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

Prossimi incontri del Club                                                          

NOVEMBRE : Mese della Rotary Foundation 

Incontro n°11                                        Martedì, 16 Novembre 2021                                      Hotel Excelsior San Marco (BG)  

Soci presenti il 26 Ottobre 2021 :  18 + 4 = 46,80%  De Beni, Presidente; Albani, A.M. Bruno Cividini, Carminati, 
Ceruti, Cominelli, Denti Rodeschini, Ghitti, Leggeri, Lo Sasso, Magri, Monguzzi, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, L. 
Salvi, Testa, Tosetti.  
Coniugi e familiari: 13 Monica e Edoardo Albani, Eva e Gianluca Cividini, Roberta Rotondo, Daniela con Anna e Laura 
Monguzzi, Gigi Maggioni, Lucia Salvetti, Ines Salvi, Marina Testa, Valeria Tosetti. 
Ospiti del Club: 4 PDG Paolo Moretti, curatore della Mostra; s.o. Pierfranco Villa, dott.ssa Maria Elisabetta Manca, coordi-
natrice Biblioteca Civica Angelo Mai  e s.o. Barbara Nappi.    
Ospiti dei Soci: 2 dott. Eugenio Poletti de Chaurand e dott.ssa Paola Rosaschino. 
Soci presso altri Club e iniziative: 13 De Beni con AM Bruno Cividini, Ceruti, Crotti con Anita, Leggeri, Magri, Poletti 
de Chaurand con Gigi; Rota, Scaglioni e Nappi il 2 novembre alla S. Messa; Barzanò il ottobre al RC Meda e delle Bru-
ghiere; De Beni con Barzanò, Crotti, Scaglioni il 5 novembre alla Consegna delle Borse di studio promosse dai Rotary 
Club bergamaschi agli artisti della Bottega Donizetti; AG Carminati con Barbara e Lo Sasso con Roberta il 6 novembre al 
RC Bergamo Nord; Poletti de Chaurand il 6 novembre alla riunione REY; Barzanò e Lo Sasso il 10 novembre al RC Trevi-
glio e della Pianura Bergamasca e Simona Leggeri al RC Bergamo Hospital1 GXXIII.   
Soci di altri Club: 1 Marina Uccelli, PP IW Club Bergamo il 2 novembre alla S. Messa. 
Soci D.O.F. =  10 di cui  4 presenti.    
Soci in congedo = 1 Colli. 

Soci = 54                        Totale Presenze =  37                     Assiduità mese di Ottobre  = 54,03% 

Martedì 23 novembre: ore 12,30 in sede per soli Soci “Assemblea Elettiva del Club”. 

Lunedì 29 novembre:  ore 20,00 in sede con coniugi “La gestione delle emergenze umanitarie nel mondo”. 
Relatore dott.ssa Giuliana Del Papa, Capo ufficio interventi umanitari e di emergenza presso 
la Farnesina. 

Martedì 14 dicembre: ore 20,00 con coniugi e familiari presso Villa Malliana a Almenno S. Bartolomeo 
“Prenatalizia”. 

ore 20,00 con coniugi in sede e in Interclub con il RC Bergamo Sud  

“La moda incontra la finanza: Francesca Bellavita vs Carlo Allevi”  
Relatori: Francesca Bellavita, ideatrice di un brand di scarpe di lusso  

e Carlo Allevi, fondatore di una startup di crowfunding 
Arbitra il Prof. Mario Comana, Socio del RC Bergamo.  

Incontro n°10                                            Martedì, 9 Novem bre 2021                                               Da Mimmo, Città Alta (BG)  
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Martedì 9 Novembre 2021 
 
“L’ASSIETTE AU BEURRE, L’immagine satirica 

della Belle Époque” 
Relatore : PDG Paolo Moretti, Socio del RC 
Bergamo e curatore della mostra. 
 

Visita alla Mostra l’Assiette au Beurre  

con e di Paolo Moretti 
 

U na delle cose che apprezzo più dell’arte è la 
capacità, oltre ad essere poliedrica ed espri-
mibile in modi diversissimi, di proiettarti nel 
futuro, nel presente o nel passato, attraver-

so immagini nelle quali puoi rivivere gli avvenimenti 
storici, gli usi, le abitudini e la società di quel tempo. 
La visita alla Mostra delle opere di Paolo Moretti è 
stata, quindi, oltre che un piacere per gli occhi, un 
bellissimo tuffo nella Parigi della Belle Epoque, 
dell’Art Noveau e dei costumi di un Paese dalle forti 
contraddizioni. Le pagine di satira, perché di questo 
si tratta, sono, a maggior ragione, ancor più esplicati-
ve perché nei tableau sono raffigurati i personaggi 
del tempo, dagli Imperatori ai Re, dai Ministri ai Papi. 

L’Assiette au Beurre quindi, è una rivista patinata del-
la Parigi del primo Novecento, che godeva di ricchi 
finanziatori e conseguentemente della possibilità di 
attrarre i più bravi ed importanti fumettisti internazio-
nali. E’ quella che in termini contemporanei potrebbe 
essere definita una rivista “colta”, dove i “Crozza” 
dell’epoca non facevano trasmissioni in youtube ma 
disegnavano, magistralmente, immagini dissacranti e 
pungenti. E’ un periodico destinato a una classe be-
nestante, dicotomico, dove veniva attaccata la bor-
ghesia da una parte e dall’altro i governanti; dove 
venivano rappresentati gli avvenimenti più importanti 
dell’epoca con i suoi rappresentanti, ma anche i fatti 
di costume. Anticlericale, antimilitarista, ma anche 
pungente nei confronti dell’omosessualità, delle cop-
pie particolari. 
I disegnatori sono stati molti, alcuni anche italiani, 
come Ardengo Soffici, ognuno con il proprio stile e il 
proprio tratto. Tra le “punte di diamante” due, più 
ricorrenti: Gustave-Henri Jossot, modernissimo, che 
ironizzava sulla società dell’epoca, sulla massoneria 
ma anche sugli anarchici e passerà gli ultimi anni del-
la sua vita in Tunisia dopo essersi convertito 
all’islamismo e Jules Grandjouan, antireligioso, anti-
papista, ma anche, purtroppo, estremamente misogi-
no. 
Ogni tableau racconta una storia, immerge nella sto-
ria, accende la fantasia su un periodo che si immagi-
na come disincantato, leggero, frivolo ma che ci vie-
ne, invece, rappresentato in modo piccante e morda-
ce. 
Consiglio di perdersi tra le immagini, gustandone i 
particolari stilistici, sorprendendosi di quanto la realtà 
rappresentata non sia poi tanto cambiata…. 

(Simona Leggeri) 



 
Vª LETTERA DEL GOVERNATORE 

Mese della Fondazione Rotary 
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Come donare  
Il Rotary ci mette a disposizione una organizzazione 
formidabile sia dal punto di efficienza che di capacità 
di rendere la nostra donazione una parte indispensa-
bile per la realizzazione dei progetti umanitari.  
La Fondazione Rotary aiuta i Rotariani ad arricchire la 
comprensione internazionale, la buona volontà e la 
pace migliorando la salute, fornendo un'istruzione di 
qualità, migliorando l'ambiente e alleviando la povertà. 
La Fondazione Rotary trasforma le tue donazioni in 
progetti che cambiano vite a livello locale e internazio-
nale. Durante gli ultimi 100 anni, la Fondazione ha 
speso 3 miliardi di dollari per progetti sostenibili e ca-
paci di cambiare in meglio la qualità della vita.  
Grazie al tuo aiuto noi possiamo migliorare la qualità 
della vita nella tua Comunità e in tutto il mondo.  
Le donazioni funzionano perché il Rotary ne fa buon 
uso. Possiamo dire con orgoglio che il 90,8 per cento 
delle donazioni viene destinato direttamente al soste-
gno dei nostri progetti di service.  
Ecco come siamo chiamati noi rotariani a sostenere la 
Fondazione: 
➢ OGNI ROTARIANO, OGNI ANNO: la nostra dona-
zione ogni anno. Stimola il Socio affinché sia motivato 
a donare sempre di più. 
➢ DONAZIONI IN MEMORIAM O PER TRIBUTO: 
Una donazione a favore della Fondazione Rotary è un 
modo significativo per onorare una persona cara.  
➢ DONAZIONI RICORRENTI: Rotary Direct ti per-
mette di aiutare tutto l’anno attraverso le donazioni 
ricorrenti che vengono effettuate automaticamente a  
cadenza mensile, trimestrale o annuale. 
➢ FAI UNA DONAZIONE: Sostieni migliaia di progetti 
di service svolti dai nostri dediti volontari in tutto il 
mondo. 
➢ FONDO DI DOTAZIONE: La tua donazione a favo-
re del Fondo di dotazione assicura un costante flusso 
di fondi che ci aiutano a fare la differenza nel mondo a 
lungo andare. 
➢ LA TUA EREDITÀ ROTARY: A volte i donatori pos-
sono approfittare di vantaggi di natura fiscale per beni 
dati in lascito.  
Ti esorto a consultare il sito della nostra Fondazione. 
Li troverai molti spunti che ti aiuteranno a promuovere 
le donazioni e come fare. (https://www.rotary.org/it/
about-rotary/rotary-foundation).  
Chiudo questa mia lettera mensile ricordandoti che 
sabato 20 novembre avremo un grande evento dove 
parleremo di Rotary Foundation, dei risultati consegui-
ti dal nostro Distretto e sarà l'occasione per conferire 
gli attestati ai Club più virtuosi.  
Con stima ed amicizia rotariana.  
 
Edoardo Gerbelli 
Governatore D. 2042 
a.r. 2021-2022 
 

Caro Presidente,  
è un mese importante per te e devi saper comunica-
re alla tua Squadra, ai Soci e a tutte le persone che 
ti sono vicine, che cos'è la Fondazione Rotary e co-
sa ha fatto e fa per sostenere i progetti volti a 
"servire per cambiare vite".  
Non è questo il luogo per approfondire un così vasto 
argomento che sicuramente avrai avuto modo di far-
lo sia attraverso i diversi incontri organizzati dal Di-
stretto che andando a consultare il sito ufficiale con il 
tuo My Rotary.  
Voglio qui, invece, confrontarmi con te su questa 
mia riflessione: Perché donare. Come donare.  
 

Perché donare  
Il concetto del dono è legato alla propria cultura. O-
gnuno di noi lo definisce secondo il proprio stile di 
vita e secondo la sua empatia verso il prossimo. Il 
dono ha un ruolo importante all'interno delle nostre 
relazioni che vanno ben oltre al concetto di donare-
ricevere-ricambiare.  
In sostanza donare vuol dire creare una relazione 
con l'altro.  
Nelle società arcaiche e primitive rappresenterebbe 
lo scambio, libero e non costrittivo, attraverso il qua-
le si creerebbero le relazioni non solo tra singoli indi-
vidui ma nell’intera società. Lo scambio di doni inte-
so come l’alternarsi tra il dare e il ricevere, senza la 
stipula di nessun contratto di tipo economico e com-
merciale, porta alla nascita delle relazioni sociali e al 
mantenimento del sistema sociale.  
Esiste quindi un “dono” che non richiede una reci-
procità, che può essere totalmente gratuito, un atto 
di pura generosità?  
Enzo Bianchi (Priore di Bose) in una sua lezione ma-
gistrale al Festival della Filosofia a Modena nel 2012 
ha definito il donare come la capacità di “consegnare 
un bene nelle mani di un altro senza ricevere in 
cambio alcunché” e ha precisato che nel “donare c'è 
un soggetto, il donatore, che nella libertà non co-
stretto, e per generosità, per amore fa un dono all'al-
tro, indipendentemente dalla risposta di questo. Do-
nare è quindi un movimento asimmetrico che na-
sce da spontaneità e libertà ”.  
Questo concetto di dono è in grado di disegnare un 
soggetto nuovo che esprime un atto, una scelta per-
sonale in assoluta libertà, un atto gratuito per eccel-
lenza senza reciprocità alcuna, dove i beni donati 
diventano veicoli di relazione e non semplici 
strumenti di scambio .  
Noi rotariani doniamo. Doniamo il nostro tempo, la 
nostra professionalità e il nostro sostegno economi-
co.  
 

 
 
 



Si rammenta quanto sia importante  comunicare  sempre   
la propria presenza e/o assenza  

e l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti   
alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
 

Tomaso Cortesi  e Marco Ghitti il 6, 

Paolo Pozzetti e Paolo Viganò l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

s.o Paolo Minotti il 15, 

Maurizio Salvetti il 26. 

NOVEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo :  Lunedì 15 novembre ore 12,45 convi-
viale meridiana n sede, Hotel Excelsior San Marco “Soggetti 

smarriti: trasformare il museo da transito in dimora". Re-
latore  Giovanna Brambilla, docente e scrittrice.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 18 novembre ore 
20,00 Da Mimmo “Visita del Governatore Edoardo Gerbelli e 
del Segretario distrettuale Elena Grassi. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 24 no-
vembre ore 20,00 Ai Colli di Bergamo Golf “Scrivere chiaro, 

anche online”. Relatore Francesco Giampà. Vedi locandina. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 Novembre ore 19,00 
presso lo Studio di Daniele Gervasio “Consiglio direttivo”. Non 
si terrà l’incontro conviviale.  

Rotary Club Bergamo Sud : Martedì 16 novembre ore 20,00 in 
interclub con il RC Bergamo Ovest, Hotel Excelsior S. Marco, Sala 
dei Mille “La moda incontra la finanza: Francesca Bellavita 

vs Carlo Allevi” arbitra Prof. Mario Comana. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 18 novembre ore 20,00 
in sede Hotel Garden (Fino del Monte-BG) “Assemblea dei So-

ci”. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  Giovedì 18 novembre ore 
20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Il risve-

glio dei Templari”. Relatore l’autore Roberto Lodovici. Inter-
club con i RC Isola Bergamasca-Ponte San Pietro e Treviglio e 
della Pianura Bergamasca. 

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pietro : non 

pervenuta. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 23 novembre 
ore 20,00 “Ad Effetto NOI... Prima Perso- 

na Plurale” presso il Centro Artistico Poliedrico. Relatori Virna 

Grazioli, Mattia Frigerio e Daniele Intra. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 15 novembre 
ore 20,00 Ristorante “Bell’Italia” Gorlago “Convenzionali o na-

turali, il focus sul mondo dei vini, oggi”. Relatore Alfredo 

Leoni. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio :  non perve-

nuta. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Merco-
ledì 17 Novembre 2021 ore 21,00 Teatro TNT di Treviglio  
“Autunno con la Divina– Purgatorio”. Mercoledì 24 Novem-
bre 2021 ore 20,30 Ristorante Palace Hotel di Zingonia  
“Cassa Lombarda. Una delle ultime banche private in Italia”. Rre-
latore dott. Massimo Arrivabene. 

INNER WHEEL CLUB BERGAMO 
 

IL RICAVATO DELL’INIZIATIVA SARA’ DEVOLUTO  
A FAVORE DELLA COMUNITA’ DON RESMINI  

DI SORISOLE  
OBBLIGO DI GREEN PASS O TAMPONE  
PER INFO E ISCRIZIONI INES SALVI  

339 7206462  

 

RC BERGAMO HOSPITAL1 GXXIII 

 



Messaggio del Presidente Internazionale  
Shekhar Mehta 

Carissimo Geppi, 
Grazie tantissime per il bel resoconto della vostra vacan-

za. Foto bellissime, soprattutto per me che ancora non ho 

avuto modo di girare in lungo e largo il Paese. Sto cercan-

do di rifarmi con missioni istituzionali (in novembre do-

vrei andare a Creta) ma non c'è certamente tempo per 

fare turismo. 
Ciò detto è stato veramente un gran piacere per le avervi 

qui e soprattutto aver fatto conoscere un volto della di-

plomazia e di quello che facciamo al servizio del Paese 

che è diverso da quello che è nell'immaginario collettivo. 

Come ho detto ad ognuno dei partecipanti con i quali ho 

potuto scambiare due chiacchiere l'Ambasciata è a dispo-

sizione per ogni evenienza, sperando che non vi siano mai 

situazioni problematiche o addirittura tragiche da gestire 

(lo scorso weekend abbiamo avuto l'ennesimo incidente 

mortale a Santorini causato da un quad, e stiamo ancora 

piangendo la povera ragazza di 18 anni di Milano che ha 

perso la vita). 
Ti abbraccio forte 
Patrizia 

Riceviamo dalla Ambasciatrice Patrizia Falcinelli 

Il Rotaract Club Bergamo è lieto di invitarVi alla III Convi-
viale dell’anno Rotaractiano 2021-2022 che si svolgerà 
venerdì 26 Novembre p.v. alle ore 19:30 presso: RISTO-
RANTE COLONNA presso HOTEL SAN MARCO in Piazzale 
della Repubblica, 6, 24122 Bergamo BG. 
Sarà ospite del club Ing. Giangiacomo Caldara per una 
serata a tema sostenibilità “Idrogeno e Anidride Carboni-
ca”. 
Per partecipare all’evento, sarà necessaria l'esibizione del 
green pass in corso di validità. 
Come da indicazioni presenti nel decreto legge del 23 lu-
glio n. 105, in vigore dal 6 agosto, il green pass viene rila-
sciato nei seguenti casi: 
- conclusione del ciclo vaccinale oppure trascorse 2 setti-
mane dalla somministrazione della prima dose; 
- a seguito di test molecolare o antigenico negativo effet-
tuato entro le 48 ore precedenti; 
- guarigione dal Covid (6 mesi) 
 
Si richiede la conferma entro sabato 20 tramite Google 
Form: https://docs.google.com/forms/u/1/
d/1qvEa_Q2bOiGBuNLs9aK3wIVH-
k5GQeACwSN4cPZIW7Y/edit 
 
Il costo della serata sarà di 35€ pagabile tramite bonifico 
bancario intestato a: Rotaract Club Bergamo 
IBAN: IT32A0851411100000000270187 
Causale: Conviviale 26 Novembre 2021  
Dress Code: Formale. 

Novembre 2021 
 
Ho capito l'importanza del service quando ho visto in che 
modo pochi semplici gesti possono cambiare immensa-
mente la vita delle persone. Tutto è iniziato quando, insie-
me ad altri soci del mio club, ho preso parte a un progetto 
per portare servizi igienici e acqua potabile nei villaggi ru-
rali vicino alla nostra città. Siamo andati avanti, impegnan-
doci a garantire adeguate condizioni igieniche e a fornire 
opportunità di istruzione in tutto il Paese, grazie ai genero-
si contributi dei sostenitori che hanno creduto nei nostri 
progetti tanto quanto noi. 
Novembre, che è il Mese della Fondazione Rotary, è il mo-
mento ideale per celebrare questa generosità. 
La Fondazione, quale ente di beneficenza del Rotary Inter-
national, è il motore che alimenta tante nostre iniziative in 
tutto il mondo. Ci permette di trasformare le donazioni in 
progetti che migliorano la qualità della vita delle persone. 
Ci aiuta a conseguire il nostro obiettivo di eradicazione 
della polio, a diffondere il nostro impegno a favore della 
pace grazie ad azioni concrete, nonché a dimostrare l'im-
patto delle nostre azioni nelle varie aree d'intervento. 
Ecco alcuni progetti realizzati di recente proprio grazie alla 
Fondazione: 
• I Rotary club di Guatemala La Reforma, Guatemala, e 
Calgary, Alberta, hanno ricevuto una sovvenzione globale 
di 80.000 dollari per elaborare un piano completo atto a 
formare personale infermieristico e sanitario rurale per 
prevenire e curare il tumore al collo dell'utero e per imple-
mentare un sistema sostenibile di consultori in sette regio-
ni del Guatemala. 
• Oltre due dozzine di ospedali in Honduras hanno rice-
vuto dispositivi di protezione individuale per il personale 
medico grazie a una sovvenzione globale di 169.347 dollari 
finanziata dai Rotary club di Villa Real de Tegucigalpa, 
Honduras e Waldo Brookside-Kansas City, Missouri. 
• I Rotary club di Cotonou Le Nautile, Benin e Tournai 
Haut-Escaut, Belgio, hanno ricevuto una sovvenzione glo-
bale di 39.390 dollari per erogare corsi di formazione pres-
so una piccola azienda agricola ecosostenibile gestita in 
permacultura e convenzionata con un centro per bambini a 
Sowé, Benin. Grazie a questi fondi, i contadini del futuro 
potranno imparare come diventare economicamente auto-
sufficienti. 
Mi piace paragonare la Fondazione Rotary al Taj Mahal, un 
monumento costruito da un uomo per celebrare il proprio 
amore verso una donna. La Fondazione è un monumento 
dinamico che rappresenta il nostro amore per l'umanità 
intera. 
Questo mese chiederò a ogni Rotary club di concentrare la 
propria attenzione sulla Fondazione. È ciò che collega tutti 
i Rotariani del mondo e trasforma le nostre passioni collet-
tive in progetti capaci di cambiare la vita delle persone. Vi 
invito a visitare rotary.org/it/donate; qui avrete la pos-
sibilità di donare direttamente al programma che vi sta più 
a cuore. 
Grazie per tutto quello che fate per il Rotary. È merito vo-
stro se la nostra associazione riesce a fare di più e 
a crescere di più. Continuiamo a rappresentare questa im-

portante eredità questo mese, quest'anno e oltre, impe-
gnandoci a Servire per cambiare vite. 
Un giorno, Rashi e io abbiamo guidato per 200 chilometri 
per incontrare un paziente pakistano ricoverato al Mission 
Hospital di Durgapur. Ricordo ancora le parole di sua ma-
dre: «Mio figlio è nato in Pakistan ma ha ritrovato la vita in 
India. Grazie, Rotary». 
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