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VIAGGIO A MALTA  

e incontro con gli Amici del RC Malta e RC Malta La Valette 

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

Lunedì 24 ottobre:  CONVIVIALE SOSPESA  

Sabato 29 ottobre:  Conviviale in Interclub con i RC Malta e Malta La Vallette a Mdina, Malta. 

Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre: Viaggio a Malta 

Lunedì 7 novembre: ore 20 in sede Gianluigi Valerin, Presidente del Banco Alimentare della Lombardia, "Nuove 
attività e prospettive del Banco Alimentare". 

Lunedì 14 novembre: ore 20 in sede, Giuseppe La Rocca (RC Parchi Alto Milanese), "La Rotary Foundation" espe-
rienze di vita. 

OTTOBRE: Mese dell’Azione Professionale 

Conviviale n°11                Sabato 29 ottobre 2011          Relais & Chateaux  De Mondion di Mdina, Malta  

Soci presenti il 17 ottobre 2011 = 31 + 3 (51,666%) Alberto Barzanò, Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Anto-
nuccio, Benelli, Botti, Calarco, Carminati, Civardi, L. Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, 
Gritti, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Peroni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, 
Scaglioni, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Berneri, Ceruti, Conforti, Crotti, De Beni, Della Volta, Fiorani, Gandini, Giavazzi, Guatterini, 
Leonelli, Lupini, Mazzoleni, Minotti, Moro, Perego, Piceni, Regonesi, Signori. 

Coniugi = 6 Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Annamaria Cividini (solo S. Messa), Renata Gritti, Adriana Peroni, Gianluigi 
Maggioni.  

Ospiti del Club = 9 S.E. Mons. Carlo Mazza, Don Valentino Ottolini, Sergio Colani del RC Bergamo Nord, s.o. Jose-
phine de Calvino e la figlia Mopsy, Paola Piccoli e Andrea Mora (Rotaract), Elena Carminati, s.o. Barbara Nappi 

Ospiti dei Soci =  2 Francesco Abbatantuono e Matilde Poletti di Chaurand. 

Soci presso altri Club = 3 PDG Cortinovis con Agazzi e Carminati alla riunione della Commissione Alfabetizzazione il 18 
ottobre a Milano. 

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

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci in congedo = 2 Aguzzi e Barcella 

Soci = 69                                                                                                                                                Totale Presenze: 48                                    

Assiduità mese di settembre = 56,24% 

Conviviale n°10                  Lunedì 17 ottobre 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                



 

 
LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2011 
 
“Santa Messa per i nostri Soci defunti”  

Visita di S.E. Mons. Carlo MAZZA,  

Vescovo di Fidenza   

Tema: “Il contributo dello sport per 
una società migliore”  
 

Graditissimo Ospite al Rotary Bergamo Ovest, S.E. 
Mons. Carlo Mazza, Vescovo di Fidenza e bergama-
sco doc, è stato a lungo impegnato a livello della 
conferenza episcopale nella pastorale del turismo e 
dello sport.  
Mons. Mazza racconta parte della sua interessantis-
sima vita, da giovane seminarista, agli anni di Parroc-
chia a Piazza Torre, all’avventura romana all’interno 
della CEI dove apre un ufficio con competenze pa-
storali dello sport, turismo e pellegrinaggi. 
Mons. Mazza ci racconta con emozione i primi passi 
fatti verso il CONI, l’istituzione che è il simbolo dello 
sport italiano. Il rapporto con il Coni è l’elemento di 
svolta di questo rapporto e sotto la presidenza Coni 
Gattai, Mons. Mazza riesce a diventare il cappellano 
accompagnatore della delegazione olimpica. Il poter 
essere all’interno del villaggio olimpico è stata una 
esperienza indimenticabile, vedere i campioni, lo staff 
tecnico, l’internazionalità del villaggio ha rappresen-
tato un punto di vista ideale dello sport di alto livello.  
Il contributo dello sport nella vita di un uomo, è una 
esperienza essenziale per la maturazione dei valori 
dell’uomo corretto. Lo sport è parte integrante del-
l’uomo.  
Mons. Mazza cita una straordinaria frase di Platone, 
in cui per evidenziare la differenza sostanziale fra gli 
Ateniesi e i barbari invasori sostiene: “I barbari gioca-
no, gli ateniesi fanno sport”.  
In questa frase c’è molto del significato dello sport, 

che è coinvolgimento di tutte le sfere umane. Intelli-
genza, emozione, giustizia, rispetto, controllo.  
Il fisico dell’atleta così formato, allenato è esempio di 
costanza e autocontrollo. Ma senza una armonia in-
teriore questo lavoro non è possibile.  
La tensione agonistica è essenziale nello sport e nel-
la vita. Senza agonismo non esistono i risultati.  
Questi valori riportati alla società sono valori assoluti 
e essenziali. 
Segue un dibattito vivacissimo che sottolinea alcuni 
aspetti dello sport.  
L’esperienza degli oratori ha avuto  nello sport di ba-
se un valore essenziale. Gli oratori sono una istituzio-
ne che oggi vivono una crisi di partecipazione nota. 

Eppure gli oratori sono una vera e propria palestra di 
vita e di sport.  
Lo sport odierno ha perso molti di questi valori. La 
televisione, i soldi e il successo eccessivo hanno di-
strutto i valori di base dello sport e hanno lasciato un 
involucro vuoto.  
Un esempio di vita vissuta è un esempio chiarificato-
re. Mons. Mazza viene invitato da un grande oratorio 
del trevigiano all’interno della quale una squadra ave-
va ottenuto ottimi risultati e cominciava a richiedere 
budget importantissimi. L’oratorio si trovava di fronte 
ad un bivio, se portare avanti questa squadra o stac-
carla dall’oratorio. Mons. Mazza spiega che non è 
una attività da oratorio una gestione di una squadra 
che richiede praticamente tutte le risorse dell’oratorio 
e impedisce ogni altra attività, anzi quella situazione 
snaturava la realtà dell’oratorio.   
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Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Rotary Club Bergamo : Lunedì 24 ottobre ore 1-
2,45 riunione meridiana presso il ristorante Colon-
na. Relatore il dott. Giorgio Gandola, Direttore de’ 
l’Eco di Bergamo, sul tema: “Bergamo e il suo 

Eco: incontro con il nuovo Direttore”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 20 ot-
tobre conviviale sospesa. Dal 21 al 24 ottobre 

“Viaggio a Bordeaux”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 18 ottobre  

ore 20 in sede “Rotaract e Interact”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 20 ottobre  
ore 20 in sede alla Marianna. Relatore il dott. Gior-

gio Gandola, Direttore de L’Eco di Bergamo.  

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 20 otto-
bre ore 20 in sede al Ristorante “La Vacherie” di 
Brusaporto: incontro con l’Associazione il Cigno 
onlus. Interverranno il dott. Andrea Morena, com-
mercialista in Bergamo ed il prof. Francesco Ca-
rinci con i biologi Marcella Martinelli e Luca Sca-

poli.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 18 
ottobre ore 20 al Ristorante la Muratella, Cologno 
al Serio “Oro colato: parliamo di cioccolato, con 
piccola degustazione a seguire”. Relatore: signora 

Gigliola Gamba.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 24 
ottobre ore 20, presso l’Agriturismo “Medolago Al-
bani” in Via Redona 12 a Trescore Balneario inter-
club con il RC Romano di Lombardia. “Bre.Be.Mi.: 
una realtà in attuazione” Relatore: dr. Franco 

Bettoni, Presidente di Bre.Be.Mi. SpA. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì  19 ottobre ore 20 in sede al risto-
rante La Lepre di Treviglio, “L’Istituto dell’Arte 
Lombarda Onlus: Ente di interesse culturale 
nazionale”. Relatori Ing. Diego Meroni, Imprendi-
tore e Prof. Ferdinando Zanzottera, Professore 
Associato Politecnico di Milano. 

Per organizzare al meglio le conviviali  

ricordiamo a tutti  i soci di segnalare la presenza  

e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione di coniugi 

e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020   
e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 

 
 

Premio Rotary alla Professionalità 2011/2012 
Anche quest’anno verrà organizzata una manifestazione 
per la consegna del premio ed è desiderio di Fulvia Castelli 
che siano i Club i primi segnalatori di candidati di rilievo. 
L’invito è pertanto di segnalare entro il 15.12.2011 nomi-
nativi di persone meritevoli che si siano distinte nel servi-
zio sociale fornendo curriculum e materiale audio e video 
che possano esplicare chiaramente come e dove il candi-
dato opera; il Comitato sceglierà colui che riterrà più meri-
tevole . 
Il premio sarà in denaro per rendere il Rotary suo partner 
nel servire. 
Verranno privilegiati: - Associazioni, privati o enti che ab-
biano operato od operino nel campo della solidarietà con 
particolare attenzione ai più deboli e bisognosi; - Candida-
tura sostenuta da più club o dal Gruppo; - Maggior coin-
volgimento di soci; - Territorialità. 
e‐mail: premioprofess@rotary2040.it  
segreteria@rotary2040.it ‐ website: www.rotary2040.it 

Continua da pagina 2 
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Il grande problema dello sport moderno è snaturato 
dalla televisione, il successo e il denaro. Purtroppo il 
commercio si è impossessato dello sport e ha svuo-
tato lo sport di tutto.  
Questo si accentua con una deregulation totale del 
mondo sportivo che lo fa sembrare senza una rotta 
precisa, che viene regolato più dalla televisione che 
dalle regole. I diritti televisivi hanno sbilanciato lo 
sport in quanto il grosso di questo denaro va a poche 
squadre mentre molti altri sport muoiono e faticano.  
Questo porta ad una esagerata valorizzazione del 
risultato, che pur di vincere porta al doping, al barare 
per ottenere un podio o una vittoria.  
E tutto ciò inizia già a livello dilettantistico. Mettere il 
giovane sportivo di fronte al bivio del doping e del 
successo o dell’insuccesso è un bivio che uccide lo 
sport, lo svuota completamente dei suoi valori. Tocca 
anche ai genitori imparare a mostrare il comporta-
mento sportivo ai figli, iniziando ad essere buoni 
spettatori  rispettando gli avversari, gli arbitri e le re-
gole.  

(G.Albani)  



Novembre 2011 
Ven. 11 - ore 18.00 1° Edizione - Da soci a Rotariani 
SIAM - Via Santa Marta 18, Milano 
Sab. 12 - ore 9.00 2° Riunione - Formazione dei nuo-
vi Leader. I programmi di servizio per le Nuove Ge-
nerazioni  -  SIAM - Via Santa Marta 18, Milano 
Sab. 19 - ore 08.30 Seminario Rotary Foundation 
(con Distretto 2050). Antico Borgo Certosa - Viale 
Certosa 42, Certosa di Pavia 
Dicembre 2011 
Mer. 14 - ore 20.30 Concerto di Natale in Duomo 
Piazza Duomo, Milano 

MESE DI OTTOBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 
 

 Paolo Magnetti l’11, Guido Barcella il 15, 

Vilse Antonio Crippa il 16,  

Luca Gandini il 19, Luca Carminati il 21, 

Luigi Vezzi il 23 
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Calendario eventi distrettuali 

• Sabato 22 ottobre ore 10, presso il Centro Con-

gressi Giovanni XXIII, sala Oggionni in viale Papa 

Giovanni XXIII n°106 il Convegno storico “Fatti gli 

italiani, facciamo l’Italia” le idee e lo spazio per 

l’Unità di una Nazione. 

• Il RC Bergamo Città Alta organizza dal 21 al 24 

ottobre un viaggio a Bordeaux. 

• Venerdì 28 ottobre presso la Cattedrale in Città 

Alta, alle ore 21 si concluderà il Festival Organi-

stico Internazionale Città di Bergamo. La serata 

in collaborazione con i Rotary Orobici sarà dedica-

ta alla raccolta fondi in favore del progetto “Polio 

Plus”.   

• Giovedì 01 dicembre l’A.I.D.D. (Associazione Ita-

liana contro la Diffusione della Droga) organizza 

una Festa in amicizia, presso il Teatro della Scuola 

Militare Teuliè – Corso Italia 58 – Milano, con un 

concerto lirico e l’esibizione di ballerini e del coro 

Gospel’s Brothers. Costo della serata € 35,00. 

• Entro il 15 novembre, scadenza del XIII Bando 

Progetto Professionalità “Ivano Becchi” promos-

so e finanziato dalla Fondazione Banca del Monte 

di Lombardia. Per informazioni rivolgersi in segre-

teria. 

• Anche quest’anno verrà effettuata la raccolta de-

gli occhiali da vista non più usati da parte del Co-

mitato Progetto Cecità Evitabile del nostro Di-

stretto. Gli occhiali sono da consegnare in segrete-

ria che provvederà ad inoltrarli al Distretto.  

L'EVENTO DELL’ANNO  
CONTRO L’ALCOLISMO GIOVANILE  

18 NOVEMBRE 2011 
da Vittorio, alla Cantalupa 

 
Gran Galà della Moda a scopo benefico con una quo-
ta di 75 euro. 
La serata prevede una cena in questo ristorante 3 
stelle Michelin a cui seguirà una sfilata di  
moda di una nota stilista di Milano. 
La serata è stata organizzata dall’A.I.D.D. 
(Associazione Italiana contro la diffusione delle Dro-
ghe) per raccogliere fondi contro il disagio giovanile 
inteso nella sua espressione più attuale e tragica  
come l’alcolismo che sta coinvolgendo sempre più 
precocemente buona parte della gioventù bergama-
sca.  
A.I.D.D. si occupa di prevenzione primaria nelle 
scuole Primarie e Secondarie di primo grado con 
corsi tenuti da psicologi,farmacologi, con il coinvol-
gimento dei professori, alunni, geni-
tori.  
Le prenotazioni al numero telefoni-
co 335 6163609 entro il 14 novem-
bre.  
Mi auguro tu possa aderire a questa 
importante manifestazione e diffon-
derla tra i tuoi amici. 
Fabio Bergamaschi, 
Responsabile A.I.D.D.- Bergamo 

DALLA SEGRETERIA DISTRETTUALE:  

dal 6 al 9 Maggio 2012 si terrà a Bangkok il Con-
gresso Internazionale 2011/2012 del Rotary Interna-
tional. Per agevolare la partecipazione a tale evento, 
abbiamo incaricato la responsabile distrettuale Gra-
ziella Galeasso di predisporre due programmi di 
viaggio già trasmesso ai Soci per e-mail 

Desideriamo attirare la Vostra attenzione che si è vo-
luto ottimizzare il tempo disponibile l’evento sce-
gliendo i trasferimenti con voli diretti notturni e si-
stemazioni in alberghi vicini al luogo dell’evento. 

Gli interessati possono contattare direttamente Gra-
ziella Galeasso (RC Milano Porta Vittoria) e-mail: 
galeassograziella@libero.it Cellulare: 349 7579268 

http://www.rotary.org/it/Members/Events/
Convention/Pages/HowtoRegister.aspx 


