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

DICEMBRE : Mese della prevenzione e della cura delle malattie 

Incontro n°15                                        Martedì, 11 Gennaio 2022                                         Hotel Excelsior San Marco (BG)  

Soci presenti il 14 Dicembre 2021 :  20 + 2 = 46,80%  De Beni, Presidente; Albani, Barzanò, A.M. Bruno Cividini, Carmi-
nati, Crotti, De Biasi, Donadoni, Fusco, Golferini, Gritti,  Leggeri, Lo Sasso, Magri, Monguzzi, Piceni, Pisacane, Poletti de Chau-
rand, Salvetti, M.G. Salvi, Scaglioni, Testa, Tosetti, Viganò.  
Coniugi e familiari: 18 Monica Albani, Rosella Barzanò, Barbara Carminati, Anita Crotti, Jo De Beni, Carmen Fusco, Barbara 
Golferini, Renata Gritti con Lucrezia e Angelica, Roberta Rotondo, Daniela Monguzzi, Silvana Piceni, Gigi Maggiorni, Lucia Sal-
vetti, Marina Testa, Valeria Tosetti, Elena Viganò. 
Ospiti del Club:  12 i Soci Onorari Franco Benelli, Luigi Vezzi, Pierfranco Villa e Barbara Nappi; Gianfrancesco Gattinoni, Pre-
sidente del Rotaract Club Bergamo con i Soci Alessio Acquati, Maddalena Boreatti, Elisabetta Brogni, Gianluca Cividini, Paola 
Piccoli e Camilla Zambonelli; Marina Uccelli, PP Inner Wheel Bergamo.    
Ospiti dei Soci: 0  
Soci presso altri Club e iniziative: 2 Cortesi e Ghitti il 27 novembre alla Colletta Alimentare. 
Soci di altri Club: 1 Alberto Perolari del RC Bergamo. 
Soci D.O.F. =  10 di cui  5 presenti.    
Soci in congedo = 1 Colli. 

Soci = 53                     Totale Presenze =  55                      Assiduità mese di Novembre  = 54,85% 

ore 20,00 con coniugi e familiari  

“Storia di Bergamo dalle origini ai giorni nostri” 
Relatori gli autori Claudio Visentin e Gianluigi Della Valentina 

Incontro n°14                                        Martedì, 14 Dicembre 2021                                    Villa Malliana, Almenno S. B. (BG)  

 

Il Natale non è un tempo né una stagione,  
ma uno stato d’animo. 

Amare la pace e la buona volontà,  
essere abbondanti in misericordia,  

è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge) 
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Martedì 14 Dicembre 2021 
 

“Natalizia” 

C on l’approssimarsi del Natale, nelle sale cine-
matografiche arriva l’immancabile film natalizio, un 
po’ trash, o ironico, o di quelli romantici strappalacri-
me. Ognuno con la sua trama, più o meno scontata, i 
suoi personaggi e le sue location. Quello che non 
manca mai però, l’emblema stesso del Natale “da 
film”, è una bella casa addobbata con gusto nei toni 
dell’oro e del rosso, uno splendido albero con ghirlan-
de e festoni, una profusione di luci in giardino, un 
camino scoppiettante e la neve! 
È la sensazione che ho avuto non appena sono arri-
vata a Villa Malliana: quella di essere in un film nata-
lizio, con il mio abito elegante, le scarpe “luccicose”, 
un elegante cavaliere accanto a me, bellissime signo-
re dai sorrisi luminosi, gentiluomini in cravatta, il te-
pore del fuoco, il bianco candore della neve, il tintin-
nio dei flute, lo scintillio delle decorazioni in vetro, il 
buffet con le ostriche…. 
Mi sono chiesta chi fosse il regista, chi il protagonista 
principale, quale fosse la trama. 

Il regista è stato il Presidente, con i suoi validi aiuti, 
Johanna e Barbara, che hanno scelto un posto magi-
co, da cartolina, con tutto quello che immagini e vedi 
in film e pubblicità. I protagonisti siamo tutti noi, che 
ci siamo goduti e soprattutto meritati una serata spe-

ciale, dove nulla non è stato all’altezza. Tutti noi che 
abbiamo vissuto questi anni attendendo la fine di un 
periodo complicato, imbrigliati in mascherine e gel 
disinfettanti. 

E sulle note della classicissima ♪♪♪♪♪♪ Jingle Bells 
♪♪♪♪♪♪, mentre anche gli ultimi si apprestano a la-

sciare le stanze affrescate, appare un THE END…

che altro non è che un arrivederci alla prossima pun-
tata…   

Buon Natale di cuore a tutti!               (Simona L.) 



“La pianta che nasce si innaffia  

con le sue stesse lacrime” di Emilio Civardi 

Caro Tommaso Cristiano: 

avverto i tuoi fremiti, il tuo tepore, 

lo sguardo recente ma già familiare. 

Hai un passato riassunto in poche ore. 

Ma una grande eredità di lingua e d’altare 
                                     pulsa in te, piccolo bimbo. 

 Non sai se abbandonarti alla vita 

 o rientrare nel grembo. 

 Sarà oscillante l’intera tua partita. 

Un’altalena tra slanci e rifiuti: 

la gioiosa sfida della sorte,  

il destino di noi esseri evoluti, 

grumi di male, poesia ed arte. 
 Non leggo l’avvenire, 

 ma conosco le fasi del tragitto, 

 i passaggi del tuo progredire. 

 E so che non sarò presente a tutto. 

Sei lo spettacolo di un’alba: 

il sole che nasce dentro al mio destino. 

Dolce come la fine di una fiaba 

tintinni il carillon sul tuo lettino. 
 C’è il Nulla e l’Essere. 

 In mezzo ci sei tu, 

 a riempire ogni dubbio di stupore, 

 a rinnovare la nostra gioventù 

Sei un miracolo che si ripete uguale, 

nel rincorrersi dei nostri sogni. 

In questo mondo surreale, 

che la Luce sempre ti accompagni. 
 

Benvenuto da tutti noi (nonno Milo!) 

DICEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Italo Testa il 10, 

Francesco Galli l’11, 

Giovanni Pisacane il 12, 

Annamaria Bruno Cividini il 22 

s.o Pierfranco Villa il 26. 

BOLLETTINO N°13 del 14 Dicembre 2021 — Pagina 3 

 


