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"PREMIO ALLA PROFESSIONALITPREMIO ALLA PROFESSIONALITPREMIO ALLA PROFESSIONALITÀÀÀ del Club del Club del Club"  

Alla signora Gioconda GRITTI vedova Cerea, ore 20 con coniugi 
 

FEBBRAIO: Mese dell’intesa mondiale 

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

Conviviale n°24                         Lunedì 1 marzo 2010                 “La Cantalupa” da Vittorio a Brusaporto 

Conviviale n°23          Lunedì 22 febbraio 2010          Antico ristorante del Moro  -  Hotel Cappello d’oro 

Prossimi incontri 

Lunedì 8 marzo: ore 20 in sede all’NH Hoteles di Bergamo, con coniugi: il giornalista Mauro Suttora 
parlerà di Claretta Petacci e i suoi diari dal 1932 al 1938. 

Lunedì 15 marzo: ore 20 in sede il Rotaract Club Bergamo e i “Nuovi Progetti”. 
Lunedì 22 marzo: ore 18,30 in sede, Consiglio direttivo. Conviviale sospesa e sostituita con quella di 

sabato 27 marzo. 
Sabato 27 marzo: ore 20 al Ristorante “Il Pianone” in Castagneta, “Visita del RC di Stoccarda”. Prenota-

zione richiesta. 

Soci presenti il 22  febbraio = 32 Alessandro Colli – Presidente,  PDG Renato Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Albani, 
Antonuccio, Barzanò, Benelli, Calarco, Carminati, Colledan, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Galli, Gan-
dini, Jannone, Leonelli, L. Locatelli, Longhi, Magnetti, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Pen-
nacchio, Salvetti, Scaglioni, Signori.  
Hanno segnalato l’assenza = Benvenuto, Berneri, Civardi, L. Cividini, Conforti, De Beni, Giavazzi, Gritti, G. Locatel-
li, Lupini, Moro, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi.  
Familiari = 4 Mariacristina Colli, Giuliana Magri, Carla Minotti, Lucia Signori.  
Ospiti del Club = 6 Rosanna Tamburello (Responsabile Uffici Istituzionali della Provincia); Davide Giolo, Davide Da-
leffe, Veronica e Paola Piccoli del Rotaract Club Bergamo, s.o. Barbara Nappi.  
Ospiti dei Soci = 1 Marina Rodeschini Valbonesi.  
Soci presso altri Club =  0    
Soci di altri Club = 3 Pierfranco Bosisio, Gianfranco Tironi e Vittoria Signori del RC Bergamo Nord.  
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Mi-
notti, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi).  
Soci = 64                                   Totale Presenze: 46                          Percentuale presenze = 32  su 58 = 55,172% 

Assiduità mese di febbraio = 62,175% 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 22 FEBBRAIO 2010DEL 22 FEBBRAIO 2010  
 
“Cosa fa la Provincia?  
e il suo Presidente del Consiglio?"  

Relatore: Roberto MAGRI  
 
Lunedì 22 febbraio 2010, ore 19 e 35. La sala della 
Provincia di Bergamo di via Tasso è gremita …seduti 
ai desk  non ci sono i membri del Consiglio, ma i soci 
del Rotary Club Bergamo Ovest, accolti dal Presiden-
te del Consiglio Provinciale, l’amico Roberto Magri. 

Passano pochi attimi utili per fissare alcuni dettagli 
spettacolari della sala (assolutamente da visitare!) 
quando, in punta di piedi, si presenta il Presidente 
della Provincia Ettore Pirovano. E’ proprio lui a pre-
sentarci brevemente cosa succede in Consiglio. 
La parola passa poi a Roberto che ci anticipa alcuni 
argomenti della serata e ci racconta del nuovo im-
pianto di trasmissione in streaming audio/video delle 

sedute consiliari attra-
verso il sito della Pro-
vincia, dove le riprese 
rimangono reperibili in 
un archivio navigabile 
anche per delibere. 
Dopo lo scambio dei 
gagliardetti tra Pirova-
no e il nostro Ales-
sandro Colli, la se-
duta è sciolta e ci tra-
sferiamo , sotto un’im-
pertinente pioggerelli-
na, al Cappello d’Oro, 
dove arrivati alla 
mousse au chocolat 
(per tempi dilatati del-
la cena) scende in 

campo il socio Roberto Magri, che con il suo eloquio 
da “consumato“ penalista  e con la sua simpatia da 
imprenditore “navigato” cerca di semplificare per non 
addetti ai lavori, quali noi siamo, le funzioni del Con-
siglio Provinciale e del suo Presidente. 
Infatti secondo il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali) il Consiglio 
Provinciale è l’assemblea pubblica rappresentativa di 
ogni Provincia. 
Il Consiglio Provinciale si compone del Presidente 
della Provincia e da un numero variabile di Consiglie-
ri, in funzione del numero di abitanti della Provincia.  
L’elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla 
base di collegi uninominali. Alla lista o alle liste colle-
gate al candidato proclamato eletto presidente della 
provincia vengono assegnati il 60% dei seggi. 
Al Consiglio Provinciale competono l’indirizzo, il con-
trollo politico ed amministrativo, la programmazione, 
in particolare socio-economica e urbanistica territo-
riale e l’approvazione degli atti d’impegno economico 
– finanziario. 
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente che lo 
convoca e ne dirige i lavori. 
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. 
Il Presidente del Consiglio Provinciale ha autonomi 
poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consi-
glio, nonché di convocazione del medesimo e di pre-
sentazione dell’ordine del giorno, anche se poi, ci 
dice Roberto, la preparazione di  quest’ultimo la effet-
tua, di fatto, il Funzionario Provinciale, Sig.ra Rosan-
na Tamburello (ospite della nostra conviviale ). 
Vi sono anche le Commissioni Consiliari, ma queste 
hanno funzioni consultive o di controllo. 
I Gruppi Consiliari, invece, sono composti da Consi-
glieri dello stesso orientamento politico. 
La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai rap-
presentanti dei vari gruppi consiliari ed è presieduta 
dal Presidente del Consiglio Provinciale ed ha lo sco-
po di coordinare e programmare i lavori del Consi-
glio.   
A questo punto la parola passa agli astanti. L’esordio 
è di Alessandro, il nostro Presidente, che ringrazia            
Roberto Magri per aver 
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DALL SEGRETERIA 

Mese di Febbraio  
Auguri di Buon compleanno a  

 Alessandro Masera il 10 
   Roberto Magri il 13  
Barbara Aguzzi il 14 

Rocco Bettinelli e Giovanni Pagnoncelli il 16 
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sintetizzare e semplificare una funzione politica così 
complessa per tutti noi. Poi interviene Mietta Denti 
Rodeschini domandando se la competenza a tema 
infrastrutture sul territorio provinciale sia dell’ANAS o 
della Provincia. 
Il nostro relatore risponde che la differenza la fa la 
tipologia di strada, o meglio, la proprietà della stessa. 
Infatti se la strada è una “ex statale“ la competenza è 
dell’ANAS se è “provinciale” della Provincia. 
Mietta replica che nel sistema Iberico-Catalano sulle 
iniziative infrastrutturali vi è un fare sistema tra Stato 
e Privati e domanda a Roberto quale sia la situazione 
in merito da noi. 
Roberto risponde puntualmente, con il suo solito 
“english aplomb“ che, in Italia, per ora, non è ancora 
contemplato un projet financing su questi temi. 
Prende poi la parola il socio Benelli con il quesito di 
quali siano, in Bergamo gli spazi dedicati alla Provin-
cia. 

Il nostro relatore, senza indugio, risponde, che es-
sendo prossimi alle elezioni regionali, il tema “Porta 
Sud” si sta facendo, ancora una volta, caldo! … e 
sciorina, ritualmente, tutti gli spazi, sparsi per la città 
dedicati alla Provincia : il palazzo di via Tasso, quello 
di via Sora 4, gli uffici di Borgo Santa Caterina ecc 
che sono tutti di proprietà dell’Ente Locale. 
Infine il nostro Giovanni Pagnoncelli chiude gli inter-
venti sottolineando che nel discorso del relatore non 
è stata data evidenza all’Edilizia Scolastica, che è 
competenza provinciale, e con il suo abituale “savoir 
faire” (caratteristica non comune tra i politici d’oggi!) 
chiede cosa stia facendo la Provincia per l’occupa-
zione. 

Il nostro relatore conclude il suo intervento rispon-
dendo che l’Assessore Zucchi si sta spendendo per 
ottenere tavoli di concertazione su questi importanti 
temi, anche perché sul problema occupazionale la 
provincia ha soltanto una competenza indiretta. 
Che dire a questo punto se non : “Grazie Roberto! 
Ora ci è finalmente chiaro cosa fanno Consiglio Pro-
vinciale ed il suo Presidente“ !!           

(Barbara Aguzzi ) 

BORSE DI STUDIO PER LA PACE  
PER L’ANNO 2011-12  
Le borse consentono di frequentare un programma 
biennale presso uno dei sei Centri rotariani di studi 
internazionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti e 
di conseguire un diploma di master oppure un certifi-
cato di sviluppo professionale in relazioni internazio-
nali, pubblica amministrazione, sviluppo sostenibile, 
studi sulla pace e la risoluzione dei conflitti. 
I Centri rotariani sono stati istituiti dalla Fondazione 
Rotary in partnership con sette prestigiose università. 
Per ulteriori informazioni e per richiedere un modulo 
contattare Prof. Edoardo Rovida (RC Milano S. Babi-
la), tel. 0223998205,  
Email: edoardo.rovida@polimi.it, al quale i moduli 
compilati andranno consegnati entro il 01.06.2010 
oppure consultare il sito  
http://www.rotary.org/it/StudentsAndYouth/
EducationalPrograms/
RotaryCentersForInternationalStudies/Pages 

"FOTOGRAFA IL TUO SERVICE" 
 

Un concorso fotografico per illustrare i service che il 
club realizza nell’anno in corso.  
Il tema prescelto dovrà essere svolto non come un do-
cumentario, ma con un preciso soggetto. 
Il tema può essere svolto partendo da una riflessione 
sui progetti in corso o appena conclusi. 
Occorre puntare molto di più sul fare reale, su obiettivi 
concreti e facilmente realizzabili. 
La “fotografia” dovrà rappresentare la sintesi o l'idea 
del proprio service.  
I lavori devono pervenire entro il 15 aprile 2010 pres-
so la Segreteria Distrettuale Via Cimarosa, 4 - 20144 
Milano (I) - Tel. +39 02 3311787 - Fax +39 02 99982-
641 e-mail: segreteria@rotary2040.it - website: 
www.rotary2040.it 

mailto:edoardo.rovida@polimi.it
http://www.rotary.org/it/StudentsAndYouth/
mailto:segreteria@rotary2040.it
http://www.rotary2040.it


Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo  -  Lunedì  1 marzo:  ore 12,45 riunio-
ne meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il Maestro 
Giuseppe Albanese, sul tema: “ Vivere la musica oggi: 
professione pianista “. La sera, alle ore 21,00  presso la 
Sala Piatti, il Maestro terrà un concerto parte della stagione 
sinfonica del Quartetto di Bergamo.     
Rotary Club Bergamo Città Alta  -  Giovedì 25 febbraio: ore 
20,00 – Taverna del Colleoni - Bergamo. Cerimonia della 
consegna dei premi del concorso “Fotografando Bergamo-
Scienza” da noi sponsorizzato. Interverrà il noto fotografo 
Gianni Limonta che parlerà di "Esperienze di scatti in liber-
tà", alcuni membri della giuria ed i due premiati.  Con familia-
ri. 
 
Rotary Club Bergamo Nord  -  Martedì 2 marzo: ore 20,00 – 
Ristorante Antica Perosa – Cristallo Palace.  Relatore prof. 
Fulvio Manara, Docente di Filosofia Università degli Studi di 
Bergamo. 
 
Rotary Club Bergamo  Sud  -  Martedì 2 marzo  in Interclub 
con il RC Romano di Lombardia ore 20,00 – Parco Scientifico 
Kilometro Rosso – Via Stezzano 87 – Bergamo 
Tavola Rotonda su “Innovazione: oneri ed opportunità: il 
caso Bergamo”. Ore 21,00 – Conviviale. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario  -  Giovedì 4 marzo: Risto-
rante La Vacherie – Brusaporto. “Sicurezza stradale”. Rela-

tore dott. Giovanni Di Salvio, Dirigente del Compartimento 
Polizia stradale della Lombardia.  
Rotary Club Romano di Lombardia  -  Martedì 2 marzo 
presso il Parco Scientifico Teconologico Kilometro Rosso, 
Via Stezzano 87 - Bergamo ore 20,00: Tavola rotonda sul 
tema “Innovazione: oneri ed opportunità: il caso Berga-
mo ”. Relatore dott.ssa Cristina Moro. Ore 21,00: Convivia-
le in Interclub con il RC Bergamo Sud.  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina  -  Lunedì  1 marzo: 
ore 20,00 – La Rossera –  “ore 19,00 – Centro Zelinda – 
Trescore Balneario. “Inaugurazione Sala Multimediale“. 
Presentazione struttura alla cui realizzazione ha partecipato 
il R. C. Sarnico Valle cavallina e successiva conviviale.   
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca  -  
Mercoledì  3 marzo ore 20 in sede alla Lepre Relatore Leo-
nardo Moleri sul tema:"Curiosità e segreti del mestiere 
dell'ottico e in particolare presbiopia oggi".  
International Inner Wheel Bergamo -  Mercoledì 3 mar-
zo ore 12.30, Ristorante Gourmet: Conviviale con confe-
renza “La situazione di Haiti: una testimonianza diret-
ta”. Relatori Carlo Saffioti e Ida Venier.  
Mercoledì 24 marzo ore 20.30, Ristorante “Cappello d’O-
ro”: Incontro conviviale “La cacciagione in tavola”.  
Prenotazioni : Rosa Colani (Segretaria) tel. 338-3036652 
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Un week end al mare, a  Cesena-
tico sulla riviera adriatica, per tutti 
gli amici rotariani appassionati  di 
ciclismo. 
Partecipa alle 4 giornate di cicli-
smo non agonistico   

"pedalata della solidarietà" 
dal 12 al 16 maggio 

Una occasione splendida per tra-
scorrere alcuni  giorni al mare anche  fra amici rotariani non cicli-
sti. http://www.4days2010cesenatico.it:80/ 

A Ragusa dall’ 8 al 15 maggio 
 

LA VI SETTIMANA ROTARIANA 
DEL BAROCCO IBLEO  

A RAGUSA 
 

Programma, itinerari e modulo di 
prenotazione su www.rotaryragusa.it 

 Per volontà dei Governatori dei Distretti 2040 e 2050 del Rotary International,  
con la collaborazione della Commissione Alfabetizzazione dei 2 Distretti,  

è stato creato un testo 

tradotto in più lingue per aiutare le mamme dei ragazzi stranieri  
delle scuole elementari e medie  

a rapportarsi con il mondo della scuola. 

Il 1° marzo 2010 alle ore 11  
presso l’Ufficio Regionale Scolastico  in via Ripamonti 85 - Milano 
verrà presentato alla stampa in presenza del Direttore Regionale  

e dei Governatori Marino Magri e Carlogiorgio Pedercini 

Calendario degli eventi distrettuali Marzo 2010: 
  
Sab. 6 - ore 08.30/13.00 SIPE Seminario Istruzione Presidenti Eletti 2010-2011  -  IBM – Segrate (MI) 
 
da Mer. 10 a Dom.14 RYLA Rotary Youth Leadership Award  -  Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Ven.19 - ore 18.00/20.00 4° incontro formazione e aggiornamento soci  -  Banca Popolare di Sondrio – 
Lecco 

http://www.4days2010cesenatico.it:80/
http://www.rotaryragusa.it

