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

Prossimi incontri del Club                                                          

DICEMBRE : Mese della prevenzione e della cura delle malattie 

Incontro n°14                                     M artedì, 14 Dicembre 2021                                      Villa Malliana, Almenno S. B. (BG)  

Soci presenti il 29 Novembre 2021 :  18 + 6 = 52,17%  De Beni, Presidente; Albani*, Barzanò, A.M. Bruno Cividi-
ni, Carminati, Ceruti, Clemente, Cortesi, Crotti, Denti Rodeschini, Donadoni*, Ghitti, Gritti*,  Leggeri, Lo Sasso*, Magri, 
Manzoni, Masera, Poletti de Chaurand, Regonesi*, Rota, Salvetti*, Tosetti, Viganò. (*partecipazione alla Colletta alimen-
tare) 

Coniugi e familiari: 4 Monica Albani, Jo De Beni, Elena Masera, Valeria Tosetti. 

Ospiti del Club:  4 Cons. Giuliana Del Papa, relatore; i Soci del Rotaract Club Bergamo Camilla Zambonelli e Alessio 
Acquati; s.o. Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 1 Ing. Jacopo Palermo, Amministratore Delegato del Gruppo Costim  

Soci presso altri Club e iniziative: 15 De Beni con Albani, Barzanò, Carminati, AM Bruno Cividini, Clemente, Cortesi, 
Crotti, Donadoni, Ghitti, Gritti, Lo Sasso, Regonesi, Salvetti e Viganò il 27 novembre alla Colletta alimentare.  

Soci di altri Club: 16 Enrico Seccomandi, Presidente RC Bergamo Città Alta con 13 Soci; PP Carlo Scalvedi e Alberto 
Perolari del RC Bergamo. 

Soci D.O.F. =  9 di cui  3 presenti.    

Soci in congedo = 1 Colli. 

Soci = 53                     Totale Presenze =  43                      Assiduità mese di Novembre  = 54,85% 

Martedì 21 dicembre: ore 20,00 in sede “Parliamo tra noi”. 

BUONE FESTE 

Martedì 11 gennaio 2022: ore 20,00 in sede “Storia di Bergamo dalle origini ai giorni nostri”. 
Relatori gli autori Claudio Visentin e Gianluigi Della Valentina. 

ore 20,00 con coniugi e familiari  

“Festa per gli auguri di Natale” 

Incontro n°13                                        Lunedì, 29 Novembre 2021                                      Hotel Excelsior San Marco (BG)  
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Lunedì 29 Novembre 2021 
Interclub tra il RC Bergamo Ovest  
e RC Bergamo Città Alta 
 
“Vita da diplomatica: le mille forme 
per difendere gli interessi italiani 
all’estero”  
Relatore: Consigliera Giuliana Del Papa, 
Capo ufficio interventi umanitari e 
d’emergenza presso la Farnesina Ministero 
Affari Esteri. 
Intervista con Simona Leggeri, Presidente 
Eletto RC Bergamo Ovest e Susanna Pe-
senti, Presidente Eletto RC Bergamo Città 
Alta 

 

U na conviviale tutta al femminile, nella quale 
tre donne, di fronte ad un uditorio attentissimo, hanno 
spiegato e dato un senso a cosa significhi fare diploma-
zia per un paese come l’Italia. 
Ad intervistare la nostra ospite, la Consigliera Giuliana 
Del Papa, bergamasca di origine, diplomatica per pas-
sione, le prossime presidenti del nostro Club e del Ber-
gamo Città Alta, Simona e Susanna Pesenti. 
La Consigliera Giuliana Del Papa: una donna in diploma-
zia da più di vent’anni, con una carriera variegata matu-
rata in quattro continenti, con diverse funzioni. La sua è 
una formazione non specialistica che, a mio parere, le 
ha consentito di mantenere una mente aperta e di non 
rinunciare ad essere donna e mamma, oltre che funzio-
nario dello Stato. Ci ha parlato dell’importanza di man-
tenere relazioni diplomatiche soprattutto con i paesi con 
cui non siamo ‘amici’, della capacità degli italiani di me-
diare in situazioni molto difficili, del peso dell’Italia sul 
piano internazionale, svelandoci tra l’altro che siamo il 

terzo paese, per importanza, ad ospitare una base delle 
Nazioni Unite, dopo Ginevra e New York. Ha parlato, 
inevitabilmente, anche delle difficoltà collegate alla pan-
demia in atto, che si sostanziano nell’impossibilità di 
avere incontri e confronti personali: problemi che vivia-
mo tutti, ogni giorno, ma che per la Diplomazia sono 
enormi. Il mestiere del diplomatico, infatti, difficile da 
spiegare anche da chi lo esercita, è fatto di relazioni 
che non possono essere ridotte al solo uso della tecno-
logia, e ciò è ancora più vero per un diplomatico italiano 
che difende non solo  gli interessi dello Stato,  ma an-
che quelli delle migliaia di piccole e medie aziende che 
hanno rapporti commerciali con l’estero. 
La Consigliera Del Papa è, al momento, anche la Presi-
dentessa  dell’Associazione delle Donne in Diplomazia 
(DiD), importante perché, in epoca di pari opportunità, 
nel Corpo Diplomatico, le donne in Italia sono ancora 
solo il 23%. Sulle motivazioni di una così esigua percen-
tuale non ci sono certezze, ma il dubbio che dipenda 
anche da una mancanza di comunicazione su cosa vo-

glia dire far parte della Diplomazia, è piuttosto forte. 
Ad intervistarla, come anticipato, Simona e Susanna: la 
prima preparatissima, che ha posto domande un po’ 
personali e fuori schema e la seconda, giornalista pro-
fessionista, che ha focalizzato l’attenzione sul ruolo del 
diplomatico e della politica estera italiana, ricordando 
che la Consigliera Del Papa ha scritto un libro sulla sede 
dell’Ambasciata Italiana ad Addis Abeba, perché compi-
to del nostro Corpo Diplomatico è anche quello di pren-
dersi cura delle sedi, che sono l’immagine all’estero del 
nostro paese. 
Permettetemi di dire che, se l’immagine del nostro pae-
se è difesa da persone come la Giuliana Del Papa, sia-
mo in buone mani … e che queste siano femminili (non) 
è solo un dettaglio!                           

(Annamaria B.C.) 

Presiedono Geppi De Beni e Enrico Seccomandi 
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VIᵃ LETTERA DEL GOVERNATORE 

Caro Presidente,  
stiamo vivendo un periodo, a causa della pandemia, dove la co-
scienza di ognuno di noi prende ancora di più consapevolezza 
della necessità della prevenzione e della cura delle malattie.  
Ogni giorno siamo travolti dalle notizie sulla diffusione del virus e 
sembrano dei bollettini di guerra. Non dobbiamo scoraggiarci 
perché abbiamo la possibilità di combattere questa pandemia 
vaccinandoci, proprio come stiamo facendo con i nostri service 
nel mondo e con la campagna per la eradicazione della polio.  
Per noi la salute è tutto. Nel mondo 400 milioni di persone non 
possono permettersi o non hanno accesso alle cure mediche di 
base. Noi riteniamo che avere una buona assistenza sanitaria sia 
un diritto di tutti.  
Il Rotary si sforza di migliorare e ampliare l'accesso alle cure a 
basso costo e gratuite nelle aree sottosviluppate. I nostri soci 
provvedono a educare e mobilitare le comunità per aiutare a pre-
venire la diffusione delle malattie più importanti. I nostri soci com-
battono varie malattie, tra cui malaria, HIV/AIDS, Alzheimer, scle-
rosi multipla, diabete e polio. La prevenzione è altrettanto impor-
tante, e per questo siamo impegnati nell’educazione sanitaria e 
nel fornire test per l’udito, la vista e cure dentistiche.  
 
CHE COSA FA IL ROTARY  
Le malattie sono portatrici di miseria, dolore e povertà per milioni 
di persone in tutto il mondo. Ecco perché è così importante per 
noi curare e prevenire le malattie e metterci alla guida delle ini-
ziative di piccole o grandi dimensioni. Noi allestiamo cliniche me-
diche provvisorie, postazioni per la donazione di sangue e centri 
per la formazione nelle comunità sottosviluppate colpite dalle 
epidemie e bisognose di assistenza sanitaria. Noi provvediamo 
anche a costruire le infrastrutture necessarie che permettono a 
medici, pazienti e governi di lavorare insieme.  
Le malattie non si possono semplicemente scongiurare con le 
parole. Noi provvediamo a educare e fornire i mezzi necessari 
alle comunità per fermare la diffusione di malattie mortali. I soci 
del Rotary continuano ad avviare centinaia di progetti nel campo 
della sanità in tutto il mondo durante tutto l’anno. Il Rotary rende 
possibile la realizzazione di opere incredibili, come: 
• Fornitura di acqua potabile : il Rotary ha collaborato con i suoi 

partner per fornire acqua potabile ad oltre l’80 per cento della 
popolazione del Ghana aiutando a combattere la filaria di Me-
dina. 

• Riduzione dell’infezione HIV : in Liberia, i soci del Rotary stan-
no aiutando le donne a farsi testare per l’HIV all’inizio della loro 
gravidanza e nel corso degli ultimi due anni, con le cure prena-
tali hanno ridotto il numero di nuove infezioni da HIV nei neo-
nati del 95 per cento.  

• Sconfitta della polio : i soci del Rotary hanno giocato un ruolo 
chiave nel portare il mondo sulla soglia dell’eradicazione della 
polio. I loro sforzi hanno contribuito non solo ad estirpare la 
polio in 122 Paesi ma hanno creato anche un sistema per af-
frontare una serie di altre priorità nel campo della salute, come 
l’Ebola  

 
IL NOSTRO IMPATTO SULLE MALATTIE  
La Fondazione Rotary sta cambiando il mondo con sovvenzioni 
per progetti e attività in tutto il mondo e nella tua comunità.  
• $ 65 milioni in sovvenzioni elargite dal Rotary per combattere 

le malattie 
• 99% riduzione dei casi di polio sin dall'avvio del nostro pro-

gramma nel 1985  
Tutto questo grazie alla generosità e all'impegno di ogni rotariano 
che oltre a donare sempre di più si sente coinvolto nell'assisten-
za diretta alle persone bisognose di cure. 
Le nostre donazioni alla Rotary Foundation rendono il Rotary una 
associazione leader alla quale le organizzazioni mondiali che 
coordinano il settore della salute si rivolgono per promuovere 
campagne di prevenzione e di cura.  
Non facciamo mancare il nostro contributo alla Rotary Founda-
tion soprattutto in questo mese in cui lo scambio dei doni è all'or-
dine del giorno. 
Impegniamoci a sostenere il nostro grande service promuovendo 

la campagna di acquisto dei panettoni a favore della raccolta 
fondi per la campagna End Polio Now.  
Chiudo questa mia lettera con un augurio per le prossime festivi-
tà: siano un momento di serenità e gioia per tutti.  
Il nostro impegno a servire per cambiare vite diventa più che mai 
in questo periodo di festività necessario e deve essere più incisi-
vo.  
 
Con stima ed amicizia rotariana.  

                                                                                                                                                        Edoardo GERBELLI                    
Governatore a.r. 2021-2022  

 
Milano, 1° dicembre 2021  
 
https://www.amazon.it/dp/B09KNHXWQ6 
https://www.endpolio.org/donate 

La salute pubblica è nella mente di tutti a causa della pandemia glo-
bale che minaccia ancora la sicurezza di noi stessi e dei nostri cari. 
In un certo senso, il COVID-19 ha reso tutti noi molto più consapevoli 
dei ruoli e delle responsabilità dei professionisti del settore medico di 
quanto non fossimo prima di dover indossare mascherine e mante-
nere il distanziamento sociale. Inoltre, durante questa pandemia, 
abbiamo anche scoperto il ruolo che possiamo svolgere nel mante-
nere gli altri al sicuro. 
Dicembre è il mese della prevenzione e cura delle malattie nel Ro-
tary. La pandemia, purtroppo, ha istruito la maggior parte delle per-
sone sul prezzo che le malattie richiedono alle nostre comunità. Ma 
la lotta alle malattie è qualcosa che i Rotariani di tutto il mondo fanno 
da decenni. Infatti, è una delle sette aree d'intervento del Rotary. 
Come Rotariani, noi crediamo che la salute e il benessere siano un 
diritto umano - anche se 400 milioni di persone nel mondo non han-
no accesso ai servizi sanitari essenziali. L’opera che facciamo crean-
do cliniche, ospedali oculistici e banche del sangue, e costruendo 
infrastrutture mediche nelle comunità meno servite, tutto ritorna ad 
una convinzione centrale che l'accesso, la prevenzione e l'educazio-
ne sono le chiavi per fermare le epidemie mortali che danneggiano i 
più vulnerabili. 
La mia esposizione all'opera sanitaria è iniziata con il mio Rotary 
club, Calcutta-Mahanagar. Lì, tra le altre cose, ho aiutato ad avviare 
un programma chiamato Saving Little Hearts che, nel corso degli 
anni, ha fornito oltre 2.500 interventi cardiaci gratuiti ai bambini di 
India, Pakistan, Bangladesh, Nepal e Africa. Prima che il programma 
diventasse internazionale, è iniziato a livello locale con l'obiettivo di 
eseguire solo sei interventi nella nostra comunità. Oggi, il nostro 
obiettivo è di completare altri 20.000 interventi nei prossimi cinque 
anni. 
Il mondo si affida al Rotary per affrontare sfide come queste e per 
dare l'esempio agli altri. Nell'ultimo decennio, i professionisti medici e 
i funzionari pubblici hanno fornito servizi sanitari gratuiti a 2,5 milioni 
di persone in 10 Paesi durante le Giornate della Salute della Fami-
glia, organizzate dai Rotariani di tutto il mondo. Campi sanitari simili 
in India forniscono anche migliaia di interventi chirurgici a chi ne ha 
bisogno. Le missioni mediche dall'India all'Africa ogni anno sono un 
ottimo esempio di servizio pratico nella prevenzione e nella cura 
delle malattie. I soci del Rotary possono anche essere coinvolti a 
livello locale; i club degli Stati Uniti e del Messico, per esempio, fi-
nanziano una clinica sanitaria gratuita a Guerrero, una piccola città 
del Messico. 
E naturalmente, il nostro impegno per l'eradicazione della polio è di 
gran lunga la migliore storia dell'assistenza sanitaria della società 
civile. 
Questo mese, pensate a come il vostro club può concentrarsi sulla 
prevenzione e lotta alle malattie. Questo è il momento di adottare un 
approccio più ampio, migliore e più audace attraverso progetti di club 
e distrettuali che possono avere un impatto su più persone. Riesami-
nate a che punto siete con i vostri obiettivi. Create strategie che pos-
sano sostenere il cambiamento per anni, non per mesi. 
Tutti meritano una vita lunga e sana. Quando vi impegnate a Servire 
per cambiare vite, le vostre azioni di oggi possono contribuire a pro-
lungare la vita degli altri. 
Shekhar Mehta 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo Lunedì 13 dicembre ore 20,00 

in sede Hotel Excelsior S. Marco  “Festa degli auguri 

di Natale”.   

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 2 dicem-

bre ore 20,00 Da Mimmo in Via Colleoni 17 

“Assemblea Generale dei Soci del Club per Elezio-

ne Presidente ar 2023-2024 e membri del CD ar 

2022.2023”. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non 

pervenuta. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 dicembre 

ore 20,00 in sede al Golf Club L’Albenza “Assemblea 

elettiva”.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 2 dicembre al 

Teatro Donizetti con Francesco Micheli. Giovedì 9 

dicembre ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna in 

Colle Aperto “Parliamo tra noi”. Giovedì 16 dicembre 

ore 20,00 al Roof Garden dell’Hotel Excelsior San Marco 

“Natalizia”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 2 dicembre 

ore 20,00 in sede Hotel Garden (Fino del Monte-BG) 

“Rotary Foundation/Rotary International”. Relato-

re PP Paolo Fiorani. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  Giovedì 2 dicem-

bre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Bru-

saporto “Consiglio direttivo e Parliamo tra noi”.  

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pie-

tro : non pervenuta. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 14 

dicembre ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni “Cena de-

gli auguri di Natale”. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 6 

dicembre ore 20,00 Ristorante “Bell’Italia” Gorlago 

“Assemblea elettiva dei Soci, nomina Consiglio Di-

rettivo 2022/23 e nomina Presidente eletto per l’anno 

2023/24”. Lunedì 13 dicembre al Castello di Marne 

“Festa di Natale 2021”. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio :  

non pervenuta. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-

sca : Mercoledì 1 dicembre ore 21.00 - Teatro Nuovo di 

Treviglio Piazza Garibaldi "Autunno con la Divina - 

Paradiso". Relatore Pierluigi Colognesi. 

SABATO 27 NOVEMBRE 

Dopo la forzata interruzione pandemica dello scorso anno, 
è ripresa l’azione del Club a favore della Colletta Alimenta-
re organizzata dal Banco Alimentare. 
Sabato 27 Novembre sul far del giorno, Francesca Rego-
nesi, infaticabile e tenace organizzatrice, insieme ai fratelli 
Lo Sasso e con il supporto di un generosamente 
“agguerrito” drappello di Alpini, procedevano alla colloca-
zione delle attrezzature, dando il via all’attività di raccolta 
che sarebbe trascorsa ininterrottamente per tutto il giorno 
fino a sera inoltrata. 
Si susseguivano le presenze di numerosi soci rotariani (del 
nostro e di altri club) con coniugi, figli, amici, Soci del Ro-
taract, Alpini e volontari del Banco Alimentare. 
Nonostante i limiti imposti dal rispetto delle regole pande-
miche, il flusso delle donazioni procedeva ininterrotto con 
andamento fluttuante ma sempre sostenuto, tanto che la 
generosità delle persone consentiva di raccogliere circa 
5.200 kg di alimenti, risultato praticamente identico a 
quello di due anni fa. 

Un grazie di cuore a tutti colo-
ro che si sono impegnati e 
nuovamente ai fratelli Lo Sas-
so, sia per la dedizione perso-
nale che per aver messo a 
disposizione attrezzatura e 
mezzi, e brava Francesca! 

DICEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Italo Testa il 10, 

Francesco Galli l’11, 

Giovanni Pisacane il 12, 

Annamaria Bruno Cividini il 22 

s.o Pierfranco Villa il 26. 

ll 7 dicembre, Fondazione RES4Africa presenterà un nuovo 
studio sviluppato in collaborazione con AFRY Management Con-
sulting che mira a definire una tabella di marcia per la decarbo-
nizzazione del Sudafrica, attualmente l'economia più carbon-
intensive di tutti i paesi del G20. 
Unisciti a Roberto Vigotti Segretario Generale di RES4Africa, 
Raffaele Mauro Petriccione Direttore Generale per l'Azione per il 
Clima presso la Commissione Europea, Steve Nicholls Head of 
Climate Mitigation presso la Presidential Climate Commission, 
Salvatore Bernabei CEO di Enel Green Power, International 
Energy Agency (IEA), Nedbank e Giuseppe De Beni di AFRY 
Management Consulting mentre condividono la loro profonda 
esperienza e discutono i risultati della COP26 e le principali op-
portunità e sfide derivanti dalla transizione africana alle energie 
rinnovabili.   
Scopri di più e registrati: https://lnkd.in/dsWMDjrS 


