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TEMA ROTARY 2022-2023: “Immagine Rotary” 

Prossimi incontri del Club                                                          

SETTEMBRE : MESE della Alfabetizzazione e Educazione di base 

Incontro n°3                                       Martedì, 13 Settembre 2022                                         Hotel Excelsior San Marco  (BG)               

Soci presenti il 6 Settembre 2022 : 26 + 8*  = 51%  Simona Leggeri, Presidente; Antonuccio, Barzanò, AM Bruno 
Cividini, Calarco, Carminati, Ceruti, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Ghitti, Gritti, Longhi, 
Magri, Monguzzi, Palermo, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Viganò.  

Coniugi e familiari: 12  Rosella Barzanò, Anita e Chiara Crotti, Johanna De Beni, Franca De Biasi, Rebecca Donadoni, 
Renata Gritti, Daniela con Anna e Paola Monguzzi, Ines Salvi, Elena Viganò. 

Ospiti del Club: 3 s.o. Franco Benelli, s.o. Barbara Nappi, Henriette Christensen    

Ospiti dei Soci: 1 Piera Pedersoli 

Soci presso altri Club e iniziative: 8*Leggeri con Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Crotti, De Biasi, Donadoni, Monguzzi 
agli incontri Bergamo/ Ludwigsburg; Leggeri con  Albani, Barzanò, Bruno Cividini, Crotti, De Beni, Ghitti, Maroni, Mon-
guzzi, Viganò al CD. 

Soci di altri Club: 0 

Soci D.O.F. =  10 di cui 7 presente.    

Soci in congedo = 0  
Soci = 54                               Totale Presenze =  42                                  Assiduità mese di Luglio  = 40% 

Incontro n°2                           Martedì, 6 Settembre 2022                   Rotonda di San Tomé, Almenno  S. Bartolomeo (BG)               

Martedì 20 settembre: ore 20,00 in sede “la Carrara futura. Le sfide del museo verso il 
2023”. Ne parleremo con Gianpietro Bonaldi, responsabile operativo e 
Maria Cristina Rodeschini, direttore Fondazione Accademia Carrara.  

 
ore 20,00 con coniugi e familiari  

"Maggioritario - Proporzionale? Come funziona?  

alla scoperta del nostro sistema elettorale  

in vista delle prossime elezioni politiche" 
RELATORE: Maurizio Betelli  
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Martedì 6 Settembre 2022 
 

 
“FESTA DEL RIENTRO” 
Visita guidata alla Rotonda di San Tomè 
 

Quest’anno, per il tradizionale incontro del rientro, 

si è deciso di 
‘rompere’ con la 
tradizione ed è 
stata una scelta 
felice! 
Nella magica cor-
nice di San Tomè, 
in una dolcissima 
serata da ultimo 
scorcio d’estate, i 
soci si sono ritro-
vati con gioia e 
semplicità, come 
piace a tutti noi. 
Chi è riuscito ad 
arrivare in tempo ha potuto ascoltare le spiegazioni 
su questo splendido sito storico; chi, invece, ha potu-
to partecipare solo alla cena, ha goduto di un ottimo 
menù della tradizione, accompagnato dai vini auto-
prodotti dalla cooperativa che ha in gestione l’azien-

da agricola di San Tomè e che ha una funzione so-
ciale importante, volta anche al recupero di ex car-
cerati. 
Un simpatico sommelier ci ha spiegato le origini dei 
vitigni e le lavorazioni dei vini che abbiamo assaggia-
to e questo ha aiutato nel capirli ed apprezzarli. 
Il nostro Presidente, Arch. Simona Leggeri, è stata 
una perfetta ospite, che ha introdotto la conviviale 
vera e propria con un breve aggiornamento sui pros-
simi appuntamenti del club, ma poi ha lasciato l’isti-
tuzionalità della carica ed ha riservato una visita per-

sonale ad ogni 
tavolo, rendendo 
la serata vera-
mente 
‘conviviale’. 
Un ottimo inizio, 
foriero di un 
bell’anno rotaria-
no in cui l’augurio 
è di ritrovarsi, nu-
merosi come in 
questo appunta-
mento e con il 
medesimo spirito, 
anche nelle pros-

sime conviviali! 
 
                                           (Annamaria B.C.) 



SAVE THE DATE 
dal  Distretto 2042  

IIIᵃ LETTERA DEL GOVERNATORE 
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«Immaginate un mondo dove  
ogni bambino impara a leggere»  
Jennifer Jones, R.I. President 2022-23 
 

Care Amiche e cari Amici, 
spero che la pausa estiva Vi abbia permesso di riposare e 
di “ricaricarvi”, per iniziare il mese di settembre con rinno-
vata energia. 
Nel calendario rotariano, il mese di settembre è dedicato 
all'Alfabetizzazione ed Educazione di base, una delle sette 
aree di intervento del Rotary International. 
Il tema è di importanza fondamentale, perché solo attra-
verso l’alfabetizzazione e l’educazione è possibile creare 
opportunità durature e sostenibili per un miglioramento 
delle condizioni di vita e per lo sviluppo delle comunità, 
nonché rimuovere ostacoli che creano diseguaglianze e 
conflitti. 
Quest’anno, la ricorrenza cade a proposito, perché coinci-
de con un parziale rinnovamento ed un nuovo impulso dati 
alla Commissione per l’Alfabetizzazione. 
Si tratta di un’area d’azione alla quale il nostro Distretto, 
già quando era parte del Distretto 2040 insieme all’area 
metropolitana di Milano, ha sempre dedicato particolare 
attenzione. 
La Commissione ha iniziato la sua attività nel 1996 e da 
allora sono state innumerevoli le iniziative, proseguite sen-
za soluzione di continuità e portate avanti dal nostro Di-
stretto anche grazie alla collaborazione particolarmente 
felice con i limitrofi Distretti 2041 e 2050 e ad una com-
missione interdistrettuale che copre a  tutti gli effetti l’inte-
ro territorio lombardo. 
Il continuo mutare del contesto sociale del nostro territorio 
ha portato la Commissione ad affrontare il fenomeno 
dell’immigrazione leggendo il tema dell’alfabetizzazione 
secondo una prospettiva di inclusione. 
Un concetto che non significa solamente saper leggere e 
scrivere, ma anche conoscere e comprendere le regole 
sociali del nostro Paese, possedere gli strumenti per poter 
accedere alla cura della propria salute e per poter lavora-
re. Sono questi gli ambiti di oltre venticinque anni di attivi-
tà della Commissione, che rappresentano un vero e pro-
prio percorso d’inclusione fattiva. 
Ciò denota le grandi capacità e la notevole lungimiranza di 
chi ha guidato e partecipato alla Commissione e ai progetti 
dalla stessa promossi, come dimostra il fatto che il Rotary 
International e la Presidente Internazionale Jennifer Jones 
stanno sottolineando ripetutamente l’importanza del valore 
dell’inclusione. 
Le attività svolte e i risultati conseguiti sono troppo nume-
rosi ed ampi per trovare spazio in questa lettera, ma sono 
certo che la maggior parte dei rotariani del Distretto cono-
scano l’opera realizzata sul tema dei mestieri, con la pro-
duzione di ben diciassette glossari in undici lingue per aiu-
tare gli immigrati nel percorso di inserimento nel mondo 
del lavoro. 
Il fenomeno dell’immigrazione continua e quanto avviene 
sulla scena internazionale genera anzi nuovi flussi migrato-
ri, dimostrando che il lavoro svolto dalla Commissione e da 

Sabato 17 settembre : ore 9,00 presso Energy 
Spring Park, via Philips 12 a Monza “Seminario 
sulla Leadership e Giornata dei Presidenti”; 
ore 12,30 “Assemblea degli Associati. 
Mercoledì 21 settembre “Serata inaugurale 
Rotariadi”. 

quanti vi hanno collaborato è non solo valido e indispensa-
bile, ma sempre attuale. 
I progetti di alfabetizzazione ed educazione di base non si 
fermano però al supporto ai lavoratori migranti, perché la 
Commissione è attenta a tutte le esigenze del territorio, 
lavorando a stretto contatto anche con il mondo della 
scuola. 
Si sono così avviati progetti su altri fronti, fra i quali merita 
certamente una menzione la piattaforma SCHOLA+, rivolta 
al corpo docente e finalizzata a supportare gli insegnanti 
nel processo evolutivo del percorso formativo, che richiede 
oggi l’adozione di nuove tecniche d’insegnamento nonché 
la produzione e l’utilizzo di contenuti didattici di nuova 
forma. 
Una novità sono i percorsi di alfabetizzazione motoria per 
gli studenti delle scuole primarie, in risposta all’esigenza 
sorta per la forte carenza di professionisti specializzati. 
Il valore dei progetti è ulteriormente testimoniato dalla 
capacità di attrarre importanti finanziamenti esterni. 
Vi invito a leggere la newsletter distrettuale del mese di 
settembre, nella quale pot rete trovare informazioni più 
dettagliate sui progetti di alfabetizzazione ed educazione 
di base del nostro Distretto, nonché a visitare il sito web 
www.alfabetizzazione.it, ove sono disponibili le pubblica-
zioni e i materiali prodotti. 
Alfabetizzazione ed educazione di base sono strumenti di 
empowerment e il valore delle risorse impegnate nei pro-
getti in quest’area è per sua natura destinato a moltiplicar-
si e a generare conseguenze durature. 
Incoraggio pertanto i Club a sostenere i progetti di alfabe-
tizzazione, a promuoverli e a darne visibilità. 
In quest’alveo si inserisce anche l’azione nazionale “Il Ro-
tary nutre l’Educazione”, promossa da ben dieci Distretti 
italiani che, come ho avuto modo di illustrare in più occa-
sioni, ha come finalità principale la scolarizzazione di bam-
bine e bambini.  
Colgo dunque quest’occasione per rinnovare l’invito a tutti 
i Club a partecipare all’iniziativa e a sostenerla, anche so-
stituendo una conviviale del mese di ottobre con la parte-
cipazione alla giornata di confezionamento dei pasti di sa-
bato 8 ottobre e destinando al progetto il costo della con-
viviale sostituita. 
A presto, buona ripresa dell’attività rotariana e... immagi-
nate il Rotary! 
 
Milano, 1 Settembre 2022 



Agenda degli eventi  

Rotary Club Bergamo : Lunedì 26 settembre ore 12,45 
convivile meridiana - Ristorante Colonna, Hotel Excelsior 
San Marco Bergamo “Bergamo e Brescia capitali della 
cultura 2023”. Relatore Nadia Ghisalberti, Assessore 
alla cultura del Comune di Bergamo.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Martedì 13 settem-
bre ore 20,00 “Montagne e nuvole: un chimico in cer-
ca di atmosfera”. Relatore  prof. Bianchi, Università di 
Helsinki.   

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non per-
venuta. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 13 settembre ore 
20,00 con coniugi in sede al Golf Club L’Albenza “Visita 
del Governatore Davide Gallasso.  

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta. 

Rotary Club Bergamo Terra di San Marco : Martedì 
13 settembre ore 20,00 per soli Soci “Parliamo tra di noi 
fuori mura”. 

Rotary Club Città di Clusone : Mercoledì 14 settembre 
ore 19,45 al ristorante La Vacherie a Brusaporto (BG) 
Interclub promosso dal RC Dalmine Centenario.  

Rotary Club Dalmine Centenario :  Mercoledì 14 set-
tembre ore 19,45 al ristorante La Vacherie a Brusaporto 
(BG) in Via Cascina La Cà, 20 “Bullismo e cyberbulli-
smo : un problema che ci riguarda”. Durante la serata 
interverranno: Oscar Bianchi - Presidente AVIS Regione 
Lombardia, Elisabetta Scala - Moige Italia (sede Centrale di 
Roma), Federica Sorrentino - Dottoressa in Psicologia Da-
niela Scali - Pedagogista e insegnante di sostegno e Marco 
De Nunzio - Questura di Bergamo (Divisione Anticrimine), 
modera la serata Oreste Castagna. Interclub con i  R.C. 
Sarnico e Valle Cavallina, Treviglio e della Pianura Berga-
masca, Città di Clusone, Isola Bergamasca - Ponte San 
Pietro, Romano di Lombardia.   

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pietro : 
Mercoledì 14 settembre ore 19,45 al ristorante La Vache-
rie a Brusaporto (BG) Interclub promosso dal RC Dal-
mine Centenario. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 14 set-
tembre ore 19,45 al ristorante La Vacherie a Brusaporto 
(BG) Interclub promosso dal RC Dalmine Centena-
rio. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Mercoledì 14 
settembre ore 19,45 al ristorante La Vacherie a Brusa-
porto (BG) Interclub promosso dal RC Dalmine Cen-
tenario. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 14 settembre ore 19,45 al ristorante La Vache-
rie a Brusaporto (BG) Interclub promosso dal RC Dal-
mine Centenario. 
Rotaract Club Bergamo : Venerdì 16 Settembre ore 19,30 in 
interclub con il Rotaract Club Bergamo Città Alta presso Tenuta 
degli Angeli (Via P. Fontana Roux, 5, 24060 Carobbio degli Angeli 
BG) per iniziare tutti assieme quest’anno Rotaractiano.  

MARZO:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11/9, 

Cristiano Algeri il 12/9, 

Carmelo Antonuccio il 21/9, 

Mietta Denti Rodeschini   

e Giorgio Donadoni il 24/9 

Federico Clemente il 30/9. 
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MESSAGGIO  
DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Settembre  2022 
Recentemente, io e Nick siamo stati in Guatema-
la, dove abbiamo incontrato altri meravigliosi so-
ci del Rotary e alcune famiglie per le quali sono 
diventata "Tía Jennifer". Il terzo giorno, dopo 
aver visitato Patzún sugli altipiani montuosi occi-
dentali, ci siamo diretti verso il lago Atitlán, che 
dovevamo raggiungere entro sera. Se avessimo 
preso una strada secondaria saremmo arrivati 
prima. La gente del posto ci aveva detto che era 
stata riasfaltata da poco e ci ha assicurato che 
non avremmo avuto problemi. 

All'inizio, è stato un gioco da ragazzi. Abbiamo 
attraversato piantagioni di caffè e mais immerse 
nella nebbia che ricoprivano la collina con un ef-
fetto mosaico. Una volta arrivati al fiume, però, il 
ponte che ci avrebbe permesso di attraversarlo 
non c'era più. L'unico modo per proseguire era 
guadarlo con il nostro piccolo autobus. Dopo al-
cuni momenti di tensione, abbiamo comunque 
deciso di provarci e, per fortuna, siamo giunti 
sull'altra sponda sani e salvi. 

Questa avventura mi ricorda due importanti veri-
tà del Rotary. La prima è che facciamo affida-
mento sulle competenze locali e sul campo per 
fare ciò che sappiamo fare meglio. La seconda è 
che a volte bisogna correre dei rischi scomodi 
per raggiungere obiettivi importanti. 

È un onore per me imparare qualcosa ogni gior-
no dalla nostra famiglia Rotary. Ogni lezione è 
un'opportunità per crescere, e ogni storia ag-
giunge un capitolo al nostro anno collettivo all’in-
segna del motto Immagina il Rotary. 

Jennifer Jones 
Presidente 2022/2023 


