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

Prossimi incontri del Club                                                          

OTTOBRE : Mese dello sviluppo economico e sociale della comunità 

Incontro n°9                                     Ma rtedì, 26 Ottobre 2021                                               Hotel Excelsior San Marco (BG)  

Soci presenti il 19 Ottobre 2021 :  24 + 1 = 49,01%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, 
A.M. Bruno Cividini, Carminati, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Ghitti, Golferini, Gritti, Leggeri, 
Magri, Manzoni, Masera, Monguzzi, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, L. Salvi, Scaglioni, Tosetti.  

Coniugi e familiari: 4 Jo De Beni, Renata Gritti, Elena Masera, Ines Salvi. 

Ospiti del Club: 4 DG Edoardo Gerbelli e signora Emilia; Elena Grassi, Segretario distrettuale; Gianfrancesco 
Gattinoni, Presidente Rotaract Club Bergamo.    

Ospiti dei Soci: 0 

Soci presso altri Club e iniziative: 7 De Beni con Barzanò, AM Bruno Cividini, Crotti, Leggeri il 16 ottobre 
all’asta; Poletti de Chaurand il 18 ottobre al RYE; De Beni con Barzanò, Leggeri, Lo Sasso e Poletti de Chau-
rand il 23 al Convegno Forme. 

Soci di altri Club: 0 

Soci D.O.F. =  10 di cui  8 presenti.    

Soci in congedo = 1 Colli. 

Soci = 54                     Totale Presenze =  32                     Assiduità mese di Settembre  = 43,65% 

Martedì 2 Novembre: ore 19,15 “S. Messa in suffragio del nostri Soci defunti” celebrante Mons. Valentino 
Ottolini presso la Chiesa Prepositurale di Santa Maria Immacolata delle Grazie.  

Martedì 9 novembre:  ore 19,00 con coniugi Visita alla Mostra “L’assiette au beurre” accompagnati dal curato-
re Paolo Moretti. A seguire incontro conviviale Da Mimmo in via B. Colleoni. 

Martedì 16 novembre: ore 20,00 con coniugi in sede “Un match tra startupper”. Interverranno prof. Mario 
Comana, Socio del RC Bergamo; Francesca Bellavita, ideatrice di un brand di scarpe di 
lusso; Carlo Allevi, fondatore di una startup di crowfunding.  

 

ore 20,00 in sede per soli Soci  

“PARLIAMO TRA NOI” 

Un incontro importante di formazione sulla vita, le iniziative, gli sviluppi ed il bilancio del Club. 

L’attività è stata, è e si prospetta particolarmente intensa ed è fondamentale  

un doveroso aggiornamento: un’occasione alla quale i Soci non devono mancare. 

Incontro n°8                                         Marted ì 19 Ottobre 2021                                          Hotel Excelsior San Marco (BG) 
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Martedì 19 Ottobre 2021 
 
“Visita del Governatore” 

Relatore : DG Edoardo Gerbelli 
 

S 
erata istituzionale in casa Bergamo Ovest: 
visita del Governatore distrettuale Edoar-
do Gerbelli. Nella nuova sede del Club, 

accolto dal nostro Presidente, il Governatore esordi-
sce ricordando l’importanza dei simboli rotariani di 
inni e collari, finalizzati a dare un senso di apparte-
nenza e ricordare la nostra storia. Il Presidente iro-
nizza sulla propria difficoltà a rispettare il protocollo. 
Edoardo Gerbelli introduce la serata ponendo doman-
de profonde e sempre attuali. Anzitutto, quale Rotary 
vogliamo per il futuro? Di fronte a un mondo e a una 
società in cambiamento repentino, anche accelerato 
dalla pandemia, la dicotomia tra un Rotary di conser-
vazione e un Rotary di innovazione è evidente e, for-
se, ineluttabile. Si può trovare una sintesi? Sì, si può 
e si deve, ma non è facile. I valori del Rotary ci spin-
gono a voler dare più spazio all’innovazione, con le 
conseguenze che ne derivano, tra cui la necessità di 
allargare la base associativa a persone più giovani. 
Una seconda domanda: qual è il mio ruolo nel Ro-
tary? Il ruolo non può essere solo quello delle convi-
viali. Al contrario, deve concretizzarsi in azioni di ser-
vizio coerenti con i valori fondanti del Rotary, ossia: 
diversità, equità e inclusione. Ciascuno di noi è chia-
mato a lavorare alacremente, secondo le rispettive 
possibilità, per mettere in pratica questi valori in coe-
renza con il motto dell’anno rotariano in corso 

“servire per cambiare vite”. Motto che non è sola-
mente uno slogan ma, anzi, rappresenta una rifles-
sione profonda sul senso di partecipazione al Rotary. 
Entrambe le domande trovano risposta nei sogni che 
ciascuno di noi ha. Portiamo con noi i nostri sogni 
nella grande famiglia rotariana. Proprio al Rotary po-
tremmo avere le possibilità di realizzarne una parte.  
Quanto alle iniziative sull’anno in corso, il Governato-

re ne anticipa due di particolare importanza.  
La prima riguarda l’istituzione di un “Fondo per la 
Memoria” a livello distrettuale, con la creazione di un 
comparto patrimoniale dedicato all’interno della Ro-
tary Foundation. Gli importi investiti nel fondo in que-
stione genereranno frutti da dedicare a borse di stu-
dio per i giovani universitari che intendano redigere 
tesi di laurea inerenti la storia del Rotary. Questo 
perché, secondo Edoardo, coltivare la memoria è il 
modo migliore di gettare le basi per il futuro. 
La seconda iniziativa è inerente l’allestimento di uno 
spazio fisico dedicato dove ciascun club possa archi-
viare la propria documentazione storica, evitando che 
vada dispersa. Anche qui, fare memoria del passato 
per guardare avanti. 
La serata prosegue con una piacevole cena, facilitata 
anche dai tavoli con pochi commensali, in cui ciascu-
no cerca di condividere la propria idea di Rotary per il 
futuro.  
A fine cena, uno scambio di battute anche molto 
franche tra il Governatore e i membri del Club 
sull’efficacia e sul funzionamento del Fondo per la 
Memoria. I dubbi riguardano soprattutto l’ammontare 
delle borse di studio messe a disposizione e la loro 
concreta utilità per i giovani. C’è da lavorarci, non c’è 
che dire. Ma, in fondo, non è servizio rotariano anche 
questo lavoro?  

(Marco Ghitti) 
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Con il ritorno alla normalità abbiamo ricominciato a viaggiare e, 
cogliendo l’invito dell’Ambasciatrice in Grecia Sua Eccellenza Pa-
trizia Falcinelli con la quale avevamo fatto una conviviale on-line, 
siamo partiti alla volta di Atene e degli splendidi siti archeologici 
della Grecia che tutti abbiamo studiato sui libri d’arte e storia. 
L’incontro in Ambasciata è stato molto interessante, abbiamo 
ascoltato con attenzione quale sia il ruolo delle ambasciate nei 
vari paesi, quali siano i coinvolgimenti e i compiti. Anche 
l’incontro con imprenditori locali, il vice-sindaco della città (che 
parla un italianoperfetto avendo studiato a La Sapienza) ci hanno 
permesso di cogliere le dinamiche di una città e di un territorio 
che sicuramente a livello culturale è molto simile all’Italia. 
Emozionanti l’Acropoli con il Partenone, l’Eretteo, le cariatidi e 
splendido il nuovo  museo archeologico che custodisce tutti i 
tesori del luogo ma non meno interessante (anzi) il bellissimo sito 
di Delfi. 
Paesaggi bellissimi, variegati della montagna, dove si può sciare, 
alle spiagge dal mare cristallino, alla zona sinuosa dei vigneti. 

Elena Viganò “ruba” i versi del grande poeta spagnolo Antonio 
Machado per esprimere le sensazioni vissute quel giorno: 
“Tutto passa e tutto resta, però il nostro è passare, passare fa-
cendo sentieri, sentieri sul mare”. 

L’iniziativa ha avuto successo e delle 29 opere messe 
all’asta la maggior parte è stata battuta. 
Per poter visionare le opere rimaste e fare una offerta clic-
ca sul link: . https://we.tl/t-eb69zgY0OH  

 
Riportiamo il messaggio che il sindaco di Adenau Arnold 
Hoffmann ha inviato a Sergio Rossi responsabile per il 
Comune di Castione del gemellaggio con Adenau. 
 

“Peccato che né io né altri rappresentanti del Club abbia-

mo potuto presenziare all'asta. Rivolgi per favore al Rotary 

Club  Città di Clusone il ringraziamento del nostro Club e 

naturalmente  anche il ringraziamento  della nostra presi-

dente Claudia Roessling-Marenbach e mio personale. 

E' straordinario quanto impegno ci sia nell'Italia settentrio-

nale a favore delle vittime dell'alluvione che ha colpito la 

valle dello Ahr. Sia dalla popolazione che dai numerosi Ro-

tary Club della vostra regione sono pervenute piú di 100 

singole donazioni. Senza contare i deumidificatori del Cor-

po Volontari Presolana, le offerte hanno già raggiunto la 

cifra di circa 50.000 euro. 

Noi siamo estremamente  contenti e commossi per questo 

grande gesto. 

Ma, sebbene le prime fasi di aiuto siano già  state portate 

a termine, adesso arriva la ricostruzione. Proprio stamane 

ho ricevuto una e mail da una signora, che aveva prenota-

to delle mattonelle per la riparazione della sua casa. Mi ha 

comunicato che deve abbattere la casa perché i muri sono 

impregnati di gasolio e non é sanificabile. 

Saluti cordiali da Adenau. 

Arnold.” 

DALL’1 al 6 OTTOBRE—VIAGGIO IN GRECIA 

Erano presenti: Geppi De Beni con Jo; Antonuccio; Barzanò con 
Rosella; s.o. Benelli; Golferini con Barbara, Tommy e Chicco; 
Leggeri con Alberto; Lo Sasso con Roberta; Manzoni; Poletti con 
Gigi; Viganò con Elena; Renata Gritti con Lucrezia. 
Per vedere tutte le foto vai alla pagina https://
rotarybergamoovest.it/comunicazionidalclub/progetti-e-eventi/ 

16 Ottobre a San Tomè 
Un’asta di quadri per gli alluvionati d Adenau 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
s.o. Mons. Enrico Dal Covolo il 5, 

s.o. Paolo Magnetti l’11, 

Daniele Lo Sasso il 13, 

Luigi Salvi il 16, 

Luca Carminati il 21, 

s.o. Luigi Vezzi il 23, 

s.o. Simone Moro il 27. 

OTTOBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo :  Lunedì 25 ottobre ore 12,45 convi-
viale meridiana in sede, Hotel Excelsior San Marco “Visita 
del Governatore”. Relatore DG Edoardo Gerbelli.   

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 ottobre ore 
17,00 visita alla Persico Marine accompagnati da Paolo Bor-
dogna. Seguirà la conviviale al ristorante Piajo di Nembro. La 
serata è aperta ai familiari, figli e nipoti. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 27 
ottobre ore 20,00 da Mimmo ai Colli (BG) “Visita del Gover-
natore“. 

Rotary Club Bergamo Nord : Sabato 26 ottobre ore 20,00 
in sede al Golf Club L’Albenza “Visita del Governatore”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 4 novembre ore 20 in 
sede alla Marianna “Visita del Governatore”. 

Rotary Club Città di Clusone : non pervenuta. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  Giovedì 28 ottobre ore 
20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Le 
parole di Paul Harris”. Relatore Angelo Di Summa. Inter-
club con i RC Isola Bergamasca-Ponte San Pietro e Treviglio e 
della Pianura Bergamasca. 

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pietro : Gio-
vedì 28 ottobre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di Brusa-
porto “Le parole di Paul Harris”. Relatore Angelo Di 
Summa. Interclub con i RC Dalmine Centenario e Treviglio e 
della Pianura Bergamasca. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 26 ottobre 
ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni “Educare al patrimonio: 
il Museo al servizio dei suoi visitatori. La Carrara Edu-
cazione si presenta”. Relatore dott.ssa. Lucia Cecio. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non pervenuta. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio :  Martedì 
26 ottobre ore 20,00  all’Hotel “Life Source”, in via Briantea 
BG “TEDX Bergamo e Rotary si incontrano” - con Gior-
gio Ghisalberti e Alberto Cammarota. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Giovedì 28 ottobre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di Bru-
saporto “Le parole di Paul Harris”. Relatore Angelo Di 
Summa. Interclub con i RC Dalmine Centenario e Isola Ber-
gamasca-Ponte San Pietro. 

Rotaract Club Bergamo : Sabato 30 ottobre ore 20,15 
presso il Ristorante Colonna Hotel Excelsior San Marco “I 
progetti del Distretto Rotaract 2042”. Relatore l’RD Edo-
ardo Nicolini. 

https://rotary.livereel.net/ 

 

Riceviamo da Annamaria la locandina dell’evento, da lei 
promosso, che si terrà il prossimo  novembre. 
Chi volesse intervenire, sappia che il costo è di €50 a te-
sta, comprensivo dell’apericena e dell’iscrizione alla Asso-
ciazione.  


