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ore 18,30 in sede riunione Commissione Amministrazione del Club 

ore 20 con coniugi “PARLIAMO DI ROTARY”  
Interverrà Nicoletta Silvestri, Presidente RC Bergamo Sud 

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

Lunedì 02 aprile: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede l’Ammiraglio Paolo Pagnottella, socio del 

RC Milano Giardini e Presidente ANMI  -  Associazione Nazionale Marinai d’Italia sul 

tema “Parlare della battaglia di Lepanto oggi. Perché?”. 

Lunedì 09 aprile:  Lunedì dell’Angelo, conviviale sospesa. 

Lunedì 16 aprile:  ore 20 in sede Giangiacomo Caldara, Direttore Generale SIAD e Socio del RC Berga-

mo. Tema da definire. 

MARZO: Mese della Alfabetizzazione 

Conviviale n°29                Lunedì 26 marzo 2012              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°28                Lunedì 19 marzo 2012              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 19 marzo 2012 = 35 + 5 = 68.97% Alberto Barzanò, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani,  Antonuccio, Barcella, 
Calarco, Carminati, Civardi, Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Crippa, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Fiorani, Gandini,  Gritti, Guatterini, Leo-
nelli, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Masera (solo incontro pre conviviale), Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli. Pennacchio, Perego, 
Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Rota (solo incontro pre conviviale), Salvetti, 

Hanno segnalato l’assenza: Benelli, Berneri, Ceruti, Cortesi, De Beni, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Lon-
ghi, Maroni, Piceni, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 2 Renza Civardi, Francesca Fiorani.  

Ospiti dei Club =  3 Eliana Brandazza, Presidente Rotary Club Romano di Lombardia; Ettore Tacchini, Past Presidente RC Bergamo 
Città Alta; Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 avv. Giovanni Rota 

Soci presso altri Club = 3 Perego l’8 marzo al RC Bergamo Sud; Del Castello relatore al RC Bergamo Città Alta il 22 marzo; Moro il 
22 marzo al RC Bergamo Città Alta.  

Soci di altri Club = 0. 

Soci D.O.F. = 21 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Scaglioni, Signori, Vezzi). 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                             Totale Presenze: 41                                    Assiduità mese di febbraio = 59,11% 



 

 
Lunedì 19 marzo 2012 
 
“Qual’è l’attuale situazione 
della giustizia italiana?” 
Relatore: il Socio avv. Paolo Pozzetti 

  
 
 

A pre la serata il nostro Presidente Alberto Barza-
nò che, stoicamente, presiede la riunione nono-

stante una fastidiosissima bronchite giunta fortunatamente 
quasi al termine e presenta la relazione tenuta dal nostro 
socio avv. Paolo Pozzetti, che inizia con la dura ma molto 
concreta affermazione “la situazione di crisi del sistema 
giudiziario è sotto gli occhi di tutti”. 
Impressionante è l’esposizione della situazione in termini 
numerici, secondo le statistiche della Commissione Euro-
pea: processi arretrati 5.500.000 in ambito civile, 
4.300.000 in ambito penale; durata media di un processo 
1.032 gg in appello, 472 gg tribunale, 353 gg con giudice 
di pace in ambito civile e 911 gg in appello, 337 gg tribu-
nale, 234 gg con giudice di pace in ambito penale. 
Ma c’è di più: i dati forniti dal Ministro sono configgenti con 
la realtà che registra 7 anni di durata per un processo in 
ambito civile e 4 anni e 9 mesi in ambito penale. 
Questi dati sono in evidente contrasto con quanto stabilito 
dall’art.111 della Costituzione Italiana nel quale è scritto 
“…la legge ne (del processo ndr) assicura la ragionevole 
durata. 
Certamente non è migliore la situazione,anzi è drammati-
camente simile o peggiore, per quanto riguarda la condi-
zione carceraria. 
Al 30 giugno 2011 il numero delle persone detenute nelle 
strutture carcerarie italiane era di quasi 66.00 unità, a fron-
te di una capacità ricettiva massima di 45.000 unità. 
Annotiamo un surplus di 21.000 unità: le carceri italiane 
sono “riempite” ad un livello superiore del 50% della loro 
capacità. 
Queste cifre lasciano sgomenti, senza parole, ed è con 
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una nota di dolente e impietosa critica che il relatore com-
menta il “senso di angoscia” espresso dal Ministro Severi-
no nell’illustrare la situazione: “belle parole, ma…..” non si 
risolvono, ne quantomeno si riducono i problemi con i due 
provvedimenti operativi a) svuota carceri, che prevede 
l’aumento da 12 a 18 mesi del periodo che il carcerato può 
scontare a casa (secondo il Ministro circa 3.000 persone in 
meno nelle carceri) o b) la norma che prevede che in caso 
di arresto in flagranza l’arrestato resterà o ai domiciliari o 
nelle camere di sicurezza. Bello a dirsi …. ma le camere di 
sicurezza non sono adeguate, in termine di numero e di 
struttura. 
Tornando alla situazione dei procedimenti in ambito civile 
caratterizzati da numeri allarmanti, con cause lunghissime, 
c’è da registrare la novità del procedimento di media con-
ciliazione che prevede che l’azione civile, per quanto ri-
guarda contenziosi, a titolo di esempio, quali liti di condo-
minio, problematiche relative a successioni, contratti assi-
curativi e altro, debba essere preceduta da un tentativo di 
conciliazione. 
“Anche questa una bella idea…..ma configgente con la 
realtà”: infatti, quando un individuo si trova in mezzo a 
questi problemi va comunque da un avvocato per consigli 
e approfondimenti; un’altra riserva è rappresentata dalla 
preparazione del mediatore in quanto per l’espletamento 
di tale delicata figura è richiesta la laurea triennale in qual-
siasi materia e un corso di approfondimento di 50 ore. 
Una, tra le tante, causa della crisi del sistema della giusti-
zia è certamente l’indecisione del legislatore, sempre alle 
prese con atteggiamenti di “…fai e disfa, rifai e ridisfa…”. 
Si assiste a un continuo cambiamento nei regolamenti, si 
usano molto i decreti, si fanno modifiche nella legge di 
conversione e poi si producono altre modifiche: una vera e 
propria “schizofrenia legislativa”. 
Un altro aspetto preoccupante è quello relativo alle aspet-
tative degli investitori, sia italiani che esteri, che vogliono 
investire in Italia e che sono frenati, per quanto riguarda 
l’aspetto giudiziario, dalla previsione di un processo lungo 
e dall’imprevedibilità del risultato. 
Ma con questo scenario così poco roseo, come possiamo 
sperare che migliori la situazione? 
Non c’è un’unica ricetta che risolve i problemi. Per cambia-
re rotta bisogna innanzitutto che migliori il legislatore 
(sconfortante e amaro è però al riguardo il racconto di Pa-
olo della sua esperienza in Senato….”grossa crisi qualita-
tiva”…..), che si esca dalla logica delle riforme a costo ze-
ro, che si ristrutturino le sedi, che si parta con una vera ed 
efficiente informatizzazione, in quanto, per alcuni aspetti, 
“….siamo all’età della pietra…”, che si metta mano ad una 
seria riforma della Magistratura, che si migliori la classe 
forense e, da ultimo ma non certo per importanza in quan-
to è la parte più difficile, che si diminuisca la litigiosità nella 
gente. 
L’interessante e articolata relazione termina con il racconto 
del caso di un signore che ha citato per danni morali il sa-
cerdote al quale aveva commissionato una messa in suf-
fragio dello zio deceduto, in quanto durante la messa alla 
quale egli aveva assistito non aveva sentito nominare, co-
me destinatario delle preghiere, lo zio in questione. L’equi-
voco risaliva al fatto che il sacerdote aveva comunicato al 
signore che avrebbe dedicato allo zio la messa delle 6, 
cosa effettivamente accaduta, mentre il signore aveva pre-
senziato alla messa delle 18! 
Mah. Spes ultima dea. 
Amen 

(Vilse A. C.) 



“Assemblea distrettuale” 
Sabato 14 aprile 2012, Università Bicocca  
Aula Magna,  Piazza dell'Ateneo Nuovo 1  -  Milano 

08.30 Registrazione dei partecipanti 
09.00 Apertura dei lavori 
Onori alle bandiere 
Saluto del Presidente del R.C. Milano 
Stefano ZUFFI 
Saluto del Governatore del D. 2040 R.I. 
Ettore ROCHE 
09.15 La Pace attraverso il Servizio 
Dott.ssa Tiziana AGOSTINI 
Mons. Luciano BARONIO 
Lama Geshe Gedun THARCHIN 
PDG Prof. Giuseppe VIALE 
Moderatore prof. Roberto RADICE 
11.45 Aperitivo 
12.15 Dal messaggio del Presidente Internazionale 
Sakuji TANAKA agli indirizzi e strategie 
del Distretto 
DGE Marco MILANESI 
13.15 Presentazione Squadra Distrettuale 2012-2013 
13.30 Pranzo 
 
14.30 Indirizzi di Saluto 
Governatrice Inner Wheel D.204 a.r. 2012-13 
Gianna VACIRCA 
Rappresentante Distrettuale Rotaract a.r. 2012-13 
Antonio BANFI 
Rappresentante Distrettuale Interact a.r. 2012-13 
Filippo MORLACCHI 
14.45 Presidenti, Segretari, Tesorieri, Prefetti 
Adempimenti statutari ed interpretazione dei ruoli 
DGE Marco MILANESI 
Antonio FARAONE Tesoriere Distrettuale 
Francesco RAPISARDI Direttore Distrettuale 
15.30 The Rotary Foundation 
PDG Cesare CARDANI 
15.45 Effettivo 
Fulvia CASTELLI 
Presidente Comm.Effettivo del Distretto 
16.00 Formazione 
DGN D.2042 Alberto GANNA 
Responsabile della Formazione 
16.15 Comunicazione 
DGN D.2041 Paolo ZAMPAGLIONE 
Presidente Comm. Relazioni Pubbliche del Distretto 
16.30 Chiusura dei lavori 
DGE Marco MILANESI 
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….ogni giorno sentiamo usare tanto la parola pace. Ne 
sentiamo parlare nei notiziari, la usiamo nelle conversazio-
ni e ne parliamo tanto nel Rotary.Ma la maggior parte di 
noi passa poco tempo a pensare a cosa sia la pace e che 
cosa significa veramente questa parola. La verità è che la 
pace ha significati diversi per ogni persona. 
E, a prescindere da come usiamo questa parola e come 
intendiamo la pace il Rotary ci può aiutare ad ottenerla. 
……mettere in primo piano il “Servire al di sopra ogni inte-
resse personale” ci consente di concentrare le nostre 
energie su quello che è davvero importante. Mettiamo pri-
ma di tutto il bene comune davanti ai nostri interessi. 
Mettiamo i bisogni degli altri davanti ai nostri desideri per-
sonali. Pensiamo meno a noi stessi e più al bene del 
prossimo. E in questo modo aiutiamo a costruire le basi di 
un mondo più pacifico. 
Queste sono le ragioni alla base del nostro tema per il 20-
12-2013: La pace attraverso il servizio 
Peace through Service 
(dal discorso del P.I. 2012-2013 Sakuji TANAKA 
all’Assemblea Internazionale di San Diego-Gennaio 2012) 
 
….il destino dei rotariani è di continuare ad essere una 
minoranza, ma il modo di pensare di questa minoranza è 
importante per l’edificazione della pace. E questo sarà 
possibile se avremo l’orgoglio di considerare ciò che il Ro-
tary nella sua esistenza ha fatto per la pace, se sapremo 
guardare a fondo con umiltà dentro di noi, se ci impegne-
remo ogni giorno a realizzarla nel modo più semplice, at-
traverso tutti gli atti quotidiani, con la consapevolezza e la 
visione strategica della mappa per raggiungere la meta: la 
pace attraverso il servizio. 
(Marco MILANESI, Governatore a.r.2012-2013 
Distretto 2040 R.I.) 

“Peace through service”                                                                  

PROGRAMMA 

La tua presenza, graditissima, sottolineerà la conti-
nuità dell’azione rotariana nei Club. 
Ti allego il programma della giornata, con invito a 
divulgare l’informazione all’interno del tuo Club al 
fine di assicurare la massima partecipazione. 
Ti ringrazio in anticipo per la conferma tua e dei 
soci del tuo Club, che vorrai dare mediante l’allega-
ta scheda di partecipazione da inviare via fax, as-
sieme alla copia del bonifico bancario, alla Segrete-
ria 
Distrettuale (fax n. 02.99982641). 
Con viva amicizia. 
Marco Milanesi 

 

Calendario eventi distrettuali 

Marzo 2012  
Sab. 24 - ore 8.45 SIPE - Seminario Istruzione 
Presidenti Eletti, Università IULM Via Carlo Bo 1/2 - 
Milano  
Ven. 30 - ore 20 l’evento “Andando….oltre” or-
ganizzato dall’Associazione Premio Rotary alla Pro-
fessionalità presso la Camera di Commercio, Palaz-
zo dell'Economia Via Tonale 28/30 a Lecco.   
La Casa dell’Economia è dotata di un ampio par-
cheggio e l’ingresso alla sala è libero fino ad esau-
rimento posti.  Al termine dello spettacolo (ore 2-
1.30) i Rotary Club di Lecco, offriranno un piccolo 
buffet. A loro il nostro ringraziamento. 
 

Aprile 2012  
Sab. 14 – ore 8.30 Assemblea Distrettuale a.r. 
2012-2013, Università Bicocca  
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano  
Lun. 16 - ore 18.00 4° Edizione – “Da soci a Ro-
tariani”, Banca Popolare di Sondrio in Corso Marti-
ri della Liberazione, 65 – angolo Via Amendola Lec-
co  



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Marzo: auguri di Buon Compleanno a 

Rotary Club Bergamo : Lunedì  26 marzo ore  1-
2,45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore l’ing. Paolo Cividini, sul tema: “Malpaga, 

un modello di sostenibilità ambientale”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 29 mar-
zo ore 20 alla Taverna. Giovedì 29 marzo ore 20 alla 
Taverna. Relatore PDG Paolo Moretti che, traendo 
spunto dalla sua attività a progettualità nell’ambito 
dei problemi del turismo nella nostra città, parlerà di 
Turismo a Bergamo: esperienze di un rotariano al 
servizio delle istituzioni”. Presentazione Nuovo So-

cio Marina Rodeschini.  

Rotary Club Bergamo Nord :  Martedì 27 marzo ore 

20 in sede il socio onorario Vittorio Feltri.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 29 marzo con-
viviali sospese.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 29 
marzo conviviale sospesa e sostituita con quella di 
martedì 27 marzo in interclub con il RC Romano di 
Lombardia.    

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 27 
marzo ore 20 in sede al ristorante La Muratella, Colo-
gno al Serio. Interclub con RC Dalmine Centenario 
“Dimmi cosa mangi e ti dirò ...quanto ti vuoi be-
ne”. Relatore: dottor Carlo Tondini, Direttore Unità 
di Oncologia Medica Ospedali Riuniti di Bergamo.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 26 
marzo ore 20.00 Ristorante “Al Vigneto” (Grumello 
del Monte) tema della serata: “Il sistema bancario 
nell’attuale scenario congiunturale”. Relatore: 

Dott. Pietro Calderaro, Banca Generali. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 28 marzo ore 20 in sede al Ristoran-
te La Lepre  il Prof. Giorgio Pagani, Endocrinologo  
sul tema "Ormoni e Comportamento: l'essenza 

dell'essere". 

 

Paolo Fiorani il 7;  

Geppi De Beni il 20; 

 

 

Alessandro Bertacchi il 

27;  

Mario Caffi il 28.  
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14° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani 

Carissimi Amici ed Amiche, 

cavalli, cultura, mare e macchia mediterranea caratterizzeranno 

il prossimo tradizionale incontro dei Cavalieri Rotariani in pro-

gramma nel mese di Maggio. Nella maremma di Dante e del 

Carducci, fra le colline e sul mare degli Etruschi è l’ essenza di 

questa terra antica, che si rinnova continuamente, ma sempre 

alla ricerca di sé stessa, in quelli che sono i punti forti della sua 

civiltà: l’olivo e la vite, che hanno preso sempre più il posto 

delle mandrie di bovini bianchi, in quello che fu il regno incon-

trastato dei butteri e dei briganti, cui nobile ed inseparabile 

compagno fu il cavallo maremmano. I Club di Cecina-

Rosignano e Gualdo Tadino insieme per sostenere il “Comitato 

Unitario Handicappati” di Cecina al quale anche il nostro mo-

desto aiuto potrà essere di grande utilità. Anche per questo sco-

po v’invitiamo a partecipare ad uno dei più classici ed originali 

appuntamenti del Rotary italiano, un’occasione unica di diverti-

mento e un messaggio di impegno e solidarietà. A presto in sel-

la. 

Programma provvisorio : http://www.rotaract2070.org/blog/14%

C2%B0-raduno-nazionale-cavalieri-rotariani/ 


