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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°7                                         Marted ì 12 Ottobre 2021                                          Hotel Excelsior San Marco (BG) 

Soci presenti il 27 Settembre 2021 :  18 + 5 = 46,93%  De Beni, Presidente; Antonuccio, Barzanò, 
Carminati, Cominelli, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fusco, Leggeri, Magri, Manzoni, Monguzzi, Poletti de 
Chaurand, Rota, Salvetti, Scaglioni, Viganò.  

Coniugi e familiari: 2 Jo De Beni, Rosella Barzanò. 

Ospiti del Club: 3 DG Edoardo Gerbelli, Governatore D. 2042; dott. Gianluca Riccio, relatore; s.o. Barbara 
Nappi.    

Ospiti dei Soci: 1 Laura Latini.  

Soci presso altri Club e iniziative: 4 Golferini il 25 Settembre all’incontro di Formazione distrettuale; De 
Beni con Albani, Barzanò, AM Bruno Cividini, Carminati, Crotti, Donadoni, Leggeri, Regonesi e Testa il 28 set-
tembre al Consiglio direttivo. 

Soci di altri Club: 42 Alessandro Cainelli, Presidente RC Bergamo con 41 tra Soci, coniugi ed ospiti; Andrea 
Lombardini del RC Bergamo Città Alta. 

Soci D.O.F. =  10 di cui  6 presenti.    

Soci in congedo = 1 Colli. 

Soci = 54                     Totale Presenze =  66                     Assiduità mese di Settembre  = 43,65% 

Da venerdì 1 a mercoledì 6 Ottobre:  Viaggio in Grecia. 

Venerdì 1 Ottobre: apertura collegamento ore 20,45 “2ᵃ Convirtuale distrettuale”  - Viaggio nel cuore 
dell’innovazione industriale. 

Sabato 16 Ottobre: dalle 12,30 alle 14,30 con coniugi ed amici “Asta per RC Adenau” a favore degli al-
luvionati tedeschi e brunch presso S. Tomè. 

Martedì 19 Ottobre: ore 20,00 in sede con coniugi “Visita del Governatore, Edoardo Gerbelli”. 

 

ore 20,00 con coniugi ed amici  

“Finanza sostenibile e contaminazioni virtuose: Utopia o realtà?” 

Relatore : prof.ssa Paola Viganò 

Incontro n°6                                         Luned ì 27 Settembre 2021                                          Hotel Excelsior San Marco (BG) 
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Lunedì 27 Settembre 2021 
 
Interclub con il Rotary Club Bergamo 

 “In prima fila dietro le quinte 
dell’imminente G20” 

Relatore : dott. Gianluca Riccio 

 

L 
unedì 27 Ottobre ci siamo finalmente ritrovati per 
la prima conviviale in Interclub con gli amici del 
Rotary Club Bergamo per un incontro veramente 
interessante: relatore della serata infatti è stato il 

dott. Gianluca Riccio, Vice-Presidente del Comitato di 
Finanza del OECD. Compito del dott. Riccio è stato quello 
di spiegarci cosa succede dietro le quinte del tanto discus-

so G20 e come e dove vengano effettivamente prese le 
decisioni economiche e finanziarie che andranno ad impat-
tare su tutto il mondo. 
Il G20 nasce nel 1999, dopo una successione di crisi finan-
ziarie per favorire l'internazionalità economica e la concer-
tazione tenendo conto delle nuove economie in sviluppo. Il 
dott. Riccio ci ha spiegato, però, come il G20 non sia sola-
mente un forum di leader e di ministri delle finanze dei 20 
Paesi più industrializzati del mondo, ma di come la struttu-
ra che si sviluppa dietro le quinte sia molto più complessa. 
Chi c’è dietro la grande macchina del G20? Prima di tutto 
c’è il B20, il più autorevole degli Engagement Group istitui-

ti dal G20, che ha l’obiettivo di formulare raccomandazioni 
di policy indirizzate alla Presidenza di turno del G20 in un 
ampio novero di settori strategici. Oltre al B20 c’è L20, 
Engagement Group Labour 20, dove si incontrano i leader 
sindacali dei Paesi del G20 che, in rappresentanza dei la-
voratori, elaborano analisi e raccomandazioni per i lavori 
del vertice finale e delle ministeriali. Ma quali sono i fil rou-
ge che hanno unito i temi trattati nell’ultimo decennio dalle 
grande potenze mondiali? Sicuramente l’emergenza biolo-
gica (nel 2020 si è parlato solo di pandemia ovviamente), 



 
IVª LETTERA DEL GOVERNATORE 
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l’emergenza climatica e l’emergenza digitale. Oltre a questi 
temi “comuni” ci sono però anche argomenti “tabù” di cui 
sembra impossibile parlare, ad esempio come parlare di 
Global Cyber Risk con la Cina? E di Trading Finanziario con 
Trump? Questa sembra essere una mission impossible an-
che per i 20 paesi più industrializzati del mondo. 
Il dott. Riccio ci ha poi spiegato il paper da lui proposto al 

B20 del 2018 riguardo il GVC Passport, ovvero un passa-

porto che permetterebbe di ridurre le barriere amministra-

tive e normative che le aziende incontrano nella loro par-

tecipazione alle filiere produttive globali e che ostacolano il 

libero flusso di persone, capitali, beni e servizi. Durante la 

serata Riccio ci ha spiegato come sia particolarmente im-

portante la prossima presidenza Italiana del G20 in quanto 

avrà la possibilità di sviluppare in concreto l’idea del passa-

porto per le PMI, lanciata proprio da Riccio. Ora non resta 

che aspettare il 30 Ottobre per vedere cosa succederà a 

Roma, mentre noi saremo un po’ più “consapevoli” di cosa 

succederà dietro le quinte. (Marta C.) 

Sviluppo economico e comunitario  
 
Cari Presidenti dei Rotary Club del Distretto 2042,  
quando parliamo di economia nelle nostre riunioni ci lasciamo 
coinvolgere in discussioni sui macro sistemi oppure ci concen-
triamo su alcune delle molteplici sfaccettature che l'argomento 
“economia” ci offre. Interessante dal punto di vista della nostra 
conoscenza, a volte utili all'impegno e all'attenzione che dovrem-
mo prestare per elaborare service a favore di popolazioni svan-
taggiate.  
Noi rotariani argomentiamo di sviluppo economico comunitario 
partendo dalla considerazione che circa 800 milioni di persone 
vivono con meno di 1,90 dollari al giorno — ossia 1 persona su 9 
nel mondo — non ha abbastanza da mangiare.  
Questi sono i dati ad oggi:  
• 60% degli affamati del mondo è costituito da donne e ragazze,  
• 70% della popolazione più povera del mondo vive nelle aree 
rurali e dipende dal settore primario e attività correlate per il suo 
sostentamento.  
Per questo ci dedichiamo con passione a fornire soluzioni soste-
nibili contro la povertà. E qui desidero parlare e portare esempi 
concreti del nostro Servire.  
I nostri Soci e la nostra Fondazione ($ 29 mil. è l'ammontare 
speso dalla Fondazione Rotary per sviluppare le economie locali 
svantaggiate e ridurre la povertà) si adoperano per dare maggio-
re forza agli imprenditori e ai leader locali, in particolare alle don-
ne che vivono nelle comunità più povere. Viene offerta formazio-
ne, accesso a posti di lavoro ben retribuiti e agli istituti di gestio-
ne finanziaria.  
 

COSA FA IL ROTARY PER AIUTARE  
Crea opportunità che aiutano le persone e le comunità ad ottene-
re il successo economico e sociale attraverso:  

• MICROPROGETTI: gli imprenditori usano i microprestiti per 
la loro attività commerciale, trasporto con risciò e sartoria.  

• OPPORTUNITÀ IN AGRICOLTURA: gli imprenditori delle 
comunità rurali possono ricorrere al prestito per l’acquisto di 
animali o semi e piante, oppure per seguire corsi per 
l’agricoltura sostenibile.  

• ADOZIONE UN VILLAGGIO: i soci del Rotary usano una 
strategia poliedrica e coordinata per interrompere il ciclo del-
la povertà nelle comunità altamente sottosviluppate. 

• TUTELA DEI DIRITTI UMANI: il Rotary aiuta ad esempio i 
tanzaniani affetti da albinismo a superare stigma e supersti-
zione e vivere una vita normale e al riparo delle violenze. 

• TRAINING: il Rotary International e la Heifer International 
stanno insegnando ai contadini come ampliare le loro stagio-
ni di coltivazione e stanno insegnando gli abitanti a mangiare 
cibo locale più sano. 

• PROGETTI INNOVATIVI - LA FORZA DELL'ILLUMINAZIO-
NE: i soci del Rotary ad esempio si sono uniti alla Nazione 
Navajo per portare energia solare ad abitazioni remote, sen-
za collegamenti elettrici, consentendo maggiore autonomia 
agli abitanti. 

(Visita la pagina dedicata all'area di intervento "Sviluppare le 
economie locali" per scoprire come puoi aiutare - https://
www.rotary.org/it/our-causes/growing-local-economies). 
 
IL NOSTRO IMPATTO SULLE ECONOMIE LOCALI SOTTOSVI-
LUPPATE 
Le persone formate dal Rotary diventano risorse per gli altri 
membri della loro comunità, offrendo attività per allacciare nuovi 
rapporti, dare consigli sullo sviluppo degli affari e tenere corsi di 
matematica e gestione finanziaria. 
I Rotariani realizzano cose meravigliose, come: 
Interrompere il ciclo della povertà per le donne : La maggior 
parte delle donne delle aree rurali del Guatemala non ha beni 
collaterali per ottenere un prestito da un regolare istituto finanzia-
rio. Il Rotary Club di Guatemala de la Ermita ha aiutato 400 don-
ne del posto a completare dei corsi di formazione in materia fi-
nanziaria per aiutarle a gestire i loro fondi e avviare un’attività. 
Sviluppo delle competenze, formazione professionale : A 
Esmeraldas, Ecuador, i soci del Rotary hanno aiutato ad ottenere 
oltre 250 microprestiti e addestrare più di 270 membri della co-
munità per avviare attività di sartoria, panificio, idraulico, micro-
credito, gestione commerciale e leadership. 
Agricoltura sostenibile : Nella zona occidentale del Camerun, 
l’erosione del terreno e la perdita di fertilità del suolo hanno ridot-
to in modo significativo i raccolti degli agricoltori. I soci del Rotary 
hanno fornito ai contadini le competenze necessarie per migliora-
re la fertilità del suolo, il controllo dell’erosione del suolo e portare 
i prodotti al mercato. I risultati: maggiori raccolti e maggiori profit-
ti. 
Altri esempi di come anche i soci del nostro Distretto stanno raf-
forzando le Comunità li potete vedere in Rotary Showcase. 
(https://my.rotary.org/it/secure/showcase) 
Dagli incontri, i più in forma virtuale, ho potuto conoscere diversi 
progetti di Club che sono rivolti allo sviluppo economico e comu-
nitario in paesi svantaggiati. Sarebbe utile e avrebbe più impatto 
sui beneficiari coordinare questi progetti. 
Per questo vi propongo, durante gli incontri già programmati dalla 
Commissione Progetti, di verificare le possibili sinergie da appli-
care per raggiungere il grande obiettivo di “SERVIRE PER CAM-
BIARE VITE” 
 
Con stima e amicizia rotariana 
 
Edoardo Gerbelli 
Governatore a.r. 2021-2022 
 
Milano, 1° Ottobre 2021 

Riceviamo da Eberhard Trump la seguente e-mail 
 
Dear Giuseppe, 
it was a great honor for me, that you awarded me last Saturday 
evening in Sarnico the Paul Harris Fellow on behalf of the RC 
Bergamo-Ovest. Thank you very much! I would like to emphasi-
ze again that the financial help for our partner club was not only 
a matter of particular concern to me but to all members of RC 
Stuttgart Solitude after we received the reports and photos about 
the COVID situation in Bergamo. Solidarity is a cornerstone of 
the Rotarian idea.  
Please send my regards to all the members of the RC Bergamo-
Ouest. Baerbel and I are looking to our next encounters in Italy 
and Germany. 
Many kind regards,  Yours Eberhard  



Messaggio del Presidente Internazionale  
Shekhar Mehta 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 

Daniele Lo Sasso il 13, 

Luigi Salvi il 16, 

Luca Carminati il 21. 

OTTOBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo :  Lunedì 4 ottobre ore 12,45 in se-
de, conviviale meridiana “La bellezza complice”. Relatore 
Don Giuliano Zanchi (Segretario Generale della Fondazione 
Bernareggi di Bergamo e Direttore del Museo Bernareggi). 
Lunedi 11 ottobre Ore 19,00 Biblioteca A. Maj - Visita della 
mostra “L’Assiette au beurre - l’immagine satirica della 
Belle Epoque”. Relatore il Socio PDG Paolo Moretti. A se-
guire cena presso ristorante “Sole”.   

Rotary Club Bergamo Città Alta : Sabato 2 ottobre ore 17 
inaugurazione di BergamoScienza. In caso di bel tempo nel 
Piazzale degli Alpini altrimenti al Teatro Donizetti. L’evento 
dedicato all’inaugurazione ha un titolo accattivante: "LE SFI-
DE CHE CI ATTENDONO". Seguirà la conviviale. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : nessun appun-
tamento in programma. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 5 ottobre ore 20 in 
sede al Golf Club L’Albenza “Parliamo tra noi”, i Nuovi Soci 
si presentano.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 ottobre ore 20 pres-
so Trattoria D’Ambrosio da Giuliana. Relatore Giuliana 
D’Ambrosio racconta la sua storia. 

Rotary Club Città di Clusone : Domenica 3 ottobre 
“Passeggiata sul Sentiero dei Cassinelli”. Ore 9,30 ritro-
vo presso il parcheggio al Passo della Presolana; ore 10.00 
partenza verso il rifugio; ore 11,00 previsto arrivo al rifugio 
con relazione sul tema “Funghi ed erbe spontanee” tenuta 
dal dott. Pierino Bigoni; ore 12,30 / 13,00 pranzo presso 
“Masa Chalet Ristorante” Passo della Presolana costo €. 
30,00. La gita è aperta a tutti. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  non pervenuta. 

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

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 1 ottobre 
ore 20,30 - Teatro Fondazione Rubini in Via Mons. Rossi an-
golo Via Masneri, Romano di L. III Edizione Festival della Cul-
tura “Vergogna” Gabriella Turnaturi. Martedì 12 ottobre ore 
20,00 in sede Palazzo Colleoni “Social Network: una nuo-
va realtà sociale“. Relatore arch. Fabrizio Donati. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non pervenuta. 

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

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 6 ottobre ore 20,30 in sede al Ristorante Palace 
Hotel di Zingonia “Presentazione del Libro: 'MASANIELLO 
PARISE vita e opere del più importante maestro di 
scherma del mondo“. Relatore Federico Orsini. 

 

 

 

Ottobre 2021 
Ci siamo ormai lasciati alle spalle un quarto dell'anno rota-
riano. Sono certo che stiate aiutando il Rotary a crescere 
di più e fare di più. E spero che abbiate già fatto la vostra 
parte per l'iniziativa "Ognuno ne porti uno" incoraggiando 
qualcuno ad affiliarsi al Rotary.  
Pensate mai ai vostri primi giorni da Rotariani? Io sì, spes-
so, perché quei primi momenti di scoperta del potere del 
service mi hanno fatto diventare la persona che sono oggi. 
Quando mi sono affiliato al mio Rotary club, le nostre ini-
ziative si concentravano sulle comunità rurali dell’India, 
dove gli abitanti vivevano senza servizi igienici, attingeva-
no l'acqua da bere nello stesso stagno in cui si lavavano e 
mandavano i figli in scuole all'aperto allestite sotto un albe-
ro. Il professionista sanitario più vicino era spesso a chilo-
metri di distanza e offriva servizi inadeguati. Ma dopo alcu-
ni progetti di service organizzati dai Rotary club, i villaggi 
sono stati dotati di servizi, acqua potabile, un'aula per l'i-
struzione elementare e un centro sanitario nelle vicinanze. 
Il Rotary ha acceso la scintilla dentro di me per guardare 
oltre me stesso e abbracciare l'umanità. Il service è diven-
tato uno stile di vita e mi ha spinto ad adottare una filosofia 
che seguo ancora: il service è l’affitto che pago per lo spa-
zio che occupo sulla Terra. 
Se sentite la necessità di riaccendere la scintilla del servi-
ce in voi stessi o nel vostro club, il mese di ottobre, ovvero 
il mese dello Sviluppo economico comunitario, è un ottimo 
momento. Quando ci adoperiamo per migliorare la vita 
delle persone di comunità svantaggiate attraverso, ad e-
sempio, progetti che offrono corsi di formazione professio-
nale e accesso a risorse finanziarie, contribuiamo a espan-
dere e sostenere la crescita economica locale. 
C'è tantissimo da fare. Secondo le Nazioni Unite, il 9% 
della popolazione mondiale (cioè 700 milioni di persone, la 
maggior parte delle quali nell'Africa subsahariana) vive 
con meno di 1,90 dollari al giorno. Sostenendo gli impren-
ditori e un solido sviluppo comunitario, possiamo contribui-
re a migliorare le condizioni di vita delle persone di questa 
e altre zone. 
Il vostro club può anche promuovere lo sviluppo economi-
co della comunità locale aumentando le opportunità di for-
mazione professionale attraverso le scuole della zona, 
collaborando con dei finanziatori per migliorare l'accesso 
ai servizi finanziari o collaborando con un'organizzazione 
no profit che fornisca risorse agli imprenditori e li metta in 
contatto con la comunità aziendale. 
Ovviamente, lo sviluppo di comunità forti non è possibile 
senza buoni servizi sanitari. Il 24 ottobre, in occasione del-
la Giornata mondiale della polio, celebreremo gli enormi 
progressi compiuti nel percorso di eradicazione della ma-
lattia. Ma sappiamo anche che la lotta non è finita. Abbia-
mo ancora bisogno del vostro aiuto per raccogliere fondi, 
sensibilizzare l'opinione pubblica e garantire che tutti i 
bambini ricevano il vaccino antipolio. Non dimenticate di 
incoraggiare i vostri club a organizzare degli eventi in que-
sta importante giornata e invitateli a fare una donazione 
qui: endpolio.org/it/world-polio-day. 
Il service per me è sempre stato gratificante. So che è lo 
stesso anche per molti di voi. Questo mese unitevi a me 
nel diventare buoni inquilini del pianeta aiutando gli altri a 
migliorare se stessi e le loro comunità. Insieme, possia-
mo Servire per cambiare vite. 

 


