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                       Prossimi incontri 
Prossimi incontri 
   
 

ore 18,30: Consiglio direttivo 

ore 20,00 in sede: Relatore il prof. Roberto Pertici  
che parlerà del “Rapporto tra Chiesa e Stato in Italia” 

 
 
 
 
 
Lunedì 21 settembre:  ore 20,00 in sede. Relatore il dott. Paolo Giovanni Vintani, farmacista, parlerà di medicina com-

plementare e tradizionale: “La mia vita nel bosco degli spiriti: approccio alle terapie naturali”. 
Lunedì 28 settembre:  ore 20,00 in sede. “Visita del Governatore del Distretto 2040 del R.I.  prof. dott. Marino Magri”. 

  

 

Soci presenti 24 agosto = 3 Mietta Denti Rodeschini, Luigi Locatelli, s.o. Mario Donizetti. 

Familiari = 2 Cristina Locatelli, Costanza Donizetti. 

Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo. 

Soci presenti il 7 settembre = 33 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Benvenuto, Botti, 
Carminati, Ceruti, L. Cividini, Colledan, De Beni, De Biasi, Della Volta, Gandini, Gritti, Jannone, Leonelli, L. Locatelli, Longhi, Magri, Mazzoleni, 
C. Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Seccomandi, Signori, Traversi, Vezzi. 

Hanno segnalato l’assenza = Bertacchi,  Conforti, Crotti, Denti Rodeschini, Fachinetti, Guatterini, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Masera, Pere-
go, Pozzetti, Salvetti, Teso Scaccabarozzi. 

Familiari = 22 Maria Cristina Colli, Rosella Barzanò. Ornella Benvenuto, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Annamaria Ci-
vidini, Joanna De Beni, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Simona Gandini, Renata Gritti, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, 
Giusi Longhi, Marco Rota, Adriana Peroni, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Elisabetta Seccomandi, Lucia Signori, Arianna Amadei. 

Ospiti del Club = 1  s.o. Barbara Nappi 

Ospiti dei Soci =  2 prof. Fabrizio Sabelli (ospite di Aguzzi), dott. Paola Nicolai (ospite di Poletti). 

Soci presso altri Club =  2 Barzanò al RC Stuttgart Solitude (Germania) il 17 agosto; PDG Cortinovis l’8 settembre al Distretto per la 
Commissione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club = 2 Ivan Rodeschini del RC Bergamo con il dott. Gianbattista Cagninelli. 

Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota). 

Soci in congedo temporaneo = 2  (Lucchini, S. Moro). 

Totale Soci = 64                                     Totale Presenze:  60                                     Percentuale presenze = 33  su 57 = 57,894% 

 

Assiduità mese di luglio = 45,332% 

                     

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

Prossimi incontri                  

Conviviale n°5         Lunedì 14 settembre 2009         NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”                

Conviviale n°4         Lunedì 7 settembre 2009           NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”                

SETTEMBRE: Mese delle Nuove Generazioni 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 
 
Sintesi della conviviale 
Del 7 settembre 2009 
 
 
“FESTA DEL RIENTRO” 
Ristorante “La Caprese” 
da Bruno a Mozzo 
 

 

Una serata all’insegna 
dell’eccellenza – ha esordito 
il Presidente Alessandro 
Colli – la conviviale, ormai 
entrata nella migliore tradi-
zione del nostro Club, orga-
nizzata nell’accogliente giar-
dino del ristorante La Capre-
se di Mozzo.  
“Eccellente il livello dell’alta 
cucina, naturalmente, ma 
altrettanto eccellente la 
compagnia e piacevole il ri-

trovarsi ancora una volta in-
sieme”, ha sottolineato Colli. 
Dopo i saluti e i sentiti rin-
graziamenti per la folta par-
tecipazione di soci, parenti e 
amici, la parola è passata a 
patron Bruno che con dovi-
zia di particolari ci ha pre-
sentato il menù caprese ispi-
rato ad antiche ricette tipi-
che dell’isola. 
Crudità di pesce, caponata 
alla marinara, vellutata fre-
sca di fagiolini cannellini con 
frutti di mare, frittura di pa-
ranza, sorbetto ai frutti di 
bosco e la tradizionale pa-
stiera sono stati i “protago-
nisti” della serata soddisfan-
do i nostri palati, deliziati da 
vini davvero sorprendenti 
che, come ha puntualmente 
illustrato il nostro ospite, 
hanno ulteriormente valoriz-
zato le ricette e piatti della 
più antica consuetudine iso-
lana. 
Fragranze mediterranee ac-
compagnate dai vini del-
l’azienda vitivinicola Eligio 
Magri del Colle dei Pasta a 
Torre De’ Roveri: uno Spu-
mante classico brut, seguito 
da uno Chardonnay della 
Bergamasca, da “Lucelio” un 
Moscato giallo Bergamasca e 

in chiusura il delizioso Passi-
to di Giulia. 
Ancora una volta i “sapori 
del golfo” hanno rappresen-
tato il miglior augurio di ben 
tornati alla quotidianità dopo 
la pausa rigenerante delle 
vacanze. 
Il conversare piacevole - 
come era naturale attendersi 
- ha spaziato nell’album di 
quelli che ormai sono i pia-
cevoli ricordi di un’estate 
che declina. Dai viaggi oltre-
oceano a contatto con popo-
lazioni e culture diverse, a 
soggiorni più tranquilli e 
consueti al mare o in mon-
tagna sono stati al centro di 
un simpatico scambio di nar-
razioni nel ritrovato clima di 
cordialità, simpatia e amici-
zia che contraddistingue la 
vita del nostro Club. 
Prima di congedare gli inter-
venuti, il Presidente Colli ha 
donato la raccolta del bollet-
tini dell’anno rotariano 
2008-2009 al Past President 
Luigi Gritti, in segno di pro-
fonda stima e riconoscenza 
per l’impegno e la dedizione.  

                                                                  

(Cristina Moro) 

 
 

 
Cari Soci, Amiche e Amici, Lettori, 
ci è parso doveroso, oltre che sentito, inaugurare questa “stagione editoriale” con un grazie sincero al Presidente, al 
Consiglio e a Voi tutti per la stima e la fiducia che avete ritenuto di riporre in noi. 
Sarà nostra cura impegnarci per non deludere le aspettative, nell’intento di essere efficaci e costruttivi. 
Il mandato ricevuto è stimolante e impegnativo: riceviamo un bagaglio d’esperienze ricco di contenuti originali, sa-
pientemente raccolti in questo “foglio”, che il nostro Segretario Emilio Civardi, con sagacia e sapienza, ha contribuito 
ad animare, trasmettendoci un’eredità preziosa di cui saremo scrupolosi custodi.  
Ci guideranno il profondo rispetto dei valori a cui il Club si ispira ed orienta ogni Sua azione e il rigore della migliore 
tradizione, che cercheremo di coniugare con quello spirito innovativo, humus da cui la comunicazione trae essenza, 
per “confezionare” ogni settimana un Bollettino agile e fresco, strumento capace di interpretare e rispondere alle ef-
fettive esigenze dei Soci con tempestività e completezza. 
Il nostro desiderio, in fondo, è quello di contribuire – insieme a Voi tutti – a vivacizzare questo insostituibile canale di 
comunicazione, che rappresenta il “tessuto connettivo” della vita associativa e deve, quindi, promuovere una sempre 
più larga e motivata partecipazione dei Soci ai molteplici progetti, anche attraverso la divulgazione, la conoscenza e 
la condivisione degli obiettivi che si intende perseguire e raggiungere. 
In estrema sintesi, siamo pronti a raccogliere e rilanciare ogni suggerimento utile ad allargare il dibattito e il confronto 
sulla complessa attualità di cui ognuno è artefice responsabile. 
Con amicizia profonda. 
                                                                                  Il “team” del Bollettino  

Dalla Segreteria 
 



  

 

 
 

  
Terza lettera del Governatore 

Caro Presidente e caro Segretario, 
Il Rotary pone giustamente in risalto tra le sue vie d’azione, i programmi per le nuove generazioni, 
cui è dedicato il mese di settembre. Non va visto come un ripetitivo richiamo annuale, bensì come 
un preciso messaggio che il Rotary manda tramite i suoi soci a tutta la società. L’essenza della filo-
sofia rotariana sta nella volontà di costruire il “domani” attraverso un messaggio positivo di pace e 
comprensione e, a chi trasferirlo se non a coloro che rappresentano il nostro futuro? 
La problematica delle nuove generazioni, a mio avviso, presenta due aspetti altrettanto fondamenta-
li; il primo sottolinea il possibile trasferimento dei nostri valori; il secondo l’apertura ai giovani quale 
garanzia per un corretto futuro ricambio generazionale. 
In primo luogo abbiamo il dovere di trasmettere loro le nostre esperienze etiche, i nostri valori, la 
nostra cultura, le nostre conoscenze senza egoismi, gelosie e prevaricazioni. Trasferire il nostro a-
more verso il Rotary non vuol dire soffocare i loro entusiasmi e la loro voglia di fare; equilibrio que-
sto non facile da raggiungere e che richiede buona volontà, sicura determinazione e umiltà 
nell’ascolto. Il secondo aspetto coinvolge la problematica della sopravvivenza stessa dei nostri Club. 
La realtà predominante infatti in molti nostri Club è il loro progressivo invecchiamento con rare ec-
cezioni e specialmente un certo irrigidimento nella loro struttura, che a volte soffoca la vita stessa 
del Club. Diviene pertanto un imperativo categorico, l’oculata apertura ai giovani non intesa come 
semplice dato anagrafico, bensì come ricerca di persone ricche di idee, di entusiasmi, di voglia di fa-
re. Il Rotary del futuro ha bisogno di loro, ma loro devono voler servire il Rotary. Per ottenere tutto 
questo e soprattutto per riuscire ad attirare i giovani ed invogliarli a lavorare per il Rotary, occorre 
da parte nostra la ricerca di un loro fattivo coinvolgimento verso traguardi comuni, accettando e va-
lorizzando la loro fantasia, la loro spontaneità e perché no, a volte la loro utopia! E’ nostro preciso 
compito saper coniugare questi molteplici aspetti senza pregiudizi egemonici o conservatorismi fuori 
tempo ma con il preciso obbiettivo di costruire insieme a loro il mondo di domani. 
Alla luce di queste considerazioni ne consegue uno stimolo alla valorizzazione nei Club, così come nel 
Distretto, di tutti i vari programmi per le nuove generazioni. 
Sono molteplici, tutti di grande valore di cui esserne orgogliosi, ma che purtroppo non sempre ven-
gono valorizzati o seguiti con la dovuta attenzione e perseveranza. 
Ritengo pertanto utile citare qualche dato riferito al nostro Distretto, quale testimonianza 
dell’attenzione che noi rivolgiamo a questo vitale settore operativo. 
! 33 Club Rotaract e 10 Club Interact sono attivi con una progettualità di grande spessore ed una 
continuità degna di lode. 
! Nei programmi scambio giovani, ricordiamo quelli brevi, quelli annuali ed il recente scambio nuove 
generazioni, che ha interessato oltre 160 ragazzi italiani e stranieri. Tale programma, pur ricono-
scendo l’apertura odierna dei ragazzi verso il mondo e le molteplici diverse possibilità offerte loro, 
presenta delle 
caratteristiche peculiari che lo differenzia da tutte le altre proposte. Ha infatti delle basi culturali ben 
definite, quali le funzioni di ambasciatore del proprio paese con l’incarico di farne conoscere ad altri i 
pregi, richiede la capacità di immergersi in culture differenti e stimola alla conoscenza di altri modi di 
agire e di vedere le cose, soprattutto fa imparare a conoscere meglio se stesso e gli altri, peculiarità 
che testimoniano il valore e ne giustificano la loro larga diffusione. Fiore all’occhiello del nostro Di-
stretto sono anche i Camp estivi: ne sono stati organizzati 5 con oltre 60 ragazzi stranieri . 
! Il RYLA con la sua formula mista di incontri formativi e giornate esterne con pratica gestionale at-
tuata da qualche anno, raccoglie consensi entusiasti. 
! Va ricordato anche tra i programmi educativi il Premio Gavioli, rivolto in particolare ai giovani stu-
denti delle classi superiori, che ha assunto negli ultimi anni un valore formativo di notevole rilievo. 
! Tra i programmi rotariani rivolti ai giovani non possiamo non ricordare anche le borse di studio e 
gli scambi dei gruppi di studio su cui ritorneremo in occasione del mese dedicato alla Rotary Founda-
tion. 
Da questi brevi accenni emerge una quantità di lavoro che molti rotariani e Club del nostro Distretto 
dedicano ai giovani. Riserviamo loro riconoscenza e prendiamo spunto non solo per proseguire i pro-
grammi in atto e di contribuire con nuove forze ad ampliare il numero di rotariani dediti a questo 
importante settore, ma soprattutto orientiamo sempre più la nostra bussola verso il mondo giovani-
le, che rappresenta il nostro futuro. 
Concludo riportando un pensiero che, il Prof. Iudica rotariano a contatto professionale con la gioven-
tù espresse, in un recente incontro con borsisti della Rotary Foundation: “Il mattone con cui si co-
struisce la casa del dialogo tra generazioni, qualunque sia la sua architettura e la sua forma è 
l’affettività”. 

Dal DISTRETTO  
 



  

 

Senza di questa anche noi rotariani non riusciremo non solo a comprendere i loro desiderata e non 
costruiremo quei legami necessari per trasferire loro i nostri ideali, ma soprattutto non riusciremo a 
ricevere da loro messaggi innovativi e di speranza per il futuro. 
Anche se oggi troppo spesso assistiamo ad una spettacolarizzazione della vita individuale che mette 
in luce un profondo vuoto culturale, compito nostro sta soprattutto nel portare modelli educativi ri-
volti al bene del nostro prossimo, cioè l’essenza dell’essere rotariano. 
Ho sottolineato i programmi per le nuove generazioni, cui tutti i Club mi auguro possano aderire e 
sviluppare e desidero ancora una volta ricordarvi che: 
 

 “ Il futuro del Rotary è nelle vostre mani “ 
 
 

Calendario eventi distrettuali 
Settembre 2009 
Ven.11 - ore 10.00 Coppa del Governatore — Gara di Golf presso il G.C. “La Pinetina” di Appiano Gentile (CO). 
Per le iscrizioni : 031-933202 (Segreteria del Golf Club). 
Sab.19 - ore 08.30 Giornata della Leadership - Biblioteca Ambrosiana – Milano. Al termine della giornata si potrà 
visitare la sala Federiciana e la Sala Luini. Prenotazioni entro il 14 settembre.  
Ottobre 2009 
Sab.3 - ore 09.00 Giornata dei Presidenti - Villa Vigoni di Loveno - Menaggio 
Gio.22 - ore 18.00 Associazione Amici del CAM - Centro FAST - Milano 
Ven.23 - ore 18.00/20.00 1° incontro formazione e aggiornamento soci - SIAM – Milano 
Sab.31 - ore 09.00 Forum Salute e Alimentazione – Milano 

 

APPUNTAMENTI VARI: 
  Dal 6 al 13 settembre: Torneo Homeless World Cup – Arena Civica, Parco Sempione – Campionato internazionale di calcio di strada. 
  Dall’8 al 13 settembre: il RC Ancona Conero organizza il 1° tour alla scoperta delle Marche “Capolavori Nascosti”. Maggiori dettagli 

presso la Segreteria. 
  Giovedì 10 settembre: dalle ore 20,30 – “Asta di beneficenza e DJ Set” presso l’Acquario Civico di Milano. Costo ! 50,00 devoluto com-

pletamento in beneficenza.   
  Domenica 20 settembre : Il R. C. di Salò e Desenzano del Garda organizza la 2’ edizione velica aperta a tutti i velisti anche senza im-

barcazione, per la raccolta fondi per la Polio Plus.  
  Dal 24 al 27 settembre :  Torneo Internazionale di Tennis in località Val di Sogno. 
  Dal 10 al 17 ottobre: il RC Cirè Valli di Lanzo organizza la IIª edizione di "Conoscere Torino e le Residenze Sabaude" . Maggiori det-

tagli presso la Segreteria  
  Mercoledì 29 novembre:  ore 20,00 – l’A.I.D.D. organizza, per iniziativa dei Rotary e dei Lions, una festa in amicizia presso il Teatro del-

la Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 - Milano. Costo della serata ! 30,00 - che al netto delle spese - andrà a sostegno dell’attività 
dell’A.I.D.D.  

 
Il Rotary ha ritenuto di promuovere a livello mondiale una Fellowship che riunisca gli appassionati cultori del libro e delle stampe antiche dal titolo: 
“Old and Rare Antique Books and Prints ed il cui motto è: “Librorum Amor nos Unit”. L’iscrizione è gratuita tramite il sito web: 
www.rotaryoldbooks.org 
  
    

Mese di Settembre 
 

Buon compleanno a  
 

Gianfranco Ceruti e Simona Leggeri l’11 settembre 
Carmelo Antonuccio il 21 settembre 

Mietta Rodeschini Denti il 24 settembre 
 

  
 
 
 

il Rotaract Club Bergamo organizza per venerdì 25 settembre la sua 1ª riunione conviviale 
dell'anno presso l'Hotel S. Marco alle ore 20,30. Ospite della serata Margherita Verga, Rd Di-
stretto Rotaract 2040. 
 
International Inner Wheel Bergamo : mercoledì 23 settembre presso l’abitazione del Socio Dori Ma-
gnetti l’incontro di apertura dell’anno sociale e Assemblea delle Socie. 
 
 
  

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

http://www.rotaryoldbooks.org


  

 

Sabato 12 settembre                                                        
R.C. Bergamo 
ore 12,30. Riunione meridiana presso le Terme di S. Omobo-
no. “Festa del rientro”. 
 

Lunedì 14 settembre                                                        
R.C. Bergamo 
Sostituita con quella del 12 settembre 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 – La Rossera con coniugi: “Giustizia e Carità”. Re-
latore Don Renzo Caseri, docente di teologia Morale e So-
ciale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della 
Diocesi di Bergamo.  
 

Martedì 15 settembre    
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede al Cristallo Palace:  “11 Settembre: Rifles-

si e Riflessioni . Intervengono il Prof. Markus Ophälders 

docente di Estetica Università degli Studi di Milano e l’artista 
Fernando Zaccaria autore delle opere presentate. 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 presso il Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Co-
logno al Serio: “Un piccolo aiuto per Kisoga”. 
 

Mercoledì 16 settembre                                                     
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20 in sede alla Lepre :  Assemblea: investitura nuovi soci.  
 

Giovedì 17 settembre                                                        
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni: Visita del Governato-
re Marino Magri. Conviviale per soli Soci. 
R.C. BergamoSud 
ore 20 in sede al Ristorante “La Marianna”: Prof. Michele Col-
ledan sul tema: “I trapianti nei bambini, ma non solo, agli 
OORR di Bergamo”. 
 

Lunedì 21 settembre                                                        
R.C. Bergamo 
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatori Lucia Ferrajoli e Francesca Regonesi, sul tema: 
“Rotaract e Nuove generazioni “.   
 

Martedì 22 settembre    
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede al Cristallo Palace: “Come sono cambiate le 
abitudini dei consumatori ad un anno dalla crisi finanziaria – Il 
mondo dei Centri Commerciali”. Relatore il responsabile 
ECP (Euro Commercial Properties) Roberto Fraticelli. 
 

Mercoledì 23 settembre                                                    
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20 in sede alla Lepre :  Tema culturale, presentazione del 
romanzo “Confessioni di un egoista” di Angelo Roma.

     
Il Rotary Club di Salò e Desenzano del Garda organizza il 20 settembre p.v. a Desenzano del Gar-
da la seconda edizione della regata velica  

“LA VELA PER LA RUOTA”  
aperta a tutti i velisti rotariani anche senza imbarcazione ma che potranno essere accolti fra gli equipaggi 
dei soci della Fraglia Vela Desenzano. 
L’iniziativa è intesa a raccogliere fondi per la Polio Plus.  
Le iscrizioni dovranno pervenire e essere completate presso la Segreteria della Fraglia Vela Desenzano 
entro le ore 18,00 del 19 settembre. 
Informazioni: Tel.: 030 9143343  -  Fax: 030 9124273  -  e-mail: info@fragliavela.it 

 

 

OMAGGIO A UN GRANDE ATTORE: PAUL NEWMAN 
La Commissione PolioPlus del Distretto 2040 organizza la proiezione di 4 film girati dal grande attore: 
mercoledì 23 settembre, ore 21 “Lassù qualcuno mi ama” 
venercì 2 ottobre, ore 21 “L’oltraggio” 
mercoledì 21 ottobre, ore 21 “La gatta sul tetto che scotta” 
mercoledì 4 novembre, ore 21 “La stangata” 
presso l’Auditorium di Piazza Libertà. Ingresso !uro 4,50. 
Locandina presso la Segreteria del Club. 

  
Domenica 27 ottobre 2009 il Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca organizza, in collabo-
razione con i Rotary Club del Gruppo Orobico, la Commissione distrettuale PolioPlus e con Nuovi Spazi 
al Servire, la 1ª Marcia Sergio Mulitsch a favore della PolioPlus. Programma in Segreteria. 

 
 

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020  
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 

TORNEO INTERNAZIONALE di TENNIS 

Organizzato dal D. 2060 dal 24 al 27 settembre il località Val di Sogno, Malcesine 
programma presso la Segreteria Distretto 2060: Padova, via Buonarroti 235 
tel. 049 8649282 (sig.ra Francesca), e-mail: rotary09-10@distretto2060.it  

http://www.rotarybergamoovest.it
mailto:rotary09-10@distretto2060.it
mailto:info@fragliavela.it
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it

