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ore 18,30 con coniugi 

BERGAMO ANTIQUARIA 2013  
Relatore Chiara Gatti, giornalista di Repubblica,  

storica e critica d'arte contemporanea,  
introdotta da Arialdo Ceribelli.  
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Lunedì 28 gennaio: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede “Parliamo di Rotary”. 

Lunedì 4 febbraio: ore 20 in sede il PDG Alessandro Clerici parlerà di “Visione Futura”. 
Lunedì 11 febbraio:  ore 20 in sede con coniugi, “Dall’internamento alla liberazione. Sei mesi trascorsi ad 

Auschwitz II (Birkenau)”. Corrado Guaita racconta la sua cattura e la prigionia nel campo 
di concentramento di Birkenau fino alla liberazione da parte delle truppe sovietiche il 27 
gennaio 1945. 

Conviviale n°19             Lunedì 14 gennaio 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°20                 Lunedì 21 gennaio 2013                 Ente Fiera Bergamo, Via Lunga (Bergamo) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 14 gennaio 2013 = 25 + 4 = 54,716% Cristina Moro, Presidente; Antonuccio, Barcella, Barzanò, Botti, 
Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini, Fiorani, Gritti, Magnetti, Magri, Manzoni, 
Maroni, Pennacchio, Perego,  Poletti de Chaurand, Giovanni Rota, Salvetti, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Berneri, Conforti, Cortesi, Cortinovis, Della Volta, Galli, Gandini, Leggeri, G. 
Locatelli, Masera, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pozzetti, Regonesi, Scaglioni, Tesi Scaccabarozzi. 

Coniugi = 4 Rosella Barzanò, Lia Colledan, Tiziana Crippa, Marco Rota.  

Ospiti del Club =  7  Eliana Brandazza, P. Presidente R.C. Romano di Lombardia; Mario Donizetti, Socio Onorario e Co-
stanza; Francesco Battistini, Relatore; Giorgio Gandola, Direttore de L’Eco di Bergamo; Pierluigi Saurgnani, Giornalista re-
dattore; Giada Frana, Giornalista. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club =  4 Botti l’11 gennaio a Milano per la riunione della Squadra distrettuale a.r. 2013-2014; Denti 
Rodeschini il 14 gennaio al RC Bergamo; PDG Cortinovis e Agazzi il 15 gennaio a Milano per la riunione della Commis-
sione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 64                                 Totale Presenze: 36                           Assiduità mese di dicembre = 59,25% 

GENNAIO : MESE DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL ROTARY 



Lunedì 14 gennaio 2013 
 

“I miei 4 anni da corrispondente dal 
Medioriente durante  
la Rivoluzione Araba” 
Relatore: FRANCESCO BATTISTINI, 
giornalista inviato speciale del Corriere 
della Sera.   

 
La chiacchierata di un giornalista che da quattro anni 
è inviato speciale in Medio Oriente è un’occasione 
piuttosto rara. Ancora più difficile è sentire un inviato 
che dice pane al pane e vino al vino, dipingendo un 
quadro della Palestina e di Israele che non siamo 
abituati a leggere sulle pagine dei giornali. Semplice-
mente perché non si può. E questo, Francesco Bat-
tistini l’ha detto in chiare parole: innanzi tutto quan-
do, nominato corrispondente in Israele, ricevette le 
telefonate dall’Ambasciata d’Israele e della rappre-
sentanza dell’Autorità Palestinese, intese a sondarne 
gli indirizzi, poi quando, durante la 1° guerra di Gaza, 
un suo articolo provocò manifestazioni d’accusa filoi-
sraeliana da parte dei centri sociali mentre un sito 
israeliano lo chiamò “Abū Battistini”, usando la kun-

ya, nomignolo di rispetto nell’onomastica araba. Bat-
tistini ha reso in dettaglio le forme di censura che sia 
gli egiziani sia gli israeliani usavano per convincere 
gli inviati a scrivere in un certo modo. Ma chi è Fran-
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cesco Battistini? Nella sua esperienza giornalistica si 
è formato all’Eco di Monsignor Spada e al Giornale 
con Montanelli dal quale ha imparato il linguaggio, 
l’onestà di pensiero, l’anticonformismo. Da quattro 
anni, come inviato del Corriere della Sera in Israele, 
segue le vicende che sono esplose in tutto il nord 
Africa, dalla Tunisia all’Egitto, alla perdurante guerra 
civile siriana. In questi  anni, anni impegnativi come 
lui stesso ammette, ha avuto un posto di primo piano 
nelle vicende mediorientali, vivendo gli eventi degli 
ultimi due dall’osservatorio israeliano, centro della 
tempesta perfetta. La vita vissuta con la famiglia nel-
la quotidianità smentisce che Israele sia ancora quel-
la dei kibbutz, stereotipo degli anni ’60. Israele è un 
paese con molti contrasti, talora anche violenti. È un 
paese di 7 milioni e mezzo di abitanti che ha una co-
munità russa che tocca il milione e mezzo, 20 per 
cento, rappresentata dal Ministro degli Esteri dimis-
sionario Avigdor Lieberman. L’Israele dei coloni è 
una comunità di mezzo milione di abitanti, quelli per 
intenderci che vivono nei territori di frontiera e negli 
insediamenti che continuamente vengono espansi. 
L’Israele laica, quella di Tel Aviv, “la bolla”, quella 
che un detto popolare israeliano qualifica così: Geru-

salemme prega, Tel Aviv si diverte, conta quasi 4 
milioni di persone. Infine l’Israele ultraortodossa che 
sta crescendo molto in questi ultimi anni. È un paese 
che rischia l’implosione con le sue due anime, religio-
sa e laica, che sembrano destinate a confliggere. 
Per meglio spiegarci cosa vuol dire essere ultraorto-
dosso in Israele ci racconta una sua esperienza col 
vicino di casa che continuava a occupargli il posteg-
gio. Un sabato, dopo aver chiamato la polizia a se-
guito dell’ennesima invasione, lo avvisa per fargli 
spostare l’auto, per non fargli avere grane con la poli-
zia. Ma il vicino risponde che no, lui non può sposta-
re l’auto perché è sabato. Allora lui si offre, la sposto 
io, dammi le chiavi. Il vicino ci pensa un attimo, poi 
dice che no, non si può, anche l’auto è ebrea! 
Vi è anche il comportamento di Hamas che sembra 
la caricatura dell’intransigenza iraniana dove nulla si 
può ma tutto funziona di nascosto. A Gaza dove l’al-
cool è proibito, si beve tè che in realtà è bevanda al-
colica mascherata. E se qualcuno chiama il guardia-
no di Hamas preposto al controllo, la discussione 
prosegue bevendo tutti quanti il tè corretto, o forse 
meglio, corrotto.  
La corruzione in Palestina è diffusissima e alimentata 
dall’enorme quantità di denaro che vi continua ad 
affluire sotto forma di aiuti di vario genere da parte di 
moltissimi paesi. L’Autorità Palestinese è il fulcro del-
la gestione di questo denaro che viene distribuito se-

 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

 
Per organizzare al meglio le conviviali  ricordiamo  

a tutti  i soci di segnalare la presenza e/o l’assenza  

e l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: tf. 035 223020,  

segreteria@rotarybergamoovest.it 

continua da pag. 2 
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condo logiche di potere a danno delle persone comu-
ni. Un esempio per tutti è il muro che, efficace dal 
punto di vista della sicurezza, è stato costruito da 
Israele con il cemento proveniente dagli impianti di 
Abū Alā, già premier dell’ANP. 
Molte cose non si possono dire e la censura in Egitto 
e in Israele è quotidianamente presente. Quella egi-
ziana è durissima, la procedura impone di richiedere 
con grande  anticipo permessi per recarsi ovunque, il 
rilascio di un tesserino che autorizza il trasferimento 
in un dato luogo, ma che poi non ha valore se loro 
non vogliono che tu vada. Naturalmente i casi di ag-
giramento delle regole, come il tè di Gaza, ci sono 
anche qui, e Battistini ci racconta del suo collega 
giornalista che è passato a tutti i controlli munito solo 
dell’appoggio del suo tassista. Per contrasto il con-
trollo è severissimo in tutti i luoghi dove non vogliono 
che tu vada. Quella israeliana è più diretta e profes-
sionale: ti chiedono di supportare le loro idee sotto-
ponendoti a piccole rappresaglie che ti facciano ricor-
dare dove sei. 
E l’Italia? Anche noi abbiamo mandato moltissimi sol-
di per i territori palestinesi. La nostra politica è stata 
per lungo tempo condizionata dall’amicizia instaurata 
tra i governi di Berlusconi e Netanyahu, e mal fre-
quentata da membri di governo poco preparati sulla 
realtà locale. Oggi il voto favorevole dell’Italia alla 
Palestina come stato osservatore all’ONU, ha creato 
un forte scossone nei rapporti tra i nostri paesi. 
Francesco Battistini tornerà in Medio Oriente, proba-
bilmente come corrispondente e non più come invia-
to. Ma questo non toglierà a lui, e quindi a noi lettori, 
la continuità delle sue corrispondenze e la conoscen-
za profonda delle situazioni e dei comportamenti. 

(Paolo F.) 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 21 gennaio ore 12,45 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Rela-
tore il socio arch. Guido Roche sul tema: “Camp e-

stivo”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 gen-
naio ore 20 alla Taverna del Colleoni, interverrà don 
Davide Rota che parlerà del progetto “Emergenza 
accoglienza” in atto presso il Patronato “San Vincen-
zo di Bergamo” e dei programmi di attuazione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 22 gennaio  
ore 20 in sede all’Antica Perosa “Parliamo tra noi” a 
cura della Commissione Effettivo. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 febbraio in 
Interclub, presso il Teatro Donizetti, con Inner Wheel 
Club di Bergamo, Soroptimist International Club di 
Bergamo e Lions Club Bergamo Le Mura, per assi-
stere allo spettacolo musicale “Tributo a Mina, con 
l’interpretazione di Michela”. Seguirà la cena. L’or-
ganizzazione dell’evento è destinata alla raccolta di 
fondi da destinare alle associazioni A.I.D.D. e Atena, 
impegnate nella prevenzione della dipendenza dalle 
droghe.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 24 
gennaio ore 20 in sede da definire Interclub con il 
Rotaract Club Bergamo Città Alta. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 21 
gennaio ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di 
Grumello, serata con coniugi ed amici. “Il WWF e l’-
Oasi di Valpredina”. Relatori Gloria Sigismondi, 
segretaria provinciale WWF ed Enzo Mauri, Direttore 
dell’Oasi di Valpredina. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 22 
gennaio Conviviale sospesa. Martedì 29 gennaio 
ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratel-
la, Cologno al Serio “Assemblea di Club” I nuovi 
modi per allargare l’Effettivo dei Club e per coinvol-
gere il territorio di competenza. Relatrice: Fulvia Ca-
stelli, Commissione Effettivo Distretto 2040. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 23 gennaio ore 20 in sede al Palace 
Hotel di Zingonia, non pervenuta 

Apprendiamo con viva soddisfazione che al no-

stro consocio Ugo Botti è stato conferito l’inca-

rico di assistente del Governatore per il 

prossimo anno rotariano 2013-2014, con speci-

fico riferimento all’assistenza dei club rotariani 

di Bergamo città, nell’ambito della imminente 

riorganizzativa del territorio distrettuale. 

Nel congratularci con Ugo, gli assicuriamo tutto 

il nostro sostegno per il migliore svolgimento 

dell’importante incarico che onora indirettamen-

te anche il nostro club. 



 
NATI sotto il SEGNO DEL CAPRICORNO: 

Antonella Poletti il 3 gennaio,  

Luigi Gritti il 7, Aldo Piceni il 15  

e Giovanni De Biasi il 21 gennaio. 

 

NATI sotto il SEGNO DELL’ACQUARIO: 

S.O. Emilio Civardi il 25 gennaio; Cesare 

Longhi il 28 e Carlo Berneri il 31 gennaio. 

Carlo Seccomandi il 5 febbraio; Alessandro 

Masera il 10; Roberto Magri il 13; Barbara 

Aguzzi il 14; Giovanni Pagnoncelli il 16 e 

Rocco Bettinelli il 19 febbraio. 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
 

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Sabato 19 gennaio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 presso il SIAM in Via Santa Marta, 18 – Milano. 
4° Incontro Percorso Nuovi Leader. Si tratterà 
di “I programmi dei Club. Le Commissioni e le 
5 vie d'azione”. Relatori Peduzzi/ Pozzi. 
Sabato 23 febbraio “Le principali novità intro-
dotte dal Piano di Visione Futura della 
R.F.” (Sessione obbligatoria). Relatore PDG Cardani.  
Sabato 23  marzo “Congressi e Assemblee”. Gli 
appuntamenti nazionali e internazionali che scandi-
scono l'anno rotariano. Relatori Locatelli/Abbrescia.  
Sabato 11 maggio “La Fondazione Rotary alla 
luce del Piano di Visione Futura”. Relatori Carda-
ni e la sua Squadra.  
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Raduno Nazionale dal 6 al 9 giugno 2013 Riceviamo dall’Antenna Europea del Roma-

nico l’invito all'inaugurazione della Mostra foto-
grafica  NOTTE IN LEMINE 2012 che avrà 
luogo domenica  27 gennaio 2013 alle ore 1-
0.30 presso l'Antenna Europea del Romanico in 
via San Tomè 2, Almenno San Bartolomeo. 
Nell'occasione verranno premiati i 5 vincitori 
del Concorso fotografico bandito sulla Manife-
stazione dello scorso settembre.       
 
Si fa presente che sarà possibile prenotare la 
stampa delle fotografie esposte.     
I formati messi a disposizione saranno 20x30 
standard e 30x45 foto d'artista con firma del-
l'autore. 
La Mostra resterà aperta sino a domenica 24 
febbraio p.v. nei giorni e orari specificati nell'in-
vito che sotto riportiamo.       

Quest’anno il Raduno Nazionale dei Cavalieri 
Rotariani si svolgerà a Clusone (BG) dal 6 al 9 
giugno 2013. 
Sarà un’occasione per trascorrere del tempo 
insieme e condividere una passione piacevole 
e stimolante. 
Per maggiori informazioni: 
Compagnia dei Cavalieri Rotariani. Loc. Casale 
153, 06023 Gualdo Tadino (PG) 
Tel./Fax: 075 9145013 
Cell. 335-6223571 
E-mail: gigiguerra@libero.it 
 


