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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Incontro n°11                                             Lunedì 23 Novembre 2020                                                on-line su Piattaforma Zoom 

 

ore 21,00 via Zoom spillatura Nuovo Socio Marta Cominelli 
il PP Matteo Golferini racconterà il Progetto  Raccolta Alimentare;  

ospite Dario Mazucchelli, responsabile Sitycibo Bergamo.  

Il Socio Daniele Lo Sasso, Presidente della Commissione Comunicazione ci aggior-
nerà sul Progetto comunicazione con Rotaract e informerà il Club sul nuovo progetto 
“Condividiamo”, convertendo il valore delle conviviali non effettuate in pasti donati 

alle persone bisognose attraverso la rete del comune di Bergamo. 

Prossimi incontri del Club                                                          

NOVEMBRE : Mese della FONDAZIONE ROTARY  

Lunedì 30 Novembre: ore 21,00 on-line  su Piattaforma Zoom “Covid-19: "esperti" divisi (o no?). La scienza 
va in televisione e forse i cittadini cominciano a capire che è tutto molto complica-
to”. Relatore il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri IRCCS (https://iss-amministrazionetrasparente.azurewebsites.net/wp-content/
uploads/2018/01/cv_G-Remuzzi_ital-1.pdf 

Soci presenti il 16 Novembre 2020 :  32 = 68,08%  Giorgio Donadoni, Presidente; Albani, Antonuccio, 
Barzanò, AM Bruno Cividini, Carminati, Ceruti, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Frare, 
Ghitti, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Magri, Maroni, Monguzzi, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Re-
gonesi, Rota, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, S. Salvi, Testa, Tosetti, Viganò.  

Coniugi e familiari: 0  

Ospiti del Club: 1 s.o. B. Nappi   

Ospiti dei Soci: 0 

Soci presso altri Club e iniziative =  Testa il 3 novembre al RC Milano Digital e il 17 al RC BG Nord; Do-
nadoni con  Barzanò, AG Carminati, Crotti, De Beni, Golferini, Leggeri, Maroni, Monguzzi, Tosetti il 13 novem-
bre al CD; De Beni il 14 novembre riunione distrettuale; Testa il 17 novembre al RC Bergamo Nord. 

Soci di altri Club: 0 

Soci D.O.F. =  10 di cui 7 presenti.   

Soci in congedo = 2 Colli, Manzoni.   
Soci = 52                                            Totale Presenze: 33                                               Assiduità mese di Ottobre  = 56% 

Incontro n°10                                             Lunedì 16 Novembre 2020                                                on-line sulPiattaforma Zoom 



BOLLETTINO N°10 del 16 Novembre  2020 — Pagina 2 

 

Lunedì 16 Novembre 2020 
 
“Assemblea Generale dei Soci” per 
l’elezione del Consiglio direttivo a.r. 2021-
2022 e del Presidente del Club a.r. 2022-
2023 

 

È ,quello di questa sera, per il nostro club un incon-
tro annuale obbligato che discende dal dettato statuta-

rio che prevede il rinnovo degli organi direttivi del club e 
quindi il vostro redattore più che un resoconto dovrà 
redigere un verbale di assemblea dei soci, anche se 
non in stile notarile. 
Accertata da parte del segretario Emilio Crotti la pre-
senza, in collegamento Zoom, del numero dei soci che 
rendono validi i deliberati dell'assemblea, il presidente 
Giorgio Donadoni avvia i lavori con le comunicazioni, 
la prima delle quali riguarda il prossimo incontro di lune-
dì 23 novembre che  sarà dedicato all’aggiornamento 
del Progetto Sitycibo, sui cui sviluppi parlerà il relatore 
dottor Mazzucchelli, affiancato dal Past President Mat-
teo Golferini. In quella medesima serata il nostro socio 
Daniele Lo Sasso interverrà per aggiornarci sul progetto 
“comunicazione” da lui curato e avviato in collaborazio-
ne con il Rotaract. Ci parlerà inoltre del nuovo sito web 
che sostituirà quello attuale, ormai in uso da tanti anni, 
e della nuova impostazione che sarà data al nostro bol-
lettino che verrà compilato attraverso un form on line e 
poi trasformato in PDF e spedito ai destinatari. Daniele 
ci parlerà infine di un nuovo progetto che per il momen-
to chiameremo “Condividiamo”. Si tratta, precisa Gior-
gio, di convertire il valore monetario delle conviviali in 
presenza, non realizzate a causa del Covid-19,  in tanti 
pasti da distribuire alle famiglie indigenti della nostra 
città.  
Giorgio prosegue poi dando ai soci un'anticipazione di 
un altro progetto che sta seguendo personalmente, uni-
tamente a Luca Carminati, basato sullo stanziamento 
da parte di USAID, Agenzia Governativa statunitense 
per lo Sviluppo Internazionale, che ha stanziato 5 milio-

ni di dollari da spendersi sul territorio italiano (13 distret-
ti), per combattere gli effetti della pandemia dovuta al 
virus SARS-Cov-2 (Covid 19) attraverso progetti che 
agiscano in favore della salute (disease prevention and 
treatment), della educazione di base (basic education 
and literacy) o che aiutino le piccole imprese a rinforza-
re le loro attività e a mantenerle aperte in sicurezza du-
rante la pandemia (community economic development). 
La prima parte del programma vede assegnata al no-
stro Distretto 2042 la somma di 100.000 $ (circa 
85.000€). 
Il progetto prevede di dotare le scuole secondarie del 
territorio di un certo numero di pc/tablet perché possano 
essere dalle scuole stesse assegnati a studenti che non 
dispongono di questi essenziali strumenti per la didatti-
ca a distanza (DAD). 
Il nostro intervento si avvarrà della collaborazione di 

Confindustria Bergamo, quale interlocutore privilegiato 
con tutto il mondo scolastico bergamasco per il quale è 
stato già individuato l'Istituto Pesenti quale destinatario 
della nostra iniziativa. 
Giorgio comunica che, su sua proposta, il Consiglio Di-
rettivo ha approvato un'iniziativa rivolta a tutti i soci, in 
occasione delle festività natalizie ed in sostituzione del-
la conviviale celebrativa che il nostro club organizzava 
tutti gli anni e che quest'anno non potrà avere svolgi-
mento. Si tratta di distribuire al domicilio dei soci una 
confezione contenente un panettone ed una bottiglia 
affinché in occasione dell'ultimo incontro  on line prima 
del Natale si possa, sia pure virtualmente, brindare e 
celebrare la festività tutti insieme e avendo accanto an-
che i nostri familiari. 
Giorgio quindi invita Simona Leggeri a illustrare una 
nuova iniziativa che riguarda il nostro teatro Donizetti. 
Simona ricorda il grave danno prodotto dalla pandemia 
all'attività del nostro teatro, non solo per l'impossibilità 
di svolgere il proprio programma ma anche per il venir 
meno di alcune sovvenzioni da parte di importanti spon-
sor tradizionali. Il teatro ha quindi organizzato il 
“Festival Donizetti Opera 2020” in modalità  streaming 
con un palinsesto che comprende le opere “Marino Fa-
liero”, “Belisario” e “Le nozze in villa” che possono es-
sere viste integralmente sulla propria Web TV. Il primo 
degli spettacoli in onda il 20 novembre sarà visibile in 
chiaro mentre gli altri due, programmati per il 21 e 22 
novembre saranno visibili solo per coloro che si abbo-
neranno (59 €). Il nostro club ha pertanto deciso di so-
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stenere economicamente la Fondazione Donizetti acquistando degli abbona-
menti da distribuire ai propri soci. I tempi sono purtroppo molto ristretti, il che 
comporta serie difficoltà operative. 
Infine Giorgio comunica che l'incontro Zoom del 30 novembre prossimo ve-
drà come relatore il Dottor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto Mario 
Negri che ci parlerà di Covid rispondendo ai tanti quesiti e dubbi che abbia-
mo. 
Prima di passare alle operazioni di voto per il rinnovo degli organi direttivi, 
Giorgio comunica che i soci effettivi sono oggi 52 (sono state infatti accolte le 
dimissioni da socio di Luigi Locatelli) e che il numero dei collegati on line è di 
32 soci. Per la carica di presidente per l'anno rotariano 2022/2023  Giorgio 
comunica che l'apposita commissione composta da lui medesimo, dal past 
president Matteo Golferini e dal presidente eletto Geppi De Beni, ha proposto 
il nome di Simona Leggeri e suggerisce che, come talvolta verificatosi in pas-
sato, si proceda all'approvazione del candidato per acclamazione. 
L’assemblea recepisce il suggerimento ed elegge quindi per acclamazione 
Simona Leggeri , approvandone la nomina a presidente nominato con un 
corale applauso.  
Per quanto attiene la nomina del Consiglio Direttivo per l'anno rotariano 
2021/2022 il presidente eletto De Beni riferisce che la sua indicazione in me-
rito agli incarichi di segretario, tesoriere e prefetto è quella di una conferma di 
coloro che sono già investiti di questa funzione nel corrente anno e cioè ri-
spettivamente di Emilio Crotti , Stefano Maroni e Alessandro Monguzzi e 
propone anche in questo caso di procedere per acclamazione, il che riscuote 
il consenso dei soci e pertanto gli incarichi trovano conferma anche per il 
prossimo anno rotariano. 
Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, Geppi riferisce brevemente alcune 
sue riflessioni sul nostro club che lui, in senso rotariano, riconosce essere un  
“bellissimo club” in termini di amicizia e di disponibilità verso gli altri. Tanto 
più dimostrata in questi ultimi tempi difficili di pandemia e gli esempi sono 
tantissimi al riguardo. Per quanto quindi concerne il nuovo consiglio che sarà 
da lui presieduto, ha ritenuto di sottoporre ai soci la sua proposta di composi-
zione che tenga conto di competenze e professionalità diverse, di capacità di 
innovare e pianificare, con attenzione all'ambiente e vicinanza al territorio in 
cui operiamo, composto da soci rotariamente anziani e soci rotariamente gio-
vani. Raccolta quindi la disponibilità dei soci da lui individuati in accordo con i 
concetti prima indicati, ha formato una lista di dieci soci, in ordine strettamen-
te alfabetico, che sottopone all'attenzione dei votanti i quali, ovviamente, han-
no il diritto di attribuire il loro voto anche ad altri soci al di fuori del predetto 
suggerimento da lui avanzato. 
Geppi, prima di procedere alla votazione, ci tiene a condividere con i soci 
una notizia di carattere personale che riguarda la sua attività manageriale, 
che lo vedrà da amministratore delegato di Italgen assumere prossimamente 
il ruolo di vice presidente della medesima società. Geppi legge quindi i nomi-
nativi dei dieci soci da lui proposti e quindi invita il segretario Emilio ad illu-
strare le modalità di votazione on line. Emilio, spiegato con chiarezza come 
deve svolgersi la votazione e sottolineato che la segretezza del voto viene 
garantita, immette sullo schermo i nominativi dei dieci soci proposti da Geppi 
seguiti dai nominativi di tutti gli altri soci ed invita i votanti ad esprimere il pro-
prio voto a favore di non più di 5 soci, tanti quanto sono i consiglieri da eleg-
gere. Ultimate le operazioni di voto, il segretario comunica i risultati elaborati 
dal computer che vedono ai primi cinque posti, in ordine di numero di voti 
ricevuti, i soci Alberto Barzanò , Annamaria Bruno Cividini , Giancarlo Al-
bani , Francesca Regonesi , Italo Testa  che vengono pertanto proclamati 
consiglieri per l'anno rotariano 2021/2022. 
Riprende la parola Giorgio per comunicare che in occasione della prossima 
conviviale verrà “spillata” da Luca Carminati, quale socio presentatore non-
ché Assistente del Governatore, la nuova socia Marta Cominelli : sarebbe 
quindi auspicabile una numerosa partecipazione da parte dei soci per acco-
gliere calorosamente Marta e sottolineare la soddisfazione per il suo ingresso 
nel Club. 
Prende quindi la parola Matteo Golferini che, quale presidente del prece-
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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. 

 

Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 23 novembre ore 13,30 - 
Riunione via web "Assemblea Ordinaria per approva-
zione bilancio consuntivo AR 19/20 e bilancio preve n-
tivo AR 20/21, elezioni Consiglio AR 21/22 e Presid en-
te AR 22/23 ". In studio una modalità che consenta la vo-
tazione a distanza. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 19 novem-
bre, incontro (on-line) con il Governatore ; Giovedì 3 di-
cembre, Assemblea dei Soci (on-line). 

Rotary Club Hospital 1 GXXIII : Martedì 24 novembre 
Interclub con il RC Bergamo Nord. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 24 novembre ore 
21,00 su piattaforma Zoom sarà ospite-relatore la 
dott.ssa Lucia Nusiner , segretario dell’associazione Ar-
ketipos che racconterà cosa bolle in pentola per 
l’edizione 2021 de “I Maestri del Paesaggio ”   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 19 novembre 
“Assemblea dei Soci ”. 

Rotary Club Città di Clusone :  non pervenuta . 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 3 dicembre 
ore 21,00 su piattaforma Zoom “Consiglio direttivo a-
perto ai Soci ”. 

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

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 24 no-
vembre ore 20,30 “Assemblea dei Soci ”. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non pervenu -
ta.  

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

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :   
Mercoledì 25 novembre ore 20,00 “Visita del Governa-
tore ”. 

NOVEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 Commissione Distrettuale Salute 
Carissimi Amici,  

siete tutti cordialmente invitati a questa seconda riu-

nione, organizzata mensilmente in modalità Zoom 

meeting, su tematiche sanitarie, specialmente in que-

sto triste momento che stiamo vivendo; in questo con-

testo assume ancora maggior rilevanza il concetto di 

PREVENZIONE, rivolto a tutte le fasce di età della popo-

lazione, dai più giovani ai più anziani, perché siamo 

convinti che il futuro della salute sia basato sull’acqui-

sizione del concetto di prevenzione da parte di ognuno 

di noi.  

L’appuntamento è per giovedì 19 NOVEMBRE alle ore 

18.00 (apertura del collegamento alle ore 17.45) con il: 

Prof. Matteo Bassetti sul tema:“Fase 2 dell’epidemia”  

Link riunione:  

h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j / 8 4 1 8 6 5 3 2 5 2 2 ?

pwd=MHA3N3RTZUt1WjBCdlpDZW00ZGNNZz09  

ID riunione: 841 8653 2522 Passcode: 2032  

 

 Vi aspettiamo!  

dente anno rotariano, illustra i risultati a consuntivo del-
la sua gestione, assistito dal tesoriere Stefano Maroni 
che dà lettura dei singoli dati del bilancio consuntivo 
che si chiude con un avanzo di gestione di 3.078 Euro. 
L'approvazione del bilancio, come precisa il segretario 
Emilio, è di competenza del Consiglio Direttivo che lo 
ha già approvato nei termini temporali previsti dal rego-
lamento: è comunque doveroso illustrarlo all’Assemblea 
per consentirne la diffusione dei dati relativi e dare la 
possibilità ai soci di  chiedere chiarimenti ed avanzare 
osservazioni in merito alle poste indicate in bilancio. 
Conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del 
giorno, Giorgio dà appuntamento all'incontro del prossi-
mo lunedì e dichiara chiusa la riunione. 
  

 (Carmelo A.) 


