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NOVEMBRE : MESE della FONDAZIONE ROTARY  

Incontro n°78                                              Martedì 8 Novembre 2022                                                    Osteria di Valenti (BG)                      

 
“S. Messa in suffragio del nostri Soci defunti”  

Celebrante Mons. Valentino Ottolini  

C ome sempre toccante la funzione cui abbia-
mo partecipato in Santa Maria delle Grazie. 

L’elenco dei soci che non vediamo più si è allungato, 
ma è molto importante sentire nel profondo che nes-
suno di loro è stato dimenticato e, assieme a loro, le 
compagne di una vita che hanno rappresentato tan-
to per il nostro club, pur non essendo ufficialmente 
socie. 
La Messa dei Defunti è un appuntamento annuale 
importante per la dolcezza del ricordo e non deve 
lasciare spazio alla tristezza dell’assenza perché, co-
me dice Sant’Agostino, i nostri soci sono solo diven-

tati invisibili. Mi piace pensare che, dopo la funzione, 
si siano uniti alla compagnia per la cena. 
Dopo la Santa Messa ci siamo incontrati all’Osteria 
Valenti  dove abbiamo cenato in un clima rilassato e 
gioioso. 
La cena è stata un inno alla stagione autunnale, ini-
ziando con un antipasto a base di salame e polenta 
per proseguire con un piatto a dir poco pantagrueli-
co di bollito che non tutti i commensali, pur essendo 
squisito, sono riusciti a terminare. 
Per i più “temerari” la cena si è conclusa con un fan-
tastico tiramisù  fatto in casa, mentre per gli altri è 
stato servito un più “leggero” sorbetto. 



SAVE THE DATE 
dal  Distretto 2042  

Prossimi incontri del Club                                                         

Soci presenti l’8 Novembre 2022 :  23 = 46,94% Si-
mona Leggeri, Presidente; Antonuccio, Bruno Cividini, Car-
minati, Ceruti, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rode-
schini, Ghitti, Magri, Masera, Monguzzi, Pagnoncelli, Passa-
lia, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, L. Salvi, M.G. 
Salvi, Testa. 
Coniugi e familiari: 8 Barbara Carminati, Anita Crotti, 
Johanna De Beni, Elena Masera, Marcello Carminati, Gigi 
Maggioni, Lucia Salvetti, Ines Salvi. 
Ospiti del Club: 1 s.o. Franco Benelli; .    
Ospiti dei Soci: 0 
Soci presso altri Club e iniziative: Poletti de Chaurand 
il 5 novembre per Scambio giovani; Simona Leggeri e Gep-
pi De Beni il 7 novembre al RC Bergamo. 
Soci di altri Club: 0 
Soci D.O.F. =  10 di cui 5 presenti.    
Soci in congedo = 0 
Soci = 54                       
Totale Presenze =  30                   
Assiduità mese di Ottobre  = 51% 

Incontro n°8 
Martedì 8 Novembre 2022                                            
Osteria Valenti (BG)                       

16 novembre: ore 19,30 presso Hotel Excelsior San Marco 
“Rotaract...all'Opera” 

19 novembre: ore 8,30 Seminario sulla Fondazione Rota-
ry presso Università Carlo Cattaneo – LIUC - aula 229, ingres-
so Piazza Soldini n. 5 - Castellanza (VA) 

22 novembre: ore 20,00 in sede “Trovare la forza per rial-
zarsi - come vivere la disabilità”. Interverranno Carmen 
Pupo, giornalista, laureata in sociologia e comunicazione visi-
va e digitale, collabora con L'Eco di Bergamo e il dott. Jean 
Marc Melgari, neurologo con specializzazione in terapie tec-
nologicamente avanzate per il trattamento del Parkinson e 
delle difficoltà motorie presso l’Unità Operativa Comples-
sa (UOC) dell’Ospedale di Treviglio ASST Bergamo Ovest. 
Condurrà l’intervista il Socio Marco Guido Salvi.  

29 novembre: ore 20,00 in sede “Assemblea elettiva del 
Club” e "Facciamo il punto".  

6 dicembre: ore 20,00 in sede titolo da definire 

13 dicembre: ore 20,00 con coniugi, familiari ed amici 
“Natalizia”. 

Sabato 19 novembre  

SEMINARIO SULLA FONDAZIONE ROTARY  

La cena è terminata in allegria, ma soprattutto “ben 
sazi”. 

Annamaria BC e Maristella P 
 
 

PROGRAMMA 
08.30 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti 
09.15 Apertura dei Lavori, saluti istituzionali e onori alle bandie-
re 
09.20 Davide Gallasso, Introduzione 
09.30 Giacomo Buonanno, I rapporti dal Rotary con la Liuc – 
Ryla 
09.35 Nicola Guastadisegni, La Fondazione – una realtà dinami-
ca 
09.55 Tavola rotonda sul primo anno del Rotaract nella Fonda-
zione 
Elisa Poletti - 
moderatore 
Edoardo Nicolini 
Paolo Fiorani 
10.15 Cesare Cardani, Polio Plus Society – End Polio Now 
Consegna certificati e pin ai membri della Polio Plus Society 
10.30 Giovanni Arioli, Novità nelle linee guida della Fondazione 
per i progetti 
10.40 Giorgio La Gioia, I Global Grant 
10.55 Isabella Baldi, Il Global Grant di Varanasi – come supera-
re gli ostacoli per l’ottenimento di un Global Grant 
11.10 Giovanni Bogani, I District Grant – continua lo sviluppo 
della rete 
11.25 Valeria Maggi, Il Camp dell’Amicizia 
11.35 Filippo Arcioni, La raccolta fondi – obbiettivo € 110 
11.50 Riconoscimenti ai Club anno 2021/2022 
12.10 Edoardo Gerbelli, Memorial Fund 
12.20 Nicola Guastadisegni, Fondazione: un’opportunità 
12.35 Davide Gallasso, Conclusioni 
12.45 Chiusura dei lavori e aperitivo  
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Continua a pag.3 
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Novembre: mese della Fondazione Rotary 
«Doing Good in the World» 

The Rotary Foundation of Rotary International 
 

«A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, 
il mondo lo conoscerà per i suoi risultati» 

Paul P. Harris  

Care Amiche e cari Amici, 
inizia oggi il quinto mese dell’anno rotariano, dedicato 
alla Fondazione Rotary. 
Al Congresso del 1917 il Presidente uscente del Rotary, 
Archibald (Arch) C. Klumph, propose di istituire un fon-
do di dotazione allo scopo di «fare del bene nel mon-
do». Dall’immaginazione del Presidente Klumph, sup-
portata da un contributo iniziale di 26,50 dollari, è nata 
la storia della Fondazione Rotary, che in centocinque 
anni ha impiegato oltre quattro miliardi di dollari in pro-
getti che hanno fatto la differenza per milioni, o forse 
miliardi, di persone. 
Sabato 19 novembre ci incontreremo presso l’Università 
LIUC di Castellanza, per l’annuale Seminario sulla Fnda-
zione Rotary, che costituisce uno degli appuntamenti 
da non perdere dell’anno rotariano. Una mattinata utile 
per meglio comprendere le risorse e gli strumenti che la 
Fondazione mette a disposizione dei Club Rotary e dei 
loro progetti di servizio, ma anche le modalità per so-
stenerla. 
È necessario conoscere la Fondazione Rotary, i diversi 
fondi, le opportunità di donazione e gli strumenti di 
sovvenzione. Ed è indispensabile diffondere queste in-
formazioni non solo fra i rotariani, ma anche e soprat-
tutto all’esterno, per illustrare e far comprendere i van-
taggi di una donazione destinata alla Fondazione Rota-
ry. 
Per quattordici anni consecutivi, Charity Navigator, il 
più importante sistema di valutazione degli enti non-
profit al mondo, ha conferito alla Fondazione Rotary la 
massima valutazione: le quattro stelle, equivalenti al 
giudizio “Eccezionale” – “Dona con fiducia”. Ma la Fon-
dazione Rotary si distingue ulteriormente, anche fra le 
migliori: la valutazione del 2021 ha assegnato i massimi 
punteggi (100 su 100) per la performance finanziaria, 
la responsabilità e trasparenza, l’adattabilità e qualità 
della leadership, l’approccio culturale e la connessione 
con la comunità. 
È inserita al quarto posto nella top ten “Best Charities 
Everyone's Heard Of”, nonché nell’elenco delle 
“Charities with Perfect Scores” (che sono solo qualche 
decina, su circa duecentomila organizzazioni valutate 
da Charity Navigator). 
Un’eccellenza assoluta, della quale andare fieri e da 
promuovere con orgoglio! 
Chi, se non noi rotariani, può e deve farsi portavoce di 
queste informazioni? Uno degli impegni finanziari mag-
giori della Fondazione Rotary è quello per l’eradicazione 
della poliomielite, programma che trova le proprie origi-

ni proprio nel nostro Distretto. 
Lo scorso 24 ottobre, in occasione della Giornata Mon-
diale della Polio, ci siamo riuniti al Teatro Manzoni di 
Milano insieme al Distretto 2041 per un aggiornamen-
to sullo stato della campagna, per celebrarne i succes-
si e per ricordare le figure di Sergio Mulitsch di Pal-
menberg e degli altri rotariani dotati di una visione 
capace di immaginare – e di realizzare – un futuro 
migliore. 
Un’idea geniale, coniata mettendo le competenze per-
sonali al servizio degli altri – che è il vero spirito rota-
riano – divenuta ben presto un programma mondiale. 
Dall’immunizzazione dei bambini nelle Filippine alla 
campagna Polio2005, poi PolioPlus, sino alla promo-
zione della Global Polio Eradication Initiative. Da End 
Polio Now al countdown to history. Dai fondi raccolti 
con la generosità di pochi rotariani e persino degli 
scolari italiani disposti a rinunciare alle proprie meren-
dine per acquistare i vaccini per i bambini filippini, a 
un programma che grazie alla Fondazione Rotary, 
all’OMS e agli altri partners della GPEI, ai governi na-
zionali e a oltre cento donatori pubblici e privati, ha 
raccolto dal 1985 circa 19- miliardi di dollari, ha vacci-
nato tre miliardi di bambini e ha ridotto i casi di polio-
mielite del 99,9%. 
Questo significa fare la differenza, questo è immagi-
nare il Rotary e il domani. Ed è ciò che dobbiamo rac-
contare. In occasione della Giornata Mondiale della 
Polio, abbiamo anche lanciato la PolioPlus Society del 
Distretto 2042 e lo stesso hanno fatto altri Distretti. 
Con un impegno minimo di donazione di 100 dollari 
all’anno si può diventare membri della società, riceve-
re il certificato e il pin e, soprattutto, contribuire alla 
campagna per fare la storia. Invito tutti i rotariani del 
Distretto a raccogliere la sfida. 
Chiudo con un pensiero alle giovani generazioni, da 
sempre destinatarie di particolare attenzione da parte 
del Rotary International e del nostro Distretto in parti-
colare. 
Quella in corso è la Settimana Mondiale dell’Interact, 
che si celebra ogni anno nella settimana che include il 
5 novembre, anniversario di fondazione del primo In-
teract Club, nato nel 1962 (Interact Club of Melbourne 
High School, sponsorizzato dal Rotary Club di Mel-
bourne, Florida, USA). 
Il Distretto 2042 vede oggi un solo Interact Club atti-
vo e operante. Un altro è però in fase di avvio e altri 
Rotary Club stanno programmando di investire sulla 
creazione di Interact Club. 
L’esperienza interactiana è molto formativa per i gio-
vani fra i 12 e i 18 anni: li avvicina agli ideali del servi-
zio e al tempo stesso li aiuta a sviluppare doti di lea-
dership. 
Spero davvero che, al Congresso Distrettuale di giu-
gno 2023 si possano festeggiare la nascita di nuovi 
Interact Club e una significativa crescita dell’effettivo 
interactiano. A tal fine, è indispensabile l’impegno dei 



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.  
Grazie per le vostre comunicazioni.  

Cell 335-6045937 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 

Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì  14 novembre ore 12,45 
convivile meridiana - Ristorante Colonna, Hotel Excelsior 
San Marco Bergamo “La Polonia di fronte all'aggres-
sione russa in Ucraina". Relatore Aldo Amati, Amba-
sciatore d'Italia a Varsavia. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Martedì 15 novem-
bre ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colli 
aperto “La Fondazione della Comunità Bergamasca”. 
Relatore Osvaldo Ranica, Presidente della Fondazione 
della Comunità Bergamasca. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Venerdì 18 
novembre ore 20,00 in sede Ai Colli DaMimmo sul Green 
“Presentazione nuova edizione Premio Piccinni”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 29 novembre : 
ore 20,00 in sede Patrizia Codegà, responsabile distret-
tuale della commissione effettivo.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 novembre ore 
20,00 al Ristorante La Marianna in Colli aperto, 
“Assemblea dei Soci”. 

Rotary Club Bergamo Terra di San Marco - Orio al 
Serio: Martedì 15 novembre ore 20,00 Hotel Life Source 
“Visita del Governatore”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 18 no-
vembre ore 20,30 - Teatro Opere Pie Rubini, Romano di 
Lombardia "Quarta Edizione Festival della Cultura”. 
Terza serata: Le Stagioni della Vita: “PARTECIPARE”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 16 novombre ore 20,30 in sede al Ristorante 
Palace Hotel di Zingonia “AENEAS Prospettive per la 
didattica”. Relatore Luca Cortinovis. 

NOVEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Tomaso Cortesi e Marco Ghitti il 6, 

Paolo Pozzetti e Paolo Viganò l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

s.o. Paolo Minotti il 15, 

Maurizio Salvetti il 26. 
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dal Rotaract  Club Bergamo 
Mercoledì 16 Novembre ore 19,30 

rotariani: sono certo che si tratti di un impegno ben ri-
posto. 
 
Un caro saluto a tutti. Vi attendo numerosi al Seminario 
sulla Fondazione Rotary di sabato 19 novembre. 
 
Imagine Rotary. Imagine doing good in the world 
 
 
 
 
 
Milano, 1° Novembre 2022 

dal 12 al 21 novembre: Festival delle Foreste -  Scari-
ca il programma https://www.montagnaitalia.com/
PDF%20FORESTE/2022/Magazine%20Foreste%


