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NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

“Fonti di energia, loro disponibilità
e utilizzo tenendo conto degli effetti ambientali”
Relatore il Socio ing. Franco Leonelli
La buona novella
Ascoltate la novella
che portiamo a tutto il mondo:
è di tutte la più bella,
è fiorita dal profondo.
Nella stalla, ecco, ora è nato
un dolcissimo bambino.
La Madonna l’ha posato
sulla paglia: poverino!
Ma dal misero giaciglio
già la luce si diffonde,
già sorride il divin Figlio
ed il cielo gli risponde.
Quel sorriso benedetto
porti gioia ad ogni tetto!

Giuseppe Fanciulli
La natività mistica, 1501, Londra, National Gallery

Prossimi incontri
Lunedì 29 dicembre:
Lunedì 5 gennaio 2009:
Lunedì 12 gennaio:
lunedì 19 gennaio:
lunedì 26 gennaio:

Conviviale sospesa per festività.
Conviviale sospesa per festività
ore 20 in sede con coniugi. Relatore prof. Marco Paganoni “Israele: 60 anni, ieri e oggi”.
ore 20 in sede con coniugi. Relatore dott. Giovanni Fassi “Non solo petrolio: scarsità di materie
prime”
ore 20 al Roof Garden dell’Hotel San Marco con coniugi in Interclub con i RC Romano di Lombardia
e Treviglio e della Pianura Bergamasca. Relatore Generale di C.A. dei Carabinieri Carlo Gualdi Comandante Com.te InterRegionale Pastrengo “Il traffico di sostanza stupefacenti e le sue ricadute su l'Italia nord occidentale”.
DICEMBRE: MESE DELLA FAMIGLIA

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

Conviviale n°17

Lunedì 15 dicembre 2008

Golf Club Bergamo “L’Albenza” - Ristorante

Soci presenti = 38 Luigi Gritti - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Benelli, Benvenuto, Botti, Calarco, Carminati, Civardi, L. Cividini,
Colledan, Colli, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Gandini, Leonelli, Longhi, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Rota, Salvetti, Teso Scaccabarozzi, Scaglioni, Signori, Traversi, Vezzi.
Hanno segnalato l’assenza = Antonuccio, Barcella, Barzanò, Bertacchi, Bettinelli, Bizzozero, Ceruti, E. Cividini, Conforti, De Beni, Guatterini,
Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Masera, C. Moro.
Familiari = 29 Renata Gritti, Paola Benelli, Ornella Benvenuto, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Renza Civardi, Annamaria Cividini, Maria
Cristina Colli, Anita Crotti, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Costanza Donizetti, Simona Gandini, Maria Sofia Leonelli, Giusi Longhi, Giuliana Magri, Graziella Manzoni, Carla Minotti, Alida Pennacchio, Paola Perego, Adriana Peroni, Silvana Piceni, Gigi Maggini, Patrizia Pozzetti,
Anna Rota, Lucia Salvetti, Mari Scaglioni, Lucia Signori, Arianna Amadei.
Ospiti dei Soci = 9 Claudia e Camilla Carminati, Isabella Invernizzi, Marina Rodeschini, Carlo Pagnoncelli, Vittoria Signori, Carlo e Daniela Del
Rosso, Marialaura Andreucci.
Ospiti del Club = 11 s.o. Mario Donizetti, s.o. Barbara Nappi, Quartetto Swing/jazz, Elena Carminati, Evelina Cividini, Giusi e Mopsy De Calvino
con Romano Panzeri.
Soci presso altri Club = 3 Civardi con Renza, Magri, Minotti con Carla, Annamaria Cividini con Gianluca e Barbara Nappi il 12 dicembre a
Milano a Palazzo Marino per ammirare l’opera del Caravaggio “La conversione di Saulo”.
Soci di altri Club = 5 Ivan Rodeschini del RC Bergamo, Maria Doria del RC Sarnico e Valle Cavallina, Luca Radici e Eleonora Bonalumi del
Rotaract Club Bergamo, Marina Uccelli dell’Inner Wheel Bergamo.
Soci D.O.F. = 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Ribolla, Rota).
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco).
Totale Soci = 38
Totale Presenze:92
Percentuale presenze = 38 + 3 = 41 su 59 = 45,283%
Assiduità mese di novembre = 69,491%

Sintesi della conviviale
Del 15 dicembre 2008

“CONVIVIALE NATALIZIA”
Li abbiamo lasciati fuori dalla nostra vita per un paio di ore, il maltempo e la maledetta crisi. Non se
ne poteva più di tanta pioggia e di
tanta negatività. Era assolutamente necessario un rifornimento affettivo. La vecchia sede dell’Albenza ci ha risucchiato in un recente passato dandoci temporanea copertura e tepore. Ma quanto diversa da come l’avevamo lasciata!
L’ampia sala dei convivi è stata
trasformata, causa incendio, in
una realtà ibrida senza grossa

personalità. Nulla a che vedere
con lo stile classico e civettuolo
insieme di un tempo. Il soffitto ricoperto di pannelli acustici rimedia
abbastanza bene ad un vistoso difetto precedente ma il resto è una
commistione tra una caffetteria (le
pareti) e una sala da discomusic
(l’avveniristica struttura a luci psichedeliche posta eccentricamente
nel salone). Tre immagini del
“green” del Golf Club collocate
come icone in altrettante rientranze quadrangolari di una parete,
sono troppo perfette per non essere state taroccate al computer.
Transeat! Quello che conta era
l’atmosfera decisamente natalizia
e amicale e la voglia di serenità. A
far corona, tavoli da otto molto
ben preparati ed arricchiti da centro-tavola in ceramica frutto della
creatività della nostra first-lady
Renata che, nel corso della conviviale, ha letto un suo messaggio
nel quale era contenuta la notizia
di una prossima asta benefica organizzata dall’Inner Wheel di Bergamo, cui appartiene, a favore di
un’iniziativa umanitaria in un paese africano. In precedenza, Luigi
aveva inaugurato la serata con la
lettura dei nomi dei graditi e numerosi Ospiti tra cui alcune mogli
di cari amici che non sono più tra
noi ma il cui ricordo è sempre vi-

vissimo. Ricorrente magia del Natale! L’irritualità e la gradevolezza
della serata, oltre che dalla garbate note musicali della Band ingaggiata per la circostanza, sono state sottolineate da numerose interruzioni del nostro Presidente. La
prima per introdurre una nuova
Socia, la signora Rosalba Teso

Scaccabarozzi. La presentazione
è stata fatta da Mietta ed è stata
semplice ed incisiva. Semplice
perché, come tutti sappiamo, Ro-

salba proprio nuova non è nel
Mondo rotariano (si tratta di “trasferimento” da un altro Club, il
Sarnico e Valle Cavallina, al nostro); incisiva perché la conoscenza tra Mietta e Rosalba, che data
fin dai tempi della scuola, ha reso
possibile riassumere con concretezza e rapidità il pedigree della
“nuova” Socia. Un benvenuto
dunque a Rosalba da parte di tutti
noi, certi di aver fatto un ottimo
“acquisto” .

La seconda interruzione è stata
per conferire una strameritata
Paul Harris Fellow. Per la serie
“non finisco di stupire”, il nostro
Luigi ha introdotto una novità nel
Club. Non ricordo sia mai successo che la maggiore tra le benemerenze rotariane venisse assegnata
al familiare di un Socio a dimostrazione che la famiglia rotariana
è in realtà da intendersi in forma
di nuclearità allargata. Non esiste
nessun grande uomo o nessuna
grande donna senza un coniuge
all’altezza. Per farla breve, la Paul
Harris è stata conferita ad Anita
Merigo moglie del nostro Tesoriere Emilio Crotti, salutata da una
vera ovazione. Altra interruzione
per dare il via all’asta dei Quadri,
sei per la precisione, donati al nostro Club in coincidenza con altrettante edizioni del Premio Agazzi di pittura di cui siamo sponsor. Banditori d’eccezione: i nostri
Soci Ugo Botti e Barbara Aguzzi
entrati rapidamente e con insospettata bravura nel ruolo e creando le premesse per un successo pieno dell’iniziativa. Alla fine la
benevolenza degli acquirenti ha
consentito di incamerare la bella
cifra di 5000 Euro che, dice il Presidente, verranno utilizzati in iniziative umanitarie, sul nostro territorio, in corso di definizione. Il tutto si è svolto sotto lo sguardo attento, a tratti perplesso, del nostro Socio Onorario maestro Do-

nizetti e della di lui consorte sua
musa ispiratrice. Beh! L’arte ha
ovviamente diversi livelli di espressione e di raffinatezza, ma
Parigi val bene una messa! Dopo
l’Asta, che ha interrotto la conviviale per consentire maggiore attenzione da parte di tutti, il via ai
dolci e ai brindisi augurali cui ha
posto termine il tradizionale suono
della campana. Non resta che ringraziare per la generosità gli ac-

quirenti dei quadri (Calarco, Colli,
Mazzoleni, Perego, Scaglioni e
Gritti)
e
sottolineare
che
l’impressione generale è che il
nostro Club sia avviato ad
un’epoca felice di crescente

comprensione reciproca e amicizia. Infine un retro pensiero tutto
mio che esterno ai pazienti lettori
di questo Bollettino. Quello che
nonostante tutto il gradevole frastuono della serata, aleggiasse
nell’aria un non so che di provvisorio: la percezione di vivere un
momento tragicamente incerto in
cui le note difficoltà economiche
hanno determinato, con effetto
domino, la caduta di pseudo sicurezze su cui, ipocritamente, si basava tutto un mondo che adesso
percepiamo virtuale. Remote e rimosse pulsioni di concretezza e di
purezza sono tornate a riproporsi
e a richiedere il ritorno ad un
mondo meno bottegaio e più attento ai valori della nostra tradizione. Una forma di diffusa diffidenza verso le più ardite costruzioni di ingegneria finanziaria così
come verso le follie internettiane
con i suoi ologrammi: “second life”
o “face book” che sia, cui sembra
demandata la soluzione di tutti i
problemi: dalla fame nel mondo,
alla pace, alla giustizia sociale,
all’effetto serra. Un freno di buon
senso a tutti questi onanistici trastulli mediatici per tornare a percepire il gusto di un linguaggio più
mistico e spirituale: quello che ogni anno la tradizione del Natale ci
ripropone ostinatamente, che noi
abbracciamo con infantile momentaneo entusiasmo e che non è più
consentito rinnegare subito dopo
senza nemmeno che il gallo canti
per tre volte. (Emilio Civardi)
Le foto del quadro, di Bepi e Vittoria e
del centrotavola con menù sono state
scattate da Camilla Carminati. (buon
sangue non mente)

Dalla Segreteria
Abbiamo ricevuto da Enzo e Anna Gambirasio il telegramma che trascriviamo:
“da Enzo e Anna un partecipe pensiero per la grande Festa di lunedì 15 e affettuosissimi
auguri a tutti per Natale e per il Nuovo Anno.

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 i Soci Michele Colledan, Paolo Pozzetti e Filippo Calarco.
Per l’occasione vorremmo organizzare una ricca lotteria alla quale tutti voi siete pregati i contribuire offrendo qualche regalo per gli ospiti della Casa di Riposo di Brembate.
Sicuri della vostra generosità e della vostra partecipazione al pomeriggio in “FESTA”

Dal DISTRETTO
Designazione del Governatore del Distretto 2040 per l'anno rotariano 2011-2012.

Cari Amici,
vi comunico che la Commissione di designazione del Governatore del Distretto 2040 RI per l’anno rotariano 2011-2012, regolarmente insediata il giorno 10 dicembre 2008 e composta dai Signori, tutti presenti:
DG Alessandro Clerici - Presidente
PDG Osvaldo Campari
P.P. Giovanni Bogani
PDG Andrea Bissanti
P.P. Claudio Maldifassi
PDG Renato Ranghieri
P.P. Sergio Orsolini
ed il DGE Marino Magri in qualità di Segretario senza diritto di voto, ha indicato il
dott. Ettore ROCHE
socio del R.C. Bergamo Nord e Past President 1994-1995 - quale Governatore Designato del nostro Distretto per l’anno rotariano 2011-2012
Ai sensi dell’articolo 13.020.8 e seguenti del Regolamento del R.I., la scadenza per la presentazione di
eventuale candidato alternativo da parte dei Rotary Club del Distretto 2040 RI, viene fissata per mercoledì 7 gennaio 2009.
Cordiali saluti.
Alessandro Clerici
Calendario degli eventi del Distretto per gennaio-09
• Ven. 23 – ore 18/20, 2° Incontro di Formazione e aggiornamento Soci - INDEX S.p.A. Via Pontida 213 Zona Industriale - Stezzano BG
• Sab. 24 – ore 9.30/16.30, Giornata della Leadership - BCC – Barlassina
• Lun. 26 , Premio Rotary alla Professionalità - Teatro degli Arcimboldi – Milano
I premiati saranno: Amedeo Caporaletti per la categoria “industria e commercio”, Sergio Romano per la categoria “ricerca ed educazione superiore”, Stefano Preda (Presidente Banca Esperia) per la categoria “credito e finanza”, Pino Grasso (Ricami alta moda) per la categoria “artigianato”, Beatrice Trussardi (Presidente e A.D. gruppo Trussardi) per la categoria “giovani” e Aldo Lo Curto per la categoria “attività di servizio che soddisfano importanti esigenze sociali”.

APPUNTAMENTI VARI:
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.

Riceviamo dal dott. SIMONE FACCHINETTI (Conservatore del Museo Bernareggi e assegnatario della
Borsa di Studio del Club anno 2006-2007), invito a partecipare alla presentazione del volume: FERMO STELLA da Caravaggio

La Commissione distrettuale PolioPlus
organizza per sabato 14 febbraio 2009 ore 20 presso Villa Moroni a Stezzano.
Gran Galà di San Valentino - “ l’amore incontra la solidarietà”
La serata prevede una cena di gala, sfilata di alta moda e di gioielli.
Il programma definitivo verrà inviato a breve.
Dato l’elevato numero di richieste già pervenute, le adesioni verranno
accettate in ordine di prenotazione, maggiori informazioni: Fabio
Bergamaschi tel. 035-221518, cell. 335-6163609

Dall’Associazione BergamoScienza
Cari Soci,
ho il piacere di comunicarvi che sabato 20 dicembre alle ore 11 presso la Sala Consiliare di Palazzo Frizzoni in piazza Matteotti n.27, verrà consegnata all'Associazione la medaglia d'oro, quale segno di riconoscenza civica per aver contribuito al prestigio della Città.
La cerimonia di consegna è aperta a tutti.
Il bellissimo riconoscimento va esteso e condiviso con tutti voi e tutti coloro che in questi anni hanno creduto e aiutato a far crescere BergamoScienza.
Un grazie sincero a tutti.
Umberto Corrado
Segreteria Generale

Riceviamo dal dott. Giorgio Frigeri – Presidente Opera Bonomelli – Nuovo Albergo Popolare
Caro Presidente,
Le sono veramente grato per il gesto di solidarietà che il suo Club ha voluto disporre in favore degli ospiti
dell’Opera Bonomelli, in occasione della ricorrenza del Santo Natale.
Nel Nuovo Albergo Popolare vengono accolte persone in condizioni di grave marginalità, con alle spalle storie
tra le più diverse ma tutte di grande sofferenza; queste persone vengono ospitate, aiutate a ricostruire la loro
personalità e rieducate a riprendere con dignità il loro posto nella comunità civile. È un lavoro difficile ma anche
tanto gratificante quando si pensi che oltre la metà di queste persone riesce veramente a recuperare una vita
normale grazie anche ad un alloggio e ad un posto di lavoro che noi riusciamo a procurare loro.
La comprensione ed il sostegno di persone sensibili ci sono quindi preziosi e confortanti e di questo siamoperciò
sinceramente grati a Lei ed a tutti i Soci del Club.
Auguro a tutti serene Festività ed Anno nuovo ricco soprattutto di tanta solidarietà e umanità.
Con i più cari saluti,
Il Presidente
Giorgio Frigeri

Mese di Dicembre :

Buon compleanno a

Guido Lupini l’1 - Giovanni Locatelli il 4 - Luca Cividini l’8
Ugo Botti e Francesco Galli l’11- Maria Conforti il 20
Massimo Mazzoleni il 26

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Lunedì 05 gennaio
R.C. Bergamo
Riunione sospesa per festività.

Martedì 06 gennaio
R.C. Bergamo Nord
Riunione sospesa per festività.

Mercoledì 07 gennaio
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
Ore 20 in sede da definire. “Bangladesh: i nostri progetti” –
Paolo Moschini e Franco Sammaciccia.

Giovedì 08 gennaio
R.C. Bergamo Città Alta
Ore 20 in luogo da definire. “Parliamo di Rotary”.
R.C. Dalmine Centenario
Presentazione nuovo progetto “un nemico invisibile”, lotta
all’anoressia e bulimia – Relatore Il Presidente Carlo Berneri

Lunedì 12 gennaio

Non pervenuta.

Martedì 13 gennaio
R.C. Bergamo Nord
Ore 20 in Sede con coniugi. “Visita del Governatore” – ALESSANDRO CLERICI.
R.C. Romano di Lombardia
Ore 20 Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Cologno al Serio “Nuove prospettive per i diabetici”. Relatore dott.ssa
Anna Corsi.

Mercoledì 14 gennaio
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
Ore 20,00 Conviviale in sede da definire

Giovedì 15 gennaio
R.C. Dalmine Centenario
Consiglio Direttivo e Conviviale dal titolo: Una miniera dai rifiuti: opportunità e limiti di un’educazione “ecologicamente corretta” – Relatori Maria Lucia Ceretto e Alfredo
Berra.

R.C. Bergamo
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