi, Davide Daleffe, Stefano Guffanti, Veronica Piccoli, Luca Radici, 
Francesca Regonesi, Paolo Rossi. 
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 = 39                                                                                                                                                                                     Totale Presenze: 105                
Percentuale presenze = 39 + 2 = 41 su 54 = 75,925%                                                                                                   Assiduità mese di luglio = 55,874%  
 

 
 

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

Prossimi incontri 

Conviviale n°6            Lunedì 15 settembre 2008         Jolly Hotel Bergamo “Ristorante La Matta”                 

Conviviale n°5                          Lunedì 8 settembre 2008                 Hotel S. Marco “Sala dei Mille” 

SETTEMBRE: MESE DELLE GIOVANI GENERAZIONI 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 
 
Sintesi della conviviale 
dell’ 8 settembre 2008 
 
INTERCLUB con il  
RC Bergamo Sud 
 
 
 
 
Ing. ALESSANDRO ORTIS 
“Competitività energetica:  
Italia e contesto Europeo” 
 
 
 
 
 

 
I “Remigini”  rotariani del Bergamo O-
vest e Sud (la riunione congiunta si è 
svolta infatti proprio in coincidenza con 
l’apertura del nuovo anno scolastico), 
sul volto residui vestigiali della tintarella 
estiva, hanno partecipato numerosi alla 
conviviale presso l’Hotel San Marco. 
Ospite d’eccezione il rotariano del Ro-
tary Club di Udine Alessandro Ortis - 
Presidente dell’autorità per l’energia e-
lettrica ed il gas. Di energia oggi si parla 
in tutte le salse, in una dimensione mo-
lecolare e molare: per ragioni di eco-
nomia domestica, per l’impatto che es-
sa ha sul futuro di ogni nazione,  per i 
recenti avvenimenti del Caucaso che 
hanno rischiato di risucchiarci nel fosco 
medioevo della “guerra fredda”. Il con-
socio Relatore, vista la corposità 
dell’argomento non poteva assoluta-

mente concedersi di andare fuori tema 
(un tempo errore scolastico da matita 
blu e rossa) o di introdurre digressioni. 
Ad esempio sulle conseguenze correla-
te al problema energetico: nucleare sì 
nucleare no, esistenze di reali fonti al-
ternative praticabili, strategie geopoliti-
che che verosimilmente le varie Nazioni 
adotteranno sullo scacchiere mondiale 
per il governo della domanda-offerta, le 
reali riserve di petrolio e di gas nel pia-
neta, la telenovela dell’inquinamento 
ambientale antropologicamente indotto 
che ormai fa notizia quasi quanto l’Isola 
dei famosi. Questi grandi temi sono stati 
adombrati e  hanno fatto da sfondo alla 
serata, oggetti misteriosi dal forte pote-
re ansiogeno e dall’enorme potenziale 
destabilizzante. Da sperare che, in futu-
ro, ci sia, per noi rotariani, un secon-
do”rendez vous” sull’argomento. 

A fare gli onori di casa il nostro Luigi 
Gritti e Andrea Vecchi - Presidente del 
Rotary Club Bergamo Sud che ha avuto 
parole di ringraziamento per Antonella 
Poletti, nostro solerte ed efficiente Pre-
fetto, per l’esemplare organizzazione 
della serata. 
La parola è poi passata al Relatore, ex 
allievo della Nunziatella e membro (lo 
sottolinea con orgoglio) del Rotary Club 
di Udine. “40 anni di appartenenza al 
Rotary, afferma  l’ing. Ortis, mi hanno 
ben insegnato come ci si deve compor-
tare nelle relazioni conviviali rotariane. 
Ma l’argomento in oggetto ha una tema-
tica vasta e complessa e sarà arduo per 
me restare entro i limiti”. Invece queste 
pessimistiche previsioni non si sono av-
verate e la relazione è scivolata via, re-
stando rigorosamente nei tempi, anche 
con l’aiuto di una nutrita serie di diapo-

sitive ad illustrazione puntuale degli ar-
gomenti esposti.  
L’impostazione del problema energetico 
si snoda lungo un “fil rouge” iniziato nel 
lontano 1951 con la fondazione della 
Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio (CECA), proseguita, correva 
il 1957, con quella dell’EURATOM 
(Comunità dell’energia atomica) e, infi-
ne, della Comunità Economica Europea 
(Roma, 1957). Ci sono voluti ben 5 anni 
in Italia per istituire l’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas, recependo 
le direttive europee emanate appunto 
nel 1990. Nel corso del G8 di San Pie-
troburgo (Luglio 2006) il problema e-
nergetico assume una dimensione 
mondiale e, appena un anno dopo (G8 
di Heilegendamm), già  si pone, in ter-
mini formali, il gravoso problema dello 
sviluppo sostenibile. Che prevede, co-
me strategia di fondo, di dotarsi di un 
mix di copertura energetica per evitare 
di essere troppo petrolio-dipendenti. Ciò 
aumentando del 20% la quota da ener-
gie rinnovabili e, fino al 10% la quota di 
biocarburanti da trazione. L’uso dei car-
buranti andrà naturalmente razionaliz-
zato e dovrà esserne incentivato il ri-
sparmio fino ad ottenere una riduzione 
del 20%, percentuale che ci si prefigge 
di raggiungere anche sul versante della 
riduzione dei gas serra (riferimento: la 
quantità prodotta nel 1990). 
“Qual’è lo status quo dello sviluppo so-
stenibile?” si chiede l’ing. Ortis. E qui 
per la nostra amata Patria, cominciano 
le dolenti note.  A fronte di un’Europa 
che ricorre agli Idrocarburi per il 61% 
del suo fabbisogno, l’Italia registra un 
disarmante 78.7%, una vera anomalia 
nel contesto continentale e, per giunta, 
importiamo anche energia elettrica. 
L’autosufficienza della nostra capacità 
produttiva interna si ferma ad un misero 
15% versus il 52% della media Europe-
a. Gli effetti devastanti del delirio collet-
tivo referendario sul nucleare nel Bel 
Paese sono alla base di questo incredi-
bile “gap” stimabile nel 30% dal mo-
mento che proprio questa è la media 
Europea di generazione di energia elet-
trica dal nucleare. 
Ci si può rifugiare, per risollevare il mo-
rale di chi gioca ad accontentarsi, nel 
detto “mal comune mezzo gaudio” dal 
momento che, prosegue il nostro Rela-
tore, tutta l’Europa, in un prossimo futu-
ro, avrà una crescente necessità di ri-



  

 

correre al gas per l’approvvigionamento 
del quale abbiamo avuto, nel Caucaso, 
una recente anticipazione di quali po-
trebbero essere i problemi in un pros-
simo futuro. 
La filiera dell’energia si snoda in tre fasi: 
due liberalizzate (approvvigionamento e 
commercializzazione) che ne racchiu-
dono una, quella delle infrastrutture 
(stoccaggio, trasmissione-dispaccia-
mento e distribuzione) sotto controllo 
statale. E’ questo il terreno di compe-
tenza dell’Authority che fissa delle tarif-
fe  e garantisce la qualità, nel mentre, 
con riferimento ai settori liberalizzati, 
sorveglia l’affidabilità degli approvvigio-
namenti e delle infrastrutture (cioè la lo-
ro adeguatezza e sicurezza) e la tutela 
dell’ambiente attraverso il controllo  
dell’impatto delle emissioni e l’uso ra-
zionale delle fonti. 
In una dimensione “tempo” di breve, 
medio e lungo periodo e di “spazio” che 
va dalla realtà locale a quella globale, 
continua didatticamente l’Ing. Ortis, lo 
scottante problema energetico va af-
frontato con robuste leve strategiche 
che comprendono la formalizzazione e 
l’attivazione di lungimiranti politiche in-
dustriali, economiche, sociali e culturali; 
la progressiva liberalizzazione dei mer-
cati la cui efficienza andrà implementata 
e, infine, l’impiego di forti risorse umane 
e finanziarie. A realizzare tutto questo 

ambaradan sono chiamati non solo gli 
addetti al lavoro cioè gli operatori di set-
tore ma anche le istituzioni, ad ogni li-
vello, nonché le organizzazioni sociali, 
sindacali e professionali e gli stessi 
consumatori terminale, spesso scolle-
gato, di tutta questa complessa catena. 
Sul lato offerta gli obiettivi sono: un mix 
di copertura e quindi una diversificazio-
ne delle fonti nonché lo sviluppo di in-
frastrutture e di reti interne di connes-
sione. Sul lato domanda: un uso più in-
telligente e razionale delle fonti; sul lato 
dei mercati, infine: il completamento 
delle liberalizzazioni e l’approdo ad una 
reale possibilità di diversificare le scelte 
ed un’implementazione della qualità dei 
prodotti di mercato. 
Il richiamo del nostro garbato e dotto 
Relatore a prendere in considerazione, 
con crescente serietà, il problema ener-
getico chiamando a raccolta tutte le ri-
sorse possibili e non solo quelle degli 
“ottimati” della Repubblica è stato di 
una forza sconvolgente anche se am-
mantata di amabilità. Come dire: attenti 
signori che il tempo dell’alzatina di spal-
le (tanto a me non mi capita niente per-
ché io da vivere ce n’ho abbastanza) o 
del vuoto chiacchiericcio e dell’inane ro-
teare al vento della lingua è definitiva-
mente tramontato. Non c’è più grasso 
che cola. Le previsioni di crescita eco-
nomica per l’Italia sono vicinissime allo 

zero, la nostra inflazione è la più alta 
d’Europa, la nostra istruzione scolasti-
ca, ahimè! la più bassa, la nostra di-
pendenza energetica è un’anomalia Eu-
ropea eppure  sterili polemiche ideolo-
giche sono al calor bianco ed i veleni ad 
esse collegate inquinano, anzi ammor-
bano la nostra vita sociale. Anche il Ro-
tary, sostiene l’Ing Ortis a conclusione 
della sua apprezzatissima relazione, 
deve fare la sua parte. Una voce auto-
revole, la sua, che rafforza la convin-
zione che il nostro Sodalizio, uscendo 
fuori dalla ancora elitaria posizione di 
oggi, possa e debba dare un contributo 
maggiore a focalizzare i problemi e a 
suggerire soluzioni. Il nostro Club ha 
dato il via ad una iniziativa che va in 
questa direzione. La conosceremo nei 
prossimi giorni.  (Emilio Civardi)     

Mese di Settembre 
 

Buon compleanno a   
Gianfranco Ceruti 11 settembre 

Carmelo Antonuccio 21 settembre 
Mietta Rodeschini Denti 24 settembre 

    
 

 
 

APPUNTAMENTI VARI: 
o 16 settembre: il RC Sesto Milium Centenario promuove la cerimonia per la consegna degli affreschi riprodotti di Ber-

nardino Luini. 
o Giovedì 25 settembre alle ore  11.00 presso Golf Club Appiano Gentile “Coppa del Governatore”.  
o Domenica 12 ottobre: 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 preno-
tazioni dovranno essere effettuate alla segreteria al numero 035-838600 

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 So-
glio Pontificio. 

o mercoledì 26 novembre - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga) organizzerà 
una Festa: LA MUSICA 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. Locandina allegata 

Dalla Segreteria  

mailto:infoaidd@tiscalinet.it


  

 

 
  

ottobre-08 
 

  

Posticipata a gennaio 
in data da definire 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     

Gio.11 - ore 20.20/22.00 
Concerto in Duomo 

    DUOMO MILANO 

 
 

 
 

 
Giovedì 11 settembre                                                          

 R.C. Bergamo Città Alta  
ore 20,00 – Villa Grismondi Finardi – Via Volturno – Bergamo. 
“Visita piccola esposizione di apparecchiature scientifi-
che impiegate, una volta, in agricoltura“. ore 20,15 – Con-
viviale presso “L’0rangerie”. E’ obbligatoria la prenotazione 
entro il 9 settembre   
R.C. Dalmine Centenario 
“Serata con Intesa Private Banking presso il Palazzo Ber-
nareggi”. 
 

Lunedì 15 settembre                                                       
R.C. Bergamo 
ore 20 Riunione serale presso il Ristorante “Il Pianone”  per la 
“Festa del Rientro” 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina  
ore 20,00 – Alla Rossera – Con signore. “Parliamo di Ro-
tary”. 
 

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. 

  
Giovedì 18 settembre                                                         

 R.C. Bergamo Città Alta  
Da definire. 
R.C. Dalmine Centenario    
ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Pontera-
nica “Serata dedicata al ragazzi Rotaract e Interact”. 
  

Lunedì 22 settembre                                                         
R.C. Bergamo 
ore 12,45, riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il dott. Luigi Illiano, giornalista del Sole 24 ore, sul 
tema: “Scuola, cantiere infinito”. 
  

Martedì 23 settembre                                                        
R.C. Bergamo Nord 
Ore 20,00 in sede al Cristallo Palace conviviale con Signore e  
con la presenza come Ospite e Relatore del Nuovo Questore 
di Bergamo: dott. Dario Rotondi sul tema della Sicurezza in 
Generale  con particolare riferimento alle problematiche con-
nesse al consumo di droghe nei giovani. 
R.C. Romano di Lombardia 
Visita alla “Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo 
Alta” 
Ore 18,00 : “inizio della visita con guida riservata”.  
Si raccomanda la massima puntualità perché la Basilica chiu-
de al pubblico alle 18,00 in punto. 
Ore 20,00: “Conviviale” in Ristorante di Bergamo Alta.  
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 

Dal DISTRETTO  
 

Venerdì 10 ottobre 2008 - Ore 20 presso il Risto-
rante Gourmet-Via San Vigilio 1-Bergamo 
La Commissione Distrettuale Polio Plus e  Ristoran-
te Gourmet, con la collaborazione del Club dei 
Buongustai di Bergamo organizza una Cena Bene-
fica “La cucina tipica Toscana” a sostegno del pro-
getto contro la polio in Nigeria (locandina allegata) 

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

