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Lunedì 10  dicembre:   ore 20,00 in sede con coniugi, famigliari ed amici “Grande Festa per gli auguri di Natale ” 
 con spettacolo di Burattini. Segnalare, al più presto, la presenza di ragazzi e  bambini al  fine di 
 adattare al meglio l'impostazione della performance alle caratteristiche del pubblico. 

Martedì 18 dicembre:  Auguri natalizi con gli amici della Casa di riposo “Villa Serena” di Brembate. 

Lunedì 24 dicembre: Vigilia Santo Natale, conviviale sospesa. 

Lunedì 7 gennaio 2019: ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20,00 “C’era una volta il Rotary ”. Relatore Roberto 
Magri, Socio del Club.  

Lunedì 14 gennaio 2019: ore 18,30 con coniugi ed amici visita alla Ivᵃ edizione di “ITALIAN FINE ART Bergamo Anti-
quaria ”, Fiera di alto antiquariato presso l’Ente Fiera Promoberg. Seguirà conviviale in loco. 

DICEMBRE 2018 : Mese della prevenzione e la cura delle malattie  

Responsabile: Carmelo Antonuccio 
Redazione: G. Albani,  T. Cortesi,  

M. Golferini, S. Maroni, G. Rota,  
M.G. Salvi, P. Tosetti, P. Viganò.  

TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti  26 Novembre 2018 :  19 + 8 = 65,85% Gianfranco Ceruti, Presidente;  Botti, Crippa, Crotti, De Beni, Denti Rodeschi-
ni, Donadoni, Fachinetti, Fusco, Magri, Maroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Rota, Scaglioni, Testa, Tosetti, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Carminati, Colli, Cortesi, De Biasi, Galli, 
Gandi, Gritti, Leggeri, Longhi, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Pozzetti, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Seccomandi. 

Coniugi e familiari = 0  
Ospiti del Club =  7 on. Gilberto Bonalumi, relatore; Eugenio Sorrentino, PP RC Dalmine Centenario; Paola Finazzi, Presidente Rota-
ract Club Bergamo con i Soci Francesca Gerosa, Paola Piccoli e Veronica Piccoli; Barbara Nappi, socio onorario 

Ospiti dei Soci = 1 notaio Rita Bosi. 
Soci presso altri Club e iniziative = 17 Rota il 21 novembre al RC Treviglio e della P.B.sca; Ceruti, Carminati, Cortesi, Crotti, De 
Beni, Donadoni, Fachinetti, Golferini, Lo Sasso, Nicoli, Poletti de Chaurand, Regonesi, Salvetti, M. G. Salvi, Viganò, Testa il 24 no-
vembre al Banco Alimentare; Antonuccio il 26 novembre al RC di Dubai. 
Soci di altri Club =  2 Antonio Gonella e Luigi Percassi del RC Città di Clusone. 

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  14 di cui 6 presenti   
Soci in congedo = 3 Cividini, Giavazzi, Manzoni.  

Soci = 52                                 Totale Pr esenze: 29                         Assiduità mese d i Novembre  = 54,52% 

Incontro n°13                  Lunedì 26 Novembre 20 18                 Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°14                  Lunedì 3 Dicembre 201 8                 Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

 
ore 20,00  in sede con coniugi 

“Prevenzione e Salute” 

Relatore dott.ssa Mara Azzi, Direttore Generale ATS Agenzia di Tutela della Salute 



Lunedì 26 Novembre 2018 

 

 “Puzzle Mediterraneo” 

Relatore : Gilberto Bonalumi 
 

D ifficile, se non impossibile, fare una sintesi 
degli articolati e complessi contenuti e degli 

intricati intrecci di fatti, storia e personaggi che nella 
sua avvincente relazione il Senatore Gilberto Bonalu-
mi  ci ha illustrato. 
Gilberto Bonalumi, “parlamentare di lungo corso” e Se-
natore della Repubblica, è oggi uno dei cinquanta con-
sulenti dell’ISPI - Istituto Superiore di Politica Interna-
zionale - e grande esperto delle tematiche medio o-
rientali e del Centro America, che hanno costituito gran 
parte della sua attività parlamentare e del suo impegno 
di governo come Sottosegretario agli Esteri nel Gover-
no Goria e nel primo governo De Mita. 
La relazione si apre con un ampio excursus storico 
geografico su quelle terre da sempre caratterizzate da 
vicende complesse e difficili, accomunate dal denomi-
natore “Mediterraneo” che il relatore definisce “mare 
che unisce e divide nel medesimo tempo” e che è 
“misura di ciò che l’Italia potrebbe essere ma non è”. 
“Un mare facile da attraversare, punto di incontro di tre 
continenti, Europa, Asia e Africa”, e teatro dei movi-
menti che hanno caratterizzato la storia del bacino me-
diterraneo e dei Paesi che lo fronteggiano: dalla disce-
sa dei Vandali, dei Visigoti e degli Svevi, alle occupa-
zioni dei territori orientali da parte dei regimi Zarista, 
Ottomano e Persiano, alle strategie dell’Ammi-ragliato 
Inglese che ne vedeva il baricentro delle proprie politi-
che lungo l’asse Londra – Medio Oriente –Calcutta di 
cui lo stesso Mediterraneo è il baricentro, fino alle ulti-
me vicende del dopoguerra, le problematiche del con-
flitto israeliano-palestinese, le tematiche petrolifere, 
fino alle vicende attuali dell’emigrazione dai Paesi del 
sud e dall’Africa. 
Ma, osserva il Relatore, quando parliamo di mediterra-

 neo dobbiamo pensare al “Grande Mediterraneo” che 
si estende fino a sud, dalle coste libanesi al Golfo Per-
sico e che attraversa, da est ad ovest, i paesi del Mar 
d’Azov e del Mar Nero e giunge fino all’Atlantico. 
Questo lo scenario geopolitico nel quale le due grandi 
potenze, americana e russa, hanno giocato e tutt’ora 
giocano, se pur con diversa intensità, un ruolo da sem-
pre strategico che si va sempre maggiormente compli-
cando, anche per la mancanza di un ruolo significativo 
dell’Europa, che su alcuni temi è apparso marginale, 
se non, in qualche situazione, fallimentare.  
E il ruolo dell’Italia, che andrebbe considerato rispetto 
alle due allocuzioni del suo possibile porsi all’interno 
della politica del Mediterraneo: l’“Italia paese mediter-
raneo” o l’“Italia paese europeo nel mediterraneo”,  
forti elementi di potenziale strategicità rispetto a tutte 
le articolazioni della politica che ruota intorno a questo 
mare, che il Senatore Bonalumi definisce “il più grande 
golfo dell’Atlantico”, a significare che in ogni caso il 
grande sistema del Mediterraneo non può prescindere 
da un costante rapporto con le politiche atlantiche. 
All’interno di questa complessità si pone, tra gli altri, il 
tema dell’emigrazione, sia in rapporto alla questione 
dei profughi dalle guerre e dai disastri ambientali, sia 
in relazione al fenomeno dei“migranti economici” che 
aumentano in maniera sempre maggiore, e ciò non 
solo e non tanto per i flussi verso Italia ed Europa che 
conosciamo, ma più in generale per le quantità di es-
seri umani che si muovono all’interno e dall’interno del 
continente africano, aumentando la pressione sui pae-
si che affacciano sulle coste sud del Mediterraneo.. 
In questo senso il tema dell’emigrazione non può più 
essere affrontato in rapporto alle sole problematiche 
dei paesi di destinazione, ma necessita di essere orga-
nicamente valutato “all’interno di un “triangolo” costitui-
to dai tre corni del problema: Origine – Transito – De-
stinazione e va affrontato con misure e analisi diverse”   
E per questa ragione il 10 e 11 dicembre prossimi si 
terrà a Marrakech la conferenza intergovernativa del 
“Global compact for migration” che varerà un docu-
mento “non emergenziale” su “Sviluppo ed emigrazio-
ne”, in continuità con il patto lanciato dall’ONU il 19 
settembre 2016 nel corso del “Summit straordinario su 
migranti e rifugiati” allo scopo di garantire a livello in-
ternazionale “una migrazione sicura, ordinata e regola-
re”, riconoscendo che in situazioni di viaggi lunghi, co-
stellati di abusi e violenze, risulta difficile “una distin-
zione netta tra rifugiati e migranti economici”, che van-
no in ogni caso considerati persone e non numeri”. 
Rispetto alle recenti vicende del “grande Mediterraneo” 
anche la questione dello Stato Islamico, che potrebbe 
apparire quasi superata, non deve essere sottovaluta-
ta, perché il Daesh è “sconfitto ma non scomparso”, 
lasciando dietro di sé, unitamente agli altri conflitti pre-
senti nell’area, 400.000 morti e 11.000.000 di sfollati. 
E su tale questione il Relatore esprime il timore che 
possa essere l’Afganistan l’obiettivo futuro per 
l’instaurazione del  nuovo Califfato.  
Ciò anche in considerazione del fatto che “vede 
l’attenuarsi del “ruolo di supplenza” degli Stati Uniti”, 
così che la situazione geopolitica dell’area “sta tornan-
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do nelle agende delle Cancellerie”. 
Vengono poi valutate le singole situazioni ai livelli loca-
li, Siria, Palestina (non ci si dovrebbe meravigliare se il 
Presidente Trump dopo aver  indicato Gerusalemme 
come sede dell’ambasciata statunitense dovesse ri-
prendere l’ipotesi di Gerusalemme est come capitale 
della Palestina), il nucleare iraniano, il tema libico, che 
il Relatore definisce come situazione di “caos organiz-
zato”, dove si assiste al mercimonio organizzato sui 
migranti e cresce il fenomeno di trasformazione degli 
“scafisti” in “trafficanti”, spesso pagati non più per 
“trasportare” ma per “trattenere e gestire” il fenomeno 
migratorio all’interno del territorio di quel martoriato 
paese.  
Tutte queste tematiche, commenta il Senatore Bonalu-
mi, sono purtroppo affrontate dai media in maniera non 
adeguata e troppo spesso vengono piegate alla logica 
e ai ritmi di una comunicazione televisiva che impedi-
sce, specie nei dibattiti, la possibilità non solo di appro-
fondire gli argomenti ma anche semplicemente di far 
emergere i caratteri della loro complessità. 
Molte altre riflessioni e informazioni si sono avvicenda-
te nel corso della serata, dalle quali è emerso anche 
qualche elemento di positività e di speranza, specie 
nel giudizio sull’operato e la figura di Staffan de Mistu-
ra “uno dei più rilevanti personaggi della politica inter-
nazionale”,  diplomatico che da sempre segue per 
l’Onu le vicende del Bacino Mediterraneo,  e con il ri-
chiamo, in tema di accoglienza, all’operato del nostro 
Don Davide Resmini di cui ricorda le numerose iniziati-
ve all’interno del Patronato San  Vincenzo, del quale 
siamo stati ospiti in una serata della scorsa estate. 
Come sempre la serata si è chiusa  con alcuni inter-
venti, a partire da quello del nostro Presidente Gian-
franco , e del socio Roberto Magri , che hanno ripreso 
alcuni aspetti delle tematiche dell’immigrazione, chie-
dendo quali possano essere le strade per risolvere il 
problema  e fornendo al Relatore lo spunto per richia-
mare il fatto che i fenomeni migratori non sono solo un 
problema del bacino mediterraneo ma anche del conti-
nente americano, specie nel bacino centro americano, 
ove si va anche manifestando una sempre maggiore 
intensificazione della criminalità urbana e di quella le-
gata ai traffici della droga,  in particolare nei territori del 
Guatemala, del Salvador, dell’Honduras e del Messico. 
E infine l’illustre Ospite ci ricorda che se in Italia non 
abbiamo avuto attacchi islamici ciò è dovuto anche – o 
soprattutto – al fatto che nei rapporti internazionali sia-
mo ritenuti tra i migliori conoscitori del Medio Oriente, 
che il nostro Ministero degli Esteri  è dotato di una 
“Unità di Crisi” tra le più quotate a livello internazionale 
e che il sistema complessivo delle nostre rappresen-
tanze diplomatiche e imprenditoriali gode in quei paesi 
di grande credibilità e affidabilità.  
E questo ci consente di lasciarci con una punta di or-
goglio e un filo di speranza e con questa nota positiva 
si conclude l’interessante conviviale, come sottolinea 
Gianfranco che ringrazia vivamente il Senatore Bona-
lumi. 

 (Piergiorgio T.) 
 

Sabato 24 Novembre 2018 è svolta la giornata nazionale 
della Colletta Alimentare, sostenuta dal nostro Club presso 
la Esselunga di via Corridoni, come da tradizione ormai 
consolidata. 
Anche quest'anno numerosi soci, rotaractiani, studenti, 
alpini, parenti ed amici (tutti coinvolti ed efficacemente co-
ordinati dallo sperimentato team Donadoni, Carminati, Lo 
Sasso, Regonesi) si sono avvicendati nell'arco dell'intera 
giornata, contribuendo in modo sostanziale a raggiungere 
il notevole risultato di raccogliere poco meno di 7.000 kg di 
generi alimentari. 
Grazie di cuore a chi si è impegnato direttamente nell'ini-
ziativa e soprattutto a tutte le generose persone che han-
no anonimamente contribuito alla raccolta. 

Soci presenti: Ceruti, Carminati, Cortesi, Crotti,  
De Beni, Donadoni, Fachinetti, Golferini, Lo Sasso, 
Nicoli, Poletti de Chaurand, Regonesi, Salvetti,  
M. G. Salvi, Viganò, Testa. 
Rotaract Club Bergamo: 
Paola Finazzi, Presidente con i Soci Gianmarco Andre-
ana, Sofia Rovelli, Federico Locatelli Milesi, Francesca 
Gerosa. 

Giornata Nazionale della coletta alimentare 



 
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 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 

Luca Cividini l’8, 

Italo Testa il 10, 

Ugo Botti  

e Francesco Galli l’11. 

 

DICEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 3 dicembre ore 12,45 
riunione meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San 
Marco, Ristorante Colonna “Le opportunità imprendi-
toriali presso l'Università degli Studi di Bergamo:  la 
nascita delle startup ”. Relatore ing. Paolo Pressiani , 
Knowledge Transfer Office, UNI BG. 
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 6 dicembre 
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza 
Vecchia - Città Alta “Assemblea dei Soci del Club ”. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 4 dicembre ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo 
Palace Hotel Assemblea Generale dei Soci del Club . 
Elezione del Presidente AR 2020/2021 e dei membri 
del Consiglio Direttivo AR 2019/2020. 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 6 dicembre ore 
20,00 in sede presso il Ristorante “La Marianna" in Col-
le Aperto, Città Alta “Assemblea dei Soci ” per 
l’elezione del Presidente a.r. 2020-2021 e del Consiglio 
a.r. 2019/2020.  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Giovedì 11 
dicembre “RotaryRoad, inaugurazione e presenta-
zione al pubblico e stampa ”. 
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 6 dicembre 
ore 20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte 
“Sport e Psicologia ”. Relatore dott.ssa Lucia Bocchi , 
Psicologa clinica e psicoterapeuta. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 6 dicem-
bre ore 20,00 all’Opera Restaurant, in Via Valli 20, Sori-
sole “Consiglio direttivo ”.  

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: 
Martedì 11 dicembre ore 20,00 presso il Ristorante Set-
tecento – Presezzo (BG) “Riunione Conviviale ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 5 di-
cembre ore 20,00 Interclub con il RC Treviglio e della 
PB.sca “Parliamo della Fondazione Rotary ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : NON pervenu-
ta. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 5 dicembre ore 20,00 in sede al Ristorante 
Palace Hotel di Zingonia, Verdellino (BG) “Interclub con 
il R.C. Romano di Lombardia “Parliamo di Fondazione 
Rotary ”. Relatori Alberto Barzanò , Responsabile Di-
strettuale Sovvenzioni e Alberto Ganna , DRFC. 
 
Rotaract Club Bergamo : Sabato 1 Dicembre alle ore 
17.30 presso la Tenuta degli Angeli a Carobbio  (Via P. 
Fontana Roux, 5, - Loc. S. Stefano degli Angeli). Prenota-
zioni entro e non oltre mercoledì 28 novembre.  

Gavioli film festival 

I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International organizzano, 
anche per l’anno rotariano 2018–2019, la 14ᵃ edizione del Premio 
intitolato a Roberto Gavioli. Organizzato nell’ambito del Gavioli 
Film Festival del Distretto 2042, quest’anno sarà aperto anche ai 
Club esteri gemellati e assumerà dunque rilievo internazionale. 
Tema per l’anno 2018–2019 “E’ scoppiata la pace”. 9 febbraio 
2019 ore 9 – Masterclass Regia; 9 marzo  ore 9 – Masterclass 
Montaggio; 15 aprile  consegna cortometraggi a Distretti; 7 mag-
gio  Gavioli Festival a Como (programma in corso di definizione); 
11 maggio, mattino e pomeriggio: “I Giovani incontrano il Cine-
ma” a Villa del Grumello e alle 18: Premiazione corti vincitori al 
Cinema Astra – Como. 

22-24 febbraio 2019 9 – “Rotary4Europe” a Roma. Per cono-
scere il programma dell’evento ed effettuare l’iscrizione è neces-
sario registrarsi al seguente link:  
https://rotaryday2019_rotarians_registration.eventbrite.it 

16 e 17 marzo 2019 il RC Bergamo organizza una gita a Rimini 
e Ravenna con la preziosa collaborazione del socio prof. Giovan-
ni Villa. Al viaggio potranno partecipare oltre ai soci, famigliari ed 
amici. Programma e dettagli dell’iniziativa seguiranno a breve. 

7-15 aprile 2019 Il Distretto organizza un viaggio in Israele e 

Palestina. Si visiteranno i luoghi cristiani, ebrei e musulmani, la 
Giudea di epoca romana, i luoghi dei Crociati e le città Nabatee 
nel deserto e sulle rotte della Via delle spezie. Maggiori dettagli 
in Segreteria. 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

Il 26 novembre il nostro Socio Antonuccio  ha partecipato, ac-
compagnato dal figlio Antonio, alla conviviale del Rotary Club 
Dubai, relatore italiano e significativa presenza italiana. 
Tra i presenti, oltre il relatore (Past presidente del Rotary Padova 
Nord) un altro Past presidente del Padova Nord e un rotariano di 
un club di Londra (anche lui italiano!) che hanno avuto modo di 
presentare brevemente i propri club di appartenenza e la loro 
attività. Italiani presenti circa 12 su 30. 
Da notare che il primo a sinistra nella foto e il secondo da destra, 
rispettivamente tesoriere e vice presidente del club, sono italiani 
mentre quello al centro è il presidente, ovviamente emiratino. 


