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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°22                                 Giove dì, 17 Marzo  2022                               Ristorante “La Ma rianna”, Colle Aperto (BG)              

Soci presenti l’8 Marzo 2022 :  16 + 4 = 42,55%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, AM Bruno Ci-
vidini, Carminati, Cominelli, Crotti, Donadoni*, Fusco, Lo Sasso*, Magri, Manzoni, Masera, Monguzzi, Poletti de Chau-
rand, Regonesi*, Rota, L. Salvi, Testa*.  

Coniugi e familiari: 9 Monica Albani, Rosella Barzanò, Barbara Carminati, Johanna De Beni, Carmen Fusco, Elena Ma-
sera, Gigi Maggioni, Mariella Rota, Ines Salvi. 

Ospiti del Club: 1 s.o. Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 0 
Soci presso altri Club e iniziative: 8 Poletti de Chaurand il 5 marzo per il RYE; Lo Sasso l’8 marzo al RC Milano Porta 
Venezia; De Beni con Albani, Barzanò, Crotti, Donadoni, Monguzzi, Regonesi e Testa il 10 marzo per il CD; Barzanò il 9 
al RC Treviglio e della Pianura Bergamasca come relatore. 
Soci di altri Club: 14 Andrea Agazzi, Presidente RC Bergamo Nord e Soci; PP Marina Uccelli, Inner Wheel Club Berga-
mo. 

Soci D.O.F. =  10 di cui 5 presenti.    

Soci in congedo = 1 Colli. 
Soci = 53                                 Totale Presenze =  40                                  Assiduità mese di Febbraio  = 51% 

ore 20,00 con coniugi 

INTERCLUB promosso dal Rotary Club Bergamo Sud 

“Il più crudele dei mesi” 
Relatore : Gigi Riva, romanziere, sceneggiatore per il cinema, è oggi editorialista 

dell'"Espresso" dopo essere stato a lungo inviato in Medioriente  
e caporedattore centrale dello stesso settimanale.  

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

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 8 Marzo 2022 
 
INTERCLUB  
promosso dal Rotary Club Bergamo Nord 

“Due imprenditrici a confronto” 
Manuela Ghidini Testa e Annamaria 
Bruno Cividini  

I 
n occasione della giornata internazionale della 
donna, la nostra conviviale si è tenuta in una 
location d’eccezione: l’Acetaia Tenuta degli An-

geli  a Carobbio degli  Angeli.  La serata inizia con 
un’interessantissima visita guidata all’Acetaia, dove 
viene prodotto il Balsamo Degli Angeli e dove le pa-
drone di casa Manuela e le sue figlie ci mostrano con 
amore e orgoglio le botti dove da anni producono 
l’aceto balsamico. Le botticelle di gelso, robinia, cilie-
gio, castagno, rovere e frassino, di capacità decre-
scente, raggruppate in batterie, sono gli strumenti di 
maturazione e affinamento. È proprio in questi barili, 
infatti, che il balsamo acetifica con processi fermen-
tativi e ossidativi naturali.  
Dopo l’interessante visita, ci siamo spostati nella sala 
della cena e siamo entrati nel vivo della serata con 
l’intervista alle nostre due relatrici: Manuela Ghidini 
Testa e Annamaria Bruno Cividini, mediatore del-
la serata il nostro Geppi. 
Con una serie di domande incalzanti abbiamo avuto 
la possibilità di conoscere meglio queste due impren-
ditrici, che condividono l’amore per un’attività che 
hanno ereditato dai loro mariti e che con l’aiuto e la 
forza della loro famiglia stanno portando avanti. 
Manuela ci racconta di come abbia deciso di continu-
are l’attività lasciata dal marito non solo per poterla 

poi affidare ai figli, ma anche per senso di responsa-
bilità verso i 25 dipendenti che lavoravano con loro. 
Ci racconta, inoltre, che la sua fortuna è quella di 
essere uniti, di aver sempre avuto accanto i 4 figli: 
Laura, Roberta, Maria e Francesco e che ognuno di 
loro,  a  suo  modo,  contribuisce  a  portare  avanti 
l’attività di famiglia con grande dedizione.  
Annamaria, invece, dopo una vita passata a fare la 
commercialista, ha ereditato la Rondanini, piccolo 
salumificio acquistato dal marito agli inizi degli anni 
2000, trovandosi catapultata in un mondo completa-
mente nuovo per lei, non avendo mai seguito le atti-
vità del marito. Grazie alla sua tenacia non si è la-
sciata scoraggiare e insieme ai due figli, Eva e Gian-
luca, è riuscita a mettersi in gioco e a rilanciare lo 
storico marchio di prosciutti. Ultimo dei suoi successi 
è stato il lancio del Curcotto, prosciutto cotto di alta 
qualità preparato con l’aggiunta di curcuma e anice 
stellato,  spezie con proprietà antiossidanti,  antin-
fiammatorie e di potenziamento delle difese immuni-
tarie. 
In occasione della giornata internazionale della don-
na e con due imprenditrici donne di successo una 
delle domande posta da Geppi era d’obbligo, e cioè 
se l'essere donna era stato un vantaggio o uno svan-
taggio da un punto di vista imprenditoriale. Entram-
be le imprenditrici ci confermano che non hanno mai 
avuto difficoltà sul lavoro, anzi, l'essere donne le ha 
sempre aiutate a relazionarsi con tutti e ad ottenere 
ottimi risultati in azienda.  
La serata si chiude con ultima domanda, un consiglio 
da  dare  a  una  giovane  donna  che  voglia  fare 
l’imprenditrice. Per Manuela è necessario seguirei 
propri sogni e avere tanta determinazione, per An-
namaria il credere in se stesse, non lasciandosi sco-
raggiare dalle critiche, scegliendo molto bene i colla-
boratori con cui si lavora. 
Diciamo che oltre a questi splendidi consigli, anche 
un pizzico di fortuna non guasta mai! 

(Marta C.) 



Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 21 marzo ore 12,45, riu-
nione meridiana in sede all’Hotel Excelsior San Marco “Il 
paradosso della sanità italiana”. Relatore Roberto Ru-
sconi, Socio del club.  
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 17 marzo 
ore 20,00 al Ristorante La Marianna, Colle Aperto in Inter-
club con i RC Bergamo Sud (promotore) e Bergamo Ovest. 
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì  
23 marzo ore 20,00 Da Mimmo ai Colli (BG), Via Longuelo 
264  “Progettista di quartiere”. Relatore Silvia Ber-
nardini. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 15 marzo ore 
20,00 in sede al Golf Club L’Albenza “Parliamo tra noi”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 marzo ore 20,00 
n sede “Il più crudele dei mesi”. Relatore Gigi Riva, 
Romanziere, sceneggiatore per il cinema, è oggi editoriali-
sta dell' "Espresso". Interclub con i RC Bergamo Città Alta 
e Bergamo Ovest. 
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 :  Mercoledì 16 mar-
zo ore 20,00 Interclub con il RC Treviglio e della Pianura 
Bergamasca.     

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

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 15 marzo 
ore 20,00 in sede “Genitori e figli, possono essere a-
mici? Il silenzio genitoriale e la delinquenza giova-
nile nel XXI secolo” Relatore: Maresciallo Danilo Gallo. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non sono 
previste riunioni. 
Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio : Marte-
dì 15 marzo ore 20,00 Hotel “Life Source” in via Briantea,  
Bergamo “Parliamo tra noi”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 16 Marzo ore 20,30 in sede al Palace Hotel di 
Zingonia  “Stato della Economia Attuale e Nuovi Mo-
delli”. Relatori Marco Barbieri di Confocommercio, Enri-
co Brambilla di Confartigianato, Alvise Biffi di Assolom-
barda-Confindustria. Moderatore Lorenzo Rinaldi giorna-
lista direttore de “Il Cittadino” giornale di Lodi.  

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. 
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