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

Prossimi incontri del Club                                                          

FEBBRAIO : Mese della Pace e Prevenzione dei conflitti  

Incontro n°19                                                Martedì, 22 Febbraio  2022                                  Hotel Excelsi or San Marco (BG)               

Soci presenti il 15 Febbraio 2022 :  23 + 3 = 54,16%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barza-
nò, AM Bruno Cividini, Carminati*, Ceruti, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Fusco, Golferini, Grit-
ti, Leggeri, Lo Sasso, Magri, Masera, Monguzzi, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi*, G. Rota, Salvetti, L. 
Salvi, Testa*.  

Coniugi e familiari: 1 Roberta Rotondo. 

Ospiti del Club: 1  s.o. Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 0  

Soci presso altri Club e iniziative: 11 De Beni e AG Carminati alla riunione dei Presidenti Gruppo 
Orobico1; De Beni con Barzanò, Crotti, Fusco, Leggeri e Lo Sasso il 27 gennaio per riunione programmatica; 
De Beni con Carminati, Albani, Barzanò, Bruno Cividini, Crotti, Regonesi, Testa il 4 febbraio al CD del Club; 
Leggeri il 5 febbraio al Seminario R.F.; Testa il 9 febbraio al RC Ticino; AG Carminati il 15 febbraio al RC Ber-
gamo Nord. 
Soci di altri Club: 0. 

Soci D.O.F. =  9 di cui 6 presenti.    

Soci in congedo = 1 Colli. 

Soci = 53                     Totale Presenze =  25                     Assiduità mese di Gennaio  = 41% 

 "Come sarà la città del futuro? Ma il futuro è oggi!" 
ne parliamo con Antonio Nodari, Managing Director Centro e Sud Europa  

di Afry Management Consulting  
e Jacopo Palermo, CEO Costim Spa - Gruppo Polifin/Bosatelli 

Incontro n°18                                                 Martedì, 15 Febbraio  2022                                 Hotel Excelsior  San Marco (BG)                      

Martedì 1 marzo: ore 20,00 in sede con coniugi e familiari, relatore Marco Francesco Carantoni. 

Martedì 8 marzo: ore 20,00 in interclub con il RC Bergamo Nord presso l’Acetaia-Tenuta degli Angeli 

a Carobbio degli Angeli “Due imprenditrici a confronto: Manuela Ghidini 

Testa e Annamaria Bruno Cividini ci parleranno del business al femminile” con 

degustazioni di salumi e aceto balsamico. 
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Martedì 15 Febbraio 2022 
 

"Parliamo tra noi”  
Relatore: il Presidente Geppi De Beni 
 

D opo la lunga interruzione dovuta al piacevole 
periodo delle festività natalizie ed alla assai me-

no piacevole necessità di affrontare con prudenza il per-
durare della pandemia, siamo finalmente tornati ad in-
contrarci in presenza e non solo attraverso la luminosa, 
ma fredda, interfaccia di uno schermo. 
La conviviale è stata più che opportunamente dedicata 
all’informazione ed alla discussione su temi che si sono 
sviluppati nell’ultimo periodo e che, proiettati 
nell’immediato futuro, determineranno significative attivi-
tà del Club. 
Il Presidente, avvalendosi di una efficace sequenza di 
“slides”, ha sottolineato come l’attenzione dedicata 
all’affiatamento tra i soci prosegua inalterata sia attraver-
so l’organizzazione di interessanti conviviali, spesso pro-
muovendo incontri interclub, sia dando alle stesse una 
efficace impostazione, diversa dalla classica relazione. 
Nell’ambito dell’affiatamento, è alla battute conclusive la 
definizione dei dettagli del viaggio a Napoli dal 2 al 5 Giu-
gno, il cui programma sarà completato e diffuso entro la 
fine di Febbraio. Si è anticipato che il numero di parteci-
panti sarà necessariamente contenuto in 38, privilegiando 
la partecipazione dei soci del Club e degli stretti congiun-
ti. 
Oltre all’adesione all’iniziativa distrettuale “La Pace, il Ro-
tary” del 9 Aprile a Sotto il Monte, Il Club darà il pieno 
sostegno al progetto “Parole O_stili”  del Gruppo Orobico 

1, proposto dal RC Bergamo Città Alta, per la formazione 
di figure definite “Ambassador” che dovranno promuove-
re, nelle scuole secondarie di II grado, la sensibilizzazio-
ne e la consapevolezza verso la violenza delle parole, 
con importanti risvolti sull’approccio all’utilizzo dei social. 
Il Presidente ha proseguito delineando il progetto elabo-
rato dal nostro Club, con l’impulso sostanziale di Simona 
Leggeri e Daniele Lo Sasso, in occasione dell’evento “BS/
BG Capitali Italiane della Cultura 2023”. Un progetto am-
bizioso ed affascinante, che parte con ottime premesse e 
che sarà a breve condiviso e portato a conoscenza nelle 
sedi opportune. 
In conclusione il Presidente ha informato sull’evoluzione 
dei contatti con il Governatore a proposito delle osserva-
zioni sollevate da tempo dal nostro Club su alcuni aspetti 
della governance del Distretto e sul ruolo  in essa riser-
vato ai club, argomento questo su cui si è avviato, du-
rante la conviviale, un approfondito scambio di idee, ve-
dute e suggerimenti. (Emilio C.) 

Nota Informativa : 
Nel corso della conviviale, il Presidente De Beni ha 
riferito sulla corrispondenza intercorsa tra il Club ed il 
Governatore del nostro Distretto, inerente alla richiesta 
da parte del nostro Club di una serie di chiarimenti sul-
la governance del Distretto. 
A fronte della specifica richiesta, fra le altre, d i ren-
dere disponibili alcuni documenti, vi informiamo 
che in Ge.Ro. sono stati inizialmente inseriti: lo 
Statuto, il Regolamento e l’atto costitutivo del Di -
stretto 2042.  
Questi documenti sono ora disponibili per consultazio-
ne ed approfondimenti sotto la voce DISTRETTO – 
GOVERNANCE DISTRETTUALE https://
gero.rotary2042.it/sezione.php?grtr=1&pg=38 



FEBBRAIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Alessandro Monguzzi il 4, 

Carlo Seccomandi il 5, 

Giorgio Nicoli l’8 

Alessandro Masera il 10 

Roberto Magri il 13, 

Giovanni Pagnoncelli il 16. 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
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Febbraio 2022 
All'inizio dell'anno rotariano, ho sfidato ogni club a pianifi-
care e svolgere almeno una Giornata Rotary del Service 
con attività pratiche e orientate all'azione. L'evento dovreb-
be riguardare un problema presente nella vostra comunità 
che rientra in una o più aree d'intervento del Rotary volta a 
riunire volontari che facciano parte o meno del Rotary. 
Le Giornate Rotary del Service possono motivare i club Ro-
tary, Rotaract e Interact a sviluppare progetti innovativi e 
d'impatto. Hanno la capacità di mostrare le vostre opere di 
individui pronti ad agire ed aiutare a portare potenziali soci 
nel vostro club. 
Ad oggi sono stato ispirato dalla vostra risposta, e voglio 
condividere con voi un progetto che ha catturato la mia 
immaginazione. 
In India si contano circa 74 milioni di persone con il diabe-
te, una malattia che è una delle principali cause di morte. 
Inoltre, circa il 50 per cento di queste persone non viene 
diagnosticato. Il Rotary, insieme alla Research Society for 
the Study of Diabetes in India, ha rilevato l'urgente biso-
gno di diagnosticare, seguire e curare le persone con dia-
bete. Collaborando insieme e con altre organizzazioni, ab-
biamo organizzato una clinica per effettuare il test della 
glicemia a livello nazionale il 29 settembre, che è la Giorna-
ta Mondiale del Cuore. 
La clinica è stata diffusa in più di 10.000 siti in India, con 
più di 2.000 Rotary e Rotaract club che hanno partecipato 
allo sforzo. Più di 1 milione di test della glicemia sono stati 
condotti in un giorno, una pietra miliare riconosciuta dall'A-
sia Book of Records. Ma più importante che battere un re-
cord è il fatto che decine di migliaia di persone hanno im-
parato che potrebbero vivere con il diabete. Ora possono 
essere trattati per la loro condizione medica, e sono anche 
stati resi consapevoli di dover prendere ulteriori provvedi-
menti per proteggersi dal COVID-19 e decine di altre ma-
lattie che sono causate o peggiorate dal diabete. 
Questo mese, il 23 febbraio, l'anniversario del Rotary, cele-
briamo la ricorrenza svolgendo altre Giornate del Service, 
mostrando l’opera del Rotary nelle nostre aree d'intervento. 
Non vedo l'ora di conoscere le vostre Giornate Rotary del 
Service. Vi prego di condividere i vostri progetti su Rotary 
Showcase, o di navigare nel sito per trovare ispirazione e 
partner di progetto. In particolare, vi incoraggio a realizza-
re progetti che si concentrano sull'empowerment delle ra-
gazze, che sono state colpite in modo sproporzionato dalla 
pandemia. Il programma Empowering Girls sta avendo 
molta risonanza tra i soci del Rotary e tra i non Rotariani. I 
governi e le ONG in vari Paesi apprezzano questa significa-
tiva iniziativa. Continuiamo a concentrarci su di essa. 
Sono contento anche di vedere che l’iniziativa Ognuno ne 
porti uno sta avendo buoni risultati. Assicuriamoci che tutti 
i soci di club portino almeno una persona al Rotary, e che 
tutti noi continuiamo a coinvolgere i nuovi soci e a mante-
nerli impegnati nei nostri club. 
 
Qualsiasi cosa facciamo, ricordate che dobbiamo sforzarci 
per crescere di più, fare di più mentre continuiamo 
a Servire per cambiare vite. 
 

Dal 24 ottobre al 13 marzo metti 
in moto la solidarietà e sostieni la 
Lotta alla Polio partecipanto alla End 
Polio Double Chalenge: Virtual Run 

& Photo Contest www.rotarianvirtualrun.it 

Mercoledì 23 febbraio  ore 21 Vᵃ Convirtuale “Il Rotary: Ge-
nesi e Sviluppo” con Tiziana Agostini, Veneziana, filologa e 
studiosa di genere. Iscrizioni tramite la pagina della NewsLetter 
dello scorso 10 febbraio. 

Sabato 26 febbraio ore 9 “Formazione Effettivo”. Iscrizioni 
tramite la pagina della NewsLetter dello scorso 10 febbraio. 

A Venezia, dal 18 al 20 marzo 2022 si terrà la Conferenza Presi-
denziale del Rotary, “Economia e ambiente in armonia”. Pro-
gramma, Registrazione e Brochure nella NewsLetter dello scorso 
10 febbraio. 

Sabato 9 aprile a partire dalle 16,30 “La Pace, il Rotary”, 
Convegno in presenza presso il Teatro Giovanni XXIII, Sotto il 
Monte (BG). Per scaricare la brochure e maggiori dettagli clicca 
su https://www.lapaceilrotary.com 

Shekhar Mehta,  
Presidente R.I. a.r.2021/2022 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 21 febbraio ore 12,45 riunione 
meridiana in sede all’Hotel Excelsior San Marco “Storia e attua-
lità del Ducato di Piazza Pontida”. Relatore Mario Morotti, 
Duca di Piazza Pontida.    

Rotary Club Bergamo Città Alta : Martedì 22 febbraio ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto 4 (BG) 
“MC2 Saint Barth, storia di un brand di moda”, relatore 
Raffaele Noris, socio del Club. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : al momento non 
risultano incontri in programma. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 22 febbraio ore 20,00 in 
Interclub con il RC Bergamo Ovest “Come sarà la città del 
futuro? Ma il futuro è oggi!". Relatori Antonio Nodari e Ja-
copo Palermo.  

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta.  

Rotary Club Città di Clusone : non ci sono eventi immi-
nenti. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  non pervenuta.     

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

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 22 febbraio ore 
20,00 - Palazzo Colleoni “Tutti in campo… la Calcistica Ro-
manese per lo Sport giovanile a Romano". Relatore dott.ssa 
Arianna Maffi, psicologa. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non sono previste 
riunioni. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio : Martedì 1 
marzo ore 20,00 presso l’Hotel “Life Source”, via Briantea, 24129 
Bergamo "La Malattia da 10 centesimi". Relatore: Agnese 
Collino. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : non 
pervenuta. 

VIIIᵃ LETTERA DEL GOVERNATORE 

Caro Presidente, 
uno degli obiettivi che mi sono proposto di approfondire e divul-
gare con tutti voi è la PACE, tema di questo mese. 
Se vi ricordate all'Assemblea dell'8 maggio dello scorso anno, 
nell'annunciare il Convegno sull'Enciclica Pacem in terris di Papa 
Giovanni XXIII, ebbi a dire che: “Non per nulla la pace rappresen-
ta uno dei sette focus che la Rotary Foundation sostiene con le 
borse per la pace. 
Noi rotariani sappiamo molto bene che la pace non si costruisce 
lanciando bombe, ma offrendo il proprio perdono. La pace non si 
costruisce imponendo la propria cultura, ma ponendosi all'ascolto 
degli altri. La pace non si costruisce abdicando ai propri valori, 
ma dialogando con tutti senza riserve.” 
Mentre sto scrivendo questa lettera mi giungono notizie preoccu-
panti sulla crescente tensione ai confini dell'Ucraina, e mi chiedo 
cosa possiamo fare noi rotariani per scongiurare un ennesimo 
flagello umano. Non ci sono bastate le due guerre mondiali del 
secolo scorso. Non è bastato verificare che vivere nella pace 
(anche se pur sempre fragile) porta al progresso e alla crescita 
socio-economica di tutto il mondo. 
È giunto il momento di ribadire con forza che l'umanità deve vive-
re in pace. Noi rotariani abbiamo la responsabilità, più di altri, di 
promuovere la pace e la convivenza tra i popoli. 
Ecco perché ho voluto con forza e determinazione la realizzazio-
ne del convegno sulla Pace del prossimo 9 aprile. Personalità di 
alto profilo morale, sociale e culturale ci aiuteranno a riflettere. 
L'Enciclica Pacem in terris sarà il leitmotiv di questa riflessione. 
Il Rotary è stato protagonista nel diffondere la pace nel mondo 
attraverso i suoi innumerevoli service. Il Rotary, come tu sai, è 
stato protagonista nella costituzione dell'ONU. Il Rotary è prota-
gonista nel prevenire le cause che provocano conflitti tra i 
popoli. 
Non tocca a noi risolvere i conflitti, il nostro compito è quello di 
prevenirli e promuovere la Pace. 
Oggi, 70 milioni di persone sono sfollate a causa di guerre, vio-
lenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. La metà è costi-
tuita da bambini. I progetti del Rotary sostengono una formazione 
che promuove la comprensione e fornisce alle comunità le 
competenze necessarie per prevenire situazioni di contrasto e 
favorire la creazione di un clima di pace. 
 
Il Rotary crea ambienti di pace 
Come organizzazione umanitaria, la pace è una pietra miliare 
della nostra missione. Sono convinto che le persone che operano 
per la pace nelle loro comunità, costruiscano un cambiamento 
radicale e globale verso un modo solidale ed equo. 
Realizzando progetti di service e sostenendo le borse di studio 
sulla pace, i nostri soci si attivano per affrontare le cause alla 
base dei conflitti, tra cui la povertà, la discriminazione, le tensioni 
etniche, la mancanza di accesso all'istruzione e la distribuzione 
iniqua delle risorse. 
Il nostro impegno per l'edificazione della pace oggi risponde a 
nuove sfide: avere il massimo impatto possibile e realizzare la 
nostra visione di un cambiamento duraturo. Ci stiamo avvicinan-
do al concetto di pace con una maggiore coesione e inclusività, 
ampliando la portata di ciò che intendiamo per edificazione della 
pace, e trovando più modi per coinvolgere le persone. 
Il Rotary crea ambienti in cui può avvenire la pace. 
Ecco i quattro ruoli del Rotary nella promozione della pace: 
1. Operatori sanitari: Il nostro lavoro volto a combattere le malat-

tie, fornisce acqua pulita e servizi igienici, migliora la salute di 
madri e bambini, sostiene l'istruzione e sviluppa le economie 
locali costruisce direttamente le condizioni ottimali per società 
pacifiche. 

2. Educatori: I nostri Centri della pace del Rotary hanno formato 
1.300 borsisti della pace per diventare efficaci catalizzatori di 
pace attraverso carriere nel governo, nell'istruzione e nelle 
organizzazioni internazionali. 

3. Mediatori: I nostri soci hanno negoziato il cessate il fuoco uma-
nitario nelle aree di conflitto per permettere ai vaccinatori anti-
polio di raggiungere i bambini a rischio. 

4. Attivisti: I nostri soci hanno un ruolo fondamentale come parte-
cipanti rispettati e imparziali durante i processi di pace e nella 
ricostruzione post-conflitto. Ci concentriamo sulla creazione di 
comunità e sulla convocazione di gruppi che siano connessi, 
inclusivi e resistenti. 

 
Noi sosteniamo la pace 
Il Gruppo d'azione del Rotary per la pace offre ai soci del Rotary 
risorse e supporto per far progredire gli sforzi di pace e trasfor-
mare idee ambiziose in realtà che cambiano la vita. 
Cosa puoi fare per promuovere la pace? 
• SUPPORTA I CENTRI DELLA PACE DEL ROTARY 
• SOSTIENI LE BORSE DI STUDIO DELLA PACE 
 
Ti invito a visitare la pagina del sito web del Rotary per saperne 
di più. Diventa anche tu OPERATORE DI PACE. Così potrai dire 
con convinzione che servire cambia le vite. 
Concludo questa mia lettera invitandoti a partecipare e ad essere 
parte attiva nel sostenere e diffondere l'iniziativa del convegno 
“La pace, il Rotary” che si terrà il 9 aprile prossimo. Maggiori in-
formazioni sull'evento le puoi avere dalla locandina allegata op-
pure visitando il sito https://www.lapaceilrotary.com 
 
Con tanta stima e amicizia rotariana. 
EdoardoGERBELLI 
Governatore a.r. 2021-2022 
 
Milano, 1 febbraio 2022 


