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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°10                                           Martedì, 9 Novembre 2021                                           da Mimmo, Città Alta (BG)  

Soci presenti il 26 Ottobre 2021 :  28 + 1 = 58%  De Beni, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, 
A.M. Bruno Cividini, Ceruti, Clemente, Cortesi, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Fusco, Golferini, 
Leggeri, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Monguzzi, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Rota, Salvetti, L. 
Salvi, M.G. Salvi, Tosetti.  
Coniugi e familiari: 0 
Ospiti del Club: 0    
Ospiti dei Soci: 0 
Soci presso altri Club e iniziative: 2 Denti Rodeschini  il 21 ottobre al RC Bergamo Città Alta; Carminati il 
26 ottobre al RC Bergamo Nord. 
Soci di altri Club: 0 
Soci D.O.F. =  10 di cui  7 presenti.    
Soci in congedo = 1 Colli. 
Soci = 54                     Totale Presenze =  28                     Assiduità mese di Ottobre  = 54,03% 

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 16 novembre: ore 20,00 con coniugi in sede Interclub con il RC Bergamo Sud “La moda incontra la 
finanza: Francesca Bellavita vs Carlo Allevi”. Arbitra il Prof. Mario Comana, Socio del 
RC Bergamo. Francesca Bellavita, ideatrice di un brand di scarpe di lusso e Carlo Alle-
vi, fondatore di una startup di crowfunding.  

Martedì 23 novembre: ore 12,30 in sede per soli Soci “Assemblea Elettiva del Club”. 

 
ore 19,00 con coniugi presso la Biblioteca Angelo Mai  

“L’ASSIETTE AU BEURRE, L’immagine satirica della Belle Époque” 
Relatore : PDG Paolo Moretti, Socio del RC Bergamo e curatore della mostra. 

ore 20,00 incontro conviviale Da Mimmo in via Bartolomeo Colleoni 17 
 

Incontro n°9                                     Ma rtedì, 26 Ottobre 2021                                               Hotel Excelsior San Marco (BG)  
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Martedì 26 Ottobre 2021 
 
“PARLIAMO TRA NOI” 

 

La serata è stata lo spunto per una bella chiacchiera-
ta tra amici (soci) nel quale fare il punto sugli obietti-
vi che ci si era posti all’inizio del mandato e di come 
stanno proseguendo i tanti lavori in corso che ci ve-
dono impegnati come Club, partendo dalla sintesi 
della serata avuta con il Governatore, nella quale ci 
ha elogiato per proposte, compattezza e concretezza. 
Ripercorrendo le corpose slides del Presidente ci si è 
soffermati sulle tematiche sulle quali si sta puntando 
e che sono emerse nella conviviale on-line dell’anno 
scorso, nella quale tutti gli ex Presidenti erano stati 
chiamati a raccontare del loro anno e di come, a loro 
avviso, andrebbe impostato il futuro del Club. 
Tra i tanti preziosi suggerimenti, tre parole erano e-
merse particolarmente: AFFIATAMENTO – CONTI-
NUITÀ e VIAGGI, le stesse, tra l’altro, su cui pone 
attenzione anche l’attuale Governatore Gerbelli. 
Sui viaggi direi che abbiamo cominciato col piede giu-
sto perché oltre a vedere le splendide immagini del 
viaggio in Grecia 
d’inizio mese, più 
volte durante la 
serata si è invocata 
a gran voce 
l’organizzazione a 
doppia firma Barza-
nò-Fusco per la Na-
poli segreta! Le a-
desioni non manca-
no, anzi, le preno-
tazioni ci danno già 
in overbooking! Si 
tratta di trovare la 

data giusta! 
Il viaggio però è, ed è stato, un occasione per miglio-
rare l’affiatamento tra le persone che vi hanno preso 
parte, proprio perché si ha la possibilità di “viversi”, 
di parlarsi senza limiti di tempo, condividendo attimi 
ed esperienze. 
La nostra attività, però, non si limita alla sola modali-
tà vacanziera, anzi! Abbiamo tanti progetti che ci ve-
dono impegnati in prima fila, tutti operativi e interes-
santi, dai “classici” rotariani, la End Polio e 
l’Alfabetizzazione, a quelli che ci vedono impegnati 
all’esterno rispetto al nostro sistema, in collaborazio-
ne con altri Club, Enti o Associazioni. 
Il MRF tenutosi a Sarnico ci ha visti occupati con 4 
Club tedeschi e 4 francesi, con identica visione e vo-
glia di creare una rete che sia davvero Europea. 
Con le Istituzioni,  invece, stiamo collaborando a due 
temi bellissimi e coinvolgenti, il primo riguarda le atti-
vità che si svolgeranno in occasione di Bergamo-
Brescia Città della Cultura 2023 dove il nostro appor-
to soprattutto alla Provincia (che ha poche disponibi-
lità e risorse), sarà interessante. Il secondo riguarda 
la rete delle Città Creative Unesco dove Bergamo è 
nominata per il food. Per rendere verificabili i progetti 
in atto stiamo pensando di raccogliere diversi dati 
creando degli indicatori che permettano la leggibilità 
numerica dei programmi in corso. 
Siamo quindi fattivi, ma anche social, avendo imple-
mentato le nostre uscite su facebook e avendo rinno-
vato il sito. Siamo collaborativi avendo organizzato 
già due conviviali con altri gruppi dell’orobico e aven-
do come mission quella di farne una con ciascun 
gruppo durante il mandato di Geppi (De Beni ndr). 
Siamo problem solving intervenendo ad aiutare soci/
amici o il Rotaract ad organizzare le loro manifesta-
zioni. Siamo soprattutto una SQUADRA che collabora 
e lavora insieme, dividendosi i compiti e mettendo a 
disposizione le capacità di tutti. E come in una squa-

dra serve l’aiuto di 
tutti, di chi ha idee, 
progetti, suggeri-
menti, anche criti-
che. 
Perché è solo con il 
confronto e con la 
condivisione che 
continueremo a cre-
scere come uomini/
donne rotariana-
mente parlando. 
 

(Simona Leggeri) 
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Si rammenta quanto sia importante  comunicare  sempre   
la propria presenza e/o assenza  

e l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti   
alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  
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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 8 novembre ore 20,00 
conviviale serale n sede, Hotel Excelsior San Marco 
“Giovan Battista Moroni - Ritorno ad Albino". Relatori  
Maria Cristina Rodeschini, Direttrice della Fondazione 
Accademia Carrara e Paolo Plebani, Curatore della Fon-
dazione Accademia Carrar 

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 3 
novembre nessun appuntamento in programma. 

Rotary Club Bergamo Nord : Sabato 6 novembre “Gita 
nelle Langhe e visita guidata alle cantine storiche Fonta-
nafredda”.  

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 : non pervenuta. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non pervenuta. 

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

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 Edoardo Nicolini. 

Distretto 2042 : Venerdì 5 novembre ore 21,00 3° CONVIR-
TUALE DISTRETTUALE (apertura collegamento ore 20.45) con 
Claudio Widmann “Cogliere e sviluppare lo spirito simbolico 
della Divina Commedia, il 100°Canto: il Canto del Sé”.  

 

 

Sabato 13 novembre 2021 alle ore 17.30 presso  la Sala 
San Pietro del Centro Civico di Petosino ci sarà la presen-
tazione del libro curato e scritto dal nostro Socio Marco 
Guido Salvio, realizzato su incarico del Comune e della 
Proloco di Sorisole, dal titolo “La Società del Gres e la 
Piana della Petos. Una storia di 134 anni”. 
La presentazione durerà un’ora/un’ora e mezza ed a segui-
re ci sarà un aperitivo.  
È necessario essere muniti del green pass. 


