
BOLLETTINO N°15 
Volume 33  

Presidente Internazionale: BARRY RASSIN  
Governatore Distretto 2042: Roberto Dotti  
Presidente Club: Gianfranco Ceruti   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

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  10 Dicembre 2018 :  31 + 1 = 69,56% Gianfranco Ceruti, Presidente; Agazzi, Algeri, Antonuccio, Botti, Carminati, Colli, Cortesi, Crip-
pa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Fusco, Golferini, Gritti, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de 
Chaurand, Rota, M.G. Salvi, Scaglioni, Testa, Tosetti, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Cividini, De Beni, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Ferraro, Galli, Gandi, Leg-
geri, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, L. Salvi, Seccomandi. 

Coniugi e familiari = 29 Rosaria Agazzi, Francesca e Lia Algeri, Marialuisa Botti, Margherita Calarco, Barbara Carminati, Margherita Ceruti, Maria Cristi-
na Colli, Tiziana Crippa, Francesca De Biasi, Daniela Della Volta, Carmen Fusco, Renata Gritti con Lucrezia e Angelica, Giusi Longhi, Eugenia Maroni, 
Elena Masera, Carlo Pagnoncelli con Fabiana e Riccardo, Paola Perego, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Mariella Rota, Maria Scaglioni, Marina Testa, 
Valeria Tosetti, Elena Viganò. 

Ospiti del Club =  11 i Soci onorari PDG Renato Cortinovis, Franco Benelli, Luigi Vezzi con Arianna, Barbara Nappi. Michela Cortinovis con Paolo Lago e 
Patrizia Pressel, Marina Uccelli, Mario Breviario e Mario Camponuovo. 

Ospiti dei Soci = 0 
Soci presso altri Club e iniziative = 2 Barzanò il 5 dicembre al RC Treviglio e della P. B.sca e il 10 dicembre alla natalizia della Commissione di-
strettuale RF; Carminati, il 5 dicembre alla riunione della Commissione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club =  2 Paolo Fiorani , PP del RC Città di Clusone con Francesca.   

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  13 di cui 10 presenti   

Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.  

Soci = 51                                                                    Totale Presenze: 73                                                    Assid uità mese di Novembre  = 54,52% 

Incontro n°15                  Lunedì 10 Dicembre 20 18                  Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

BUONE E SANTE FESTE 

Era inverno 
e soffiava il vento della steppa. 
Freddo aveva il neonato nella grotta 
sul pendio del colle. 
L'alito del bue lo riscaldava. 
 
Animali domestici stavano nella grotta. 
Sulla culla vagava un tiepido vapore. 
Dalle rupi guardavano 
assonnati i pastori 
gli spazi della mezzanotte. 
 
E li accanto, sconosciuta prima d'allora, 
più modesta di un lucignolo 
alla finestrella di un capanno, 
tremava una stella 
sulla strada di Betlemme. 
                          (Una stella sulla strada di Betlemme di Boris Pasternak) 

San Giuseppe con Bambino (Guido Reni, 1575-1642)  



 

Lunedì 10 Dicembre 2018 
 
 “Grande festa  

per gli auguri di Natale” 

 
 

C 
on qualche giorno di anticipo rispetto al Nata-
le, anche quest’anno l'ultima  conviviale 
dell'anno è stata dedicata soprattutto allo 

scambio degli auguri e, a differenza del passato,  è 
stata organizzata nella nostra sede. La partecipazio-
ne viva e numerosa  è stata l'occasione per l'incontro 
non solo con i soci meno assidui frequentatori ma 
anche per rivedere con grande piacere i Soci onorari 
PDG Renato Cortinovis, Franco Benelli e Luigi Vezzi, 
il Past President Paolo Fiorani e la ex Presidente 
dell’Inner Wheel Bergamo Marina Uccelli.  
Vi erano, altresì, le nipotine di Luigi Gritti e la figlia di 
Filippo Calarco, presenti per la visione dello spetta-
colo di burattini organizzato per intrattenerci a fine 
cena.  
Erano presenti anche due rappresentanti degli Alpini 
di Borgo Santa Caterina che hanno partecipato con il 
nostro club alla colletta alimentare di fine novembre 
ed ai quali è andato il più sentito ringraziamento del 
Club. 

In apertura di serata, è stato inaugurato il nuovo im-
pianto video e audio ed appositamente settato dal 
nostro  Luca Carminati e si sono proiettati  due video 
riguardanti rispettivamente la fattoria didattica di Pa-
rasacco e la partecipazione di un buon numero di 
nostri soci alla raccolta di alimenti a favore del Banco 
Alimentare nei locali del supermercato Esselunga di 
via Corridoni. 
Ascoltati gli inni, il Presidente Gianfranco Ceruti ha 
brevemente ricordato i prossimi impegni: la visita na-
talizia a Villa Serena nel pomeriggio del 18 dicembre; 
la conviviale del 7 gennaio, in occasione della quale il 
socio Roberto Magri ci parlerà del Rotary, quello del 
passato e quello odierno; la conviviale del 14 genna-
io, che si terrà in Fiera, ove, come da tradizione, po-
trà svolgersi una visita alla mostra dell’antiquariato. 
Ci si auspica che il rilievo di tali eventi porti ad una 
nutrita partecipazione dei soci: a Villa Serena ci a-
spettano con allegria per i consueti auguri natalizi; il 
7 gennaio Roberto Magri ci regalerà una lezione sui 
principi e sui valori del Rotary, che sarà certamente 
utile ai soci di più recente affiliazione.  
La cena è poi proseguita piacevolmente, tra una 
chiacchiera e l’altra, fintantoché il Presidente ha bre-
vemente presentato lo spettacolo di burattini apposi-
tamente programmato per allietare la serata natalizia 
dando quindi la parola a Renato Cortinovis che ha 
colto l'occasione per aggiornarci sul progetto Alfabe-
tizzazione, che ha ormai da qualche anno assunto 
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rilievo distrettuale, e ci ha infor-
mato che lui e Luca, a giugno, 
saranno relatori del progetto al 
congresso del Distretto 2050. 
L’intrattenimento coi burattini è 
stato organizzato da Michela , 
figlia di Renato, con l’amica Patri-
zia. 
Michela lavora coi bambini nella 
fattoria di famiglia a Parasacco 
(provincia di Pavia), che ha tra-
sformato in fattoria didattica, co-
me abbiamo potuto vedere nel 
video proiettato e come molti di 
noi hanno visto in prima persona 
in una gita in loco organizzata l’anno scorso da Anto-
nella Poletti.  

La storia è stata ambientata nella 
campagna pavese e racconta del-
le vicende delle mondine. 
Anche Lucrezia, nipote di Luigi 
Gritti, vinta la timidezza, si è fatta 
parte attiva ed ha partecipato alla 
fase finale dello spettacolo.  
A fine serata sono stati distribuiti 
ai soci anche i portachiavi che il 
Club ha acquistato dal Distretto 
Rotaract 2042 che si è fatto pro-
motore di una meritevole iniziativa 
per la copertura  economica di un 
Global Grant della Rotary Foun-
dation in partnership con il Rotary 

Club Malindi e la NGO Karibuni Onlus. 
Il Progetto è finalizzato alla costruzione di dieci serre 
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Prossimi incontri del Club                                                          
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in Kenya, per garantire frutta e verdura ai bambini 
ospiti della scuola Masai in qualsiasi condizione cli-
matica. 
Il portachiavi "Ananse Ntontan", dal simbolo Masai, è 
stato realizzato per raccogliere parte dei fondi neces-
sari alla copertura economica del Grant e i proventi 
della vendita verranno interamente destinati al fondo 
di copertura per il Global Grant. 
Su invito del Presidente, i soci hanno partecipato al 
Progetto con donazioni spontanee che, oltre a quan-
to già impegnato per l’acquisto dei gadget, verranno 
versate al “Progetto Ananse Ntontan per Karibuni - 
Distretto Rotaract 2042”.  

Ringraziate le protagoniste dello spettacolo alle quali 
è stato donato un bel bouquet di fiori e gli alpini pre-
senti alla serata, gustato il panettone e fatto l’ultimo 
brindisi, Gianfranco ha rivolto ai presenti  gli auguri di 
buon Natale e buon anno e ha dato l’arrivederci a 
gennaio. (Matteo G.) 

Carissimi Amici, 

Sta per terminare il primo semestre della mia presi-
denza. Personalmente ho trascorso questo periodo 
di service rotariano con grande soddisfazione. Ho 
rafforzato legami di amicizia e di conoscenza con 
buona parte di Voi. Insieme abbiamo avviato alcuni 
progetti e partecipato ad interessanti e piacevoli con-
viviali. Abbiamo trascorso, grazie alla organizzazione 
maestrale di Alberto, alcuni piacevolissimi giorni in 
Albania, anche con amici di altri Club. 
Devo confessare che avevo accettato il vostro corale 
invito ad assumere la presidenza con qualche preoc-
cupazione. Oggi vi ringrazio per avermi concesso 
questa opportunità di crescita nello spirito rotariano. 
È una esperienza gratificante e piena di valori. 

Qualche iniziativa, del programma iniziale, è già stata 
avviata. Molto rimane ancora da fare. Dobbiamo in-
crementare l’effettivo con nuove linfe, rafforzare il 
senso di appartenenza e stimolare il desiderio di par-
tecipazione di tutti i Soci alla vita del Club; implemen-
tare nella società la percezione di Rotary; attivare il 
service, parzialmente finanziato dalla Rotary Founda-
tion, sulla “Barriere architettoniche” ed il progetto sul-
la valorizazione delle nostre realtà turistiche e cultu-
rali nonché sostenere le iniziative attivate da attori 
del volontariato rivolte al mondo delle disabilità e del-
le dipendenze. 

Tutto quanto, al momento, realizzato è il frutto della 
collaborazione di quanti si sono messi a disposizione 
e che ringrazio di cuore. In modo particolare, sicuro 
di non suscitare disagio in alcuno di voi, debbo sotto-
lineare l’impegno di Emilio, segretario attento, discre-
to ed efficientissimo della mia, di precedenti e, presu-
mo, di future presidenze. 

A chiusura di queste mie brevi considerazioni formulo 
a voi ed alle vostre famiglie i più cari auguri di Buone 
Festività nella certezza che siano di viatico per un 
felice 2019. 
Un affettuoso abbraccio 
 
S.S. Natale 2019 

 
 

Lettera del Presidente del Club 

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

Lunedì 24 dicembre: Vigilia Santo Natale , conviviale 
sospesa. 

Lunedì 7 gennaio 2019: ore 18,30 consiglio direttivo. Ore 
20,00 in sede “C’era una volta il 
Rotary” . Relatore il Socio Rober-
to Magri . 

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

Lunedì 21 gennaio : ore 20,00 in sede con coniugi 
“Atena – Associazione Genitori 
per la prevenzione alle dipen-
denze ”. Relatore Ambra Finazzi . 

Sabato 26 gennaio:  Visita ad Alba e pranzo presso le 
Antiche Cantine del Marchesi di 
Barolo . 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 17 e 24 dicembre 2018  e Lune-
dì 7 gennaio 2019 riunioni sospese per festività natalizie. Lunedì 
14 gennaio 2019 ore 12,45 in sede  all’Hotel Excelsior S. Marco, 
Ristorante Colonna “L'Italia verso le elezioni Europee ”. Relato-
re dott. Massimo Nava , Giornalista Corriere della Sera e Scritto-
re.  

Rotary Club Bergamo Città Alta: Lunedì 17 dicembre ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia - Città 
Alta “Festa degli auguri ”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 8 gennaio 2019 ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace 
Hotel  “L’uomo che ha salvato la Sacra Sindone ”. Relatore 
Mario Trematore . 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 13 dicembre ore 20,00 in 
sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle Aperto, Città 
Alta “Festa degli auguri ”. Giovedì 20 dicembre ore 20,00 in 
sede “Parliamone tra noi ”. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Giovedì 13 dicembre 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna HP GXXIII  in Piaz-
za OMS 1 BG  “RotaryRoad, inaugurazione e presentazione 
al pubblico e stampa ”. Martedì 18 dicembre ore 20,00 in sede 
“Conviviale di fine anno ”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 20 dicembre ore 20,00 
in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte “Conviviale n°10 ”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 13 dicembre ore 
20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto, BG 
“Conviviale natalizia ”.  

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Giovedì 13 
dicembre ore 20,00 in Interclub con il RC Bergamo Sud presso il 
Ristorante “La Marianna" in Colle Aperto, Città Alta “Festa degli 
auguri ”. . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 18 dicembre ore 
20,00 in sede presso Palazzo Colleoni, Cortenuova “Cena degli 
auguri di Natale ”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Le conviviali riprende-
ranno a gennaio 2019. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercole-
dì 19 dicembre ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel di 
Zingonia, Verdellino (BG) “Natalizia ”.  

Carissimo Gianfranco,   

grazie infinite per l’invito.  Purtroppo non potrò partecipare in quanto 

mi trovo a Dublino per lavoro.  

Invio a tutti voi e alle vostre famiglie i miei sinceri auguri di Buon Nata-

le e spero di incontrarvi nell’anno nuovo.  

Con amicizia, 

Silvia (Giordani) 

°°°°°°°°°° 

Ti ringrazio per  il gentilissimo e cortese invito, ma purtroppo non po-

tremo partecipare. Invio  a Te ed a tutti i soci i miei più cari auguri d 

buon Natale e felice anno.  

Ancora grazie.  

Bepi (Rota) 

°°°°°°°°°° 

Ciao Gianfranco, 

grazie per il tuo invito. 

Io sono in partenza per la mia spedizione invernale e dunque non ho 

davvero tempo per riuscire a venire alla Cena del Rotary. 

Estendi i miei auguri a Tutti 

Ciao 

Simone (Moro) 

°°°°°°°°°° 

Caro Gianfranco, 

è con grande piacere che ricevo l’invito tuo e del Club alla Festa Natali-

zia. 

Purtroppo gli impegni di questo periodo festivo non mi permettono di 

venire a Bergamo, ma sarò con voi col cuore. 

Grazie mille anche da parte di Marinette e a presto. 

Pierfranco (Villa) 

°°°°°°°°°° 

Caro Presidente, 

 ti ringrazio sentitamente per il gentile invito (rivolto anche a Renza) di 

partecipare alla conviviale per lo scambio degli auguri Natalizi. Siamo 

però nella impossibilità di onorare il tuo invito per una contemporanea 

riunione familiare cui sarebbe disdicevole non partecipassimo. Seguo 

sempre l'attività del Club mediante la lettura dei notiziari che mi ven-

gono regolarmente inviati e mi compiaccio per le attività intraprese e 

per la vivacità del dialogo interno.  

Dalle foto vedo facce note ma, ahimè, anche volti che non conosco 

indice di un ricambio generazionale indispensabile ma che, a noi della 

vecchia guardia, fa pensare sulla fugacità del tempo che scorre. Perciò 

rimango  ancorato alla mia appartenenza "onoraria" che spero abbia 

lasciato nel Club un ricordo dignitoso. Ti assicuro che, durante gli anni 

di frequentazione attiva, ho cercato di mettercela tutta.  

Porgo quindi a te, alla tua famiglia i più sinceri auguri di Buone feste 

che ti prego di estendere a tutti i Soci del Club cui va il mio 

ricordo e il mio sostegno. Avessi bisogno delle mie competen-

ze...per quanto valgono, considerami a tua disposizione.  

Con affetto.  

Emilio (Civardi) 

Dai nostri Soci Onorari 

Gli amici 
Barbara Bertrang e Heinz-
Peter Rauck del RC Sttu-
tgart Solitude hanno tra-
scorso il fine settimana a 
Bergamo (dal 30 nov. al 2 
dic.). Alcuni dei nostri Soci 
si sono avvicendati al fine 
di rendere il soggiorno ac-
cogliente e gradevole: Bar-
zanò, Calarco, Carminati, 
Crotti, Denti Rodeschini, 
Golferini, Locatelli, Testa, 
Tosetti; Gigi Maggioni e 
Fiorani del RC Città di Clu-
sone.  


