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TEMA ROTARY 2021-2022: “Serve to change lives ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

MARZO : Mese dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie  

Incontro n°21                                    Ma rtedì, 8 Marzo  2022                                  Azienda Agric ola Tenuta degli Angeli (BG)              

Soci presenti il 1° Marzo 2022 :  19 + 4 = 47,91%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, 
AM Bruno Cividini, Carminati, Ceruti, Clemente, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni*, Ghitti*, Legge-
ri, Magri, Manzoni, Masera, Perego, Poletti de Chaurand, Rota, Scaglioni, Testa*, Viganò*.  
Coniugi e familiari: 1 Elena Masera. 
Ospiti del Club: 5  ing. Francesco Carantani, relatore e signora Cristina Higgins; Maddalena Boreatti e Vero-
nica Piccoli, socie del Rotaract Club Bergamo; s.o. Barbara Nappi.    
Ospiti dei Soci: 1 dott.ssa Maristella Passalia. 
Soci presso altri Club e iniziative: 8 Barzanò con Ghitti e Viganò alle riunione organizzativa azione inter-
nazionale; Barzanò, Carminati, Crotti, Donadoni, Leggeri, Testa e s.o. Villa il 28 febbraio al RC Bergamo. 
Soci di altri Club: 2 Silvia Carminati del RC Bergamo Nord; Giorgio Locatelli del RC Sarnico e Valle Cavalli-
na. 
Soci D.O.F. =  10 di cui 6 presenti.    
Soci in congedo = 1 Colli. 
Soci = 53                     Totale Presenze =  28                     Assiduità mese di Febbraio  = 51% 

ore 20,00 con coniugi 

INTERCLUB promosso dal Rotary Club Bergamo Nord 

“Due imprenditrici a confronto” 

Manuela Ghidini Testa e Annamaria Bruno Cividini  

Incontro n°20                                                 Martedì, 1 Marzo  2022                                 Hotel Excelsior  San Marco (BG)                      

Giovedì 17 marzo:  ore 20,00 in Interclub con il RC Bergamo Sud, che ne è il promotore, presso il Ristorante 
La Marianna in Colle Aperto “Il più crudele dei mesi”. Relatore Gigi Riva, scrittore. Lo-
candina allegata. 

Martedì 22 marzo: ore 20,00 in sede "Mens sana in corpore sana? Uno schema vecchio e superato! 
Domandiamoci invece perché pratichiamo lo sport”. Michele Colledan ne discute 
con Daniele Bosio e Nicolò De Beni. 

Martedì 29 marzo: V° martedì del mese - riunione sospesa. 
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Martedì 1 Marzo 2022 
 

"Farmagorà, l'ultima società di 
capitali entrata nel Monopoli 
delle farmacie”.  
Relatore: Francesco Carantani, co 
fondatore di Farmagorà Holding 
S.p.A.  ne discute con Luca Carmi-
nati, Fondatore e AD di DEHOME-
CRATIC, una startup nel settore 
dell'arredamento e del design.  

 

M olto interessante il relatore di questa sera, 
l’Ing. Francesco Carantani, bergamasco 
di nascita, ma cosmopolita per esperienza di 
vita. Una bella e simpatica moglie america-

na, tre figli nati a Singapore e a Istanbul, una famiglia 
molto unita che ha seguito l’attività di Francesco in giro 
per il mondo. Un bell’esempio umano. 
Sollecitato dalle domande del nostro Luca Carminati, 
ci ha raccontato della sua carriera lavorativa, cominciata 
in Italcementi, con lunghe esperienze all’estero ed at-
tualmente dedicata al progetto di Farmagorà; 
quest’ultimo nasce dalla possibilità, grazie ad un decre-
to del 2017, di acquisire farmacie anche da società di 
capitali, consentendo ai fondi di investire in un settore 
che, sino a pochi anni fa, era appannaggio di famiglie 
che, da generazioni, si tramandavano il mestiere di far-

macista, oppure delle cooperative comunali farmaceuti-
che. 
Quando si pensa all’ingresso di fondi in un’attività, ci si 
immagina subito un appiattimento dell’offerta e una 
volontà di crescita esponenziale, per realizzare nel più 
breve tempo possibile un rilevante ritorno sul capitale 
investito. Farmagorà in questo è un’eccezione: per 
quanto i numeri siano molto rilevanti (in due anni han-
no raggiunto 12 milioni di fatturato!) gli acquisti si sono 
concentrati su piccole realtà, localizzate fuori dai grandi 
centri urbani, nei paesi in cui il farmacista è visto anco-
ra come la persona competente cui rivolgersi per un 
consiglio o un’opinione sulla salute. 
D’altronde, l’agorà è la piazza e le farmacie, 

Continua a pag.3 
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Caro Presidente, 
prima di trattare il tema del mese ti invito ad unirti con tutti i 
rotariani nel mondo per ribadire con forza e determinazione che 
la pace è l'unico modo di convivenza e di crescita tra i popoli. 
Nessuna ragione può giustificare un comportamento aggressivo e 
di intolleranza verso i deboli e verso coloro che sono diversi da 
noi. 
È un preciso dovere di noi rotariani impegnarci affinché le ragioni 
della pace prevalgano sugli egoismi della guerra. 
Il mio pensiero, e credo senza timore di essere smentito, anche il 
tuo va ora verso il popolo ucraino violentato nei suoi diritti più 
elementari come quello della libertà di autodeterminazione. Io 
spero che questo momento difficile della storia possa essere su-
perato con la vittoria dei principi universali promulgati dalla carta 
delle Nazioni Unite. 
I motivi che fanno scaturire le guerre e i conflitti sono molteplici 
e noi rotariani, operatori di pace, li conosciamo molto bene. Per 
questo il nostro impegno per servire per cambiare vite è costante 
e duraturo. Noi con i nostri service per promuovere la pace, com-
battere le malattie, fornire acqua e servizi igienici, sostenere l'i-
struzione, proteggere madri e bambini, sviluppare le economie 
locali e tutelare l'ambiente, lavoriamo affinché non ci siano con-
flitti tra i popoli, tra le nazioni. 
Ecco perché il nostro impegno per fornire e garantire strutture 
idriche e igienico-sanitarie a tutti diventa cruciale ed importante 
per la pace e la crescita di un popolo. 
Acqua pulita, strutture igienico-sanitarie ed educazione all'igiene 
sono elementi basilari per una vita più salutare e produttiva. 
Quando tutto questo si realizza l'armonia e la pacifica convivenza 
tra i popoli diventa più stabile. Aumenta il nostro spirito collabo-
rativo e la voglia di condividere la propria vita con altri. 
Cosa fa il Rotary per aiutare 
• Nel mondo un miliardo e mezzo di persone soffre la fame. 
• Due miliardi e mezzo di persone non hanno acqua potabile. 
• Otto milioni di persone (soprattutto bambini) muoiono ogni 

anno per malattie derivate dall’acqua. 
Attraverso i programmi idrici, servizi igienici e igiene (WASH), le 
persone pronte ad agire del Rotary mobilitano le risorse, formano 
partnership e investono in infrastrutture e formazione che produ-
cono cambiamenti a lungo termine. 
Il Distretto 2042 con il distretto 2041 da anni è impegnato nel 
garantire le risorse idriche e strutture igienico-sanitario alle popo-
lazioni svantaggiate con un grande progetto: AQUAPLUS. 
Il Programma AQUAPLUS ha l’ambizione di contribuire a risolvere 
questa drammatica situazione. 
AQUAPLUS è un programma per l'uso efficiente dell'acqua dome-
stica e in agricoltura. È nato nel gennaio 2010 per iniziativa del 
Distretto 2040 (ora D2041 e D2042) del Rotary, e di EXPO Milano 
2015 SpA, con l’obiettivo di realizzare insieme un modello di svi-
luppo da presentare come best practice all’esposizione stessa, e 
che coniugasse una delle priorità umanitarie del Rotary, che è 
quella di contribuire a sradicare la fame e la sete nel mondo, con 
il motto della Esposizione Universale di Milano nel 2015, cioè 
nutrire il pianeta, energia per la vita. 
(www.aquaplusprogram.org) 
 
La Fondazione Rotary sta cambiando il mondo fornendo sovven-
zioni per progetti e attività in tutto il mondo e intorno a te: 
• Partnership Rotary-USAID: Il Rotary ha stretto una partnership 

con l'USAID in Ghana, Madagascar e Uganda per realizzare 
programmi sostenibili e a lungo termine per migliorare l'ap-
provvigionamento idrico, i servizi igienici e l'igiene. 

• Sfida WASH in Schools Target: Il Rotary ha lanciato la sfida ai 
nostri soci per sviluppare progetti sostenibili per migliorare 
l'approvvigionamento idrico, i servizi igienici e l'educazione 
sull'igiene, in cinque Paesi: Belize, Guatemala, Honduras, India 
e Kenya. 

• Progetti WASH: Sin dal 2013, la Fondazione Rotary ha investito 
in oltre 1.000 progetti WASH in più di 100 Paesi. Attraverso le 
sovvenzioni della Fondazione Rotary e la raccolta fondi da parte 
dei Rotary club, i nostri volontari hanno sostenuto la depurazio-
ne delle acque, l'educazione all'igiene, la costruzione delle latri-
ne e la gestione dei rifiuti. 

 
Caro Presidente ricordati e fallo presente ai soci del tuo club che: 
• $24 sono sufficienti per fornire acqua pulita ad una persona 
• 110 scuole in Ghana hanno migliori strutture igienico-sanitarie e 

igiene grazie alla partnership Rotary-USAID 
• 2030 è l’anno in cui il Rotary spera di completare la sua opera 

intesa a fornire a tutti acqua pulita, strutture igienico-sanitarie e 
igiene 

 
Con tanta stima e amicizia rotariana. 
 
Edoardo GERBELLI 
Governatore a.r. 2021-2022 

nell’intenzione di Farmagorà, devono essere il centro di 
un presidio sanitario in cui fare davvero attenzione ai 
clienti, che devono trovare servizi efficienti anche ai fini 
di un colloquio con le ASSL non sempre facile, oltre che 
interfacciarsi con professionisti preparati e attenti. 
Farmagorà non è una tipica operazione di mass market, 
perché non standardizza le farmacie, ma è gestita con 
criteri di marketing, perché aiuta il titolare della farma-
cia a servire e conoscere meglio il suo territorio, ad ag-
giornarsi professionalmente, anche nelle modalità di 
colloquio con il cliente, a gestire la sua azienda in modo 
più efficiente per potere soddisfare al meglio i bisogni di 
chi gli si rivolge. 
L’impressione che ne ho avuto è quella di un progetto 
virtuoso, portato avanti da persone, come l’Ing. Caran-
tani, certamente sensibili al capitale investito, ma altret-
tanto attente ai bisogni degli utenti dei loro servizi, con 
la consapevolezza che, in un settore delicato come 
quello farmaceutico, la crescita sarà lenta, ma non per 
questo, anzi, forse proprio per questo, molto soddisfa-
cente. 

(Annamaria B.C.) 



BOLLETTINO N°19 del 1 Marzo 2022 — Pagina 4 

Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 7 marzo ore 20.30 in sede 
all’Hotel Excelsior San Marco (BG) riunione serale. Relatore 
Claudio Cecchinelli, Capo delegazione FAI di Bergamo 
“Anteprima sulle Giornate FAI di Primavera”.  
Rotary Club Bergamo Città Alta : Martedì 8 marzo ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto 4 
(BG) “Quando ai Soci si unirono le Socie ”.  

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 9 
marzo ore 20,00 Da Mimmo ai Colli (BG), Via Longuelo 264 
“La forma e la sostanza - Serata in giallo!”. Relatore 
Roberto Robert. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 8 marzo ore 20,00 
Interclub con il RC Bergamo Ovest “Due imprenditrici a 
confronto: Manuela Ghidini Testa e Annamaria Bru-
no Cividini”.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 10 marzo ore 20,00 
in sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle Aperto, 
Città Alta. Relatore Francesco Valesini, Assessore alla 
riqualificazione urbana del Comune di Bergamo. Giovedì 17 
marzo ore 20,00 n sede “Il più crudele dei mesi”. Relato-
re Gigi Riva, scrittore.  
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 17 marzo ore 
20,30 “Consiglio direttivo” presso Casa dell'Orfano Via 
Monsignor G. Antonietti,6. Martedì 22 marzo ore 20,00 in 
sede all'Hotel Garden di Fino del Monte. “Visita del Go-
vernatore”.  

Rotary Club Dalmine Centenario :  non pervenuta.     
Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pietro : 
non pervenuta. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 8 marzo 
ore 20 in sede - Palazzo Colleoni “Incontro con la coope-
rativa AMARE”. Martedì 15 marzo ore 20,00 in sede 
“Genitori e figli, possono essere amici? Il silenzio 
genitoriale e la delinquenza giovanile nel XXI seco-
lo” Relatore: Maresciallo Danilo Gallo. 
Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non sono pre-
viste riunioni. 
Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio : non 
pervenuta. 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 9 Marzo ore 20,30 in sede “L’imperatore Co-
stantino”. Relatore Alberto Barzanò Socio e Past Presi-
dente del R.C. Bergamo Ovest.  
 

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

 

 

Sebastiano Salvi l’8,  

Geppi De Beni il 20, 

s.o. Giorgio Gori il 24,  

Alessandro Bertacchi il 27 

Marta Cominelli il 31. 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Marzo 2022 
Abbiamo superato tante sfide in questi ultimi due anni e abbiamo 
cambiato molte vite. Mi dà grande gioia il fatto che ci siamo impe-
gnati fortemente quest'anno per far crescere il Rotary attraverso 
l'iniziativa “Ognuno ne porti uno”. Il risultato è un'eccellente cre-
scita dell'effettivo. Continuiamo a mantenere lo slancio. Sono 
felice che abbiate messo sotto i riflettori tutto quello che facciamo 
organizzando progetti in tutto il mondo per le nostre Giornate 
Rotary del Service. Il futuro sembra più radioso che mai per il 
Rotary e per i nostri 1,4 milioni di soci. 
L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva 
dichiarato che il COVID-19 era una pandemia, e due anni dopo è 
importante continuare ad attingere alle nostre competenze nella 
nostra area d’intervento Prevenzione e cura delle malattie per 
aiutare le persone in tutto il mondo ad affrontare le sfide conti-
nue. La pandemia continua a sfidare tutte le aspettative, ma non 
possiamo farci frenare dalla paura. La nostra opera è troppo im-
portante. È anche importante trovare il tempo per gli altri, e vi 
invito a registrarvi per la prossima Convention del Rotary Interna-
tional 2022 a Houston. È un ottimo modo per tutti noi di celebrare 
in modo sicuro il service del Rotary. 
Possiamo continuare a costruire la speranza e diffondere la pace 
nel mondo usando le nostre risorse per aiutare i più vulnerabili e 
mantenendo la nostra fiducia nel futuro. La pandemia ha avuto 
un impatto particolarmente devastante sulle ragazze di tutto il 
mondo. Nel primo anniversario della pandemia, Henrietta Fore, 
direttore esecutivo dell'UNICEF, ha detto che "è necessaria un'a-
zione immediata per mitigare il giogo delle ragazze e delle loro 
famiglie". Questo bisogno, purtroppo, rimane altrettanto forte un 
anno dopo. Le ripercussioni della pandemia hanno colpito le ra-
gazze in modi unici - bloccando i loro esiti scolastici, indebolendo 
le loro prospettive di lavoro, e contribuendo ad altre terribili con-
seguenze come il matrimonio infantile e l'aumento del traffico di 
esseri umani. 
I dati dell'UNICEF rivelano perché la nostra azione è così essen-
ziale. Negli anni 2010, sono stati fatti importanti progressi verso 
l'eliminazione della pratica del matrimonio infantile, e l'UNICEF 
stima che 25 milioni di questi matrimoni sono stati evitati in tutto il 
mondo.  Purtroppo, la pandemia ha invertito queste tendenze 
positive, e di conseguenza altri 10 milioni di ragazze sono vulne-
rabili a diventare spose bambine entro la fine di questo decennio. 
Questo è il motivo per cui la nostra attenzione su Empowering 
Girls è un’opera così vitale, e sono felice che all'Assemblea Inter-
nazionale virtuale di quest'anno, il Presidente eletto Jennifer Jo-
nes si sia impegnata a continuare questa iniziativa per un altro 
anno. Nei miei viaggi, ho visto molti esempi meravigliosi di pro-
getti di club che sostengono i nostri obiettivi per l’iniziativa 
di Empowering Girls. Ma tutti i soci del Rotary sanno che il vero 
cambiamento richiede grandi sforzi sostenuti per molti anni. Que-
sto è il potere delle nostre sovvenzioni globali e delle azioni intra-
prese nelle nostre aree d'intervento. 
Incoraggio i club a pensare a modi innovativi per rafforzare le 
capacità delle ragazze quando sviluppano i loro progetti di sov-
venzione. Ogni passo che facciamo per migliorare l'istruzione, 
l'assistenza sanitaria e le opportunità economiche per le ragazze 
fa una differenza importante nell'aiutarle a raggiungere il loro 
pieno potenziale. Con le opportunità creiamo la speranza, e con 
la speranza affrontiamo le cause alla radice dei conflitti in tutto il 
mondo, ponendo le basi per una pace sostenibile. 
Nessuno di noi sa per quanto tempo il virus COVID-19 resisterà - 
e come organizzazione che si è impegnata instancabilmente per 
decenni per eradicare la polio, conosciamo meglio di molti altri il 
difficile compito che ci aspetta nel mondo. Ecco perché dobbia-
mo rimanere concentrati sul futuro e su ciò che è possibile realiz-
zare - senza provare nostalgia per come era prima la nostra vita, 
ma guardando con speranza a un futuro che usi questa opportu-
nità di Servire per cambiare vite. Non vedo l'ora di continuare 
queste buone opere con voi. 

Shekhar Mehta,  
Presidente R.I. a.r.2021/2022 


