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Soci presenti il 14 Dicembre 2019 :  33 + 3 = 75%  Matteo Golferini, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carminati, Ceruti, Clemente, 
Colli, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Donadoni, Frare, Fusco, Gandi, Ghitti, Gritti, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Maroni, Pagnoncelli, Piceni, Poletti 
de Chaurand, Regonesi, Rota, Salvetti, M.G. Salvi, Scaglioni, Tosetti, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Botti, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Ferraro, Galli, Leggeri, Magri, Masera, Nicoli, Perego, 
Pozzetti, L. Salvi, S. Salvi, Seccomandi, Testa, Tucci. 

Coniugi e familiari =  50 Monica Albani con Giorgio e Edoardo; Johann Mittermair con Francesca Albani e Beatrice; Rosella Barzanò; Pietro, Margherita 
e Benedetta Calarco; Barbara Carminati; Margherita Ceruti; Paola Clemente con Giulia; Maria Cristina Colli; Filippo e Lorenzo Cortesi; Anita Crotti; Johan-
na De Beni; Francesca De Biasi; Alessandro Rota; Carmen Fusco con Anita; Elena Gandi con Alessandro e Riccardo; Elisa Ghitti con Anna; Barbara 
Golferini con Tommaso e Federico; Renata Gritti con Lucrezia, Angelica, Bianca e Andrea; Mari Bianco; Giusi Longhi; Eugenia Maroni; Carlo Pagnoncelli 
con Fabiana e Riccardo; Silvana Piceni; Gigi Maggioni; Matteo Michieli; Mariella Rota; Lucia Salvetti; Mari Scaglioni; Marina Testa; Valeria Tosetti. 

Ospiti del Club =   19 AG Edoardo Gerbelli con Emilia; i Soci onorari Franco Benelli, Emilio Peroni e Barbara Nappi; il PP Franco Pennacchio con Alida; 
Maddalena Boreatti, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Enrico Boreatti, Elisabetta Brogni, Laura Callegari, Francesco Gattinoni, Francesca 
Gerosa, Sofia Rovelli e Mariacamilla Zambonelli; Annamaria Cividini con Gianluca; Milena Tinaglia Curnis; Marina Uccelli. 

Ospiti dei Soci = 4 dott. Giuliana Rossini; dott. Ilaria Roglio; dott. Donata Serafin; dott. Augusto Monti. 

Soci presso altri Club e iniziative =  3 Magri il 12 Dicembre al RC Bergamo Città Alta; Denti Rodeschini e Leggeri il 16 Dicembre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  4 Alessandro Monguzzi, Socio RC Milano Ovest con Daniela e le figlie Anna e Laura. 

Amici del Club =   6 gli Aspiranti Rotaract Club Bergamo: Alessio Acquati, Mathias Filippi, Helene Vitali, Giorgio Brembati, Mario Cavalieri, Francesca 
Scopazzo. 

Soci D.O.F. =  12 di cui 8 presenti   

Soci in congedo = 1  Manzoni.   

Soci = 53                                          Totale Presenze:  116                                         Assiduità mese di Novembre  = 54,% 

Bambino Gesù, asciuga ogni lacrima 
(Giovanni Paolo II) 
 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
Accarezza il malato e l’anziano! 

Spingi gli uomini 
a deporre le armi 

e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 
Invita i popoli, 

misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri 
creati dalla miseria 

e dalla disoccupazione, 
dall’ignoranza 

e dall’indifferenza, 

 
 
Dalla discriminazione e dall’intolleranza. 
Sei tu, 
Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, 
liberandoci dal peccato. 
Sei tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della pace, 
dono di pace 
per l’intera umanità, vieni a vivere 
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace 
e la nostra gioia! 

Incontro n°15                    Sabato 14 Dicembre 2019                    Villa Redona, Via Redona 12— Trescorre Balneario  (BG) 



 

Sabato 14 Dicembre 2019 

 

“Grande festa  

per gli Auguri Natalizi” 

 

D ue sono le occasioni annuali in cui gli 
appuntamenti conviviali del nostro Club vedono una 
partecipazione straordinaria: il passaggio delle con-
segne dal Presidente in carica al Presidente eletto e 
lo scambio degli auguri di Natale e di fine anno. Mai 
in passato quest'ultima occasione è risultata così ec-
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cezionalmente partecipata dai soci, accompagnati da 
coniugi, familiari ed amici che hanno raggiunto Tre-
score Balneario dove si trova Villa Redona, la villa 
padronale cinquecentesca dei Conti Medolago Alba-
ni. Nell'ampio, elegante e riccamente addobbato sa-
lone annesso alla villa, sono stati accolti dal Presi-
dente Matteo Golferini  che ha rivolto ai 115 presenti 
gli auguri per le prossime festività. Matteo ha quindi 
ricordato le numerose telefonate ricevute da soci ed 

ex soci impossibilitati ad intervenire (tra gli altri gli ex 
Presidenti Cortinovis, Botti,Crippa e Vezzi, il Prefetto 
del Club Testa, i soci onorari Donizetti e Magnetti, e 
da Francesca Caffi) che hanno voluto esprimere la 
loro vicinanza ed i loro auguri ai presenti all'odierna 
cerimonia. Auguri particolari, uniti ai suoi ringrazia-
menti, Matteo rivolge all'Assistente del Governatore 
Edoardo Gerbelli , agli ex Presidenti ed ai Soci ono-
rari del Club presenti in sala nonché al Rotaract Club 
Bergamo che ha collaborato attivamente all'organiz-
zazione della serata. 



Prossimi incontri del Club                                                         

Venerdì 20 Dicembre: ore 15,30 con coniugi  avrà 
luogo il tradizionale incontro na-
talizio con gli ospiti della Casa di 
Ri  poso Villa Serena  a Bremba-
te di Sopra. 

Lunedì 6 Gennaio: Conviviale sospesa per Festività 
dell’Epifania. 

Lunedì 13 Gennaio:  ore 20,00 in sede con coniugi 
spillatura del Socio onorario 
Mons. Enrico Dal Covolo . 

Lunedì 20 Gennaio:  ore 20,00 in sede con coniugi il 
Sindaco di Bergamo Giorgio 
Gori oppure il 27 Gennaio a se-
con do della disponibilità del Sin-
daco. 
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Particolare nota positiva è la presenza di un ragguar-
devole numero di giovani, di molto superiore a quella 
registrata negli anni scorsi, che hanno contribuito a 
conferire alla serata un'atmosfera molto più vivace e 
gioiosa. Non solo i numerosi “ragazzi” del Rotaract, 
così definiti da Giovanni Rota nel dare lettura dei pre-
senti (ma si sa che in tempi recenti si considerano 
ragazzi anche i trentenni e magari anche gli ultra 
trentenni!) ma anche i giovanissimi ed i bambini. E 
sono stati questi ultimi, indossati i rossi cappellini na-
talizi di Babbo Natale, che hanno efficacemente as-
solto il compito della vendita di biglietti di una lotteria 
che ha concluso la serata. Sono stati messi in palio 
40 ricchi premi (un telefono cellulare, una macchina 
del caffè, parecchi cesti natalizi, dei foulard, bottiglie 
di champagne, ecc.) offerti da soci, dal Rotaract e da 
aziende. Il cospicuo ricavato dei biglietti verrà devolu-
to al service che il nostro club sta attuando a favore 
della raccolta di generi alimentari da destinare al 
Banco Alimentare. 
Un brindisi rivolto da Matteo, con i suoi auguri di 
buon Natale e buon anno e con l'invito a ritrovarsi 
alla prima conviviale del 2020 fissata per il 13 genna-
io, conclude l'ultima conviviale di quest'anno 2019.  
 

(Carmelo A.) 
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Italo Testa il 10, 

Ugo Botti e Francesco Galli l’11, 

s.o. Pierfranco Villa il 26. 

DICEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 13 Gennaio 2020  ore 20,00 in 
sede Ristorante Colonna del Hotel Excelsior S. Marco, riunione 
serale “Musica, poesia e pittura a Bergamo: le ragioni nati ve 
di Gianandrea Gavazzeni ". Relatore Giovanni Gavazzeni , 
critico Musicale. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : "Chiusura Natalizia ".  
Rotary Club Bergamo Nord : Lunedì 16 Dicembre alle ore 
20,00 in luogo da definire “Assemblea dei Soci del Club ” per 
l’Elezione del Presidente AR 2021/2022 e del Consiglio Direttivo 
AR 20120/2021. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 18 Dicem-
bre ore 20,00 presso Ristorante La Vacherie di Brusaporto, Via 
Bagnatica n. 12 "Conviviale natalizia ". Interclub con RC Dalmi-
ne Centenario.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 19 Dicembre ore 20,00 in 
sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle Aperto, Città 
Alta “Cena di Natale ”.  
Rotary Club Città di Clusone  : Giovedì 19 Dicembre ore 20,00 
in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte presentazione del 
“Progetto delle mappe tattili ” che saranno messe per i non 
vedenti sul sentiero dei Cassinelli appena terminato.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Mercoledì 18 Dicembre 
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Natalizia ”.   
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro:  S.G. 
“Chiusura Natalizia ”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 17 Dicembre ore 
20,00 in sede presso Palazzo Colleoni “Conviviale Natalizia ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : “Chiusura  Natalizia ”.  
Rotary Club Terra di San Marco - Orio al Serio : “Chiusura  
Natalizia ”.   
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mercole-
dì 18 Dicembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel Zingonia, Ver-
dellino (BG) “Festa degli Auguri ”.  

Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

VIᵃ Lettera del Governatore  
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“La prevenzione delle malattie deve diventare  
il principale obiettivo di ogni dottore”.  

“La malattia crea povertà e la povertà malattia.  
Il circolo vizioso è così chiuso” (Henry E. Sigerist)  

 
Carissime Amiche ed Amici Rotariani e Rotaractiani, siamo giunti 
al fatidico giro di boa di questa straordinaria esperienza ed è 
giusto dedicare un po’ di tempo per un’analisi su quanto è stato 
fatto e ancora dobbiamo fare. Le visite ai club, fonte di straordi-
naria connessione, mi hanno permesso di vivere piacevoli mo-
menti di condivisione e di vivace confronto attraverso i quali ho 
cercato di stimolare tutti:  
- ad una maggiore conoscenza del nostro sodalizio mediante il 

programma “inFormarsi per essere inFormato”, con l’obiettivo 
di favorire la più convinta partecipazione ai seminari di forma-
zione che il Distretto, ogni primo lunedì del mese, mette a di-
sposizione dei soci e, soprattutto, dei nuovi soci;  

- ad una più alta partecipazione agli eventi distrettuali, in quanto 
veri e propri momenti di formazione per tutti;  

- ad una più profonda consapevolezza della nostra Fondazione, 
per meglio comprendere quanto le nostre donazioni -unite a 
quelle dei rotariani di tutto il mondo- siano in grado di risponde-
re ad alcune delle più grandi sfide del mondo sia a livello locale 
che globale, con la possibilità di avere un grande impatto nelle 
comunità più bisognose;  

- alla massima attenzione e connessione con i giovani rotaractia-
ni e non, perché - come più volte sottolineato- le nuove genera-
zioni non sono solo il futuro del Rotary, ma sono soprattutto 
l’avvenire del nostro Paese.  

Ebbene, nel proficuo dialogo instaurato con tutti i Presidenti ed i 
Club che ho visitato, ci siamo convinti che più conosciamo la 
nostra meritoria organizzazione, più ci innamoriamo della stessa 
e del nostro essere orgogliosamente rotariani. 
Molto, dunque, è stato fatto e mi piace ad esempio ricordare:  
√ il Seminario sulla leadership, che ha avuto grande partecipazio-
ne e contenuti straordinari; 
√ gli eventi “End Polio Now”;  
√ lo straordinario summit “Rotary Foundation Player of Peace” 
con la partecipazione del P.I R.F. Gary Huang;  
√ il Seminario Rotary Foundation tenutosi nella meravigliosa se-
de della SAME trattori, ospiti del RC Treviglio, avendo 
nell’occasione anche ricordato i 40 anni dalla prima spedizione 
del vaccino nelle Filippine.  
Non posso, poi, non menzionare i 23 progetti sostenuti attraverso 
i District Grants con contributi erogati per 104.000,00 euro non-
ché l’approvazione di 5 Global Grants per un valore di circa 
350.000,00 euro.  
E’ stato inoltre rinnovata la collaborazione con la Protezione Civi-
le, che vede coinvolti tutti i distretti italiani, mentre è in fase di 
definizione un accordo tra il Distretto 2042, la Commissione Virgi-
lio e il JRC di Ispra, con la finalità di dare assistenza alle start up 
che i ricercatori del centro JRC di Ispra intenderanno creare.  
Se questi, in breve sintesi, sono i risultati di questi primi mesi di 
attività, allora non possiamo che essere ancora più motivati per 
affrontare la seconda parte dell’anno e realizzare, con sempre 
maggior convinzione, gli obbiettivi che abbiamo condiviso 
all’inizio di questa avventura.  
Ma torniamo ora all’attualità, e quindi al corrente mese di Dicem-
bre, che nel calendario del Rotary è dedicato alla prevenzione e 
alla cura delle malattie: problema delicato e importante quello 
della salute, che il Rotary affronta fin dai tempi del Programma 
3H, coerentemente alle tipiche vie d’azione rotariane nel perse-
guimento dell’Interesse Pubblico. I 
l Rotary, certamente, continuerà ad impegnarsi in questo ambito, 
operando con competenza, professionalità e determinazione, 
come dimostra la nostra lunga ed indomita battaglia per 
l’eradicazione della Polio dal mondo. Ma allora, proprio in questo 
mese particolare, noi rotariani dobbiamo sentirci sempre più coin-
volti nel cercare di mettere in atto ogni possibile sforzo e tutto il 
nostro impegno per sostenere quelle iniziative che possano dare 

un aiuto concreto a sostegno delle popolazioni che chiedono il 
nostro aiuto.  
Come sappiamo, ci si può attivare contribuendo in mille modi: dal 
finanziamento di borse di studio per la ricerca, all'organizzazione 
dei servizi e delle infrastrutture necessarie ai medici e volontari 
operativi sul campo; dal miglioramento dell’igiene, alla fornitura di 
acqua pulita e all’allestimento di piccole strutture sanitarie.  
Non dimentichiamoci che tutto questo può essere fortemente 
catalizzato anche attraverso l’utilizzo del nostro potente braccio 
operativo: la Fondazione Rotary!  
Ma Dicembre è anche il mese delle attese Festività Natalizie, 
momento di gioia che coinvolge, avvicina ed alimenta la voglia di 
stare insieme, soprattutto con la nostra famiglia, che con il suo 
calore ci regala quella serenità capace di ritemprarci dopo un 
lungo anno di lavoro ed impegni vari.  
Il mio augurio, allora, è che tutti Voi possiate ricevere questo 
calore e passare con le Vostre famiglie delle felici e serene feste. 
Buon Natale e buon 2020 a tutti Voi.  
Il Rotary connette il Mondo  
Milano, 10 dicembre 2019 


