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

Prossimi incontri del Club                                                          

GIUGNO : Mese dei Circoli Professionali Rotariani e delle Fellowship 

Incontro n°3                                              Luned ì 19 Luglio 2021                                                Enoteca Zanini Osteria (BG)  

Soci presenti il 12 Luglio 2021 :  19 + 1 = 42,55%  Geppi De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, 
Ceruti, Clemente, Crotti, Gandi, Golferini, Leggeri, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Monguzzi, Rota, Salvetti, 
M.G. Salvi, Tosetti.  

Coniugi e familiari: 5 Monica Albani, Antonio e Francesco Antonuccio, Margherita Ceruti, Anita Crotti. 

Ospiti del Club: 5  gli arch. Veronica Cardullo e Andrea Cervi, relatori; i soci onorari: Franco Benelli; Silvia 
Giordani, Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 0   

Soci presso altri Club e iniziative: 1 AG Carminati l’8 al RC Bergamo Sud. 

Soci di altri Club: 1 PP arch. Antonio Gonella del RC Città di Clusone. 

Soci D.O.F. =  10 di cui  4 presenti.    

Soci in congedo = 1  Colli. 

Soci = 54                                     Total e Presenze = 30                                    Assiduità mese di Giugno  = 57% 

 

ore 20,00 con soci, coniugi ed amici 

“Parliamo tra noi tra una bollicina ed un’altra”  

Relatore: Nicola Zanini, Enologo 

Incontro n°2                                          Luned ì 12 Luglio 2021                                            Fondazione Lemine , Via S. Tomè  

DAL 20 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE INCONTRI CONVIVIALI SOSPESI 

BUONA ESTATE  

Lunedì 13 Settembre:  ore 20,00 con coniugi ed amici “Festa del rientro” da Bruno alla Caprese di Mozzo. 

Martedì 21 Settembre: con coniugi ed amici al Palazzo della Ragione per visitare la mostra di Ernesto Neto. 
Relatore Lorenzo Giusti, direttore GAMeC. Orario della mostra e luogo dell’incontro 
conviviale saranno comunicati a breve. 

Lunedì 27 Settembre:  ore 20,00 in sede all’Hotel Excelsior San Marco in Interclub con il Rotary Club Berga-
mo “In prima fila dietro le quinte dell’imminente G20”. Relatore Gianluca Ric-
cio. 
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Lunedì 12 Luglio 2021 
 
“Progetto Barriere Architettoniche”  

Relatori: gli arch. Piergiorgio Tosetti, 

Veronica Cardullo e Andrea Cervi 
 

 

N 
ella serata di lunedì, svoltasi nella splendida corni-
ce di San Tomè ospiti della Fondazione Lemine, 
abbiamo avuto il piacere di assistere alla presen-

tazione della tesi dal titolo: “BErgamo iNclusiva: una visio-
ne olistica dei telai urbani tra Stazione FS e Colle Aperto” 
dei neo laureati Architetti Veronica Cardullo  e Andrea 
Cervi , beneficiari della Borsa di Studio a nome di Mario 
Caffi. Tema nato da una richiesta del nostro Club, da sem-
pre impegnato nel sociale, affinché venisse svolta 
un’attenta valutazione della situazione delle barriere archi-
tettoniche nella Città di Bergamo, ha visto come coordina-
tore e co-relatore l’attento e autorevole Piergiorgio Toset-
ti . Da un'analisi pragmatica della realtà territoriale - asso-
lutamente necessaria per poter fondare su basi oggettive i 
successivi sviluppi della ricerca - è maturata la consapevo-
lezza dell'opportunità che il presente lavoro poteva rappre-
sentare, anche in considerazione del fatto che il Comune 
di Bergamo, che ha da poco cominciato l’iter per 
l’aggiornamento del Piano Regolatore, ha dichiarato la 
sostenibilità quale uno dei temi fondanti dello stesso.  
L’approccio olistico, inclusivo e coordinato, che parte da 
un accurato esame dello stato di fatto e dei luoghi, ha qua-

le obiettivo quello di individuare delle best practices, imple-
mentabili, nelle quali vengono illustrate le problematiche 
per fragilità, gli ostacoli presenti nel percorso e le possibili 
soluzioni. 

L’eccezionalità dello studio è nella visione, nell’approccio, 
che non valuta i luoghi per singola difficoltà - la ridotta de-
ambulazione, la cecità, la sordità, etc... -, ma li contempla 
contemporaneamente, favorendo un’osservazione com-
pleta e complessiva dei luoghi, incentivando una progetta-
zione universale, non per singoli “capitoli”. La mancanza di 
una visione olistica, infatti, ha purtroppo permesso, nel 
corso del tempo, il proliferare di un numero spropositato di 
risposte integrative puntuali - di cui la rampa che affianca 
la scala d'ingresso negli edifici pubblici è uno degli esempi 
più iconici – non riuscendo a cogliere l’accezione universa-
le del problema: progettare per tutti significa, soprattutto, 
riconoscere e accogliere le differenze che caratterizzano 
ogni individuo. Attraverso l'eliminazione della demarcazio-
ne tra progettazione "standard" e progettazione "dedicata" 
è possibile operare in maniera inclusiva, consci che una 
progettazione "universale" sia l'unica a poter garantire una 
fruizione equa, libera ed efficiente dei contesti urbani da 
parte di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condi-
zione psico-fisica. Pertanto, durante tutta la fase di reda-
zione del documento, le indagini, le riflessioni e le azioni 
sono state improntate alla ricerca di condizioni di pari op-
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portunità, perseguendo l'obiettivo di fornire uguali risposte 
prestazionali e modalità di fruizione per tutte le persone e 
di annullare le difformità tra "situazioni normali" e 
"soluzioni speciali". 
La Città di Bergamo, unica nel continuo e costante dialogo 
tra antico e moderno, tra livello di pianura e città sul colle, 
che ha rappresentato un oggetto di studio ideale sul quale 
svolgere un’analisi approfondita ed esauriente, potrebbe 
così diventare la prima città in Italia ad approcciare il tema 
della progettazione urbana sostenibile in modo innovativo 
e democratico, partendo dall’analisi che contempla tutte le 
diverse forme di fragilità - e non solo quelle per cui esisto-
no dei Regolamenti specifici -, proseguendo con una “fase 
meta progettuale” precedente i bandi di incarico professio-
nali, terminando con una progettazione urbana consape-
vole e coerente. 
Sergio Gandi , socio, nonché vice Sindaco della Città, ha 
immediatamente colto l’opportunità di proporre ai neo no-
minati estensori del Piano questa innovativa metodologia 
che potrebbe far diventare Bergamo la prima città vera-
mente inclusiva e sostenibile del panorama nazionale: il 
documento di tesi, tra l’altro, appare già strutturato per 
essere una valida linea guida da allegare al Piano. La pri-
ma sezione, di analisi,  verte sull'inquadramento generale 
di tutte le tematiche che portano all'obiettivo della "città 
inclusiva". L’urgenza di un cambio di paradigma viene sup-
portata da considerazioni di carattere sociale, frutto 
dell’elaborazione ragionata di fonti e dati statistici, che evi-
denziano come una fruizione equa degli spazi urbani sia 
un traguardo in grado di migliorare la qualità della vita per 
tutti. Per conoscere e comprendere le mutevoli esigenze, 
la cui inclusione all'interno di una visione olistica è impre-
scindibile, sono state selezionate sei condizioni di disabili-
tà, rappresentative in termini generali di tutte le fragilità, 
temporanee o permanenti, che possono contraddistingue-

re la vita di un individuo, con l’assunto di base che al cen-
tro debba esserci il soggetto, e non la sua condizione. Nel-
la prospettiva di una "città inclusiva", sono stati individuati 
e approfonditi i requisiti necessari per una fruizione dello 
spazio pubblico a misura di tutti: orientamento, percorribili-
tà, accessibilità e fruibilità. Al termine di questo excursus, 
vengono raccolti, all'interno di un repertorio definito, i prin-
cipali riferimenti culturali e operativi che possono rappre-
sentare delle best practices da cui attingere in fase di pro-
grammazione e progettazione. 
Le schede di indagine rappresentano uno strumento meto-
dologico particolarmente utile per comprendere e monito-
rare lo stato attuale delle situazioni esistenti, e in grado di 
evidenziare le criticità su cui impostare le azioni di proget-
to. Successivamente, all'interno dei telai urbani della Città 
di Bergamo, viene selezionato il tracciato ritenuto più rap-
presentativo, su cui è stato possibile interfacciarsi con dif-
ferenti realtà spaziali, sociali e culturali. I nodi e le aste 
individuati sono corredati da proposte di azioni progettuali 
in grado di rifunzionalizzare l'area di studio in ottica inclu-
siva. La proposta metodologica, quindi, si propone come 
nuova prassi da seguire in fase di progettazione attivando 
un processo circolare e virtuoso che, anche astraendo da 
specifici luoghi di applicazione, risulta ripetibile e replicabi-
le ovunque. 
Il tema ha suscitato molto interesse e attenzione, molte 
sono state le domande fatte ai relatori e a Piergiorgio 
(Tosetti) che, a breve, avranno l’opportunità di esporre, 
grazie a Sergio (Gandi), i risultati dei loro studi, al Sindaco 
Giorgio Gori e agli assessori dedicati alla progettazione 

urbana, con l’auspicio che questa metodologia possa di-
ventare un fiore all’occhiello per approccio metodologico e 
aiuti a pacificare e correlare i tanti, tantissimi, troppi rego-
lamenti specifici che devono essere contemplati per poter 
progettare in un ambiente urbano.  
 

 (Simona L.) 
 



DAL DISTRETTO 2042 

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.  
Grazie per le vostre comunicazioni.  

Cell 335-6045937 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 19 luglio ore 
12.45 in sede all’ Hotel Excelsior San Marco – 
BG, conviviale meridiana "Conviviale infor-
male".    

Rotary Club Bergamo Città Alta : non per-
venuta. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : 
nessun appuntamento in programma. 

Rotary Club Bergamo Nord : Incontri convi-
viali sospesi, riprenderanno martedì 14 set-
tembre.  

Rotary Club Bergamo Sud : Mercoledì 21 
Luglio  ore 20,00 a Cisano Bergamasco  “in 
cascina di Paola Brambilla”. 

Rotary Club Città di Clusone : non pervenu-
ta. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  non 
pervenuta. 

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

Rotary Club Romano di Lombardia : non 
pervenuta. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non 
pervenuta. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al 
Serio :  Martedì 14 settembre “Festa del ri-
entro”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Ber-
gamasca : Mercoledì 21 luglio ore 20,00  in 
sede al Ristorante Hotel Palace Zingonia - Riu-
nione serale "Le Epidemiie che hanno cam-
biato la storia". Relatore Mino Carrara. 

 
Rotaract Club Bergamo e 
Rotaract Club Clusone: Ve-
nerdi 30 Luglio a partire dalle 

ore 19:30 presso Villa Canton a Trescore 
Balneario (BG) in via G.Paglia 18 “Cerimonia 
del Passaggio delle consegne”.  

 

Carissimi Presidenti, 
quest’anno il Premio Gavioli International avrà 
come tema “Wold change makers ”, in linea con 
il motto dell’anno e aderendo all’invito del Presi-
dente Internazionale che ci vuole “change ma-
kers”, protagonisti nel cambiare in meglio il mon-
do. È un invito che rilanciamo ai giovani per rea-
lizzare i loro cortometraggi. 
Vi chiediamo di identificare un responsabile di 
Club per il Premio e di coinvolgere una scuola 
secondaria superiore da patrocinare. 
In allegato trovate bandi e schede di iscrizione 
sia in italiano sia in inglese, certi che saprete 
coinvolgere anche i vostri Club gemellati stranie-
ri. 
https://youtu.be/SGOOF4v1wNU  
Qui trovate i corti premiati dell’ultima edizione 
del Premio 2020-2021 
 
Buon Gavioli a tutti. 
 
Edoardo Gerbelli  
Governatore a.r. 2021-2022 
 
Piero Bagolini 
Premio Gavioli International 
Rotary Distretto 2042 
 
Bandi e schede di iscrizione presso la Segreteria 
operativa 

Riceviamo dal Socio onorario Rainer Haas 
 
Egregio presidente, 
caro Guiseppe, 
  
though our meeting took place already some days 
ago, I want to thank you warmly, once again, for 
appointing me honorary member of the Rotary 
Club Bergamo Ovest and for the great hospitality, 
offered to my wife Andrea and me. 
I was deeply impressed and felt - and still feel - 
really honoured by you and "your" Club! 
  
Whenever you think that I could be useful, please 
don't hesitate contacting me. I would be happy to 
seeing you and the Club-members again - maybe 
in Bergamo or in Germany. 
  
Best wishes 
Rainer Haas 


