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Ore 18,30 Consiglio direttivo 

“L’icona: bellezza e verità del mondo creato” 
Prof. Maria Chiara Pesenti  

Ore 20 con coniugi 

 

 

 

                                                                                      
Icona russa del XVII secolo con scene della vita di santa Maria Egiziaca 

 

Soci presenti il 9 ottobre = 19 Alessandro Colli – Presidente, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Carminati, Civardi, L. Cividini, Colledan, Denti 
Rodeschini, Gandini, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Peroni, Scaglioni, Signori, Traversi, Vezzi. 

Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Barcella, Ceruti, Conforti, Crotti, De Biasi, Galli, Gritti, Guatterini, Leonelli, Longhi, Lupini, Magnetti, Mase-
ra, Minotti, C. Moro, Pagnoncelli, Piceni, Poletti De Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Teso Scaccabarozzi. 

Familiari = 3 Maria Cristina Colli, Rosella Barzanò, Renza Civardi.  

Ospiti del Club = 3 dott. Sergio Barbanti – Relatore; dott. Camillo Andreana - Prefetto di Bergamo;  s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  6 dott. Fulvio Giussani, dott. Pia Locatelli; sig. Pietro Macconi; dott. Matteo Assolari; dott. Corrado Fontanesi; dott. Mariangela 
De Grazia. 

Soci presso altri Club =  8 Simone Moro alla conferenza di BergamoScienza il 10 ottobre; Denti Rodeschini alla conferenza di AERA a Berga-
moScienza il 10 ottobre; Colli, Aguzzi, Botti, Carminati, Civardi e Nappi  l’11 ottobre a Milano per il Festival delle Lettere; Denti Rodeschini al 
RC Bergamo il 12 ottobre; PDG Cortinovis, Agazzi e Pagnoncelli il 13 ottobre a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club = 2 arch. Sergio Colani e avv. Filippo Crippa Sardi del RC Bergamo Nord. 

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: 33                                      Percentuale presenze = 19 + 8 = 27  su 53 = 50,943% 
 

Prossimi incontri 

Lunedì 26 ottobre:  ore 20,00 in sede: “Parliamo di Rotary e del C.I.R.A.H. (Centro Internazionale Ricerche Autosufficienza Handicappati) ” Rela-
tore: dott. Dino Abbrescia.  

Lunedì 2 novembre: conviviale sospesa per festività 

Lunedì 9 novembre:   ore 19,30 Santa Messa in memoria dei nostri Soci defunti presso la Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie in viale Pa-
pa Giovanni. ore 20,00 in sede. Relatore  il prof. Fabrizio Sabelli sul tema: “Antropologia oggi (applicata alla progettazione 
di un aeroporto)”. 

Conviviale n°09                          Venerdì 09 ottobre 2009                         HN Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta” 

OTTOBRE: Mese dell’Azione Professionale 

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



SINTESI DELLA RELAZIONE 
DEL 9 OTTOBRE 2009 
 
 
Dott. SERGIO BARBANTI 
Ambasciatore italiano in Montenegro 
 

“Il Montenegro. 
 Situazione attuale e opportunità 
imprenditoriali e turistiche” 

La Repubblica del Montenegro è un Paese vi-
cino fisicamente all'Italia (un'ora di volo da Mi-
lano) e molto legato al nostro Paese tanto per 
ragioni storiche (dal 1420 al 1797 la sua parte 
costiera ha costituito la cosiddetta Albania ve-
neta, unica enclave balcanica mai sottomessa 
dai Turchi, mentre nel secolo scorso ha dato 
all'Italia una Regina), quanto per le attuali rela-
zioni politiche (già ottime, ma ulteriormente 
rafforzate dalle recenti visite del Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi e del Ministro dello 
Sviluppo Economico Scajola) e commerciali 
(l'Italia è il primo partner commerciale del Mon-
tenegro e i turisti italiani che visitano il Paese 
sono aumentati del 78% nell'ultimo anno ri-
spetto all'anno precedente). Eppure, il Monte-
negro è al tempo stesso un Paese inspiegabil-
mente ancora al di fuori dell'immaginario col-
lettivo italiano, al punto che a una domanda 
posta a bruciapelo molti Italiani dimostrano di 
ignorare che tra la costa della Croazia e quella 
dell'Albania, si inseriscono 300 chilometri me-
ravigliosi di costa montenegrina, con al centro 
la profonda insenatura delle Bocche di Catta-
ro, proclamata Patrimonio dell'umanità dall'U-

NESCO. 
Su questo piccolo, ma affascinante Paese e 
sul suo popolo, fiero delle proprie tradizioni 
belliche, ma che al tempo stesso ha saputo 
affrontare con saggezza il dopo Tito, evitan-
do le tragiche lotte inter-etniche che hanno 
insanguinato invece il resto della ex Jugosla-
via, lasciando ferite e lacerazioni difficili a 
sanare, ci ha piacevolmente intrattenuto il dr. 
Sergio Barbanti, già Vice Capo Missione ad 
Harare dal 1990 al 1994, Consigliere all'Am-
basciata a Washington dal 1994 al 1998, Vi-
ce Capo della Direzione Nato presso la Dire-
zione Generale Affari Politici del Ministero 
degli Esteri dal 1998 al 2002, Consigliere Di-
plomatico del Ministro della Funzione Pubbli-
ca dal 2002 al 2004, Console Generale a 
Madrid dal 2004 al 2008 e infine Ambascia-
tore d'Italia a Podgoriça dal gennaio di que-
st'anno. Prima di recarsi a Ravenna (per ri-
cevervi, sabato 10 ottobre, il “Premio Raven-
na Felix al Ravennate lontano”), l'Ambascia-
tore ha accettato con grande disponibilità il 
nostro invito ed è stato calorosamente accol-
to non solo da un nutrito gruppo di soci del 
nostro e di altri Club, ma anche dal Prefetto 
di Bergamo, Camillo Andreana, dall'onorevo-
le Pia Locatelli, Presidente della Fondazione 
Zaninoni (nonchè dell'Internazionale Sociali-
sta Donne e del Partito Socialista) e dal Pre-
sidente della Commissione Sanità del Consi-
glio Regionale, Pietro Macconi. L'Ambascia-

tore ha iniziato trac-
ciando in maniera ne-
cessariamente sinteti-
ca, ma non per questo 
meno efficace e co-
munque sempre molto 
appassionata, il ritratto 
di un territorio vario e 
ovunque affascinante e 
(salvo poche, depreca-
bili eccezioni) tuttora 
incontaminato e di una 
società che per molti 
versi richiama, natural-
mente non senza qual-
che problema, ma so-
prattutto negli aspetti 
più positivi, l'Italia degli 

anni d'oro del boom economico. Si è quindi vo-
lentieri sottoposto al fuoco di fila delle doman-
de che gli sono state poste, rispondendo ama-
bilmente anche a quelle più personali (come 
quella postagli dal Presidente Colli, sui motivi 
che inducono un giovane alla scelta della car-
riera diplomatica) e senza mancare di fare un 
cenno anche ai positivi rapporti allacciati con i 
Rotary Club del Montenegro. La serata si è 
conclusa con la consegna all'Ambasciatore del 
gagliardetto del nostro Club e della medaglia 
d'argento del nostro Socio Onorario Maestro 
Mario Donizetti e con un invito rivoltoci dall'Am-
basciatore ad andare a trovarlo quanto prima a 
Podgoriça, invito che è stato subito raccolto 
con generale entusiasmo e si è tradotto in un 
appuntamento reciprocamente fissato in Mon-
tenegro per la prossima primavera.  

(AB) 
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Tara River Canyon 

Sveti Stefan Island 



R.C. Bergamo: Lunedì 19 ottobre,  ore 12,45. Riunione meridiana 
presso il ristorante Colonna.  Relatore Cesare Zapperi, sul tema: 
“Bergamonews.it, l’informazione ai tempi dell’web”. 
 
R.C. Bergamo Città Alta: Giovedì 15 ottobre, ore 20,00: conviviale 
alla Taverna, la senatrice Alessandra Gallone parlerà delle sue pri-
me “Esperienze in Senato”. 
 
R.C. Bergamo Nord: Giovedì 15 ottobre, ore 20 al Bobadilla Fee-
ling Club a favore del restauro e della mostra del Tiepolo. (vedi spa-
zio dedicato). 
 
R.C. Bergamo Sud: Giovedì 15 ottobre, ore 20 in sede alla Ma-
rianna, Enrico Borgarello -Direttore Ricerca & Sviluppo  di Italce-
menti, sul tema: "Tradizione ed innovazione nelle produzione del 
cemento: l'esperienza di Italcementi". 
 
R.C. Dalmine Centenario: dal 4 al 18 ottobre Mostra dal titolo 
"Dalla Luna alla Terra - ricadute  tecnologiche e brevettali del Pro-
gramma Apollo", presso il Museo di Scienze Naturali di Bergamo ne-
l'ambito della manifestazione BergamoScienza. 
 
 

R.C. Romano di Lombardia: Martedì 13 ottobre, ore 20,00 Ristoran-
te “Antico Borgo la Muratella”, Cologno al Serio 
“Presentazione del Sito Web del Club e relazione sul futuro dell’in-
formatica”. Relatore Andrea Lanfranchi, responsabile del sito web. 
martedì 20 ottobre, ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, 
Cologno al Serio “Organizzazione e gestione dell’assistenza domi-
ciliare al malato oncologico: prospettive future”. Relatore dott. Al-
berto Scanni, Oncologo presso l’Ospedale Sacco di Milano. 
 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina: Lunedì 19 ottobre, ore 20 in sede al 
Golf Club La Rossera, “I nostri Cuori, le nostre Mani”. Relatore Dottor 
Giancarlo Crupi, cardiochirurgo pediatrico presso gli OORR di Berga-
mo. Ospiti Dottor Robert Donno, presidente mondiale di “Gift of Life” di 
ritorno dal Congresso Internazionale di Kampala, e il Console Onorario 
dell’Uganda, Dottor Giacomo Albrieux . Prenotazioni in Segreteria. 
 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca: Mercoledì 14 ottobre, 
ore 20 in sede alla Lepre “Parliamo tra noi” e 
“Assemblea Generale dei Soci”  

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

 DALLA SEGRETERIA 

Mese di Ottobre 
 

Buon compleanno a  

Bruno Lucchini e Paolo Magnetti l’11 ottobre 

Guido Barcella il 15 ottobre 

Luca Carminati il 21 ottobre 

Luigi Vezzi il 23 ottobre 

Simone Moro il 27 ottobre 

 
OMAGGIO A UN GRANDE ATTORE: PAUL NEWMAN 

La Commissione PolioPlus del Distretto 2040 organizza la proiezione di 

4 film girati dal grande attore: 

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. 

Il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca organizza con i Rotary 
Club del Gruppo Orobico, Nuovi Spazi al Servire e la Commissione 
distrettuale Polio Plus - domenica 25 ottobre a partire dalle ore 8 la 1ª 
marcia “Sergio Mulitsch” che si svolgerà attraverso le 4 frazioni che 
compongo Treviglio: Castel Cerreto, Geromina, Pezzoli e Battaglie. 
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Polio Plus, progetto 
mondiale per l’eradicazione della poliomielite dall’intero pianeta, vara-
to dal Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca trent’anni fa e an-
coro attivo con il sostegno di tutti i Rotary Club del mondo. 
Quota d’iscrizione uro 5,00. Programma in Segreteria. 

 

 
Da Eugenio Sorrentino, giornalista spaziale e socio del Rotary Club Dalmine Centenario, riceviamo l’invito per la mostra 
dal titolo "Dalla Luna alla Terra – ricadute tecnologiche e brevettali del Programma Apollo", allestita dal 4 al 18 otto-
bre al Museo di Scienze Naturali di Bergamo nel' ambito della manifestazione BergamoScienza. 

La mostra, curata da Sorrentino, è dedicata alle 
“ricadute tecnologiche e brevettali dal programma 
Apollo”. Nel quarantennale della conquista della Lu-
na viene presentato il patrimonio di novità tecnolo-
giche derivate dalla grande impresa spaziale, che ha 
innescato importanti ricadute determinando un pro-
gresso rapido e irreversibile nella società umana. 
Il programma Apollo ha prodotto circa 190 mila tra 
nuovi brevetti e perfezionamenti di sistemi già in 

uso. La mostra presenterà gli oggetti più significati-
vi entrati nella vita comune: dai telefoni cellulari ai 
computer portatili, dai cronografi agli orologi digi-
tali, alle calcolatrici tascabili; dal teflon per gli an-
tiaderenti ai pace-maker che regolano il battito del 
cuore, dal Gore-tex per guanti e abbigliamento 
sportivo al pneumatico radiale, dai cibi liofilizzati e 
a lunga conservazione alle lenti antigraffio. 

Il prossimo giovedì 15 ottobre presso il Bobadilla Feeling Club serata con cena e musica per finanziare il 

restauro e la mostra della pala del Tiepolo “Gloria d’Ognissanti” della Parrocchia di Rovetta. 

Il restauro sarà dedicato alla figura di Angelo Donizetti – Past Presidente del RC Bergamo Nord recentemente 

scomparso. 

Ore 20 aperitivo; ore 20,45 cena; ore 22 concerto con la partecipazione di Roby Matano (scopritore di Lucio 

Battista ed il suo primo paroliere). Durante la cena sarà tenuta una lotteria a favore del service della serata. 
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Dal DISTRETTO  

Calendario eventi distrettuali 
Ottobre 2009 
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 
 
Novembre 2090 
Sab.21 - ore 09.00 Seminario Rotary Foundation - Villa Fenaroli - Rezzato (Brescia) 

Ecco tutti i luoghi e le date stabilite per i prossimi incontri di formazione e aggiornamento Soci: 

• 22 Gennaio 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 -  Bergamo  

• Febbraio 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Saronno  

• Marzo 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 - Lecco   

TERREMOTO ABRUZZO 

Continua la raccolta fondi sino al 31 dicembre 2009. 
Tutti i Soci che desiderassero contribuire con donazioni potranno fare versamenti spontanei sul c/c intestato 
a Rotary International Distretto 2040 IBAN IT79C0350001606000000017000; dopo tale data, sulla base dei 
fondi raccolti, verrà scelto il lotto di lavori cui convogliare le offerte. 

APPUNTAMENTI VARI: 
• Sabato 24 ottobre: ore 9,00 – Il R.C. Treviglio e della P. B.sca organizza a Milano, presso l’aula del Consiglio regionale 

della Lombardia, via F. Filzi, 22, un convegno sul tema: “L’Arco della vita. La vecchiaia non è una malattia. Le DBN un 
nuovo orizzonte”.  

• Sabato 24 ottobre: Iniziativa Gruppo Orobico sulla disabilità. Rotariani e bambini disabili si incontrano da sabato 10 ot-
tobre 2009 sino alla fine di dicembre ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 17 per “Cantare insieme” presso il Seminarino. L’o-
biettivo è l’incisione di un CD musicale con video e uno spettacolo a conclusione del progetto in Interclub. I soci disponibili 
per questi incontri sono pregati di comunicare alla segreteria del Club. 

• Venerdì 20 e sabato 21 novembre:  “Conferenza Mondiale Science For Peace” presso Aula Magna Università L.Bocconi – 
Milano – Via Roentgen,1 – promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi. INFO: www.fondazioneveronesi.it – Segreteria 
Organizzativa 02 76018187 scienceforpeace@fondazioneveronesi.it  

• Mercoledì 25 novembre:  ore 20,00 – l’A.I.D.D. organizza, per iniziativa dei Rotary e dei Lions, una festa in amicizia presso 
il Teatro della 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. 

 
Venerdì 16 ottobre – ore 10,00 
Conferenza sul tema “L’albero 
maestro” organizzata da Tender 
to nave Italia onlus e dalla Fon-
dazione Sestini.  
Relatore il dott. Paolo Corna-
glia Ferraris  
(giornalista, emato-oncologo) 

Presenze settembre 2009

66%

34%

presenti

assenti
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“L’azione professionale nel Rotary rappresenta l'impegno che abbiamo preso 
di mantenere elevati standard etici nella professione, e vogliamo usare le no-
stre conoscenze professionali per aiutare il prossimo. L’idea singolare, anche 
se semplice, è del Rotary.” 
Dal messaggio del Presidente del Rotary International — John Kenny (ottobre 2009) 


