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

Prossimi incontri del Club                                                          

GENNAIO : Mese dell’Azione Professionale 

Incontro n°16                                                   Martedì, 18 Gennaio 2022                                               PIATTAFORMA ZOOM  

Soci presenti il 11 Gennaio 2022 :  20 + 2 = 46,80%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Carmina-
ti, Ceruti, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Golferini, Leggeri, Magri, Monguzzi, Poletti de Chaurand, L. Salvi, 
M.G. Salvi, Testa, Tosetti, Viganò.  

Coniugi e familiari: 4 Jo De Beni, Monica Albani, Ines Salvi, Elena Viganò. 

Ospiti del Club:  3 i relatore prof. Claudio Visentin e prof. Gianluigi Della Valentina; s.o. Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 1 sig.ra Giovanna.  

Soci presso altri Club e iniziative: 11 Poletti de Chaurand il 5 gennaio 2022 alla riunione Commissione Fondazione 
Rotaract; De Beni con Barzanò, Cortesi, Crotti, Donadoni, Leggeri, Maroni, Monguzzi, Tosetti e Viganò il 12 gennaio al 
CD. 

Soci di altri Club: 6 DG Edoardo Gerbelli del RC BG Sud; PDG Paolo Moretti del RC Bergamo; Ezio Fumagalli con Anna,  
Carlo Balzaretti  e Mino Carrara del RC Treviglio e della P. B.sca. 

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

Soci in congedo = 1 Colli. 

Soci = 53                     Totale Presenze =  34                      Assiduità mese di Dicembre  = 54,85% 

 

ore 20,30 con coniugi e familiari  

Interclub promosso dal Rotary Club Bergamo Nord  

con i RC Bergamo Hospital1 GXXIII, Bergamo Ovest e Dalmine Centenario 

"BITCOIN e monete virtuali: un’invenzione effimera o il futuro della moneta?"  
Oltre al bitcoin e alle innumerevoli monete virtuali nate in questi anni  

si ragionerà sui progetti di tante banche centrali per creare moneta virtuale 
RELATORE: Prof. Mario Comana, docente di Tecnica Bancaria alla LUISS di Roma 

Incontro n°15                                                    Martedì, 11 Gennaio 2022                                              PIATTAFORMA ZOOM  

 
Il protrarsi della situazione pandemica ci inducono a rivedere radicalmente l'impostazione dei prossimi incon-

tri rinunciando alle conviviali in presenza e ripristinando la modalità on-line tramite la piattaforma Zoom. 
 Per quanto riguarda i  prossimi incontri si stanno valutando soluzioni  

che verranno comunicate appena definite. 
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Martedì 11 Gennaio 2022 
 
“Storia di Bergamo dalle origini ai giorni nostri” 

Relatori : Il nostro socio Piergiorgio Tosetti ne discute con 
gli autori Claudio Visentin e Gianluigi Della Valentina  

 

F ine anno dolcissimo, tutti insieme, con camini accesi, 
addobbi, eleganza… e rientro in pantofole, comodamente seduti 
in poltrona, davanti al video con una tazza calda… 
Purtroppo siamo tornati on-line considerato l’aumento dei conta-
gi e quindi, la prima conviviale, sulla “Storia di Bergamo”, da 
un talk show in presenza è stato trasformato in una diretta strea-
ming. Le sensazioni non sono le stesse purtroppo, perché è più 
difficile trasferire le emozioni ma grazie a Piergiorgio e ai due 
relatori,  e ad una singolare campanella del Presidente suonata 
all’inizio e alla fine della serata, ci siamo idealmente sentiti tutti 
più vicini. 
Una storia di Bergamo molto particolare, narrata partendo da 
una camminata fatta in Città Alta, perché i luoghi si plasmano 
con la storia, con i suoi abitanti, con gli accadimenti e, quindi le 
mura, le muraine, l’asse Piacentiniano, la fiera, sono la risultanza 
delle dominazioni ma anche delle trasformazioni economiche, 
delle scelte di grandi famiglie, delle necessità. Una storia che non 
può essere narrata senza parlare dei bergamaschi, del loro carat-
tere, della loro caparbietà, della loro laboriosità e intraprenden-
za, ma anche della loro umiltà e modestia. Un popolo, quello 
bergamasco, che ha raggiunto una propria identità, che si è for-
giato a causa della morfologia e della poca produttività del pro-
prio territorio, che è emigrato per necessità, per sopravvivenza, 
riuscendo però a distinguersi per ingegno, dinamicità e coraggio. 
Ad esempio, si narra che a Venezia, città che dominò per secoli 
Bergamo, influenzandola artisticamente, stilisticamente e com-
mercialmente, un architetto-ingegnere di origini bergamasche, 
Nicolò Starantonio Barattiero, figura semileggendaria, fosse riu-
scito, grazie a un arguto sistema di carrucole, ad innalzare le 
grandi colonne di Piazza San Marco, bottino di guerra, che giace-
vano al suolo da decenni. A compimento del lavoro chiese un 
compenso alquanto originale e vietato dal Governo della Serenis-
sima: una licenza per il gioco dei dadi in città. La città accettò, 
purché esercitasse la sua attività nello spazio tra le colonne dove 
veniva eretto il patibolo per i condannati a morte. 
In cambio di un lavoro svolto, non ori ed onori, ma un’attività 
che gli garantisse un reddito! Un classico del bergamasco, 
l’essere low profile. Lo si vede nelle abitazioni patrizie dei borghi 
storici, con facciate austere sulla via principale e sorprendente-
mente affrescate e ricercate negli interni, generalmente affaccia-
te su bei giardini fiorati. D’altro canto c’è un bel detto locale che 
dice: “il bergamasco ha due cappotti nuovi, tutti e due blu”… 
Ne emerge una città dicotomica: chiusa, tra le sue mura, i suoi 
confini naturali, il carattere dei suoi abitanti, e al tempo stessa 

Continua a pag.4 



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

Gennaio 2022 
Uno dei princìpi fondamentali del Rotary è sempre stato quel-
lo di usare la propria professione - di medici, avvocati, inge-
gneri o altra attività - per fare del bene nel mondo.  Nel ten-
tativo di superare e riprenderci dalla pandemia, questo princì-
pio è cruciale per riqualificare le persone che hanno perso il 
lavoro. Di conseguenza, il Rotary E-Club di Tamar Hong Kong 
ha organizzato dei seminari per i giovani, con l'obiettivo di 
prepararli al mondo del lavoro che cambia. 
Questo tipo di formazione deve avvenire su larga scala. Se-
condo le Nazioni Unite, si stima che la disoccupazione globale 
dovrebbe superare i 200 milioni di persone nel 2022. Le don-
ne e i giovani sono colpiti in modo sproporzionato. 
Questo è il motivo per cui quest'anno ho posto un'enfasi così 
forte sui progetti che rafforzano le capacità delle ragazze, e 
mi sono rallegrato nel vedere alcuni di questi progetti all'ope-
ra. Naturalmente, l'accesso all'istruzione e il percorso verso 
l’impiego possono essere bloccati dalla mancanza di infra-
strutture idriche e sanitarie. 
Un progetto a Pune, in India, è incentrato nel fornire alle ra-
gazze e alle donne assorbenti igienici riutilizzabili a prezzi ac-
cessibili. Il progetto fornisce occupazione per la produzione e 
la distribuzione degli assorbenti, e ridurrà l'inquinamento cau-
sato dallo smaltimento di 12,3 miliardi di tali prodotti nel Pae-
se ogni anno, molti dei quali finiscono nelle discariche dell'In-
dia. 
Altri hanno usato l'azione professionale per promuovere l'em-
powerment delle donne. Il Rotary Club di Poona, India, ha 
condotto dei workshop per insegnare arti marziali alle giovani 
donne, per l'autodifesa contro la minaccia di abusi o traffico 
di esseri umani. 
Ho anche avuto la fortuna di usare la mia vocazione profes-
sionale per fare del bene attraverso il Rotary. Lo tsunami 
dell’Oceano Indiano nel 2004 ha devastato le isole Andaman 
e Nicobar, che fanno parte del mio distretto. Migliaia di case 
sono state distrutte e molte aree hanno perso l’elettricità e 
l’acqua corrente. Durante la mia visita all’isola Little Anda-
man, il costruttore che è in me ha subito voluto costruire case 
per i senzatetto, e così avevamo deciso di costruire 500 case! 
Nell'ultimo dei miei sette viaggi all'isola, ho notato qualcosa 
che luccicava in basso mentre il mio elicottero stava per atter-
rare. Quello che stavo vedendo erano i tetti delle nuove case. 
Ero felicissimo di quella vista, e subito mi era venuta un’altra 
idea. Come costruttore avevo costruito molti bei palazzi. In 
confronto, queste 500 case erano gli edifici più ordinari che 
avessi mai costruito, ed erano in un posto che probabilmente 
non visiterò mai più, per persone che non incontrerò mai più. 
Eppure la soddisfazione che ho avuto nel consegnare queste 
case è stata più grande di qualsiasi cosa avessi costruito in 
precedenza. Probabilmente perché quella volta stavo usando 
la mia vocazione professionale per Servire per cambiare vite. 
Anche voi potreste avere l’opportunità per usare la vostra 

vocazione professionale per cambiare vite. Mi piacerebbe dav-

vero avere la possibilità di conoscere le vostre storie di azione 

professionale attraverso il Rotary. Inoltre, voglio concludere 

congratulandomi con tutti i club che si sono impegnati nell'ini-

ziativa "Ognuno ne porti uno", che chiede ad ogni socio di 

proporre una nuova persona al Rotary. L'aumento dei nostri 

soci offre alle persone di tutti i ceti sociali l'opportunità di 

condividere le loro conoscenze e abilità nel service trasforma-

tivo. 
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VIIᵃ LETTERA DEL GOVERNATORE 

Mese dell’Azione Professionale  
 
Caro Presidente,   
parlare di professionalità a noi rotariani sembra una cosa ovvia 
se non superflua. Sappiamo benissimo che essa è parte fonda-
mentale della nostra mission. Senza una vera professionalità non 
si possono fare progetti innovativi che "cambiano vite". 
Certe volte abusiamo di questo termine o ne travisiamo il suo 
vero significato rotariano. 
Persone altamente qualificate e capaci nel mondo del lavoro, 
nell'economia, nella cultura o nello sport non possono essere 
considerate rotariane perché mancano di volontà per porsi al 
servizio di chi è più svantaggiato e ha bisogno del nostro impe-
gno. 
Non si è leader se il proprio interesse e impegno si limita a se 
stessi. 
Professionalità e impegno sociale sono due termini indissolubili 
per ogni rotariano. Il concetto di professionalità non è statico, ma 
si evolve con la società e con la storia. Alcune figure professiona-
li tendono a sparire, ma contestualmente ne nascono altre. 
Queste sono totalmente diverse sia come modalità di esercizio 
che di contenuti. Ecco che allora dobbiamo essere attenti a que-
ste trasformazioni e disponibili ad accogliere tra la nostra compa-
gine sociale le nuove professionalità dando loro modo di contri-
buire alla crescita del Club e a migliorare o “mettere in cantiere” 
nuovi progetti che possono "cambiare vite". 
Per approfondire la tua conoscenza su come il Rotary intende 
valorizzare e impiegare la professionalità dei tuoi soci (effettivi e 
futuri) ti suggerisco di leggere questo breve compendio che puoi 
scaricare dal link che trovi in fondo alla lettera. 
Inoltre, dopo averlo letto, ti esorto a diffonderlo prima tra i membri 
della tua squadra e poi a tutti i Soci. In esso troverai parecchi 
spunti di riflessione e utili consigli per implementare l'effettivo del 
Club. 
Ti ricordo che lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del 
servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, 
esso propone di: 
1. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri Soci 

per renderli meglio atti a servire l’interesse generale; 
2. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professio-

nale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupa-
zione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più 
nobile, quale mezzo per servire la collettività;  

3. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni 
socio del Club secondo l’ideale del servizio; 

4. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la 
pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo 
delle relazioni amichevoli tra persone esercitanti diverse attivi-
tà economiche e professionali, unite nel comune proposito e 
nella volontà di servire. 

 
Con gennaio inizia il secondo semestre del nostro mandato. È 
l'occasione per programmare la prima conviviale del nuovo anno 
focalizzata sull'analisi di quanto già abbiamo fatto; se stiamo 
raggiungendo gli obiettivi che ci siamo proposti all'inizio del man-
dato presidenziale; se quello che stiamo attuando è in sinergia 
con gli obiettivi del Presidente Internazionale Shekhar Me-
hta. 
Sarà anche un'opportunità per meglio definire il percorso 
che rimane da compiere per raggiungere tutti gli obiettivi e 
cogliere a giugno il meritato riconoscimento. 
Ricordati che un leader non è semplicemente un "buon 
professionista", ma anche un innovatore che sa "servire 
per cambiare vite". 
 
Edoardo Gerbelli 
 
h t t p s : / / o n e d r i v e . l i v e . c o m / ? a u t h k e y = % 2 1 A A n %
5F2sPuTcxdh5M&cid=F001E113582D2DF5&id=F001E113582D2DF5%
21111051&parId=F001E113582D2DF5%2121533&o=OneUp 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo Lunedì 17 gennaio ore 20,30  – da 
remoto “L’esperienza del Comune di Bergamo nella 
progettazione europea”. Relatore: Dott.ssa Manuela Ar-
mati, Responsabile Servizio Management dei Progetti Euro-
pei Comune di Bergamo. Lunedì 24 gennaio ore 20.30 – da 
remoto “La Fondazione Donizetti tra ieri, oggi e doma-
ni”. Relatore Giorgio Berta, Presidente Fondazione Donizet-
ti.  Lunedì 31 gennaio incontro sospeso.    

Rotary Club Bergamo Città Alta : non pervenuta. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Martedì 18 
gennaio ore 20,30 in Interclub organizzato dal RC Bergamo 
Nord con i RC Bergamo Ovest e Dalmine Centenario 
“BITCOIN e monete virtuali: un’invenzione effimera o 
il futuro della moneta?”. Relatore prof. Mario Comana. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 18 gennaio ore 
20,30 in Interclub organizzato dal RC Bergamo Nord con i RC 
Bergamo Hospital1 GXXIII, Bergamo Ovest e Dalmine Cente-
nario “BITCOIN e monete virtuali: un’invenzione effi-
mera o il futuro della moneta?”. Relatore prof. Mario 
Comana.   

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 20 gennaio ore 
20,30 “Blockchaine e Criptovalute”. Il socio Andrea 
Scotti, esperto in questo campo, illustrerà la storia, l'evolu-
zione, le prospettive di questo nuovo prodotto/tecnologia. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  Martedì 18 gennaio 
ore 20,30 in Interclub organizzato dal RC Bergamo Nord con i 
RC Bergamo Hospital1 GXXIII e Bergamo Ovest “BITCOIN e 
monete virtuali: un’invenzione effimera o il futuro del-
la moneta?”. Relatore prof. Mario Comana.    

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

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 18 gennaio 
sospesa. martedì 25 gennaio ore 20,00 - Palazzo Colleoni l’AG 
Roberto Lodovici presenta il suo recente libro “Il risveglio 
dei Templari" . 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non pervenuta. 

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

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
non pervenuta. 

GENNAIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
s.o. Eugenio Cividini il 2, 

Antonella Poletti de Chaurand il 3, 

Luigi Gritti il 7, 

Aldo Piceni il 15, 

Giovanni De Biasi il 21, 

s.o. Mario Donizetti  

e s.o. Silvia Giordani il 23 

Marco Guido Salvi  

e s.o Emilio Civardi il 25, 

Cesare Longhi il 28. 

aperta, alle nuove tecnologie ed ai nuovi mercati; 
conservatrice, con un forte senso per la famiglia tra-
dizionale e la fede religiosa, e progressista, con 
l’intraprendenza dei suoi imprenditori, povera per i 
suoi territori montani poco produttivi ma ricca grazie 
all’operosità dei suoi imprenditori. Patria di Papa Gio-
vanni XXIII, il “Papa buono”, ma anche di Bartolome-
o Colleoni, soldato di ventura; di Gaetano Donizetti, 
al quale è stato dedicato il teatro, di Pio Manzù, Gia-
vanbattista Moroni, i Fanzago e ancora del Conte 
Giacomo Carrara che ha donato la propria collezione 
alla città. 
Una storia di Bergamo narrata in modo insolito, dove 
non ci sono date, se non le principali, non ci sono 
elenchi infiniti di battaglie, di nozioni, di nomi. Una 
storia da leggere, sorridendo dei tratti dei bergama-
schi, incuriositi dai cambiamenti sociali e della città… 
 
Buona lettura !                         
 

(Simona L.) 

PROVOCAZIONI ROTARIANE 
Pass, Green Pass, Super Green Pass,  

cure incompatibili, no vax e… 
 

La situazione Covid  in Italia non è delle più rosee 
ma è relativamente sotto controllo rispetto gli altri 
Paesi, ma siamo realmente al sicuro? Siamo protet-
ti?  Le prescrizioni mediche e le imposizioni normati-
ve bastano? 
Ecco che tutte queste domande e questi dubbi fanno 
capolino nelle menti dei soci quando sono chiamati 
ad una riunione in presenza. Voglia di rivedersi, vo-
glia di interagire di fare si scontrano con la situazione 
non tranquillissima. 
Che sia una conviviale, un consiglio direttivo, un ser-
vice o un evento le domande sono sempre queste: 
Possiamo trovarci? Siamo in sicurezza? Quali sono 
le restrizioni? Chi ha l’onere di controllare? Siamo 
tutti vaccinati?  
Ops… un mio socio arriva in riunione e non ha il 
Green Pass perché non è vaccinato (non importa se 
per scelta personale, politica, culturale o medica). 
Come mi comporto?  
Andrea Brianza 


