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Ore 20,00 in sede 

 

“ASSEMBLEA GENERALE DEL CLUB”  
e presentazione del Socio Vilse Antonio Crippa 

GIUGNO: Mese dei Circoli professionali rotariani 

Conviviale n°38           Lunedì 28 giugno 2010                NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°37                     Lunedì 21 giugno 2010                      Ristorante “Il Pianone” in Castagneta  

Prossimi incontri 

Lunedì 5 luglio: ore 20 in sede Relatore Bruno Fornara sul tema “Come leggere un film”. 

Lunedì 12 luglio: ore 18,30 al Palazzo della Ragione in Città Alta “Visita guidata alla mostra  
    della Accademia Carrara”. Conviviale in sede da definire. 

Soci presenti il 21 giugno = 38 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barcella, Bar-
zanò, Benelli, Bertacchi, Caffi, Calarco, Carminati, Cividini, Colledan, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachi-
netti, Gandini, Gritti, Guatterini, Jannone, Leonelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, 
Poletti de Chaurand, Pozzetti, Rota, Salvetti, Scaglioni,  Signori, Teso Scaccabarozzi.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Berneri, Botti, Ceruti, Civardi, Conforti, De Beni, Galli, Giavazzi, Leggeri, G. Locatelli, 
Longhi, Lupini, Magnetti, Mazzoleni, Minotti, Perego, Peroni, Piceni, Seccomandi, Vezzi. 
Familiari = 23 Mariacristina Colli, Monica Albani, Rosella Barzanò, Francesca Caffi, Lia Colledan, Anita Crotti,Francesca 
De Biasi, Daniela Della Volta, Costanza Donizetti, Simona Gandini, Renata Gritti, Piera Jannone, Maria Sofia Leonelli, Ma-
ria Cristina Locatelli, Graziella Manzoni, Marco Rota, Adriana Peroni, Gigi Maggioni, Patrizia Pozzetti, Anna Rota, Lucia 
Salvetti, Mari Scaglioni, Lucia Signori 
Ospiti del Club = 38 PDG Paolo Moretti; DGD Ettore Roche e signora Milena; Fulvia Castelli e signor Alfio Mar-
tinelli; Pietro Giannini e signora Sissi; Rodolfo Marino; Mario Comana e signora Laura; Ettore Tacchini; Al-
berto Longo e Sara; Enrico Felli; Giulio Bassi e signora Alessandra; Luigi e Ines Salvi; Sergio Colani e signo-
ra Rosa; Francesca Regonesi, Davide Daleffe, Davide Giolo, Simone Giudici,  Stefano Guffanti, Paola Piccoli, 
Veronica Piccoli, Andrea Zucchinali del RAC Bergamo; Enrico Longo dell'Interact; Anna Locatelli Ravera, Pre-
sidente 2010-11 dell'Inner Wheel e Mario Locatelli; s.o Mario Donizetti; Giusi de Calvino con Mopsy e Roma-
no Panzeri; Giorgia Ribolla; Rosanna Uccelli; Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 5 Isabella Invernizzi, Antonio Bernardini, Eugenio Maria Poletti de Chaurand e Paola Rosaschino, Maria 
Teresa Micheli. 
Soci di altri Club =  2 Ivan Rodeschini del RC Bergamo; Marina Uccelli dell’Inner Wheel Club Bergamo. 
Soci presso altri Club = 2 PDG Cortinovis il 22 giugno al RC Parchi Milanesi e Colledan il 22 giugno al RC Bergamo 
Nord. 
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, 
Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi). 
Soci = 63                                              Totale Presenze: 106                                       Totale presenze Soci =   85,106% 

Presidente Internazionale: John KENNY 
Governatore Distretto 2040: Marino MAGRI 
Presidente Club: Alessandro COLLI  

TEMA ROTARY 2009-2010: “THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR  HANDS”  

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it  
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SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 21 GIUGNO 2010DEL 21 GIUGNO 2010  
 
Cerimonia del 
“Passaggio delle Consegne”  
tra Alessandro Colli  
e Michele Colledan 
 

Accade nella serata - finalmente cristallina (dopo un 
fin troppo prevedibile temporale) - del solstizio d’esta-
te: quale migliore, benaugurate circostanza per l’as-
sunzione della Presidenza da parte di Michele Colle-
dan, che ha raccolto il testimone dal “past” Alessan-
dro Colli, che con autentico spirito di servizio ci ha 
guidato nell’ultimo anno. 
Un mandato caratterizzato da un calendario fitto di 
incontri e appuntamenti - come ha voluto ricordare 
Alessandro Colli - organizzati anche all’estero, con il 
coinvolgimento di Club stranieri, che hanno ricambia-
to le visite in Italia e non hanno mancato di raccoglie-
re consensi ampi, presupposto fondamentale per av-
viare confronti costruttivi su progetti e programmi di 
ampio respiro in grado – per rilevanza e capacità di 
coinvolgimento – di sopravanzare le scadenze stesse 
del  mandato. 
Ma l’intervento del Presidente uscente si è caratteriz-
zato - ancora una volta - per stile e generosità. Colli, 
infatti, prima di ricordare le tappe principali del suo 
mandato, ha voluto ringraziare “due donne” protago-
niste: la moglie Cristina, preziosa e discreta presen-
za sempre disponibile e sorridente e Fulvia Castelli, 
AG uscente, vulcanica animatrice di progetti qualifi-
canti che hanno valorizzato il nostro Club, insieme a 
tutti i Club del Gruppo orobico. 
Proprio la capacità di operare insieme, condividendo 
sforzi e obiettivi, ha caratterizzato questa presidenza, 
“che ha lavorato bene e in assoluta sintonia con tutte 
le altre”, ha sottolineato Colli, rivolgendo, tra l’altro, 
un ringraziamento particolare ad Alberto Barzanò  

per il concreto supporto nell’organizzazione dei viag-
gi all’estero e l’accoglienza di delegazioni  straniere 
in visita nella nostra realtà. 
Quindi, il Presidente ha attribuito due attestati di be-
nemerenza  al segretario uscente, Emilio Civardi, 
che ha affiancato 4 Presidenti e a Giovanni Pagnon-
celli, per la disponibilità, l’impegno concreto a cui 
non si è mai sottratto e l’amicizia donata, senza riser-
va alcuna. 
Tre le Paul Harris Fellow “spillate” a: Luigi Gritti, 
“Presidente intenso ed efficace, past attivo e parteci-
pativo”; Cristina Moro e Antonella Poletti de Chau-
rand con la medesima motivazione, in  quanto 
“interpreti del vero spirito rotariano, offrendo  un im-
portante contributo nella realizzazione del progetto 
handicap donando tempo, presenza e offrendo viva-
cità ed entusiasmo esaltando la dignità dei protagoni-
sti perché come diceva Albert Camus “la vera gene-
rosità verso il futuro consiste nel donare tutto al pre-
sente”. 
Osservare e testimoniare le altrui vicende appartiene 
alle competenze acquisite nella pratica professionale, 
che si arricchisce e struttura via via attingendo linfa 
dall’esperienza diretta, vissuta in prima persona. Ep-
pure, nell’esprimere sensazioni vissute il mestiere 
non mi viene in soccorso e il rischio di diventare stuc-
chevole è alto. Ciononostante, approfittando della 
Vostra comprensione, facendo un utilizzo personale 
del mezzo, rivolgo ad ognuno il mio grazie più since-
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ro per l’amicizia e la stima profonde che in questi anni 
mi avete sempre manifestato e per la collaborazione 
concreta in ogni esperienza, progetto, azione: questa 
attestazione appartiene a tutti e desidero condividerla 
con ognuno e con quanti – anche non rotariani – han-
no contribuito alla migliore riuscita del progetto “Il mio 
sguardo” senza risparmiarsi mai. 
Così ha operato il Presidente Colli dimostrando ami-
cizia senza riserve, offrendo il proprio tempo per ser-
vire con altruismo, senza contropartita alcuna. 
In tali circostanze l’emozione è intensa e sono certa 
che per ognuno di noi la massima soddisfazione deri-
vi proprio dalla consapevolezza di essere parte di un 
grande progetto internazionale di cui sovente non si 
conoscono i confini, ma alla cui realizzazione siamo 
tutti chiamati a dare il nostro migliore contributo. 
E’ in questo spirito che assume l’incarico di Presiden-
te Michele Colledan, il quale – ricevuto “il collare” - 
rivolge il suo grazie sincero a tutti i Soci con i quali 
condivide questa esperienza da meno di cinque anni 
e che lo hanno accolto nel Club con  amicizia e agli 
amici che lo hanno sostenuto nella candidatura. 
Il mandato di Colledan sarà ispirato al motto: 
“Impegnamoci nelle comunità uniamo i continen-
ti”; “Un tema che trovo congeniale: estrema sintesi 
delle nostre attività”, ha detto il neo Presidente,  ricor-
dando che “uno dei punti di forza del Rotary è il plura-
lismo, che deve essere valorizzato nelle sue poten-
zialità che generano una dialettica, a volte anche vi-
vace, da intendere come fenomeno virtuoso  se o-
rientata verso scelte concrete”. Molti gli impegni che 
ci attendono: dalla stesura di un articolato piano stra-
tegico pluriennale, al mantenimento di un rapporto 
continuativo e vivo con il Distretto per conservare il 
fattivo rapporto di collaborazione già in essere; dalle 
iniziative da pianificare in vista di Expo 2015, al pro-
getto sull’acqua. Infine, Colledan ha ricordato il lavoro 
in corso per un riesame del Regolamento, finalizzato 
a renderlo più adeguato ai tempi e la volontà di foca-
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continuativo e vivo con il Distretto per conservare il 
fattivo rapporto di collaborazione già in essere; dalle 
iniziative da pianificare in vista di Expo 2015, al pro-
getto sull’acqua. Infine, Colledan ha ricordato il lavoro 
in corso per un riesame del Regolamento, finalizzato 
a renderlo più adeguato ai tempi e la volontà di foca-
lizzare un certo numero di conviviali su tematiche di 
“evasione” con al centro sport e musica. 
Prima di congedarsi, il neo Presidente ha voluto ricor-
dare l’impegno richiesto ai membri del Consiglio, del-
le Commissioni e ai Soci tutti per sostenerlo in questo 
mandato, sottolineando che “i meriti saranno di tutti  e 
gli eventuali demeriti esclusivamente del Presidente”, 
aggiungendo che, comunque, “… un anno passa ve-
locemente!”. 
Il rintocco della campana si unisce agli applausi di 
una presenza davvero numerosa e partecipata come 
i protagonisti della serata hanno meritato a pieno tito-
lo: “Grazie al past Presidente, auguri  sentiti da parte 
di tutto il Club al neo eletto”. (CM) 



Mese di Giugno  
Auguri di Buon compleanno a  

Cristina MORO il 4, Michele JANNONE l’8, 
Renato CORTINOVIS il 14 giugno,  
Federico DELLA VOLTA il 23 giugno 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

DALLA SEGRETERIA 

 
Nel Gruppo Orobico e segnalate dal Distretto: 

  
• Sabato 17 Luglio : ore 16,30 il RC Treviglio e della Pianura Bergamasca organizza la Iª 

RASSEGNA ORGANISTICA a VEDESETA presso la Chiesa Parrocchiale. Organo Giacomo Locatel-
li 1878, organista: Fabrizio Vanoncini. 

• Da sabato 31 luglio a tutto agosto : a Bratto di Castione della Presolana alle ore 20,00, sarà a-
perta tutti i sabati del mese di agosto, "La Tavola rotariana della Conca della Presolana", 
presso l'Hotel Milano. Per le prenotazioni telefonare al n. 0346/31211 

• Sabato 31 luglio : Tavola Rotariana del Tigullio a Santa Margherita Ligure, alle ore 20,30, 
presso il ristorante Bagni Miramare una cena rotariana il cui costo è di € 60,00 pro capite. Le pre-
notazioni dovranno pervenire all'indirizzo e-mail: rotary.saronno@virgilio.it 

• dal 21 al 28 Agosto : presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) si svolgerà il VI Campionato del-
mondo di tennis per Rotariani (ITFR). L’obiettivo principale è attualmente la eradicazione del-
la Polio (END POLIO NOW), secondo quanto deliberato dal Board ITFR. Ulteriori informazioni po-
trete trovarle sul sito dell'ITFR www.itfr.org 

• dal 9 al 16 ottobre il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo, organizza la III Edizione di 
“Conoscere Torino e le Residenze Sabaude”. Per informazioni ed iscrizioni: E-mail segreteriar-
ccirievallidilanzo@ 
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Rotary Club Bergamo : lunedì 28 giugno ore 20,00. Riunione serale presso il Roof Garden Hotel 
Excelsior – Bergamo. “Passaggio delle consegne tra Raimondo Latini e Mario Comana”. Preno-
tazione obbligatoria. 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : giovedì 1 luglio  ore 20,00 a Redona di Trescore, nelle sale dell’ 
agriturismo di villa Medolago, la tradizionale festa per l’ investitura del nuovo presidente che gui-
derà il club nell’anno rotariano 2010 - 2011 Ettore Tacchini. E’ obbligatoria la prenotazione. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : martedì 29 giugno ore 20 dagli amici Carlo e Celestina Zadra a Gru-
mello del Monte. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : Consiglio direttivo congiunto ar 2009-10/2010-11 e a seguire 
“Parliamo tra noi” ore 20 alla Marianna. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : giovedì 1 luglio non pervenuto. 
 
Rotary Club Romano di Lombardia : martedì 29 giugno al Ristorante “CONVIVIALE SOSPESA”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : lunedì 5 luglio 2010 ore 20.00 - Ristorante Al Vigneto, Gru-
mello del Monte "Passaggio delle consegne al Presidente 2010/2011".  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : mercoledì 30 giugno ore 20 in sede alla Le-
pre di Treviglio “Passaggio delle Consegne tra Roberto Aresi e Giuseppe Pagliara”, serata con 
coniugi e amici.    

Rotaract Club Bergamo, domenica 27 Giugno alle ore 20,30 presso il Roof Garden, cerimonia 
del  “Passaggio delle Consegne” tra Francesca Regonesi e Davide Daleffe.  

A seguire verrà premiato anche il vincitore del “II° Premio di Laurea Rotaract Bergamo”.  
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