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TEMA ROTARY 2022-2023: “Immagine Rotary” 

Prossimi incontri del Club                                                          

 

 

Soci presenti il 12 Luglio 2022 : 17 + 1*  = 40%  Simona Leggeri, Presidente; Albani, Barzanò, AM Bru-
no Cividini, Carminati, Clemente, Cortesi, Crotti, De Beni, Denti Rodeschini, Donadoni, Ghitti, Golferini, Ghitti, 
M.G. Salvi, Tosetti, Viganò.  

Coniugi e familiari: 0 

Ospiti del Club: 0    

Ospiti dei Soci: 1 Amanda 

Soci presso altri Club e iniziative: Leggeri con De Beni, Donadoni e Lo Sasso* il 5 luglio al RC BG Nord;  Leg-
geri e Bruno Cividini l’8 luglio al Rotaracy Club Bergamo. 

Soci di altri Club: 0 

Soci D.O.F. =  10 di cui 1 presente.    

Soci in congedo = 0  
Soci = 54                               Totale Presenze =  18                                  Assiduità mese di Luglio  = 40% 

DI LUGLIO 
di Giuseppe Ungaretti (1888-1970) 

 
Quando su ci si butta lei, 

Si fa d'un triste colore di rosa 
Il bel fogliame. 

 
Strugge forre, beve fiumi,  

Macina scogli, splende, 
È furia che s'ostina, è l'implacabile, 

Sparge spazio, acceca mete, 
È l'estate e nei secoli 

Con i suoi occhi calcinanti 
Va della terra spogliando lo scheletro.  

Incontro n°1                                            Martedì, 12 Luglio 2022                                         Hotel Excelsior San Marco  (BG)               

Lunedì 5 settembre: ore 20,00 con coniugi e familiari “Festa del rientro” da Bruno 
alla Caprese di Mozzo. 
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Martedì 12 Luglio 2022 
 
 
 
 
 

 
COSTRUIAMO IL NOSTRO ANNO 
Idee, proposte e progetti 
 
 
 
 

Bella serata tra pochi intimi, complice il caldo e 
la voglia di vacanza di molti iscritti, in cui la  
Presidente Simona Leggeri ha illustrato il pro-
gramma dell’anno rotariano 2022/2023. 
Nell’esposizione ha coinvolto i Presidenti di Com-
missione e i responsabili di alcuni importanti 
progetti, presenti in sede. 
E’ un programma molto ricco, che pone al cen-
tro il 2023, in cui Bergamo e Brescia saranno 
capitali della cultura, con il progetto Arte in Fab-
brica, che coinvolge la Provincia e Confindustria. 
Si vuole poi sostenere attivamente il progetto 
Cheese Valley, legato alle Città Creative Unesco. 
Sono stati  illustrati altri progetti, da portare 
avanti in collaborazione con gli altri Club orobici, 
ma la relativa documentazione vi è già stata in-
viata, sia  per opportuna informativa, sia per vo-
lontà di acquisire suggerimenti e pareri dai soci. 
Perché è questo che caratterizza la Presidenza 
di Simona: la volontà di condividere, confrontar-
si e portare avanti progetti che interessino i soci 
del club, per essere ancora più coesi ed orgo-
gliosi di quanto sappiamo fare e per sentirci 
davvero protagonisti dei nostri service. Preparia-
moci ad un anno intenso, divertente, operativo, 
culturalmente interessante e ricco di sorprese. 
C’è competenza ed entusiasmo e questo è solo 
positivo! 
Buone vacanze a tutti, riposiamoci e, da settem-
bre, pronti……via! 
                                
                                          (Annamaria B.C.) 



Presidente internazionale : Jennifer Jones 
 
Tema dell’anno :  
Immagina il Rotary 
 
Governatore Distretto 2042 : 
Davide Gallasso (RC Merate Brianza)  
 
AG Gruppo Orobico 1: Luca Carminati 
 
Presidente del Club : Simona Leggeri 
 
Consiglio direttivo :  
Presidente nominato a.r.2023-2024 e vicepresidente: 
Annamaria Bruno Cividini 
Past President: Geppi De Beni 
Segretario: PP Emilio Crotti 
Tesoriere: Stefano Maroni 
Prefetto: Alessandro Monguzzi 
Consiglieri : Giancarlo Albani, PP Alberto Barza-
nò, Marco Ghitti, Piergiorgio Tosetti, Paolo Vi-
ganò.  
 
Presidenti di Commissione :  
· Effettivo : PP Matteo Golferini 
· Amministrazione : Giancarlo Albani 
· Fondazione Rotary : Piergiorgio Tosetti 
· Pubblica immagine : PP Giorgio Donadoni 
· Programmi : PE Annamaria Bruno Cividini 
· Azione per i Giovani : Marco Ghitti 
· Referente Azione Internazionale : Paolo Viganò 
· Responsabile Ambiente : PP Geppi De Beni 

Anno rotariano 2022-2023 

SAVE THE DATE 
dal  Distretto 2042  

Iᵃ LETTERA DEL GOVERNATORE 
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Carissime Amiche e carissimi Amici, 
eccoci giunti al 1° luglio 2022: si parte! 
Con un po’ di apprensione, ma con tanto entusiasmo e 
voglia di fare, da persone pronte ad agire come i rotariani 
sanno essere. 
In realtà non si parte: si prosegue. Il Rotary non si ferma 
e l’inizio del nuovo anno rotariano segna solo il passaggio 
del testimone da presidente a presidente, da governatore 
a governatore, in una staffetta di squadra che corre ver-
so obbiettivi comuni. 
Tocca a me, oggi, raccogliere il testimone del Distretto 
2042 dal Governatore Edoardo Gerbelli, con il dovere di 
non rallentare la corsa e di proseguire l’eccellente lavoro 
svolto sinora. 
Mi rinfranca la certezza di poter contare sul supporto e 
l’aiuto sia della Squadra- Distrettuale che dei circa duemi-
la rotariani del nostro Distretto. 
Gli obbiettivi che ci pone il Rotary International, con la 
Presidente Jennifer Jones, sono chiari e ambiziosi. In oc-
casione dell’Assemblea Distrettuale e degli altri interventi 
di preparazione all’anno rotariano ho avuto modo di con-
dividerli con tutti Voi. Ora passiamo all’azione: è nostro 
compito darci da fare attivamente, già da oggi, per rag-
giungere tutti i traguardi. 
Ciò richiederà grande impegno da parte di tutti, ma sono 
certo che sarà anche fonte di grandi soddisfazioni. 
Aumentare il nostro impatto, ampliare la nostra portata, 
migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e accrescere 
la nostra capacità di adattamento: queste le priorità stra-
tegiche che dovranno guidare la nostra azione. 
In concreto, siamo chiamati ad avere conforto e cura dei 
nostri Club e dei nostri soci, attuali e potenziali, affinché 
capiscano davvero le potenzialità del Rotary e ne diven-
gano testimoni. Applichiamo concretamente i principi di 
diversità, equità e inclusione, per garantire un effettivo 
sempre più solido e rappresentativo delle comunità in cui 
operiamo. Aumentiamo la presenza di soci giovani, non-
ché quella femminile, con l’obbiettivo del trenta percento 
entro il 30 giugno 2023. Creiamo le condizioni per la co-
stituzione di club nuovi. Integriamo il Rotaract, coinvol-
gendone attivamente i soci. 
Lavoriamo su progetti significativi, che facciano la diffe-
renza migliorando la vita dei destinatari generando cam-
biamenti duraturi. Sviluppiamo partnership strategiche, 
che ci aiutino a rafforzare le nostre azioni. Comunichiamo 
il Rotary, diventando influencers di messaggi e valori po-
sitivi. Sosteniamo la nostra Fondazione e impegniamoci 
per fare la storia, portando a compimento il programma 
di eradicazione della poliomielite dal mondo. 
Siamo rotariani: abbiamo il potere e il dovere di fare 
grandi cose. Siatene orgogliosi e fate in modo che questo 
orgoglio diventi contagioso. 
Oggi mi trovo a Roma, con gli altri 13 Governatori della 
Zona 14, per la tradizionale cerimonia di inizio dell’anno 
rotariano. È un gruppo affiatato e coeso e condividiamo il 
desiderio di fare la differenza tutti insieme, a livello nazio-
nale. 
Un esempio ne è l’azione comune “Il Rotary nutre l’Edu-
cazione”, che spero veda l’adesione di tutti i Club. 
Al rientro da Roma inizieranno le riunioni e il lavoro della 
Squadra Distrettuale e le visite ai Club: non vedo l’ora di 
incontrarvi , tutti, in presenza, per immaginare insieme il 
Rotary che vogliamo e – citando le parole della Presiden-
te Jennifer Jones – per immaginare un mondo che merita 
il nostro meglio, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che 
possiamo fare la differenza. 
A prestissimo. Buon Anno Rotariano!  
 
Roma, 1 luglio 2022 

Sabato 17 settembre : “Seminario sulla 
Leadership e Giornata dei Presidenti”. 

Mercoledì 21 settembre “Serata inaugurale 
Rotariadi”. 
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MESSAGGIO  
DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Il Presidente del Rotary 
International Jennifer 
Jones immagina un 
Rotary in cui i soci agi-
scono per trasformare i 
loro sogni in realtà e 
per sfruttare al meglio 
le loro esperienze di 
club. Durante il suo 
anno, Jennifer Jones si 
concentrerà su quattro 
iniziative presidenziali 
che immaginano il Ro-
tary: portare avanti il 
nostro impegno per la Diversità, l'Equità e l'Inclusio-
ne (DEI), creare un'esperienza di club accogliente, 
empowering girls ed espandere la nostra portata. 
 
Immaginare DEI:  
Diversità, Equità e Inclusione 
La diversità è uno dei valori fondamentali e dei mag-
giori punti di forza del Rotary. Jones sa che c'è anco-
ra molto da fare per garantire che la cultura del Ro-
tary esemplifichi i nostri valori di diversità, equità e 
inclusione (DEI). Il Rotary, grazie all'input e alla gui-
da della Task Force DEI, ha rafforzato il nostro impe-
gno nei confronti della DEI, con una maggiore atten-
zione alla celebrazione dei contributi di ogni indivi-
duo, alla promozione dell'equità e alla creazione di 
una cultura più accogliente e inclusiva. 
Il Presidente Jennifer Jones incoraggia ciascuno di 
noi a fare la propria parte per garantire che il Rotary 
sia una comunità accogliente e inclusiva: 
Approfondendo la conoscenza del DEI nel Rotary, 

inclusa la comprensione delle definizioni e di co-
me celebrare e rispettare le nostre differenze; 

1. Determinando perché il DEI è importante per il 
nostro club e la nostra comunità e come l'uso dei 
principi DEI può aiutare il nostro club a crescere e a 
rafforzarsi; 
2. Sensibilizzando al DEI, compresa la creazione di 
una commissione DEI nel club che rifletta i dati de-
mografici della comunità; 
3. Agendo sul DEI nel club e nella comunità, ad 
esempio informandosi sui gruppi sottorappresentati 
nella comunità per diventare un sostenitore più infor-
mato ed efficace del DEI. 
Approfondisci e agisci leggendo la Brochure presiden-
ziale DEI. 
Trova ulteriori risorse sulla nostra pagina web DEI. 
Guarda cosa si augura di realizzare Jennifer Jones 

Luglio 2022 
ogni mese, da quando sono entrata nel Rotary, non 
vedo l'ora di leggere questa rivista, soprattutto il 
messaggio di apertura del nostro Presidente del Ro-
tary. Ammetto che, per quanto apprezzi la copia digi-
tale, mi piace ancora la sensazione tattile di sedermi 
e sfogliare le pagine patinate. Insieme, sono una pre-
ziosa raccolta di foto e storie memorabili sulla nostra 
grande organizzazione, quella che tutti conosciamo e 
amiamo. Nel corso degli anni ho imparato molto sui 
progetti di service e sulle vite che ognuno di voi ha 
contribuito a trasformare. 
Come professionista delle comunicazioni, ho atteso il 
giorno in cui le nostre storie fossero una parte rego-
lare dei media tradizionali e che la nostra rivista am-
miraglia fosse popolare negli studi medici, i bar o 
qualsiasi altro luogo in cui le persone si siedono, 
aspettano e leggono. È fantastico che i soci del Rota-
ry siano più informati su tutto ciò che facciamo, ma 
non sarebbe molto meglio se più persone conosces-
sero le nostre storie? 
Ho riflettuto su questo mentre pensavo ai nostri piani 
per promuovere il Rotary in tutto il mondo nel prossi-
mo anno. Nei prossimi 12 mesi, punteremo i riflettori 
sui progetti che mettono in evidenza il service del 
Rotary nel mondo, e lo faremo in modo strategico. 
Nick ed io ci concentreremo su alcuni dei progetti 
rotariani a più alto impatto, sostenibili e scalabili delle 
nostre aree d'intervento in quello che chiamia-
mo Imagine Impact Tour. 
Stiamo invitando giornalisti, leader d’opinione e in-
fluencer di alto livello a usare i loro canali per aiutarci 
a sensibilizzare le persone che vogliono servire ma 
non hanno ancora capito che possono farlo attraver-
so il Rotary. 
Ma c'era un'altra questione importante da considera-
re: la nostra impronta di carbonio. Prendo molto se-
riamente la posizione di leadership emergente del 
Rotary sulle questioni ambientali. L'esempio dato dai 
nostri soci durante la pandemia è fondamentale per il 
nostro futuro. 
Ciò significa che sfrutteremo la tecnologia digitale per 
raccontare queste storie: twitteremo, posteremo e 
"faremo una diretta" per chiunque voglia ascoltare. 
Dobbiamo considerare il nostro ambiente, e parte di 
questo significa non viaggiare sempre, ma continuare 
a connetterci in modi significativi come abbiamo fatto 
negli ultimi due anni. 
Certo, siamo persone sociali e abbiamo ancora biso-
gno di stare insieme. Dobbiamo semplicemente esse-
re più attenti alle nostre decisioni e pensare a come 
riunirci in modo un po' diverso. Per esempio, se viag-
giamo per visitare il sito di un progetto, pianifichere-
mo visite successive in aree limitrofe. 
Quali sono le vostre storie e chi può aiutarvi a rac-
contarle? Spero che possiate prendere in considera-
zione le vostre iniziative di Imagine Impact: la vostra 
storia potrebbe essere qualcosa che potete promuo-
vere con la stessa facilità sui social media o durante 
un incontro via Zoom. Pensate a come presentare i 
progetti degni di nota nei vostri club e distretti.  
Tutti noi sentiamo l'impatto che il service e i valori 
del Rotary hanno su di noi. Ora abbiamo l'opportuni-
tà di condividere questo sentimento con gli altri. 

 
INIZIATIVE PRESIDENZIALI 


