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 Dolcetto, di viole, mandorle e rubino vestito:  
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Relatori: Gigi Brozzoni, Direttore del Seminario Veronelli  

e Fabio Contini della Cantina Rossi Contini di Ovada 
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Sabato 4 maggio:  ore 9,30 presso l’Auditorium della Provincia (Liceo Mascheroni) “Il Terrorismo dimen 
Lunedì 13 maggio:  ore 20 in sede "Un gancio in mezzo al cielo" di Giulia Gabrieli, relatore Fabio Finazzi, 

direttore del Corriere della Sera Bergamo. 
Lunedì 20 maggio:  ore 20 in sede “Impresa, famiglia, società e rappresentanza: impegni al femminile”. 

Relatore Luigina Bernini.  

Conviviale n°34                Lunedì 06 maggio              all’Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 29 aprile 2013 =  20  + 1= 43,75% Cristina Moro, Presidente;  Albani, Antonuccio, Calarco, Carminati, 
Ceruti, Colledan, Crippa, De Biasi, Donadoni, Golferini, Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Pagnoncelli, Pozzetti, Regonesi, 
G. Rota, Salvetti. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Berneri, Bertacchi, Botti, Cividini, Colli,Conforti, Cortesi, Cortinvis, Crotti, De Beni, 
Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leggeri, G. Locatelli, 
Longhi, Maroni, Mazzoleni, Minotti, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzoni, Scaglioni, Signori, Teso Scaccaba-
rozzi. 

Coniugi = 0  
Ospiti dei Club =  0 
Ospiti dei Soci =  0 
Soci presso altri Club =  1 Cortinovis il 30 al RC Monza Nord Lissone.  
Soci di altri Club = 0 
Soci D.O.F. =  21  
Soci in congedo = 3 Aguzzi, Barcella, Guatterini. 
 

Soci = 65                               Totale Presenze: 20                      Assiduità mese di aprile = 56,95% 

“La sconfitta del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose” Walter Tobagi 

Conviviale n°33                Lunedì 29 aprile 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 
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Lunedì 29 aprile 2013 
 
“Parliamo tra noi”  

U na conviviale densa di tristezza per ricordare in 
primis il nostro amico e socio Gianni Locatelli, la cui re-
cente, improvvisa ed inaspettata scomparsa ha colpito 
profondamente ognuno di noi. 
Cristina Moro traccia un efficace e personale ricordo di 
Gianni Locatelli, incontrato trenta anni fa, mentre Gianni 
era direttore dell’API Bergamo. Erano anni in cui le attività 
di Confindustria ed API erano spesso parallele, con nume-
rosi punti di contatto, e l’attività di Gianni avvicinò ulterior-
mente queste due associazioni, accomunate da numerose 
somiglianze. 
Cristina racconta come rimase colpita immediatamente da 
semplicità e garbatezza di questo direttore e di come al 
primo incontro offrì, fin dall’inizio, di rompere la barriera 
generazionale del “lei”, che per educazione ed anche per 
ruolo istituzionale si fatica a valicare. Un gesto evocativo 
del carattere e dello stile di Gianni Locatelli. 
Ogni rotariano del club ricorda le pillole di Gianni che, 
ogni lunedì mattina, ben auguravano una nuova settimana 
di lavoro; Cristina ha raccolto gli ultimi sei anni di questi 
aforismi, e ha preparato una copia per ognuno. 
Giovanni Pagnoncelli ricorda la sua esperienza nei primi 
anni ’80, nel momento in cui a Bergamo nascevano le pri-
me circoscrizioni, e il lavoro avvenuto all’interno di una di 
esse, dove sia Giovanni che Gianni furono eletti. Il ricordo 
è di un uomo entusiasta e appassionato, profondamente 
inserito nella circoscrizione, nella vita di quartiere e nella 
vita di parrocchiale. Giovanni ricorda alcuni aspetti del ca-
rattere di Gianni, brillante, intelligente, aperto, uomo di 
pace che evitava le discussione e uomo di grandissima 
fede religiosa. 
Gianni è stato segretario per tanti anni della parrocchia di 
Colognola, di cui era anche generoso sostenitore e orga-
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nizzatore di squadre di calcio. Tutto con la finalità di tenere 
coeso e vivo il quartiere di Colognola. 
La generosità di Gianni Locatelli era silenziosa, riservata e 
disinteressata, emanazione di uno spirito aperto, generoso 
e di grandissima moralità ed umanità. 
Cristina Moro presenta quindi il programma del Convegno 
“Il terrorismo dimenticato” che si terrà il 4 maggio, 

nell’auditorium del Mascheroni, e che sarà certamente una 
testimonianza utilissima per le generazioni più giovani al 
fine di conoscere un periodo storico complicato e discus-
so, che ha visto in Bergamo un luogo centrale nella storia 
del terrorismo. 
Cristina ringrazia la attività di Roberto Magri, per il contri-
buto nell’organizzazione del Convegno, sia nella veste di 
Presidente del Consiglio Provinciale, che ha permesso di 
avere l’auditorium del Mascheroni quale sede dell’evento, 
ma anche nella veste di Avvocato penalista, attivo in que-
gli anni e fine conoscitore degli eventi e del mondo giudi-
ziale di quel periodo. 
Roberto Magri presenta la scaletta ideale del Convegno. 
Una prima introduzione localistica degli eventi terroristici 
avvenuti, un’analisi da parte del Pubblico Ministero di allo-
ra, e da parte del giudice istruttore volta ad inquadrare il 
processo con relativo giudizio e infine una analisi da parte 
dell’Avvocato Magri che spiegherà i problemi dell’aspetto 
difensivo. 
L’augurio di Cristina è che questo Convegno sia in grado 
anche di motivare le coscienze e la capacità di consape-
volezza negli studenti presenti, affinché eventi eversivi 
come quelli di Prima Linea non abbiano più a manifestarsi. 
Cristina ci informa che il banner sul progetto di alfabe-
tizzazione pubblicato sul quotidiano online Bergamo News 
ha avuto oltre 135.000 contatti in poche settimane, a dimo-
strazione dell’interesse che suscita il progetto Alfabetizza-
zione. 
Il progetto sulla sicurezza stradale su proposta del Ro-
tary club Dalmine centenario, finalizzato all’acquisto di un 
simulatore di guida, si concretizza con un Convegno sulla 
sicurezza che vedrà la partecipazione del governatore 
Marco Milanesi. Esso si terrà venerdì 10 maggio alle ore 
9:30  presso la sala Tremaglia. 
Il concerto del 27 Maggio a favore della END POLIO 
NOW sarà tenuto nell’auditorium modernissimo di Nem-
bro, conterà sulla partecipazione del Governatore Milanesi 
e vedrà esibirsi sul palco alcuni rotariani, fra cui il nostro 
Michele Colledan con la sua rock band Aut.Min.Rock. 
Infine Cristina Moro presenta gli argomenti già da tempo 
discussi relativi al cambio di sede delle conviviali del 
club, e già ampiamente valutati in sede di consiglio di 
club. 
Dopo un attento dibattito ed analisi dell’argomento, si pro-
cede ad una votazione assembleare che conferma la vo-
lontà unanime da parte dei soci presenti di cambiare sede.  

(G.Albani) 
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Undicesima lettera del Governatore In ricordo di Gianni Locatelli 
Ciao Gianni. 
Ricordi? Ci siamo conosciuti 
all’inizio degli anni 80 quando, can-
didati indipendenti a rappresenta-
re i nostri quartieri nel consiglio 
della Circoscrizione 7, abbiamo 
condiviso giovanili entusiasmi 
(ahinoi delusi) di poter regolare e 
regalare una buona amministrazio-
ne civica alla città. Abbiamo però 
trascorso cinque anni fianco a fian-
co. Agli incontri in Circoscrizione 
seguirono ben presto altri e più 
frequenti incontri conviviali nel 
corso dei quali si cenava, si discute-
va e, immancabilmente, si termina-
va con la partita a scopa d’assi condita dai doverosi sfottò 
d’ordinanza. 
Ecco Gianni, in quei cinque anni abbiamo imparato a co-
noscerci, a stare insieme. Tu eri oramai il Direttore storico 
di Apindustria Bergamo che avevi contribuito a far cresce-
re e che bene dirigevi. Sovente ci raccontavi dei tuoi inizi, 
di quando, coadiuvando il presidente nazionale Spinella, 
partecipavi alle trattative sindacali in un periodo (fine an-
ni 60 e anni 70) difficilissimo e rischioso, che – lo si intuiva
- ti aveva chiesto un dispendio di tensione emotiva impor-
tante. Poi, più semplicemente, ti eri dedicato ad ampliare 
la base associativa e, dei tuoi successi, andavi giustamen-
te orgoglioso. 
La tua indole ti aveva però portato a mantenere quella 
che da sempre era una peculiarità: l’attenzione per il so-
ciale, quello del vicino e del più prossimo: segretario della 
Parrocchia di Colognola per quasi trent’anni eri spesso 
occupato e preoccupato per le persone più fragili e debo-
li. Pochi conoscono questa attività silenziosa e del “non 
sappia la mano destra ciò che fa la sinistra” ma che, per 
me, ti faceva bello ai miei occhi. Presidente delle attività 
sportive dell’Oratorio che, allora, disponeva di molte 
squadre di calcio iscritte ai vari tornei, cercavi e sollecitavi 
sponsor che integrassero la tua disponibilità. 
Certo, Gianni, ho sollecitato questi ricordi per dirti che sei 
stato per me e per tanti un amico buono, capace e talvol-
ta esageratamente generoso. La tua sete di amicizia e il 
tuo donarti in questo senso è chiaramente rappresentato 
dalle Pillole settimanali che puntualmente inviavi a tutti 
coloro che avevi conosciuto e che reputavi amici: era il 
tuo modo per mantenere un collegamento e non a caso la 
maggioranza delle Pillole aveva come tema L’AMICIZIA. Ci 
tenevi, ci contavi, la desideravi e la donavi senza limiti. E’ 
stato anche per questo che è sembrato naturale entrare a 
far parte della famiglia Rotariana: in fondo lo eri già da 
molto prima se non da sempre. 
Hai amato la pace in modo spontaneo e naturale. Che tut-
ta la pace ritorni a te ora e sempre. 
Ti voglio bene. Gianni (Pagnoncelli) 

... È GIÀ ORA DI PARTIRE.  
SI DEVE RIFARE LA VALIGIA. 
 
Con queste parole esordiva la prima lettera del Gover-
natore che Vi ho spedito, ormai undici mesi fa, nel luglio 
2012.  E posso dire che questi mesi sono volati. Manca 
solo un altro numero della Newsletter per chiudere que-
sta avventura che mi accompagna dal 10 dicembre del 
2009, giorno in cui ho ricevuto la notizia della mia nomi-
na. L’ho voluta riprendere per ripercorrere il tracciato 
del viaggio fatto insieme durante questo periodo, non 
tanto in termini di progetti realizzati o di iniziative andate 
a buon fine, quanto di intuizioni raccolte lungo la strada, 
di lezioni di vita apprese con l’esperienza della parteci-
pazione e della guida del Distretto e ...messe nella vali-
gia tra le cose indispensabili. 
Insieme alla mia amata Squadra abbiamo imparato a 
rispettare le scadenze, a concludere risultati concreti, a 
reggere la grande responsabilità di relazionarci con 
quasi 4600 Soci, con la consapevolezza che acconten-
tare tutto il Distretto non era sempre facile. 
È stato un grande lavoro, ma, come tutti i grandi lavori, 
ha portato grandi soddisfazioni, siamo riusciti a coordi-
narci, a raggiungere i traguardi che ci eravamo prefissa-
ti ed a decidere anche le cose più ostiche. 
So che per la mia Squadra non è stato semplice. Lavo-
rare con me, per loro, è stata sicuramente una non faci-
le prova e per questo voglio ringraziarli, perché ho la 
certezza che ognuno ha dato e fatto ciò che meglio po-
teva, e questo per me è stato un grande dono e poi…ci 
siamo anche divertiti. 
Io ho visitato tutti i Club del Distretto e sono tornato a 
casa a volte con il canto del grazie sulle labbra, per a-
ver sperimentato aurore di incontri stupendi, a volte con 
il cuore un po’ più gonfio, per il contatto con qualche 
nostalgico tramonto; ho passato tempo nello scambio di 
idee, nel confronto, a volte persino nell’ascolto di con-
fessioni, con persone di cui rivedo i volti, le gioie e le 
malinconie; l’aver scelto di vivere a contatto con i rota-
riani per un periodo lungo un anno attraverso il rapporto 
meno formale possibile si è rivelata un’esperienza forte, 
della quale porterò con me il ricordo. 
Ma forse mi sono un po’ perso nelle emozioni e, anche 
se questa non è una testata  giornalistica tradizionale, 
se chi scrive si perde nelle emozioni rischia di non scri-
vere nulla di interessante; d’altra parte forse tutto e nel-
lo stesso tempo niente è interessante, quando penso a 
quanto gli echi del SISD, del SIPE e dell’Assemblea 
siano freschi ed allo stesso tempo quanto smisurata 
sembri la distanza che abbiamo vissuto tra quei progetti 
e le loro realizzazioni. 
Allora è meglio che ora mi fermi, in attesa di salutarvi 
uno per uno, di persona al prossimo Congresso del 25 
Maggio, mentre vi ricordo che quest’anno ha ancora 
due mesi nei quali costruire “LA PACE ATTRAVERSO 
IL SERVIZIO”. 
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NATI sotto il SEGNO DEL TORO: 

Alessandro Colli il 24 aprile, Pietro Manzoni il 3 
maggio, Stefano Maroni il 5,  

Francesca Regonesi il 9, Emilio Agazzi il 10, 
Matteo Golferini il 20 maggio.  

  

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 06 maggio riunione serale 
presso La Brembo Spa in Viale Europa, 2 (Stezzano). ore 
18,45/19 arrivo presso l’Azienda e sistemazione in Sala Emi-
lio Bombassei; ore 19,15 discorso di benvenuto del Presiden-
te ing. Alberto Bombassei, socio; ore 19,30 Breve presenta-
zione della Società a cura del socio dott. Matteo Tiraboschi; 
ore 20 in gruppi, visita del corridoio e reparto “Testing”; ore 21 
Cena conviviale. Prenotazione obbligatoria entro e non 
oltre il 25 aprile. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Mercoledì 8 maggio ore 
20 alla Taverna incontro con il Vescovo di Bergamo, mons. 
Francesco Beschi su “Crisi, solidarietà, speranza”. Preno-
tazione richiesta. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  7 maggio ore 20 in 
sede all’Antica Perosa conviviale dedicata all'Expo 2015: una 
straordinaria opportunità di crescita. Serata aperta ai familiari. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 2 maggio ore 20 in 
sede alla Marianna “Parliamone tra noi”. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 2 maggio ore 
20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Parliamo 
tra noi”.   
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 06 maggio 
ore 20 non pervenuta. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 7 maggio ore 
20 presso il  Ristorante La Conchiglia, Via del Commercio 2, 
Romano di Lombardia “Svegliamoci”. Presentazione del libro 
con l’autore Roberto Lodovici. 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mar-
tedì 07maggio ore 20 Interclub con il RC Bergamo Nord. 
Inner Wheel Club Bergamo :  Mercoledì 8 alle ore 20 presso 
il Ristorante Gourmet. Conviviale aperta a famigliari e amici. 
Relatore il dott. Fredy Suter, già Direttore del Reparto Malat-
tie Infettive dell’Ospedale di Bergamo, sul tema: Agopuntura: 
mito nella tradizione cinese o realtà nella medicina di og-
gi? 
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Dal 6 all’11 maggio il RC Roma Castelli Romani organizza il 
1° Concorso Nazionale di Musica da Camera per Giovani 
Musicisti a Castel Gandolfo. Il bando è disponibile presso la 
segreteria. 
Sabato 11 e domenica 12 maggio il RC Dalmine Centenario 
organizza una manifestazione turistica no-profit riservata a 
vetture storiche Alfa Romeo (1910-1992).  
Dal 12 al 18 maggio il RC Ancona Conero organizza il IV 
Tour alla scoperta delle Marche “Capolavori nascosti”. Pro-
gramma in segreteria. 
Dal 31 maggio al 2 giugno il RC Romano di Lombardia or-
ganizza un viaggio a Roma.   
Dal 5 al 9 giugno il RC Locri organizza il 7° raduno rotaria-
no a Locri e dintorni alla scoperta dell’arte, cultura e tradizio-
ne. Adesioni entro il 15 maggio. Programma http://
www.rotarylocri.org 
Dall’8 al 15 giugno la “IX settimana rotariana del Barocco 
Ibleo” organizzata dal RC di Ragusa. Informazioni sul sito 
www.rotaryragusa.it 
Dal 15 al 20 settembre il PDG Andrea Oddi, Presidente 
dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, comunica che si 
svolgerà il 50° Campionato del Mondo sui campi da golf di 
Arzaga, Gardagolf, Chervò e Franciacorta. Per informazioni e 
iscrizioni consultare il sito www.rotarygolf.it e 
www.igfr.gardalakefranciacortaitaly-2013.com 

NEGLI ALTRI CLUB  

VENERDI’ 10 MAGGIO, ORE 20.30 
al TEATRO DONIZETTI 

IL ROTARY CLUB BERGAMO NORD in collabora-
zione con: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
DI BERGAMO e AIDD BERGAMO 

Invita alla rappresentazione teatrale 
FUGHE DA FERMI 

Format teatrale della Comunità di San Patrignano 
Spettacolo a sostegno delle Lotta alle Dipendenze da Dro-
ga e Alcol. Ingresso gratuito: i biglietti d'ingresso saranno 
disponibili dal 15 aprile presso la biglietteria del Teatro 
Donizetti. Prenotare la partecipazione il più presto possibi-
le.  
Fughe da Fermi è uno spettacolo teatrale destinato al mondo della 

scuola e dei ragazzi, libero da influenze ideologi-
che o politiche, che intende fornire spunti di 
riflessione e di approfondimento sul tema 
droga. Sul palco i ragazzi della comunità che si 
aprono raccontando al pubblico la loro esperien-
za. 

Ragazzi che parlano ad altri ragazzi, canzoni e parole, spettacolo e talk 
show, una ricetta semplice per parlare assieme di droga da una pro-
spettiva diversa e insolita: quella di chi il problema l'ha conosciuto dal 
di dentro vivendolo in prima persona. Dunque non professori, grilli par-
lanti o maestri di vita ma solo voci e parole per raccontare delle storie 
di vita. Delle storie vere.Quante volte hai pensato di fuggire via? Di 
andartene da tutto e tutti alla ricerca di un "paese come il tuo..", di un 
posto dove poter dire "Questa è casa mia!"? E questo è anche "Fughe 
da Fermi", il diario di un viaggio alla ricerca di sé stessi raccontato (e 
cantato...) dalla viva voce di chi ha il coraggio di proporre agli altri la 
propria esperienza di vita. 
Un percorso narrativo tipicamente teatrale scandito da riferimenti 
letterari, filmati e musiche, in cui lo spettatore, coinvolto dall'atmosfe-
ra del racconto, è stimolato a seguire ogni capitolo della rappresenta-
zione, ogni passo compiuto dal testimonial nella sua esperienza di vita. 
Spettacolo, racconto, ma anche informazioni scientifiche: le droghe 
e i danni che esse provocano ai diversi equilibri fisiologici, psicologici e 
sociali di ogni persona, raccontati in una struttura narrativa veloce e 
leggera che consegna al pubblico immagini, informazioni ed emozioni, 
su un argomento difficile: la tossicodipendenza. 
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