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Lunedì 2 marzo: ore 20 in sede con coniugi: “Il Calcio è ancora un giuoco?”. Relatore il Tecnico dell’Atalanta Gigi Del Neri. 
Lunedì 9 marzo: ore 19.30 in sede con coniugi: “Messa per i nostri Soci defunti”. Ore 20 “Parliamo di noi e di Alfabetizza-

zione”. Relatore il Socio Renato Cortinovis. 
Lunedì 16 marzo:  ore 20 in sede: "La Fondazione della Comunità' Bergamasca oggi ". Relatori: dott. Carlo Vimercati e Maria 

Bellati, rispettivamente Presidente e Segretario generale della Fondazione. 
 
  
 
Soci presenti = 23 Luigi Gritti – Presidente, PDG Cortinovis, Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Botti, Carminati, Colli, Conforti, Crotti, De 
Biasi, Denti Rodeschini, Gandini, Giavazzi, G. Locatelli, Manzoni, Masera, Peroni, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, Signori. 
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Caffi, Colledan, De Beni, Lupini, Magri, Mazzoleni, C. Moro, Pagnoncelli, Piceni, Pozzetti, Seccomandi, 
Teso Scaccabarozzi.  
Familiari = 1 Renata Gritti. 
Ospiti dei Soci = 1 prof. Roberto Pertici (ospite di Barzanò). 
Ospiti del Club = 10 Enrico Cavallini – relatore; Rotaract Club Bergamo: Davide Giolo – Presidente, Alessandro Bianchi, Davide Daleffe, 
Simone Giudici, Pieremilio Locatelli Miles, Paola Piccoli, Veronica Piccoli, Francesca Regonesi; s.o. Barbara Nappi. 
Soci presso altri Club = 5 Denti Rodeschini  il 9 febbraio al RC Bergamo; PDG Cortinovis e Agazzi il 17 febbraio a Milano per la Commis-
sione Alfabetizzazione; Civardi e C. Moro il 17 febbraio alla riunione dei Segretari del Club Orobico per il progetto "Rivista Culturale Rotary”; 
Gritti con Denti Rodeschini e Poletti de Chaurand e le signore Graziella Manzoni, Adriana Peroni, Anna Rota, Lucia Signori il 18 febbraio alla 
Casa di Riposo di Brembate per la festa di Carnevale e Compleanno per gli ospiti. 
Soci di altri Club = 0   
Soci D.O.F. = 12 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota). 
Soci in congedo temporaneo =  3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco). 
Totale Soci = 23                                                                                                                                                                Totale Presenze: 35 
Percentuale presenze = 23 + 8 = 31 su 56 = 55,357%                                                                        Assiduità mese di gennaio = 69,138% 

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

 

Prossimi incontri                  

Conviviale n°25         Lunedì 23 febbraio 2009         NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”            

Conviviale n°24         Lunedì 16 febbraio 2009        NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta” 

FEBBRAIO: Mese  dell’Intesa Mondiale 
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Sintesi della conviviale 
Del 16 febbraio 2009 
 
 
 
 
"Le Nuove Generazioni e il 
Rotary. Esperienze Ryla e 
Rotaract". 
Relatori: arch. Enrico Caval-
lini e Davide Giolo 
 
 
In scia alla relazione della scor-
sa settimana inizieremo anche 
questa in forma non convenzio-
nale (a proposito: GRAZIE EMI-
LIO!). 
A dire il vero, quando ho accet-
tato l’incarico della relazione, 
mai mi sarei aspettato di dover 
parlare anche di quel socio bello 
e spettinato che ha tenuto la 
conviviale sul Festival delle Let-
tere lunedì 9 febbraio in interclub 
con i Rotary Club Bergamo Nord 
e Bergamo Città Alta...  

Il Presidente Luigi Gritti – evi-
dentemente ancora emaciato dai 
postumi di una lunga convale-
scenza – ha aperto la serata 
portando i ringraziamenti di An-
gelo Donizzetti, Presidente del 
Rotary Club Bergamo Nord, al 
socio Luca Carminati – relatore 
della conviviale di lunedì 9 feb-
braio – consegnando la meda-

glia ufficiale del Club e una per-
sonale deliziosa lettera scritta a 
mano in perfetto spirito del Fe-
stival delle Lettere. Prima di ini-
ziare la serata una seconda me-
daglia è stata consegnata a 
Carminati quella del nostro Club 
sapientemente creata dal Mae-
stro Mario Donizzetti. 
La serata ha poi toccato il tema 
principale quando il testimone è 
passato a Enrico Cavallini, 
Presidente distrettuale per i Pro-
grammi per le Nuove Genera-
zioni.  
Enrico ha sapientemente spie-
gato come l’attività giovanile si 
sviluppi principalmente su 4 are-
e: Scambio Giovani (Youth E-
xchange), Ryla, Interact e Ro-
taract. 
La filosofia, i risultati e le modali-
tà di svolgimento del progetto 
Rotary Youth Exchange sono 
ben descritte sul sito ufficiale 
(www.rotaryyouthexchange.it). 
Esistono 3 sottoprogetti: lo 
scambio giovani annuale, lo 
scambio giovani a breve termine 
e i camp. 
Lo scambio annuale coinvolge 
quest’anno 42 ragazzi di 5 na-
zionalità diverse (Australia, 
Germania, Giappone, Messico, 
USA) che, attraverso l’impegno 
di 17 Rotary Club, riescono a 
trascorrere un intero anno sco-
lastico all’estero tornando – con-
ferma Enrico – arricchiti di 
un’esperienza impagabile. 

Il progetto a breve termine, ri-
volto a ragazzi di età compresa 
tra i 15 e i 19 anni, è attivo su un 
gruppo di 32 ragazzi di Svezia, 
Svizzera e Stati Uniti. I Rotary 
Club interessati sono 7 ed il pro-
getto viene svolto principalmente 
durante il periodo estivo. 
I camp sono un’esperienza an-
cora più breve: 2-3 settimane. In 
una perfetta tradizione anglo-
sassone, il progetto si rivolge a 
ragazzi (dai 15 a 25) accumunati 
da interessi comuni nello sport, 
in ambito sociale o culturale. 
Sono circa 90 i ragazzi coinvolti 
provenienti da 26 nazionalità dif-
ferenti; questo progetto è sup-
portato anche da Rotaract e In-
ner Wheel. 

Il tema del RYLA di quest’anno 
è: “Leadership: il coraggio delle 
scelte” e si svolgerà in marzo. 
La scelta della commissione 
presieduta da Cavallini è quella 
di portare i ragazzi, forti di 
un’esperienza di team building in 
montagna che salderà il gruppo, 
in visita agli stabilimenti di Agu-
sta Westland; quando si parla di 
leader…(ndr). Il progetto, origi-
nariamente rivolto a neolaureati 

http://www.rotaryyouthexchange.it


  

 

e laureandi, verrà proposto per 
la prima volta anche ai maturan-
di. 
Si è parlato poi di Rotaract: 33 
Club nel Distretto (4 attivi da  più 
di 40 anni) per un totale di 553 
Soci e di 66 (su 85) Rotary Club 
coinvolti. 

La parola è quindi passata a 
Davide Giolo, Presidente del 
Rotaract Club Bergamo (nostro 
“figlioccio”), che ha illustrato i 
progetti di questo anno rotaria-
no: il cortile di Ozanam (tempo 
libero bambini), il progetto e 
l’evento con Unicef contro AIDS, 
l’iniziativa AIRC, il calendario pro 
Camp dell’Amicizia, il progetto 
anti-droghe. Davide ha concluso 

raccontandoci degli ultimi due 
progetti nati in collaborazione 
con l’università di Bergamo: il 1° 
convegno sul nostro territorio 
per aiutare ad affrontare il primo 
colloquio di lavoro e il premio al-
la miglior laurea. 
Enrico Cavallini ha poi ripreso la 
parola parlandoci di Interact e di 
quanto questo sia la base per 
l’inserimento all’associazionismo 
di nuove importanti risorse. Nel 
nostro Distretto ci sono 108 Soci 
in 10 Club. 
Ma la serata non è finita qui… 
quando si parla di giovani non si 
smetterebbe mai! 
Quattro progetti ancora per que-
sta attivissima commissione di-
strettuale: 
- il Premio Ricas, arte dai gio-
vani per i giovani, un premio di 
pittura per i ragazzi delle medie 
superiori; 
 - il premio maturità (assegnato 
nel 2009 ad un carcerato 
dell’istituto penitenziario di Vo-
ghera) rivolto a tutte le scuole 
della Lombardia; 
- la Fondazione Grazia Focacci 
che, sotto la responsabilità di 
Matteo Tiberi (Rappresentante 
Distrettuale Rotaract  2006-

2007) e in collaborazione con la 
Fodazione Umberto Veronesi, 
finanzia terapie innovative basa-
te sulle nuove frontiere aperte 
dalla medicina molecolare e so-
stiene coloro che si trovano a 
lottare contro il cancro; 
- per finire l’ultimo progetto origi-
nale e divertente il “Pieno a 
Rendere”.  

Ecco le istruzioni d’uso: compra-
re barattoli di Giacometta (Enri-
co ci confessa che è una nutella 
all’ennesima potenza, ma non si 
può dire in giro!); mangiatela, 
migliora l’umore; pulite bene il 
barattolo; riempitelo delle mone-
te che tornando a casa trovate in 
tasca; rendetelo… PIENO. Parte 
del ricavato della vendita e la 
raccolta delle monete saranno a 
favore della Fondazione Grazia 
Focacci. (lc) 

 
                    
Mese di Febbraio : Buon compleanno a 
Alessandro MASERA  il 10 febbraio 
Roberto MAGRI il 13 febbraio 
Barbara AGUZZI il 14 febbraio 
Rocco BETTINELLI e Giovanni PAGNONCELLI il 16 febbraio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INNER WHEEL CLUB BERGAMO 
Sabato 28 febbraio 2009 - Golf Club “L’Albenza” - Almeno San Bartolomeo (Bg) - Gara di Golf “Coppa Interna-
tional Inner Wheel” con finalità benefica. Partecipazione estesa ad altri Club Inner, ai Rotary ed agli amici golfi-
sti. Info: Golf Club “L’Albenza” 035 640028 - 035 640707 
Venerdì 6 marzo 2009 ore 20 - Golf Club “La Rossera” Chiuduno (Bg) 
Cena “La cacciagione in tavola” con assegnazione di doni finalizzata al sostegno della scuola di Suor Caty a 
Namwera invito esteso a consorti ed amici. Costo Euro 55. Per conferma telefonare : Flaminia - cell: 335301544 ; 
Ines - cell: 3397206462. Per l’acquisto dei BIGLIETTI rivolgersi  IN SEGRETERIA da Barbara. 
Mercoledì 11 marzo 2009 - Bergamo Alta -  
Ore 10,30 - Ritrovo al Museo Storico - Piazza Mercato del Fieno. Incontro Interclub con i Club Inner Wheel Mi-
lano PHF, Milano Giardini PHF, Milano Castello PHF, MonzaPHF 
ore 10,30: Visita guidata alla Mostra “La città visibile” - Museo Storico 
ore 12,30: Colazione presso il Ristorante “La taverna del Colleoni” 
ore 15: Visita alla Mostra: “L’Accademia Carrara nel cuore della città” a Palazzo della Ragione in Piazza 
Vecchia 
Costo Euro 35. Confermare entro il 6 marzo 09 - Rosa Colani: 035 244899 e-mail colanirosa@yahoo.it Laura Gat-
tinoni e-mail lauragattinoni@yahoo.it  

mailto:colanirosa@yahoo.it
mailto:lauragattinoni@yahoo.it


  

 

  
 

 
 
 
 

febbraio-09 CALENDARIO EVENTI   

Venerdì 27 
Ore 18:00 

3° Incontro di Formazione e aggiornamento 
Soci 

Villa Minoprio 
Vertemate con Minoprio (Co) 

marzo-09   

Giovedì 5 
Ore 20:30 

ROTARY AL CINEMA – proiezione 
dell’ultimo  film del regista Costa Gravas, dal 
titolo “VERSO L’EDEN”, con l’attore Riccar-
do Scamarcio. Locandina allegata. 

Sala 2 (577 posti) dell’Odeon a 
Milano e la sala 1 (444 posti) a 

Cerro Maggiore 

Venerdì 6 
Ore 18:00 

4° Incontro di Formazione e aggiornamento 
Soci  

Ristorante S. Pietro 
Gemonio (VA) 

Sabato 7 
Ore 09:00/13.30 

SIPE – Seminario Istruzione Presidenti Elet-
ti 2009-2010 IBM – Segrate (MI) 

Dall’11 al 15 
R.Y.L.A. Leadership “Il Coraggio delle Scelte: 

RENDIAMO CONCRETI I NOSTRI SOGNI” 
 

Sedi varie 

 
APPUNTAMENTI VARI: 
v 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. 
v 25 febbraio: presso Atahotels in via Albani a Varese il RC Varese Ceresio avrà ospite il prof. Silvio Garattini che terrà una relazione sul tema: 

“Uso e abuso di farmaci”. Il ricavato verrà devoluto al progetto “Overland For Smile”. Per informazioni contattare 
segreteria@rotaryvareseceresio.it 

v Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia.  
v Dal 26 al 29 marzo: a Termoli IV edizione della “GARA INTERNAZIONALE DI GRECO ANTICO intitolata a Gennaro Perrotta” promossa dal RC di 

Termoli. Programma e regolamento presso la segreteria. 
v 31 marzo: Il RC Gela bandisce un concorso per l’anno rotariano 2008/2009 inerenti il tema “Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in onco-

logia ginecologica”. Regolamento presso la Segreteria. 
v Dal 27 aprile 2009 al 4 maggio: Il RC Oplonti Vesuvio Est organizza la 4ª Crociera “La Famiglia del Rotary”. 
v Dal 29 aprile al 3 maggop: Il RC Locri organizza l’incontro degli amici rotariani a Locri e dintorni, alla scoperta di: Arte, Cultura, Tradizioni 

... e tanto Calore Umano. Maggiori dettagli ed indicazioni sul sito www.rotarylocri.org 
v Dal 26 al 31 maggio: : Il RC Avezzano, Gualdo Tadino, Sulmona comunica l’11° raduno dei Cavalieri Rotariani  che si svolgerà a Pescasse-

roli (AQ). 
 
 

Dalla Segreteria 
 

Dal DISTRETTO  
 

Cari Soci, 
     anticipiamo, noi del Bollettino, le domande che abbiamo posto ad Alberto Barzanò nell’ambito della quindicinale 
rubrica “Chiamati in causa”. Esse saranno pubblicate con il prossimo Bollettino. L’argomento è la questione Palestinese, 
quindi di grande attualità. Questa anticipazione è frutto del desiderio di solleticare la vostra curiosità e richiamarvi a non 
perdere nessuna delle “puntate” di questa palestra di opinioni, a nostro avviso coinvolgente e creativa. Intanto un grazie a 
tutti coloro che hanno accettato di contribuire e sono stati la totalità dei contattati, senza eccezione alcuna. Buon segno, no? 
(La commissione del Bollettino) 
 
Caro  Alberto, 
         i rompiscatole del Bollettino bussano ancora alla tua porta, all’indomani della bella relazione del prof. Marco 
Paganoni apertamente favorevole alle ragioni di Israele nella never-ending story del confronto-scontro tra Israeliani e Pale-
stinesi. Con una buona dose di cinismo, la vicenda Israelo-Palestinese mi rimanda, per alcuni aspetti, a quella del far-west  
che può essere letta dalla parte dei Pellerossa  o da quella dei Colonizzatori yankies. Ma l’attualità che  viviamo è quella dei 
vincitori. Gli sconfitti di quelle terre sono, oggi, solo folklore e oggetto di fascinazione turistica. Il problema è se, vista la 
complessità delle connessioni politiche ed economiche che caratterizzano il mondo moderno globalizzato, ci si possa per-
mettere il lusso di avere un Vincitore. Ancora, nella dotta relazione del prof. Paganoni sono a mio avviso mancate due chiavi 
di lettura. Una è la relativa scotomizzazione delle ragioni di quella parte del Popolo Palestinese che, privo di ogni legame 
con organizzazioni terroristiche, aspirerebbe, presumo, a vivere una vita tranquilla e dignitosa. La seconda è il ruolo che la 
forte connotazione religiosa di Israele può avere giocato e giocare tuttavia nel contesto regionale e politico del medio orien-
te. Se  è vero che tre indizi fanno una prova, la storia di Israele ne  ha fornito ben di più  per pensare che davvero il popolo 
ebraico sia un popolo  “sfigato” o, peggio ancora, “maudì”, consegnato ineluttabilmente alle diaspore, alle persecuzioni, alla 
derisione, all’olocausto. Vorresti, a beneficio di tutto il Club, illustrare quale è il tuo pensiero in proposito? 

mailto:segreteria@rotaryvareseceresio.it
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Giovedì 19 febbraio     
R.C. Bergamo Città Alta 
Ore 20 alla Taverna, l’antiquario Emanuele Motta, sul 
tema: “Fascino dell’800” nella lettura del noto dipin-
to di Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. Con fami-
liari. 
R.C. Bergamo Sud 
ore 20:00 - Ristorante La Marianna: Relatore il dott. 
Grechi Giudice della corte d'appello di Milano.  

Lunedì 23 febbraio                                                        
R.C. Bergamo  
Riunione serale presso il parco Astronomico “La Torre 
del Sole”  Brembate con partenza dall’Hotel S. Marco – 
Bergamo ore 19,00.  
ore 20,00 Cena conviviale a buffet presso il Parco a-
stronomico. 
ore 21,00 “Proiezione in sala conferenze sulla nasci-
ta della struttura e lezione  spettacolo live nel Pla-
netario”. E’  bbligatoria la prenotazione entro il 20 feb-
braio. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 19 alla Rossera: Consiglio Direttivo. Ore 20 relazio-
ne sulla riforma universitaria (Legge Gelmini). Relatore 
Michele Modina. 
 

Martedì 24 febbraio                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede con coniugi: Relatore dott. Livio Ma-

rossi sul tema “Nel mondo della cosmesi”. 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Colo-
gno al Serio “Festa di Carnevale” 
 

Mercoledì 25 febbraio                                                      
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede. “I mercati energetici in Italia: la 
continua sfida per liberalizzare il mercato libero" . Rela-
tore Ing. Fabio Leoncini. 
 

Giovedì 26 febbraio                                                        
R.C. Bergamo Città Alta  
ore 20,00 in sede con argomento da definire. 
 

Lunedì 2 marzo                                                         
R.C. Bergamo 
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Co-
lonna. Relatore l’ing. Roger Abravanel, sul tema: “Me-
ritocrazia”. 
 

Martedì 3 marzo                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede:  “Parliamo tra noi”  

Mercoledì 4 marzo                                                        
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
Ore 20,00 in sede. “Parliamo tra noi – 8 marzo Festa 
della Donna” – riflessioni e considerazioni del Socio 
Lucia Bellini. 

 

 
Rotaract Club Bergamo  
Giovedì 19 Febbraio: ore 20,30 – Hotel S. Marco – Bergamo. Relatore l’ing. Carlo Pesenti, Consigliere Delegato di 
Italcementi Spa, sul tema “Il futuro dell'industria in Italia e il  ruolo di Italcementi".          

PROGETTO PREVENZIONE DIFFUSIONE DROGHE 
Rotary Club Gruppo Orobico , 
Rotaract Bergamo, Bergamo Città Alta, Treviglio Romano di 
Lombardia e Pianura Bergamasca, Bergamo Donizetti, 

                                              e con il patrocinio dell’USP Bergamo. 

sabato 18 aprile 2009 - ore 10,30 - Fughe da Fermi - conduce Pascal La Delfa - 
Cinema Conca Verde - Via Mattioli 65 - Bergamo 

 
 

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 

Il Rotary Club Bergamo organizza per Sabato 14 marzo una gita a Cremona per visitare la città.  
Partenza alle ore 8,00 presso l’Hotel Excelsior S. Marco e rientro alle ore 19,00 circa.  
Il costo è di € 70,00 circa e la partecipazione è subordinata al pagamento della quota.  
Poiché i posti disponibili sono circa 30 si prega di provvedere alla prenotazione entro il 16 febbraio 2009. 
Il programma prevede:  
al mattino, la visita del Duomo, del Battistero e della Sala dei violini;  
alle ore 12,30/13,00 – pranzo; 
alle ore 14,30/15,00 visita al Museo Civico Ala Ponzone e alla Chiesa di S. Sigismondo. 
La guida culturale sarà il dott. Giovanni Valagussa profondo conoscitore della città.    

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
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