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Alessandro Defilippi 
"Il Senso ed il Sacro" - Come uno scrittore coniuga il romanzo storico ed il romanzo fantastico. 

Alessandro Defilippi, torinese, psicoanalista e scrittore. Ha esordito con i racconti di Una lunga consue-
tudine presso Sellerio e i romanzi Locus animae e Angeli presso Passigli. Da qualche tempo scrive 
per il cinema e ha collaborato alla sceneggiatura di Prendimi l'anima, film di Roberto Faenza, scrive re-
censioni ed ha composto poesie fin dalla prima giovinezza. 
Collabora a "Tuttolibri-TTL", a "Torino Magazine" e, naturalmente, a "LN-LibriNuovi".  
Il suo desiderio è di aprire un bar su una spiaggia, da qualche parte, un giorno.         
Lunedì 24 novembre: ore 20,00 con coniugi presso l’Hotel S. Marco in Interclub con i RC Bergamo e RC Sarnico e Valle 

Cavallina: prof. Piergaetano Marchetti. “Globalizzazione: Società, Economia e Mercati tra liberismo e 
regolamentazione. Le riflessioni del Giurista”. 

Lunedì 01 dicembre: ore 20,00 con coniugi in Sede:  “Maratona che passione”.  Relatori: Laura Fogli e Migidio Bourifa 
(Campione italiano 2007.  

Lunedì 08 dicembre: Conviviale sospesa per festività. 
  
 
Soci presenti = 31 Luigi Gritti - Presidente, PDG Cortinovis, Antonuccio, Barzanò, Caffi, Carminati, Civardi, L. Cividini, Colledan, 
Colli, Conforti, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti, Fachinetti, Gandini, Guatterini, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Manzoni, 
Masera, Minotti, C. Moro,  Pagnoncelli, Peroni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Scaglioni. 
Familiari =  2 Renata Gritti, Renza Civardi. 
Ospiti dei Soci = 1 Arch. Simona Leggeri. 
Ospiti del Club = 2 Cesare Zapperi, s.o. Barbara Nappi. 
Soci presso altri Club = 5 Maurizio Salvetti il 6 novembre al RC Bergamo Città Alta; Alessandro Colli l’8 novembre alla Giorna-
ta dei Presidenti; PDG Cortinovis, Agazzi e Pagnoncelli l’11 novembre al Distretto per la Commissione Alfabetizzazione. 
Soci di altri Club = 0   
Soci D.O.F. = 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Ri-
bolla, Rota). 
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco). 
Totale Soci = 31                                                                                                                                            Totale Presenze: 36 
Percentuale presenze = 31 + 2 = 33 su 53 = 62,264%                                                   Assiduità mese di ottobre = 64,544%   

 
 

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

Prossimi incontri 

Conviviale n°14         Lunedì 17 novembre 2008       NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”                 

Conviviale n°13        Lunedì 10 novembre 2008       NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta” 

NOVEMBRE: MESE DELLA “FONDAZIONE ROTARY” 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 
 
Sintesi della conviviale 
Del 10 novembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“BergamoNews un nuovo 
giornale o un giornale  
nuovo?” 
Mario Caffi e Cesare Zapperi 
 
 
 
 
 
 

Una introduzione snella, al limite 
dell’essenziale, da parte del Presidente 
Luigi Gritti e del Presidente incoming 
Alessandro Colli per non sotrarre tempo 
e spazio al tema della serata focalizzata 
sull’informazione che – è cosa nota – a 
Bergamo rappresenta “la notizia”. 
Cenni veloci, dunque, del Presidente 
sull’esito assolutamente positivo della 
“trasferta” ad Istambul: città intrigante, 
tempo splendido, grande senso di ami-
cizia, forte partecipazione e guida ec-
cellente. Cosa si poteva immaginare di 
più…E le bellezze di questo viaggio sa-
ranno condivise con tutti i soci attraver-
so una videoproiezione al centro di uno 
dei prossimi incontri. Inoltre Luigi Gritti 
ha riservato un plauso al Segretario E-
milio Civardi, per il dettagliato e puntua-
le reportage dalla Turchia, divulgato at-
traverso le pagine del nostro bollettino.  
Sintesi altrettanto efficace da parte del 
Presidente incoming Alessandro Colli, 

che ha relazionato circa l’incontro tra i 
Presidenti del Distretto 2040, dal quale 
è emersa una larga condivisione sui va-
lori della cultura e della professionalità 
che vanno enfatizzati, anche all’esterno 
dei Club, per sottolineare il livello di 
qualità dei progetti supportati e dei soci 
impegnati nell’ambito dei diversi Rotary. 
Ciò per valorizzare l’eccellenza che da 
sempre ci ha contraddistinto e per di-
versificare la comunicazione, che ri-
schia di essere fagocitata nella moltitu-
dine di iniziative oggi promosse nei mo-
di più diversi. 
Infine, ha riferito Colli, grandi compli-
menti al Gruppo di Bergamo, l’unico ad 
essere rappresentato da tutti i Presiden-
ti. 
Si entra, quindi, nel vivo dell’argomento 
della serata, dal titolo, particolarmente 
azzeccato (come ha avuto modo di sot-
tolineare il socio, avvocato Mario Caffi): 
“Bergamo news un nuovo quotidiano o 
un quotidiano nuovo?”. In qualità di 
Presidente della Società editrice - af-
ferma Caffi - mi complimento con chi lo 
ha ideato e credo di non sbagliare se 
rivolgo le mie parole al caro Giovanni 
Pagnoncelli, attento e sagace interprete 
di un progetto di comunicazione, che 
racchiude in sé proprio questi valori. 
Bergamo news è un nuovo quotidiano 
(si manifesta nel panorama dell’editoria 
locale, e non, il 16 giugno di 
quest’anno) ma è anche, e soprattutto, 
un quotidiano nuovo, perché è il primo 
on line non “agganciato” ad alcuno 
strumento cartaceo. 
L’innovazione sta proprio nella scelta di 
una trentina di soci: imprenditori, pro-
fessionisti, liberi pensatori non “vincolati 
a particolari luoghi politici”, che ispirati 
dal desiderio di vedere realizzata quella 
che possiamo definire una effettiva plu-
ralità d’informazione, secondo noi venu-
ta a mancare dopo la chiusura dello sto-
rico Giornale di Bergamo, già Voce del 
popolo, hanno deciso di sostenere que-
sta iniziativa che riteniamo rappresenti 
lo strumento di comunicazione del futu-
ro, capace di dare voce anche a chi non 
ne ha”. 
Malcelando una certa nostalgia per “il 
piacere di sfogliare la mattina il tradizio-
nale quotidiano di carta” e dopo aver 
brillantemente narrato le vicende com-
plesse e tormentate vissute della stam-
pa quotidiana a Bergamo dal dopoguer-
ra ad oggi, il Presidente di Bergamo 

news Caffi, racconta con orgoglio 
l’abitudine a “pigiare sulla tastiera del 
Pc tra le attività prioritarie di prima mat-
tina, azione replicata più volte sull’arco 
della giornata”. Ed ecco l’ulteriore ele-
mento di novità: avere il quotidiano vici-
no a te, vederlo crescere e modificare 
nel corso della giornata e poter interagi-
re con esso, restando costantemente 
aggiornati rispetto all’evolvere 
dell’attualità. 
Leggere oggi le notizie che domani sa-
ranno pubblicate dai quotidiani tradizio-
nali. 
A questo punto la parola passa al Diret-
tore responsabile della testata, il giorna-
lista Cesare Zapperi, già corrisponden-
te da Bergamo del Corriere della Sera e 
capitano di una redazione (composta da 
altri 5 colleghi) fin dalla gestazione del 
progetto. 

“Da tempo – esordisce Zapperi – pen-
savo alla creazione di un mezzo di co-
municazione del genere, mi interrogavo 
sulle modalità operative più opportune 
per realizzare un progetto innovativo; 
nel frattempo da altri fronti prendevano 
forma idee similari. Fino a che, un certo 
giorno, ci si è trovati a ragionare insie-
me su un progetto che fondava su basi 
condivisibili, rispetto ad una iniziativa 
editoriale sostenibile e concreta che 
abbiamo realizzato davvero in tempi re-
cord anche grazie alla consulenza e alla 
collaborazione – nella fase di start up – 
dei colleghi della testata on line Varese 
news, che ha festeggiato i 10 anni di vi-
ta, ed è oggi tra i primi dieci siti di in-
formazione a livello nazionale, che ci 
hanno supportato nell’implementazione 
del sistema editoriale operativo. 



  

 

“Oggi, a meno di 5 mesi dall’avvio – 
prosegue Zapperi – siamo modesta-
mente soddisfatti dei risultati ottenuti in 
termini di contatti: 6/7 mila visite al gior-
no e 30/35 pagine visitate. Certamente 
dobbiamo crescere e migliorare, ma 
questi numeri ci confortano, anche per-
ché, fino ad oggi – ha aggiunto il Diret-
tore rispondendo ad un quesito posto 
dal socio Luca Carminati – non abbia-
mo attuato alcuna campagna marke-
ting, la sensibilizzazione si è fondata u-
nicamente sul passa parola e sull’effetto 
moltiplicatore dell’informazione divulga-
ta”. 
A questo proposito il socio Renato 
Guatterini chiede quali siano le sezioni 
maggiormente consultate e Zapperi ri-
sponde: ”Certamente la cronaca e, na-
turalmente, la “nera”; quindi lo sport e le 
polemiche relative alla politica, quella 
che tocca più da vicino i cittadini”. 
E ancora il socio Geppi De Beni chiede 
quale sia il target di riferimento. 
Zapperi risponde che “attualmente non 
è ancora possibile profilarlo in modo 
preciso: stiamo seminando, rivolgendoci 
al pubblico più vasto e vario, sondando 
mondi diversi per capire quale tipo di 
risposta ci proviene da giovani e meno 
giovani e dalle differenti categorie. 
Stiamo sondando un campo aperto per 

identificare il pubblico che ci premia e 
ripagarlo con una informazione sempre 
meglio dettagliata e puntuale; ci piace-
rebbe pubblicare ogni giorno un giorna-
le ad hoc per ogni lettore, nel quale o-
gnuno possa ritrovarsi, anche collabo-
rando alla sua realizzazione attraverso 
le sezioni interattive che lo compongo-
no.  
In particolare, la possibilità di commen-
tare in tempo reale le notizia, anche 
contraddicendo l’autore: un aspetto che 
ha profondamente modificato gli equili-
bri – o per meglio dire gli squilibri – che 
caratterizzano il rapporto tra lettore e 
giornalista nel caso del supporto carta-
ceo, dove l’ultima parola è sempre quel-
la del giornalista, ponendolo così in una 
posizione di privilegio e oggettiva supe-
riorità e forza. Nell’on line ciò non può 
avvenire e quindi si instaura un rapporto 
effettivamente paritario e costruttivo, 
che in alcuni casi consente la correzio-
ne “in diretta” di errori comunque sem-
pre possibili, come in ogni attività o ruo-
lo professionale”. 
Quindi, il Direttore responsabile illustra 
direttamente collegato al sito web le al-
tre sezioni nelle quali il lettore può inter-
venire e che sono presenti sotto il “ta-
sto” “comunità”: si tratta delle più tradi-
zionali Lettere al Direttore, della Galleria 
fotografica (che diversamente da quan-
to avviene sulla carta stampata è in 
grado di accogliere un numero pratica-
mente illimitato di documenti e rappre-
sentare quindi un archivio storico) e la 
parte dedicata ai sondaggi, molto gradi-
ta e largamente utilizzata dai lettori. 
“Certamente – spiega Zapperi – non si 
tratta di una modalità con fondamento 
scientifico/statistico, ma è uno spaccato 
interessante, che offre contenuti per ri-

flettere sul pensiero dei bergamaschi, 
degli italiani e non solo…Internet non 
ha confini, il riferimento territoriale è 
quello che ci ispira, ma tutto ciò che 
viene immesso nella rete naviga nel 
Mondo e sapere che qualcuno Oltreo-
ceano o agli antipodi ci sta leggendo ci 
emoziona”. 
“Questo progetto editoriale – sottolinea 
ancora Zapperi – è solo all’inizio, deve 
completarsi e perfezionarsi; tra i pros-
simi traguardi ci sono: l’attivazione della 
sezione “Cinema in città e provincia”, 
che conterrà nostre recensioni ma potrà 
ospitare, naturalmente quelle degli u-
tenti e i giudizi degli spettatori e l’avvio 
della web tv in sinergia con il Gruppo 
Number One, di cui fa parte anche 
l’emittente televisiva Video Bergamo, 
che consentirà la visione delle trasmis-
sioni televisive anche attraverso Ber-
gamo news”. 
Il socio Gianni Locatelli, in chiusura, 
chiede di poter intervenire per compli-
mentarsi; “Sono un lettore della prima 
ora, vi seguo dal primo giorno e parte-
cipo attivamente con i miei contributi cri-
tici ad animare il dibattito; una brillante 
avventura e un efficace strumento che 
invito tutti a consultare ed utilizzare”. 
“Noi ce la stiamo mettendo tutta – con-
clude Cesare Zapperi – per confeziona-
re questo prodotto al meglio, guidati u-
nicamente dalla nostra professionalità e 
onestà intellettuale; per tutti noi, per me, 
si tratta di una esperienza straordinaria 
e, comunque vada, e mi auguro possa 
proseguire nel migliore dei modi, sarà 
valsa la pena di viverla, misurandoci 
con questa sfida giorno per giorno”. 
(Cristina Moro) 

   
 

 

  

Dalla Segreteria  

  Il prossimo 20 dicembre alle ore 16 presso la Casa di Riposo di Brembate si terrà il 
consueto incontro con gli ospiti della Casa. 
Allieteranno il pomeriggio Michele Colledan e la sua Band, Paolo Pozzetti e Filippo Calarco. 
Per l’occasione vorremmo organizzare una ricca lotteria alla quale tutti voi siete pregati i contri-
buire offrendo qualche regalo per gli ospiti della Casa di Riposo di Brembate. 
Sicuri della vostra generosità  e della vostra partecipazione al pomeriggio in “FESTA”  
 



  

 

Chiamati in causa : (una nuova iniziativa del Bollettino Rotary Club Bergamo Ovest) 
 
Presentazione dell’iniziativa 
Cari Amici,  

     inauguriamo in questo numero del nostro amato Bollettino una nuova iniziativa che ha lo scopo di coinvolgere sempre di 
più tutti i Soci nella vita attiva del Club. Contemporaneamente, l’intento è anche quello di fornire notizie fidate e, in qualche modo 
certificate, su argomenti di stretta attualità, servendoci di competenze interne al nostro Club.  Questa volta è toccato a Michele Col-
ledan su un tema che è tornato prepotentemente all’attenzione generale in seguito ad un preciso intervento del Sommo Pontefice: le pre-
cauzioni da adottare prima di attuare l’espianto di un organo da trapiantare.  
Eccovi quindi la domanda e la relativa risposta. Sono graditi commenti e suggerimenti sull’iniziativa nonché la formulazione di nuovi quesiti 
da indirizzare ad uno di noi specificamente. Ringraziamo Michele per avere gentilmente aderito al nostro invito e per la qualità della sua ri-
sposta.  

             La Commissione per il Bollettino 
 
Quesito per il nostro Michele 
Caro Michele, 
         un Papa che da Cardinale si è iscritto ad un’Associazione di Donatori di organo; un Papa che da Papa, proprio in questi gior-
ni, ha ribadito che l’atto della donazione d’organo  è un grande (ultimo) atto d’amore. Ma anche un Papa che, per allontanare ogni minimo 
sospetto di arbitrio, richiama fortemente la precauzione che deve esserci nell’accertamento della morte reale e nell’accertamento della chia-
ra volontà del defunto di donare. Si fronteggiano in Italia, come sempre due opposte posizioni. Da protagonista indiscusso dei trapianti di or-
gano a Bergamo, quale è il tuo pensiero in proposito?  
 
La risposta di Michele 
Devo premettere che la mia posizione di operatore sanitario coinvolto nel processo di donazione e trapianto d’organi se da un lato mi configura co-
me persona competente (almeno si spera) in materia, dall’altro  apre un evidente conflitto di interessi. Infatti, anche se la mia attività principale in 
termini quantitativi è costituita dalla chirurgia generale, i trapianti rappresentano la componente che maggiormente influenza, sia questo nel bene e 
nel male, tanto le mie capacità quanto la mia immagine professionali. 
La domanda che mi viene proposta già nella sua enunciazione consente di chiarire un aspetto metodologico a mio avviso fondamentale e molto 
ben recepito dalla legislazione del nostro paese: il concetto di morte e la questione della donazione di organi sono due argomenti da tenere comple-
tamente separati. Il trattarli, come spesso viene fatto, assieme unito all’uso inappropriato di espressioni come “morte clinica” o “coma profondo” ge-
nera inevitabilmente il macabro sospetto che esista una morte reale ed una morte tra virgolette, unicamente finalizzata al prelievo ed al trapianto di 
organi. Questo non è non deve essere. Cercherò quindi di fare qui sinteticamente chiarezza sul primo argomento limitatamente a quanto di mia 
competenza e di esprimere la mia posizione sul secondo, sapendo di toccare sfere ed argomenti estremamente delicati e di suscitare con ogni pro-
babilità un vivace dibattito. 
Il concetto medico di morte e la metodica di diagnosi della stessa sono evoluti nei secoli ma da sempre gli uomini si preoccupano della possibilità di 
errore in questo ambito. Il padre di mio padre, defunto nel 1919, aveva lasciato disposizione nel testamento secondo una pratica abbastanza diffusa 
allora,  che il suo corpo fosse completamente dissanguato prima della sepoltura allo scopo di non correre il rischio di essere sepolto vivo. Ancora a 
quell’epoca la diagnosi di morte veniva posta in base alla non percettibilità del polso e del respiro (magari accertata mettendo il proverbiale spec-
chietto davanti alla bocca). La diagnosi sbagliata di morte non era probabilmente un evento così infrequente come testimoniato dalle non rarissime 
“resurrezioni”. 
In termini tecnico-scientifici contemporanei, la morte è una ed una sola, la sue definizione è evoluta nei secoli da un generico concetto di “assenza 
di vita” fino all’attuale, che risale al 1968 ed è enunciata come la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. 
Questa può avvenire sicuramente dopo e come conseguenza di un arresto protratto del circolo sanguigno, ma si può verificare anche prima di esso 
in tutte quelle situazioni nelle quali, per ragioni fisiche conseguenti a lesioni primitive cerebrali, la circolazione del sangue, pur presente, non arriva 
al cervello. 
Il fatto che siano trascorsi quarant’anni dalla sua formulazione, autorizza alcuni a considerare questa definizione come vecchia. Sicuramente è do-
veroso perseguire una costante ricerca in questo ambito ed è effettivamente possibile che l’evoluzione delle conoscenze consenta in futuro di stabi-
lire definizioni più accurate, fino ad oggi, però, non è emersa alcuna evidenza scientifica che giustifichi di cambiare quella attuale. 
Stabilita una definizione come la migliore attualmente disponibile, altra cosa è la capacità di diagnosticare l’evento morte, cioè di accertare il suo 
essersi verificato. Oggi disponiamo di criteri molto precisi clinici e strumentali per accertare la morte anche in assenza di arresto della circolazione 
attraverso un processo diagnostico ben identificato, ancora una volta potenzialmente migliorabile nel futuro, ma oggi il migliore disponibile. Questo 
processo diagnostico può essere messo in atto solo in ambiente ospedaliero attrezzato.  In  tutte le altre circostanze (a domicilio o in strutture di cu-
ra di bassa intensità) è necessario attendere l’arresto del circolo (che comunque non tarda ad arrivare) per potere accertare il decesso. 
Alla luce delle conoscenze attuali questa è la morte: un concetto qualitativo e non quantitativo. Un soggetto in queste condizioni  è morto ed il suo 
corpo deve essere onoratamente seppellito,  il proseguire senza motivo con le manovre e le terapie riservate ai vivi significa solo mancare di rispet-
to ad un defunto. 
Forse un domani  ne sapremo di più ma oggi possiamo e dobbiamo contare solo su questo. La Chiesa Cattolica visto che il quesito postomi parte 
da  espressioni del suo Capo, da anni condivide ciò, riconoscendo il primato della scienza sulle questioni tecniche e raccomandando solo, come è 
doveroso e naturale, la massima accuratezza negli accertamenti. 
La legge italiana in merito, relatore della quale è stato tra l’altro un esponente politico di questa provincia, è estremamente chiara ed ha recepito in 
modo ineccepibile questi concetti. Ha inoltre stabilito l’obbligatorietà della diagnosi di morte: Se esistono gli strumenti e le condizioni per accertare la 
morte, l’accertamento deve essere fatto indipendentemente da altri fattori quali la possibilità di donazione. E’ illegale omettere di accertare la morte 
e compiere invece e prima di ciò altri atti medici su quello che è di fatto un cadavere. 
Veniamo al secondo argomento, stabilito che la morte è una sola, la donazione (fatte salve le procedure di donazione da vivente che non sono og-
getto di discussione qui) è un processo successivo ad essa. Il concetto è il seguente: il corpo del defunto deve essere seppellito così com’è o è 
possibile prima prelevare gli organi per trapiantarli? 



  

 

La Chiesa Cattolica ha espresso più volte negli anni la propria posizione a favore della donazione che viene addirittura raccomandata come atto di 
carità ed amore. Raccomanda però, proprio per garantire questa caratteristica di gesto d’amore, che vi sia sempre la certezza di un consenso - o 
almeno la assenza di un dissenso - espresso in vita dal defunto. Questa posizione è sostanzialmente la stessa della legge italiana.  
Nell’esercizio della mia attività e nella mia vita di cittadino, mi inchino alla legge dello Stato, la mia opinione però, del tutto personale e di soggetto 
coinvolto nei fatti, è piuttosto diversa e radicale.  Ritengo infatti che il corpo di una persona defunta non appartenga più a nessuno e debba potere 
essere utilizzato per ridare la salute o la vita stessa ad altre persone, naturalmente in modo opportuno e controllato, senza contrastare con il rispet-
to per ciò che il corpo stesso rappresenta e con il civile obbligo di sepoltura adeguata ed onorata. 
Donare significa credo rinunciare spontaneamente a qualcosa di proprio (un oggetto, un diritto, un profitto ecc.) a beneficio di qualcun altro. Un de-
funto non possiede più nulla di terreno, salvo forse la memoria che ha lasciato in chi gli sopravvive. Parlare quindi di dono degli organi dopo la mor-
te è a mio avviso inappropriato. 
Il chiedere di esprimere una posizione prima della morte, o peggio, come di fatto avviene, il chiedere dopo la morte ai famigliari aggiunge un ingiu-
sto ed inutile carico emotivo ad un fardello già difficile e pesante. Naturalmente questo comporta che il consenso o il mancato dissenso sia sicura-
mente un atto di generosità ed amore, che però io vedo tanto grande quanto non necessario. 
Ma c’è di più, la richiesta di un consenso  espone alla concreta possibilità di situazioni paradossali e non rarissime nelle quali persone che si dichia-
rano contrarie al fatto che dopo la morte possano essere prelevate per trapianto di parti del loro corpo o di quello di loro cari, siano invece perfetta-
mente disponibili e desiderose che un organo venga trapiantato a loro o ai loro cari se per qualche sfortuna si trovino ad averne bisogno.  
 
Calendario delle iniziative – INNER WHEEL CLUB BERGAMO 

o Sabato 29 novembre ore 16. Museo Storico. P.zza Mercato del Fieno 6/A - Bergamo Alta 
Inaugurazione della Mostra: “La città visibile”. Bergamo nell’archivio fotografico Sestini. Omaggio a Domenico Luc-
chetti. Sarà gradita una numerosa presenza di socie. 
  
 
  
novembre-08   
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  
gennaio-08   Giornata della Leadership    BCC – Barlassina 
 
 
APPUNTAMENTI VARI: 

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

o 10-11 febbraio e il 24-25 febbraio: Corso di Informatica presso la Società Incoraggiamento Arti e Mestieri 
(SIAM 1838), Via Santa Marta 18. I posti sono limitati a 15 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni contattare 
la Segreteria Distrettuale – 02/3311787. 

o Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia.  
 
 
Congresso del RI 2009 a Birmingham, Inghilterra, 21-24 Giugno  
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/c09_registration_booklet_it.pdf 
 
Potete trovare tutti i moduli di iscrizione online; tutto il materiale di conferma sarà inviato per e-mail. 
Leggete il programma preliminare alle pagine 19-20 per decidere gli eventi a cui parteciperete prima, durante e do-
po il congresso. I moduli in questo libretto possono anche servire da guida per la registrazione, la prenotazione 
di una camera e per l’acquisto di biglietti online, all’indirizzo www.rotary.org. 
Per registrarvi online, dovrete registrarvi prima tramite l’Area soci, anche oggi, all’indirizzo 
www.rotary.org. 
 
Cari amici,  
il Consiglio direttivo del 27 ottobre 2008 con delibera n° 1 a.r.08/09 ha accettato il trasferimento al nostro Club 
della sig.ra Rosalba Teso Scaccabarozzi che molti di voi probabilmente già conoscono sia per personale fre-
quentazione sia perché essa è più volte stata presente alle nostre conviviali ed ha partecipato a numerosi viaggi 
da noi organizzati.   
L’accettazione del trasferimento è avvenuta all’unanimità e con grande entusiasmo.  
Ricordo che il trasferimento, attese le ragioni che l’hanno motivato, era un atto dovuto. Come tale, la candida-
tura non è stata preliminarmente sottoposta al vaglio della nostra Commissione ad hoc.  
Il trasferimento avrà validità a partire dal 1° gennaio 2009.  
La nuova Socia apporterà al nostro Club un ricco bagaglio di esperienza e una super dose di entusiasmo.  
Tutti le diamo pertanto il più caloroso dei benvenuti! 
 

Dal DISTRETTO  
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Mese di Novembre 
 

Buon compleanno a  
Paolo POZZETTI l’8, Giuseppe ROTA il 12, 

Paolo MINOTTI il 15, Maurizio SALVETTI il 26 
 
 

 
 
“Adotta una mamma” 
Il Rotary Club Bergamo Sud annuncia l’apertura del sito “Adotta una mamma” per il problema dell’alimentazione 
delle donne, malate di AIDS, che per sopportare le cure hanno bisogno di una alimentazione molto ricca. Ciascun 
rotariano, volendo, può aderire a questa iniziativa, anche con una modica cifra.    
 
“Progetto S. Lucia – Perù” 
Il Rotary Club Dalmine Centenario, organizza un Concerto in Sala Piatti il 4 dicembre 2008 con i Missionari Mon-
fortani, per la costruzione di un centro polifunzionale nella Selva Amazzonica. La manifestazione è aperta a tutti.     
 
 
  

Giovedì 13 novembre                                                       
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20,00, alla Taverna, intervento dell’ ing. Giulio Pandini, 
presidente della commissione urbanistica dell’ Ass. Costruttori 
Edili di Bergamo che parlerà sul tema: “Scenari per lo svi-
luppo urbanistico di Bergamo”. Con familiari. 
R.C. Dalmine Centenario 
Parliamo tra noi: consiglio direttivo e commissioni.  

Lunedì 17 novembre                                                         
R.C. Bergamo  
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Assemblea annuale per l’elezione del Presidente per 
l’anno 2010/2011 e dei Membri del Consiglio per l’anno 
2009/2010”. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ASSEMBLEA di Club.  

Martedì 18 novembre                                                        
R.C. Bergamo Nord  
ore 18.30 Consiglio Direttivo 
ore 20 in sede. Assemblea dei Soci per l’elezione del Presi-
dente 2010-2011 e del C.D. 2009-2010 
R.C. Romano di Lombardia 
Chiesa e Chiostro di San Martino - Alzano Lombardo. “Visita 
guidata”. Saremo accompagnati da Alessandra Bassi. Risto-
rante “Alla Bertonella”, Alzano Lombardo “Conviviale”. Preno-

tazione obbligatoria. (nel prossimo bollettino indicheremo gli 
orari della visita).  

Mercoledì 19 novembre 
R.C. Dalmine Centenario 
Giuditta  Guizzetti – Yuyu (Parigi, 1976) è un’artista a tutto 
tondo: canta, suona la chitarra e scrive. È nota al grande 
pubblico per canzoni come Mon petit garçon e Bonjour bon-
jour – prenotazioni entro il 13 novembre. Sede di incontro da 
definire. 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20 in sede alla Lepre. Arch. Umberto Felci: “A bordo di 
yacht a vela d’avanguardia”.  

Giovedì 20 novembre                                                      
R.C. Bergamo Sud 
Ristorante La Marianna ore 20:00: Assemblea del Club per 
l’elezione del Presidente 2010-11 e del Consiglio Direttivo 
2009-10; ore 20:30: Sergio Rossi,Vice President Marketing & 
Communication di ING Direct Italy  parlerà del Case History 
“Conto Arancio”.  
R.C. Bergamo Città Alta 
Ore 20,00, eccezionalmente al ristorante Bernabò (in piaz-
za Mascheroni) intervento della prof.ssa Laura Viganò, pre-
side della Facoltà di Economia della nostra Università che 
parlerà de “La responsabilità sociale nelle imprese oggi”. 
Prenotazione obbligatoria. 

 
 

Rotaract Club Bergamo: venerdì 21 novembre alle ore 20,30 presso il Ristorante Colonna (Hotel S. Marco) 
dott. Fabio Degli Esposti, direttore marketing di S.Pellegrino Spa. Tema della serata:"La S.Pellegrino, il suo 
marketing e il futuro del mercato delle acque minerali". 
 
Rotaract Club Bergamo Città Alta : Venerdì 14 Novembre alle ore 20.30 presso il ristorante “La Marianna”: 
Conviviale del Mese. Tema: “SUGGESTIONI DEI SENSI”. Ospiti: Max Lo Sito (regista e titolare dell'omo-
nima agenzia pubblicitaria) e sua moglie Elena Quiri. Confermare la propria presenza ad Anna Serra 
(annina.serra@libero.it) 
 
Rotaract Club Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura Bergamasca 

• Domenica 16 novembre 2008 ore 10,30 - Cantina “Bellavista”, Erbusco (Bs). “Visita alla Cantina”. IN-
TERCLUB CON RAC CREMONA E RAC BRESCIA 

• Mercoledì 26 novembre 2008 ore 20,30 - Ristorante “Palazzo Colleoni”, Cortenuova. “Visita 
dell’Istruttore Distrettuale Stefania Vangeli” 

• Sabato 29 Novembre 2008 ore 9,30 - Liceo Scientifico “G. Galilei” Caravaggio. “Orientamento Uni-
versitario” 

 
 

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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