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

Prossimi incontri del Club                                                          

MARZO : Mese dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie  

Incontro n°24                                           Martedì, 12 Aprile  2022                                          Hotel  Excelsior San Marco  (BG)     

Soci presenti il 22 Marzo 2022 : 27  = 54%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, AM Bruno Cividini, 
Calarco, Carminati, Cortesi, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Ghitti, Golferini, Gritti, Leggeri, Longhi, Magri, Manzoni, 
Maroni, Monguzzi, Palermo, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Viganò.  

Coniugi e familiari: 8 Johanna De Beni con Jacopo e Nicolò, Gianluca Cividini, Lucrezia Gritti, Giusi Longhi, Lucia Sal-
vetti, Ines Salvi. 

Ospiti del Club: 3 s.o. Michele Colledan, Daniele Bosio, s.o. Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 1 dott. Carlo Masolini. 

Soci presso altri Club e iniziative: 15 = 33,33% L. Salvi il 14 marzo al RC Sarnico e Valle Cavallina; De Beni il 17 
marzo con Barzanò, Donadoni, Ghitti e Viganò all’incontro interdistrettuale con Tom Thorfinsson, Chief Strategy Officer 
at Rotary International e Amanda Ottman; Leggeri, VicePresidente con Calarco, Cortesi, Crotti, Denti Rodeschini, Magri 
e Monguzzi il 17 marzo al RC Bergamo Sud; De Beni con Barzanò, Crotti, Lo Sasso e Testa il 21 marzo all’incontro Bolo-
gna Città Creative. 
Soci di altri Club: 2 Alberto Perolari, Socio RC Bergamo; Camilla Zambonelli, Socio RAC Bergamo. 

Soci D.O.F. =  10 di cui 7 presenti.    

Soci in congedo = 0 (il Socio Alessandro Colli si è dimesso per motivi lavorativi). 

Soci = 53                                 Totale Presenze =  41                                  Assiduità mese di Marzo  = 44,48% 

ore 20,00 con coniugi 

Incontro in Interclub con i Rotary Club del Gruppo Orobico1 
 

“PAROLE O_STILI, Percorso di Educazione Civica:  

stimolare il dibattito può fare la differenza"  

RELATORI: Rosy Russo, Presidente di Parole O_Stili;  
Loredana Poli, Assessora per istruzione, università, formazione, sport e tempo libero,  

politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva del comune di Bergamo 

Incontro n°23                                            Martedì, 22 Marzo  2022                                         Hotel Excelsior San Marco  (BG)               

Martedì 29 marzo: V° martedì del mese - incontro sospeso. 

Martedì 5 aprile: Incontro SOSPESO 

Giovedì 14 aprile:  ore 12,45 in sede “Russia-Ucraina. Come cambieranno gli assetti geopolitici?”. Incontro 

con l’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata”. 
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Martedì 22 Marzo 2022 
 
Spillatura Nuovo socio Jacopo PALERMO 

 

Mens sana in corpore sana? Uno schema 
vecchio e superato! Domandiamoci invece 
perché pratichiamo lo sport”.  
Relatori: Michele Colledan ne discute  
con Daniele Bosio e Nicolò De Beni 

 

M 
ens sana in corpore sano? Nella nostra 
conviviale siamo andati decisamente oltre. 
Il nostro Michele Colledan ha ben orche-
strato la serata coinvolgendo i due ospiti.  

Da una parte Daniele Bosio, diplomato Isef che ha 
insegnato dall’asilo alle scuole superiori, per approda-
re poi al mondo della riabilitazione e della preparazio-
ne di atleti. Dall’altra Nicolò De Beni, che tutti co-
nosciamo come sciatore, prossimo a diventare Mae-
stro di sci, e con le idee ben chiare: passare dal-
l’aspetto ludico e molto personale dello sport all’ ap-
proccio decisamente altruistico dell’insegnamento ai 
ragazzi.  
La serata di fronte all’incalzare delle domande di Mi-

chele ha preso a tratti delle sfumature filosofiche, a 
tratti manageriali: per Daniele gli atleti di alta defini-
zione fanno oggi e tutti i giorni quanto gli altri ri-
mandano; lavorano oggi per il futuro costruendo le 
basi day to day. Perché lo fanno? Il passaggio è spo-
stare l’assetto dall’obbligo alla soddisfazione. 
L’attività fisica si permea così di un approccio menta-
le sfidante che fa sì che ci si metta continuamente in 
gioco.   Gli atleti di alto livello ragionando in questo 
senso sembra che facciano un altro sport rispetto ai 
propri competitor…la mentalità non è quella del vin-
cere ma dell’andare oltre diventando inevitabilmente 
modelli di esempio per gli altri praticanti.  
Nicolò ci parla della sensazione di libertà che ti dà lo 
sport e che vorrebbe trasmettere agli allievi. Idee 
molto chiare e grande maturità nonostante la giova-
ne età: l’idea è quella di diventare un tutor, un edu-
catore nello sport andando oltre l’insegnamento. La 
differenza la fa la passione.  
Un passaggio molto interessante è quello su chi con-
tinua a insistere nonostante le difficoltà,  difficoltà 
che però vanno superate. A volte lo sport non è solo 
prestazionale, ma è un modo per migliorarsi, per 
superare un infortunio,  per combattere una malatti-
a, per imparare a risalire la china dopo una sconfitta.  
In conclusione di serata tanti gli spunti.  penso o-
gnuno abbia avuto modo di pensare al proprio modo 
di fare sport, al proprio modo di vivere e trasmettere 
queste emozioni.   

(Alessandro Monguzzi) 



BOLLETTINO N°21 del 17 e 22 Marzo 2022 — Pagina 3 

17 Marzo 2022 
Incontro con Tom Thorfinnson, Chief Strategy 

Officer at Rotary International e Amanda Ottman 

compagnata dai Past Governor Giulio Koch e Giuseppe 
Navarini con Alberto Barzanò ha fatto tappa 
all’Ospedale di Seriate per visitare il Pronto Soccorso 
che è stato il destinatario di una donazione (assieme ad 
altri ospedali italiani), comprendente uno scanner per la 
rilevazione della temperatura, uno speciale box per il 
triage, una barella di bio-contenimento, per poi spostar-
si al POT di Calcinate, dove la Dott.ssa Callegaro, attua-
le Direttore del Laboratorio Analisi, insieme alla Dr.ssa 
Valaperta e coll. hanno illustrato le capacità del sistema 
robotizzato di analisi dei tamponi per la ricerca del Co-
vid-19, e le potenzialità future. Tra i risultati raggiunti 
anche lo studio delle varianti, utilissimo per sapere co-
me sta andando la pandemia, attraverso una proficua 
collaborazione con i Laboratori dell’Istituto Mario Negri, 
guidati da Prof. Giuseppe Remuzzi, che ha già permes-
so di evidenziare, primi in Italia, la prevalenza sia di 
Omicron 1 che Omicron 2. 
Sulle potenzialità future, nel corso della serata, si è sof-
fermato anche il prof. Franco Cammarota, AD della Fon-
dazione Europea per la Ricerca Biomedica (FERB - in 
stretto rapporto con l’Università di Bruxelles), anche lui 
ospite della conviviale organizzata dal RC Bergamo O-
vest, Presidente Giuseppe De Beni, sottolineando la for-
za di una collaborazione soprattutto nello studio delle 
malattie cronico-degenerative, tra cui la malattia di Al-
zheimer, date le sinergie con il Centro di eccellenza si-
tuato a Gazzaniga, e gestito proprio da FERB. 

Da parte di Tom Thorfinnson e Amanda Ottman parole 

di ringraziamento per l’attività di grande impatto svilup-

pata in corso di pandemia, in una situazione emergen-

ziale mai vista, che ha mobilitato risorse incredibili, con 

particolare riferimento alla terra bergamasca, così dura-

mente colpita nella primavera del 2020. 

                                                        (Elena Barcella,  

Ufficio Comunicazione ASST-BergamoEst) 

G 
iovedì 17 marzo Tom Thorfinnson e Amanda 
Ottman, Chief Strategist Rotary International e 
Strategic Relationship Manager (già rotary Pe-
ace Fellow), sono stati i due illustri ospiti di 

Evanston, Illinois presenti in Italia, e in particolare a 
Bergamo, per una missione internazionale. Accolta da 
una folta rappresentanza di Rotary Club orobici all’Hotel 
Excelsior di Bergamo, la delegazione statunitense ha 
avuto modo di apprezzare l’intenso lavoro dei Club du-
rante le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19. Nella relazione finale svolta da Francesco 
Locati, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Est, è e-
merso lo straordinario contributo del Distretto 2042 del 
Rotary Internationa, dei Club, dell'imprenditoria berga-
masca per la realizzazione dell’innovativo laboratorio 
automatizzato di analisi molecolari presso il POT di Cal-
cinate, oggetto di un Global Grant del valore complessi-
vo di 500.000 dollari. Locati nel ringraziare l’enorme 
aiuto non solo in solido dei Club, dei soci, degli impren-
ditori, ha ricordato i momenti più salienti, partendo 
dall’idea originaria alla sua realizzazione, in poco più di 
tre mesi. Grazie al grande supporto del Past Governor 
Giuseppe Navarini e ad Alberto Barzanò, Presidente del-
la Commissione Azione Internazionale, è stato possibile 
coagulare attorno al service, differenti attori: oltre 
all’ASST Bergamo Est con Dott. Montanelli e Dr.ssa Va-
laperta, Porsche Cons. con Alberto Cammarota e Joseph 
Nierling, Multiply Lab. di Stanford con Alice Melocchi e 
Federico Parietti, Università di Milano con Prof.ssa Ar-
noldi, Politecnico di Milano, Università di Bergamo. 
Durante la giornata la delegazione internazionale, ac-
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Giovedì 17 Marzo 2022 
 
INTERCLUB promosso  
dal Rotary Club Bergamo Sud  
e con il RC Bergamo Città Alta 

“Il più crudele dei mesi” 
Relatore : Gigi Riva, romanziere, sce-
neggiatore per il cinema, è oggi editoriali-
sta dell’ "Espresso" dopo essere stato a 
lungo inviato in Medioriente e caporedat-
tore centrale dello stesso settimanale.  
 

In  occasione della Giornata nazionale in memo-
ria delle vittime dell’epidemia da Covid-19, è 

stato organizzato in Marianna un Interclub con Ro-
tary Club Bergamo Città Alta e Rotary Club Bergamo 
Ovest.  
Relatore e ospite della serata è stato Gigi Riva, gior-
nalista dell"Espresso" e autore del libro "Il più crude-
le dei mesi": breve antologia delle persone che ci 
hanno lasciato a causa del Covid-19 in uno dei luoghi 
martire della pandemia.  
Gigi Riva, lontano dalla città natale Nembro da diversi 
anni, è tornato quando la Val Seriana si è rivelata il 
più feroce focolaio al mondo del Covid-19 e  ha scrit-
to questa indimenticabile “Spoon river Nembro”, per 
la memoria, e per il futuro. 
In molte interviste è stato chiesto a Gigi Riva se il 
Coronavirus fosse come la guerra, lui che è stato a 
lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medio-
riente, ha sempre risposto "da una guerra si esce 
denutriti ma dal Coronavirus ne usciremo obesi, visto 
che siamo costretti a stare sul divano", ma si moriva 
come in guerra.  
Le statistiche di quel periodo lo dimostrano, Nembro 
in due mesi ha avuto 188 vittime di Covid, di cui 164 
nel mese di marzo. Il paese era intatto, non c'erano i 
segni che lascia la guerra ma era completamente 
cambiato il panorama umano.  
"Era morto il vigile urbano, era morta l'impiegata 
all'anagrafe, erano morti due sacerdoti, era morto il 

bibliotecario, era morto il factotum del cineteatro, 
così ho chiesto al mio giornale di poter raccontare 
una sorta di spoon river di quello che stava succe-
dendo nel mio Paese, per dare un nome, un volto e 
un'immagine alle vittime di Nembro" spiega Gigi Ri-
va. "L'Espresso mi ha permesso di pubblicare due 
articoli e mi ha chiamato l'editore di Mondadori chie-
dendomi di scriverne un libro".  
Usando la tecnica "letteratura del vero" il giornalista 
ha ricostruito, grazie a centinaia di testimonianze, la 
storia di Nembro dal 23 febbraio 2020, giorno in cui 
l'ospedale di Alzano Lombardo è stato chiuso. 
Ha ripercorso come il virus è arrivato nella comunità, 
le paure e come i nembresi venivano considerati de-
gli untori. 
Il sottotitolo del libro è "storia di 188 vite", perché 
l'autore racconta, attraverso il ricordo di chi è rima-
sto, la quotidianità e la vita di coloro che non ci sono 
più. 
Il libro non è mai triste, come commentano molte 
recensioni, proprio grazie allo spirito vitale di chi ci 
ha lasciato e che ancora persiste all'interno della co-
munità.  
"Spero di aver scritto un libro paradigmatico, - affer-
ma l'autore - che parla di Nembro, ma è come se 
fosse riferito a tutti i paesi del mondo e a tutti coloro 
che hanno vissuto i momenti tragici della prima on-
data che ci ha colto impreparati." 
Gigi Riva conclude dicendo IL PIU' CRUDELE DEI 
MESI " è il libro che non avrei mai voluto scrivere, 
ma alla fine è il libro che sono più contento di avere 
scritto". 

(dal Bollettino del Rotary club Bergamo Sud) 

 

La missione dell’evento “La Pace, il Rotary” è quella di 

attualizzare il messaggio di Papa Giovanni XXIII per far 

conoscere ad una vasta platea l’operato del Rotary per 

la pace.  

Le sfide lanciate dalla Pacem in Terris sono sfide attuali 

che meritano una riflessione approfondita per essere 

spunto di azione. La Fondazione Papa Giovanni XXIII 

ci offrirà l’opportunità di conoscere l’attualità del messag-

gio dell’enciclica e il Rotary con la sua organizzazione ci 

dimostrerà come opera per la Pace. 
 

 www.lapaceilrotary.com  



Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 28 marzo ore 12,45, riu-
nione meridiana in sede all’Hotel Excelsior San Marco 
“Guardie e ladri: le nuove frontiere della sicurezza privata 
in Italia”. Relatore Luigi Ferrara, Socio e Amministratore 
Delegato di Vedetta2 – Mondialpol s.p.a. .  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Martedì 29 marzo 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna, Colle Aperto 
“Dalla serenata ai messaggi in chat: il corteggia-
mento negli ultimo 40 anni”. Relatore Davide Algeri.  

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Martedì 12 
aprile ore 20,00 Hotel Excelsior San Marco, Sala dei Mille 
Evento Gruppo Orobico 1 - “Progetto Ambassador - 
Parole O_Stili”. Interclub con i Rotary Club Gruppo Oro-
bico 1. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 aprile ore 
20,00 Hotel Excelsior San Marco, Sala dei Mille Evento 
Gruppo Orobico 1 “Progetto Ambassador - Parole 
O_Stili”. Interclub con i Rotary Club Gruppo Orobico 1.  

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 7 aprile ore 
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte 
"Presentazione associazione GECT «Small communities 
with great cultural heritage»".  

Rotary Club Dalmine Centenario :  Giovedì 31 marzo 
ore 20,00 alla Vacherie di Brusaporto (BG) “Covid duran-
te e dopo”. Relatore dott.ssa Maria Rita Gismondo.     

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

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 29 marzo 
ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni “Andrea Palladio, 
architetto della Serenissima Repubblica”. Relatore 
prof. Gian Antonio Golin. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : mercoledì 30 
marzo ore 20,00 presso l’Hotel San Marco, Bergamo – Sa-
la dei mille: INTERMEETING con LIONS CLUB BERGAMO 
LE MURA. Relatore Prof. Giuseppe Remuzzi. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio : Mar-
tedì 29 marzo ore 20,00 Hotel “Life Source” in via Briante-
a,  Bergamo “Da promessa mancata, a luogo comu-
ne. Il mito di Leonardo". Relatore Giovanni Carlo Fe-
derico Villa. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
non pervenuto.  

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

 

 

Sebastiano Salvi l’8,  

Geppi De Beni il 20, 

s.o. Giorgio Gori il 24,  

Alessandro Bertacchi il 27 

Marta Cominelli il 31. 
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Progetto di Gruppo: Ambassador Parole O_stili 

 
Hai tra i 22 e i 35 anni, conosci e ti piacciono i social, 
ma solo quando sono usati nel modo corretto?  
Stiamo cercando te! 
Scrivici e manda il tuo curriculum a  
ambassadorbergamo@gmail.com entro il 31 marzo per 
diventare Ambassador del progetto che i Rotary Club 
bergamaschi promuovono in collaborazione con 
l’Associazione Parole O_stili.  
Dopo un corso di formazione (online e in presenza) po-
trai diventare nostro Ambassador per partecipare agli 
incontri con gli studenti per promuovere un uso costrut-
tivo e consapevole dei social network! 
Cerchiamo profili con le seguenti caratteristiche: 
• età compresa tra i 22 ed i 35 anni; 
• buone capacità comunicative; 
• buona conoscenza e buon utilizzo delle diverse piat-

taforme di social network; 
• gradite precedenti esperienze lavorative o di volon-

tariato nel settore giovanile (es. animatori, ricreatori, 
oratori, centri estivi etc...). 

 
Il percorso di formazione degli Ambassador prevede 15 
ore totali: 5 incontri online da 2 ore + 1 incontro online 
da 1 ora; 2 incontri in presenza da 2 ore (o 1 da 4). Sa-
ranno toccati questi contenuti: 
• presentazione del progetto di Parole O_Stili, del Ma-

nifesto della comunicazione non ostile e inclusiva, 
delle tecniche e della metodologia; 

• approfondimento sul contesto in cui vivono ragazzi e 
ragazze, gli strumenti e i social network maggior-
mente utilizzati; 

• workshop per lavorare su alcuni principi del Manife-
sto, con momenti di confronto per individuare temi da 
approfondire o problematiche e possibili momenti di 
esercitazione. Si affronteranno cyberbullismo, lin-
guaggio inclusivo, hate speech, web reputation, bolle 
di filtraggio, fake news e il tema delle fonti. 

 
Il percorso si concluderà con un incontro conclusivo di 
taglio “laboratoriale”. 

PAROLE O_STILI 


