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

Prossimi incontri del Club                                                          

MAGGIO : Mese della Azione per i Giovani 

Incontro n°29                                          Giovedì, 26 Maggio  2022                                         Hotel Excelsior San Marco  (BG)     

Soci presenti il 17 Maggio 2022 : 22 = 45,83%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Bar-
zanò, AM Bruno Cividini, Carminati, Ceruti, Crotti, Denti Rodeschini, Fusco, Golferini, Gritti, Leggeri, 
Longhi, Magri, Maroni, Masera, Monguzzi, Poletti de Chaurand, L. Salvi, Testa, Tosetti. 

Coniugi e familiari: 5 Jo De Beni, Giusi Longhi, Elena Masera, Ines Salvi, Marina Testa. 

Ospiti del Club: 5 Mons. Giulio Dellavite, relatore; i Soci onorari Franco Benelli e Barbara Nappi; 
Gianluca Cividini, Prefetto RAC Bergam; Maristella Passalia.    

Ospiti dei Soci: 3 Gianfranco e Cristina Bresciani; avv. Piera Pedersoli 

Soci presso altri Club e iniziative: 3 AG Carminati e PE Leggeri il 14 maggio al S.I.P.E., AG Car-
minati con PE Leggeri e PN Bruno Cividini il 15 maggio all’Assemblea distrettuale. 

Soci di altri Club: 1 Alberto Perolari, Socio RC Bergamo. 

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

Soci = 53                                           Totale Presenze =  36                        Assiduità mese di Aprile  = 39% 

 
ore 20,00 con coniugi 

“Il cibo come risorsa per costruire il tuo benessere”  
 

Relatore : Laura Castoldi ne discute con Geppi e Jo De Beni Cattaneo 

https://www.ibuonisani.it/laura-castoldi/ 

Incontro n°28                                          Martedì, 17 Maggio  2022                                         Hotel Excelsior San Marco  (BG)     

Dal 2 al 5 giugno: viaggio a Napoli. 

Martedì 14 giugno: ore 18,30 in sede CD 2022-2023 con Consiglieri e Presidenti di Commissione. Ore 20,00 

in sede “Parliamo tra noi”. 

Martedì 21 giugno :  ore 20,00 con coniugi e amici “Passaggio delle consegne tra Geppi De Beni e Simona 

Leggeri”. 
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Martedì 17 Maggio 2022 
 

“Manager fuori, Monaci dentro, 
Leader intorno” 
 

PE Simona Leggeri e PN Annamaria Bruno 
Cividini ne discutono 
con Mons. Giulio Dellavite,  Segretario 
Generale Diocesi di Bergamo  
 

L 
’ospite di stasera è molto noto in Bergamo, 
in ambito ecclesiale e laico. Colto, preparato, 
abile e simpatico, desidera essere chiamato 
Don Giulio, forse perché la figura del ‘Don’ è 

più vicina alla gente. 
Abbiamo preso spunti dal suo libro ‘Se ne ride chi 
abita i cieli’ (nel quale un 
manager in modo fortuito 
entra in contatto con una 
comunità di monaci) per 
intervistarlo e ne è risul-
tata una conviviale inte-
ressante, fuori dagli sche-
mi, nella quale abbiamo 
avuto occasione di riflet-
tere sul ruolo del 
manager, che non può 
limitarsi ad essere colui 
che ‘organizza’, ma che 
deve recuperare il lato 
umano, l’empatia verso 

chi gli sta intorno, per costruire veramente qualco-
sa di buono. 
Il concetto di base è che anche la Chiesa, simbo-
leggiata nel libro dall’Abbazia, va gestita con me-
todi manageriali, e la vita comunitaria cui sono 
votati gli uomini di Chiesa, non può prescindere 
dal rispetto e dalla conoscenza dei ‘colleghi’. Recu-
perare questo aspetto, in ambito laico, vuol dire 
entrare in piena sintonia con le persone con cui si 
lavora per poter ottenere il massimo da loro. Chi, 
oltre a questo, sa anche ‘ispirare’ e fare crescere 
la propria comunità, ecclesiale o lavorativa, è il 
leader. Figura cui tutti aspiriamo, ma che obbliga 
ad un grande lavoro di ascolto profondo e, quindi, 
di rispetto dell’altro, anche del più umile. 
Noi (Annamaria e Simona ndr), per ovvie ragioni, 
abbiamo messo in risalto che le doti di empatia, 
rispetto, pazienza ed ascolto sono tipicamente 
femminili, conseguentemente, potremmo essere 
considerate naturalmente dei leader ma, invece, 
veniamo relegate in ruoli marginali in molti ambiti, 
Chiesa in testa, in particolare con la negazione del 
sacerdozio femminile. 
Ci incuriosiva sapere da Don Giulio quale fosse la 
ratio del celibato per gli uomini di Chiesa. Alla do-
manda si è un po’ agitato perché non è un tema 
affrontabile in un modo veloce e semplicistico du-
rante una conviviale, ma ha cercato di darci una 
chiave di lettura, giustificando con la vita in Comu-
nità e la gestione della Chiesa, intesa come edifi-
cio, oratorio, parrocchia, la vera ragione di questo 
diniego. Ha fatto l’esempio degli ortodossi, che 
hanno famiglia, ma si occupano esclusivamente 
del culto, non hanno nessuna incombenza gestio-
nale nelle Parrocchie. Occorrerebbe, quindi, che la 
comunità laica. Come già accade in Francia, sia 
pronta a sostituire il Parroco nella cura del luogo 
di culto e dell’organizzazione parrocchiale, prima 
che i Preti possano pensare ad avere una famiglia 

propria. 
Onestamente, secondo 
noi, l’ipotesi di preti con 
moglie e figli in Parroc-
chia, fa pensare a un 
Condominio, con tutti i 
problemi organizzativi, di 
gestione, condivisione 
degli spazi che si porta 
dietro… . Insomma, più 
un’anticamera del Purga-
torio che una nuvoletta 
del Paradiso! Forse non 
siamo ancora 
pronti, meglio 

Continua a pag.3 



Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 23 maggio ore 20,00, 
riunione serale in sede “Leadership e cultura: Strategie 
flessibili per i manager italiani che lavorano nell e di-
verse culture e con una forza lavoro diversificata ”. Re-
latore Prof. Cristina Higgins .  

Rotary Club Bergamo Città Alta : non pervenuta .  

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 25 
maggio ore 20,00 da Mimmo Ai Colli in via Longuelo 264 - 
Interclub con il RC Bergamo Nord e Inner Wheel Club Ber-
gamo “Un'inseparabile rara compagna di vita ” ospite-
relatore la dott.ssa Marina Garcea , Presidente Associa-
zione Amiche per la vita Onlus 
http://amicheperlavitaonlus.blogspot.com/ 

Rotary Club Bergamo Nord : Mercoledì 25 maggio ore 
20,00 da Mimmo Ai Colli in via Longuelo 264 - Interclub 
con il RC Bergamo Hospital1 GXXIII e Inner Wheel Club 
Bergamo “Un'inseparabile rara compagna di vita 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 26 maggio ore 
20,00  in sede al Ristorante La Marianna relatore Alberto 
Bombassei , Presidente di Brembo. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 23 maggio ore 
20,00 al Ristorante Il Pianone, Interclub organizzato dal 
RC Sarnico e Valle Cavallina “Incontro con Gabriele Al-
bertini ”. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  non pervenuta .     

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

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 24 maggio 
ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni Presentazione del libro 
"I Signori dell'alluminio ". Relatore Dott. Paolo Agnelli . 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Giovedì 23 mag-
gio ore 20,00 al Ristorante Il Pianone, Interclub con il RC  
Città di Clusone “Incontro con Gabriele Albertini ”. Vedi 
locandina. 

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

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Martedì 24 maggio Ire 20,00 - Palazzo Colleoni Interclub 
con R.C. Romano di Lombardia. Presentazione del Libro 
“Oro Grigio. I Signori dell’Alluminio ”. Relatore: dr. Pao-
lo Agnelli , autore, Presidente di Confimi Industria.  

MAGGIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Pietro Manzoni il 3, 

Stefano Maroni il 5, 

Francesca Regonesi il 9, 

s.o. Franco Benelli  
e Fabio Fusco il 12, 

Matteo Golferini il 20, 

Lorenzo Scaglioni il 24, 

Roberto Perego il 25, 

Filippo Calarco il 31. 
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lasciare tutto come e… che ‘se ne rida, chi abita i 
cieli’! 
 
PS: leggete il libro! In modo leggero e divertente 
ci spinge a riflettere su tanti argomenti, anche 
quotidiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona e Annamaria 


