
   BOLLETTINO N°18 
Volume 36  

Presidente Internazionale: SHEKHAR MEHTA  
Governatore Distretto 2042: Edoardo Gerbelli  
Presidente Club: Geppi De Beni   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

Responsabile: PE Simona Leggeri 
Redazione:  AM. Bruno Cividini, M. Cominelli,  

S. Giordani, M. Ghitti,  
A. Catò (rapporto con i media) 

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

Prossimi incontri del Club                                                          

FEBBRAIO : Mese della Pace e Prevenzione dei conflitti  

Incontro n°20                                                   Martedì, 1 Marzo  2022                                      Hotel Exce lsior San Marco (BG)              

Soci presenti il 22 Febbraio 2022 :  22 = 47,82%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, 
Carminati, Ceruti, Crotti, Donadoni, Ghitti, Golferini, Leggeri, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Monguzzi, Pi-
ceni, G. Rota, Salvetti, M.G. Salvi, Testa, Tosetti.  
Coniugi e familiari: 6 Eva Cividini, Barbara Carminati, Elena Masera, Lucia Salvetti, Marina Testa, Valeria 
Tosetti. 
Ospiti dei Club: 5   Antonio Nodari, Jacopo Palermo, Francesco Valesini e signora, s.o. Barbara Nappi.    
Ospiti dei Soci: 6 Massimiliano Pulice, Alberto Salvetti e sig.ra Daniela, Maurizio Scaccabarozzi; Dario To-
gnazzi e sig.ra Franca.   
Soci presso altri Club e iniziative: 0 
Soci di altri Club: 20 Andrea Agazzi, Presidente RC Bergamo Nord con soci ed invitati; PP Carlo Scalvedi del 
RC Bergamo, PP Vilse Antonio Crippa e sig.ra Tiziana Menabò del RC Terra di San Marco-Orio al Serio. 
Soci D.O.F. =  10 di cui 4 presenti.    
Soci in congedo = 1 Colli. 
Soci = 53                             Totale Presenze =  59                     Assiduità mese di Gennaio  = 41% 

 
“Farmagorà, l'ultima società di capitali entrata  

nel Monopoli delle farmacie”  
Luca Carminati ne discute con il Ceo Francesco Carantani  

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

Martedì 8 marzo: ore 20,00 con coniugi e in interclub con il RC Bergamo Nord presso l’Acetaia-Tenuta degli 
Angeli a Carobbio degli Angeli “Due imprenditrici a confronto: Manuela Ghidini Te-
sta e Annamaria Bruno Cividini ci parleranno del business al femminile” con degusta-
zioni di salumi e aceto balsamico. 

Martedì 22 marzo: ore 20,00 in sede "Mens sana in corpore sana?" Uno schema vecchio e superato! Do-
mandiamoci invece perché pratichiamo lo sport. Michele Colledan ne discute con Da-
niele Bosio e Nicolò De Beni. 
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Martedì 22 Febbraio 2022 
 
"Come sarà la città del futuro? 
Ma il futuro è oggi!" 
Relatori: Antonio Nodari, Mana-
ging Director Centro e Sud Europa di 
Afry Management Consulting  
e Jacopo Palermo, CEO Costim 
Spa - Gruppo Polifin/Bosatelli  
 

 

U 
na bella serata interclub, tra i Rotary Club 
Bergamo Ovest e Bergamo Nord. Bella so-
prattutto perché ci si ritrova, finalmente in 

buon numero, di persona. Gli ospiti relatori sono da 
calibro pesante: Antonio Nodari (Managing 
Director Centro e Sud Europa di AFRY 
Management Consulting) e Jacopo Palermo 
(CEO Costim – Gruppo Polifin), fresco nuovo 
socio del RC Bergamo Ovest.  
Introduce il Presidente Geppi De Beni che, con la 
consueta verve, ci ricorda la frase di Larry 

Fink, CEO di BlackRock, il più grande asset 
manager del mondo:  
“Ci concentriamo sulla sostenibilità non perché siamo 
ambientalisti, ma perché siamo capitalisti e facciamo 
gli interessi dei nostri clienti”. Quindi Geppi chiede 
agli ospiti se e come le società che dirigono interpre-
tano la sostenibilità.  
Risponde per primo Antonio, sottolineando che so-
stenibilità e capitalismo non sono in antitesi, anzi, 
perché la prima crea valore nel lungo termine e ridu-
ce il costo del capitale per le imprese. La sua socie-
tà, AFRY, ha un codice di condotta ben preciso che 
esclude l’acquisizione di progetti che prevedano an-
cora l’utilizzo di combustibili fossili. Jacopo, sulla 
stessa lunghezza d’onda, evidenzia che Costim ha 
nel proprio statuto il concetto di stakeholder capita-
lism (in contrapposizione al mero shareholder capita-
lism) tanto caro allo studioso Alec Ross. Infatti, lo 
statuto di Costim prevede l’interesse di investitori, 
dipendenti (cioè persone) e stato: un’idea di impresa 
a servizio della società tanto cara al Patron del Grup-
po Polifin, Cav. Domenico Bosatelli.  
Antonio prosegue evidenziando come siano proprio i 
valori degli imprenditori a trasferire il concetto di so-
stenibilità a tutti i livelli aziendali. Nel caso della sua 
azienda, ad esempio, le radici scandinave di AFRY 
hanno contribuito a radicare da tempo la cultura del-
la sostenibilità. In termini concreti, stanno lavorando 
a progetti di consulenza per rendere fruibili tutti i 
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Dal 24 ottobre al 13 marzo 
metti in moto la solidarietà e 
sostieni la Lotta alla Polio parte-
cipanto alla End Polio Double 
Chalenge: Virtual Run & 

Photo Contest www.rotarianvirtualrun.it 

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 

servizi, anche nelle metropoli, nell’arco di 15 minuti; 
è questo un po’ l’obiettivo che una grande città come 
Parigi si è data. Un altro esempio è l’utilizzo delle tec-
nologie digitali per meglio gestire l’illuminazione pub-
blica, con un abbattimento di costi che può arrivare 
anche al 90%. Su questo tema, prosegue Jacopo, il 
concetto della fruibilità dei servizi in poco tempo è 
quello che deve caratterizzare le città “smart”. Se si 
vuole, è un ritorno al “vecchio” concetto di quartiere, 
che negli anni si è perso; o forse, più che un ritorno, 
è un’evoluzione. Ad esempio, la realizzazione del 
nuovo quartiere Chorus Life, proprio ad opera di Co-
stim, è un progetto concreto e avanzato di edilizia 
smart in corso di sviluppo nella nostra Bergamo. Qui 
è partito il primo progetto di Chorus, che al centro 
vedrà una grande piazza, per interagire e comunica-
re, oltre a una serie di avanzati servizi digitali per fa-
cilitare la vita delle persone e renderla più sostenibi-
le.  
Sul tema di Chorus, il Presidente Geppi De Beni sot-
tolinea come questo progetto sia stato possibile per-
ché ha alle spalle una persona illuminata come il Cav. 
Bosatelli, che vede il progetto anche come un lascito 
alla città. Ma, dopo e oltre persone come lui, progetti 
simili saranno sostenibili? Jacopo afferma che il pro-
getto è nato sin dall’inizio per essere scalabile, anche 
se Bergamo è un prototipo e, come tale, ha scontato 
qualche errore, non ultimi lo slancio estetico del pro-
getto e gli oneri di urbanizzazione. È in fase avanzata 
la progettazione di un nuovo Chours a Pietra Ligure, 
dove pure si prevede il recupero di un ex area di-
smessa. Inoltre, c’è un terzo progetto allo studio.  
Prende la parola Simona Leggeri, Presidente  Eletto 
del Bergamo Ovest, per chiedere, con un’intelligente 
provocazione, se anche i borghi antichi, come Città 
Alta, potranno diventare smart. I relatori convengono 
che nei quartieri storici ci siano maggiori vincoli ri-
spetto a un progetto che parte dalla nuda terra. Tut-
tavia, anche in tali quartieri si possono apportare del-
le importanti migliorie di sostenibilità, anche perché 
le persone lo chiederanno sempre di più.  
Il Presidente invita quindi Francesco Valesini, as-
sessore alla riqualificazione urbana, urbanistica, edili-
zia privata e patrimonio del Comune di Bergamo. 
L’assessore, con un breve ma efficace intervento, ci 
ricorda che qualsiasi progetto, specie se smart, deve 
fondarsi su una visione. Né va dimenticato che la ri-

qualificazione urbana ha anche dei costi non moneta-
ri, come la pazienza dei cittadini che devono saper 
accettare qualche disagio per costruire un futuro mi-
gliore.  
La piacevole serata si chiude con il saluto del Presi-
dente del RC Bergamo Nord, Andrea Agazzi, che 
ricorda che il PNRR rappresenta una straordinaria 
opportunità per rendere concreti i progetti di riqualifi-
cazione e rilancio delle nostre città.  
Si lascia la serata con una piacevole sensazione di un 
futuro migliore da costruire, abbinato alla consapevo-
lezza che le scelte e le responsabilità sono individuali. 
Ognuno deve fare la propria parte per conseguire un 
futuro davvero migliore.  
 

(Marco Ghitti) 

 

 

L’Ambasciatrice  d’Italia ad 

Atene Patrizia Falcinelli 
“centrocampista” 

d’eccezione!!! 



Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 28 febbraio ore 20,45 
riunione serale sulla Piattaforma Teams “Il laboratorio 
Covid-19 di Calcinate: com'è nata ed è stata realiz-
zata questa straordinaria iniziativa rotariana". Lune-
dì 7 marzo ore 20.30 in sede all’Hotel Excelsior San Marco 
(BG) riunione serale. Relatore Claudio Cecchinelli, Capo 
delegazione FAI di Bergamo “Anteprima sulle Giornate 
FAI di Primavera”.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Martedì 1 marzo ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto 4 
(BG) “Andrea Gibellini: da Azzano – San Paolo a... 
Roma – San Pietro”. Relatore Andrea Gibellini, Socio 
del RC Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 9 
marzo ore 20,00 Da Mimmo ai Colli (BG), Via Longuelo 
264 “La forma e la sostanza - Serata in giallo!”. Rela-
tore Roberto Robert. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 1 marzo ore 
18,30 Consiglio direttivo. Martedì 8 marzo ore 20,00 in 
Interclub con il RC Bergamo Ovest “Due imprenditrici a 
confronto: Manuela Ghidini Testa e Annamaria Bru-
no Cividini”.  

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta.  

Rotary Club Città di Clusone : non ci sono eventi 
imminenti. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  non pervenuta.     

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

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 1 marzo 
ore 20,00 - Palazzo Colleoni “Omaggio alla donna” Isti-
tuto Comprensivo Rubini, Rotary Club Romano di Lom-
bardia e Associazione Amare dialogo e sostegno. 

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

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

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 2 Marzo ore 20,30 in sede al Ristorante Palace 
Hotel di Zingonia “Parliamo tra Noi”. Mercoledì 9 Marzo 
ore 20,30 in sede “L’imperatore Costantino”. Relatore 
Alberto Barzanò Socio e Past Presidente del R.C. Berga-
mo Ovest.  

 

 

Sebastiano Salvi l’8, Geppi De Beni il 20, 

s.o. Giorgio Gori il 24, Alessandro Bertacchi il 27 

Marta Cominelli il 31. 

Designazione Governatore del D. 2042 
per l'anno rotariano 2024-2025 

Cari Amici, 
vi comunico che la Commissione di designa-
zione del Governatore del Distretto 2042 RI 
per l’anno rotariano 2024-2025, regolarmente 
riunita in modalità virtuale il giorno martedì 22 

febbraio 2022 e composta da: 
DG Edoardo Gerbelli 
PDG Laura Brianza    P.P. Maria Cristina Motta 

PDG Alberto Ganna   P.P. Stefano Artese 

PDG Sergio Orsolini  P.P. Guido Guidi 
con il DGE Davide Gallasso in qualità di Se-
gretario senza diritto di voto, ha indicato 
 

                             Carlo Fraquelli 
socio del R.C. Seregno Desio Carate Brianza e 
Past President a.r. 2011-2012 quale Governa-
tore Designato del Distretto 2042 per l’anno 
rotariano 2024-2025 

Ai sensi dell’articolo 12.030.7 e seguenti del 
Regolamento del R.I., la scadenza per la 

presentazione di eventuali candidature alterna-
tive da parte dei Rotary Club del Distretto 

2042 RI, viene fissata per mercoledì 9 marzo 
2022. 
Un caro saluto  

Edoardo GERBELLI 
Governatore a.r. 2021-2022 

 
(*)12.030.7. Candidati alternativi 
Ogni club del distretto che sia affiliato al Rotary da al-
meno un anno prima dell’inizio del corrente anno 
rotariano può proporre un candidato alternativo, purché 
questi sia lo stesso candidato che il club aveva 
debitamente proposto in precedenza alla commissione 
di nomina. Il club che abbia meno di un anno di 
affiliazione prima dell’inizio del corrente anno rotariano 
può proporre un candidato alternativo se questi è 
socio del club ed era già stato proposto alla commissio-
ne di nomina. Il nome del candidato alternativo deve 
essere approvato sotto forma di risoluzione a una riu-
nione ordinaria del club e deve essere fatto pervenire 
governatore entro la scadenza da questi fissata, co-
munque entro 14 giorni dall’annuncio della selezione 
del governatore nominato.  

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
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