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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

FEBBRAIO : Mese della PACE, PREVENZIONE e RISOLUZIONE DEI CONFLITTI    

Incontro n°19                                               Martedì 16 Febbraio 2021                                               on-line su Piattaforma Zoom 

Soci presenti l’8 Gennaio 2021 :  24  + 4 = 59,57%  Giorgio Donadoni, Presidente; Albani, Antonuccio, Bar-
zanò, AM Bruno Cividini, Carminati, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Frare, Golferini, Leggeri, 
Magri, Monguzzi, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Rota, S. Salvi, Testa, Tosetti, Viga-
nò.  

Coniugi e familiari: 0  

Ospiti del Club: 2 s.o. Pierfranco Villa; s.o. Barbara Nappi (collegati ad Assemblea conclusa).   

Ospiti dei Soci: 0   

Soci presso altri Club e iniziative: 18 Donadoni, AM Bruno Cividini, Crotti, De Beni, Ghitti, Leggeri, Mon-
guzzi, Nicoli, Poletti de Chaurand, Viganò hanno effettuato la consegna delle mealboxes; Leggeri il 2 febbraio 
al RC BU-GA-LE Ticino e il 3 febbraio al RC Saronno; Donadoni Antonuccio, Barzanò, AG Carminati, Comi-
nelli, Crotti, Cortesi, Golferini, Pozzetti, Tosetti e Viganò il 5 febbraio all’incontro programmatico del Club; 
Monguzzi l’8 febbraio al RC Bergamo; Barzanò il 9 febbraio al RC Città di Clusone. 

Soci di altri Club: 0  

Soci D.O.F. =  10 di cui  6 presenti.    

Soci in congedo = 2  Colli, Manzoni. 

Soci = 53                                             Totale Presenze = 26                            Assiduità mese di Dicembre  = 59% 

ore 20,30 su Piattaforma Zoom  
La comicità della vita quotidiana: Giacomo Poretti fra teatro e cinema” 

Relatore : l’attore Giacomo Poretti 

Incontro n°18                                               Lunedì 8 Febbraio 2021                                                  on-line su Piattaforma Zoom 

Giovedì 25 Febbraio :  ore 20,30 su Piattaforma Zoom Interclub con RC Bergamo Città Alta “Le prospettive 
della Presidenza Biden”. Relatore Giulio Terzi di Sant’Agata, diplomatico e politico 
italiano, ministro degli esteri nel governo Monti.  

Lunedì 1 Marzo :  ore 21,00 Interclub multidistrettuale promosso dai RC Bergamo Ovest e Brescia Nord 
che coinvolgeranno l’Accademia Carrara e la Fondazione Musei Brescia. Relatori la Diret-
trice dell’Accademia Carrara Dott.sa Cristina Rodeschini e il Direttore di Brescia Musei 
Dott. Stefano Karadjov che si confronteranno in proiezione verso il 2023.  
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Lunedì 8 Febbraio 2021 

 

“Assemblea Generale dei Soci”  

e “Parliamo tra noi ”  

 

L’ incontro odierno prevedeva, come da specifica convocazione, lo svolgi-

mento dell’Assemblea dei Soci, seguita poi da una libera conversazione 

sullo stato delle attività e dei futuri programmi del Club. 

Verificata da parte del Segretario la presenza di un numero di soci superiore 

al minimo richiesto per dare validità alla costituzione dell’Assemblea, il Presi-

dente apre i lavori dell’Assemblea stessa che dà corso all’esame degli argo-

menti proposti. Ad esaurimento delle attività previste l’Assemblea viene di-

chiarata conclusa. 

 

Compiutasi la parte assembleare, Giorgio rende noto che ha ritenuto oppor-

tuno convocare un incontro di Consiglio allargato ad alcuni altri soci, interes-

sati alla materia, per trattare il tema delle proposte riguardanti la scelta dei 

relatori per i futuri incontri Zoom al fine di poter formulare un calendario che 

abbracci un tempo lungo ed individuare personalità in vari campi, dalla scien-

za alla cultura, dall'economia all'arte, dallo sport alle istituzioni. 

Grazie alle proposte formulate e a quelle che comunque possono essere a-

vanzate dai soci successivamente, è  già stato predisposto un prospetto, visi-

bile sullo schermo e che verrà portato a conoscenza di tutti i soci,  contenen-

te le proposte che saranno oggetto di approfondimento e dei necessari con-

tatti delle personalità indicate per ottenere il loro consenso e concordare una 

data mentre sono state già decise i contenuti ed i relatori dei prossimi incon-

tri, da quella del 16 febbraio fino a quella del 15 aprile per un totale di futuri 

sette incontri Zoom. 

Giorgio infine invita i soci a voler esprimere le loro considerazioni sulla vita 

del club, sul programma svolto e sulle modalità degli incontri necessariamen-

te adottate con collegamenti on line in conseguenza dei vincoli imposti dalla 

presente pandemia. 

La numerosa partecipazione al dibattito, la gran parte dei presenti interven-

gono nella discussione, mette in risalto il consenso sulla validità del program-

ma svolto, apprezzato molto anche dagli altri club che hanno potuto parteci-

pare ai nostri incontri, si congratula per le proposte sulla programmazione 

degli incontri futuri, auspica un ritorno quanto prima possibile alle conviviali 

tradizionali senza escludere quelle on line che consentono la presenza di pre-

stigiosi relatori che non potrebbero partecipare di persona. 

 

(Carmelo A.) 
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Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti, così titola il calendario rotariano per il mese di febbraio e la 
prima cosa che viene in mente a tutti noi sono i conflitti che affliggono regioni a noi lontane, in cui enti mon-
diali hanno da anni intrapreso azioni che vogliono riportare conforto alle popolazioni locali. Condanniamo 
mentalmente coloro che hanno intrapreso azioni di guerra scellerate, certi di non avere sulla coscienza azioni 
tanto esecrabili.  

Proviamo però un attimo a fermarci a pensare a cosa sta succedendo intorno a noi, passando ad analizzare il 
nostro quotidiano, la cosa che meglio conosciamo. Ci siamo mai chiesti quanti “Prego, grazie e per favore” si 
stanno perdendo nel quotidiano, tra colleghi, nella lingua scritta di fretta sulle tastiere di telefoni e computer, 
abbiamo mai fatto caso che la prima vittima il “Per favore” ormai giace agonizzante, mentre al suo fianco si 
parla di netiquette e si invita a non urlare SCRIVENDO IN MAIUSCOLO?  

L’esempio sembra banale, ma non lo è, la conflittualità vive e si nutre di parole non dette, di riconoscimenti 
non ricevuti.  

Diciamo di voler lasciare spazio a nuove leve, ma nel momento in cui abbiamo svolto un ruolo continuiamo 
testardamente a non voler cedere il passo a chi viene dopo di noi e anzi vogliamo continuare ad imporre il 
nostro punto di vista, in primis se il nuovo che avanza è di genere femminile che non si vedrà perdonare il 
più piccolo tentennamento. La conflittualità si nutre di reazioni a critiche inutili, irrigidisce le persone e le 
menti, come un ingranaggio che poco oliato, alla fine di blocca e non rende più possibile il movimento.  

La conflittualità si nutre del lamento continuo e della visione del bicchiere sempre mezzo vuoto, che per forza 
di cose si vuoterà.  

Abbiamo la grande fortuna di poter unire le forze in un sodalizio che si batte per migliorare le cose, non por-
tiamo tutto quello che ho appena descritto nel Rotary, o almeno fermiamoci per un attimo a pensare se an-
che nei nostri club e nel nostro distretto possiamo intervenire per cambiare rotta, ma non solo al mese di 
febbraio…  

Buon compleanno Rotary.  

VIIIᵃ Lettera del Governatore 

 

 



 
Messaggio del Presidente Rotary International 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 15 febbraio ore 12,45 
riunione meridiana presso il Ristorante Colonna 
dell’Hotel Excelsior San Marco. A partire dalle ore 13,30 
tramite collegamento su Piattaformar Teams - riunione 
web “La fiera di Bergamo ”. Relatore Emilio Moreschi . 
Lunedì 22 febbraio ore 12,45 con le medesime modalità 
"Ribellarsi ”. Relatore Mons. Giulio Dellavite . 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 27 febbraio 
ore 20,30 in interclub “Le prospettive della Presiden-
za Biden ”. Relatore Giulio Terzi di Sant’Agata , diplo-
matico e politico italiano, ministro degli esteri nel gover-
no Monti.  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 febbraio ore 
20,30 incontro in interclub con il RC Bergamo Ovest. 
Giovedì 27 febbraio ore 20,30 incontro in interclub con il 
RC Bergamo Città Alta.  
Rotary Club Bergamo Sud :  Giovedì 11 febbraio ore 
19,30 - Riunione web "Ricerca scientifica necessario 
motore di sviluppo dell'umanità:oltre e dopo il CO-
VID". Relatore Ariela Benigni , direttore e segretario 
scientifico dell'Istituto Mario Negri. 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 23 febbra-
io evento online Interclub promosso dal RC Dalmine 
Centenario con RC GRUPPO OROBICO 2 Incontro con 
l’Associazione “La passione dei Yara "  
 Rotaract Club Bergamo : Giovedì 11 febbraio ore 
21,00 saranno ospiti  Alice Scattolin , presidente 
dell'associazione Teen House e Eleonora Castelli , Vi-
cepresidente che parleranno della loro associazione e 
presenteranno un interessante progetto di pittura dove 
saremo coinvolti nei prossimi mesi. La conviviale si ter-
rà sulla piattaforma Zoom al seguente link: https://
z o o m . u s / j / 9 8 6 4 6 1 3 7 6 9 6 ?
pwd=MTdXZTN5cTRDTXZHRGZUZVpqZFpIUT09 
MeetingID: 986 4613 7696  -  Password: 084220 

Alessandro Monguzzi  il 4,  

Carlo Seccomandi il 5, 

Giorgio Nicoli l’8,  

Alessandro Masera il 10, 

Roberto Magri  il 13,  

Giovanni Pagnoncelli  il 16, 
 

 

Febbraio 2021 
 
Il 23 febbraio è l'anniversario del Rotary, ma febbraio è anche il 
mese in cui ci concentriamo sulla promozione della pace. Il moti-
vo è questo: contribuire alla pace e alla comprensione internazio-
nale è una delle nostre massime priorità fin dalla nascita della 
nostra organizzazione. 
Ci sentiamo domandare spesso: "Come possiamo farci coinvol-
gere nel processo di pace?". Numerose sono le vie del Rotary 
che portano alla pace. I nostri programmi per i giovani e l'opera 
dei Comitati InterPaese e del Gruppo d'azione Rotary per la pace 
sono tutti rivolti in direzione della Pace positiva. 
Un'altra via è data dal Rotarian Peace Projects Incubator (RPPI), 
una collaborazione stimolante tra Rotariani, Rotaractiani, Borsisti 
della pace e alumni del Rotary. L'RPPI, guidato dai Rotariani di 
Svizzera e Liechtenstein, ha indicato 48 progetti mondiali che 
ogni club può supportare direttamente o mediante sovvenzioni 
globali alla Fondazione Rotary. Due tra i numerosi volontari sono 
Nino Lotishvili e Matthew Johnsen, alumni del Centro della pace 
del Rotary presso l'Università Chulalongkorn di Bangkok, Tailan-
dia. 
Durante il mio viaggio come Borsista della pace del Rotary, ho 
imparato in che modo la resilienza personale contribuisca a dare 
sostenibilità alla pace interiore e a quella esteriore. Questa è 
stata la scintilla ispiratrice del progetto Women Peace Ambassa-
dors nel Caucaso meridionale, basato sulle mie ricerche sul cam-
po in Georgia. La squadra di Rotariani e borsisti della pace del 
RPPI ha riconosciuto l'incredibile potenziale delle donne di etnia 
mista che vivono nelle aree di confine come modelli da seguire 
per raggiungere la pace all'interno e al di fuori delle loro comuni-
tà. Quaranta partecipanti racconteranno le loro storie in una serie 
di workshop sullo sviluppo della pace interiore ed esteriore, che 
raggiungerà circa 400 persone tra famiglie allargate e membri 
della comunità. Queste donne ai margini della società ma di 
grande ispirazione ritroveranno la loro forza interiore come co-
struttrici della pace a livello di base. In questo modo, compiremo 
passi in avanti verso la società pacifica e sostenibile che tanto 
desideriamo non solo nella nostra regione, ma in tutto il mondo. 
— Nino Lotishvili 
Ero entusiasta di entrare a far parte del RPPI, di lavorare a fianco 
di borsisti della pace attuali e past per sviluppare queste propo-
ste e di rafforzare ulteriormente i miei legami con la comunità di 
pace del Rotary. La mia squadra ha redatto cinque proposte (tre 
in Bangladesh, una in Iraq e una in Polonia) concentrate sull'arte 
e l'istruzione come mezzi per creare un dialogo tra le diverse 
religioni e contrastare la radicalizzazione dei giovani. Ho tratto 
ispirazione dal modo in cui, nonostante la pandemia e grazie alla 
tecnologia, abbiamo elaborato una visione volta a sviluppare, 
testare e rafforzare le nostre idee e a produrre soluzioni pratica-
bili a sostegno della pace che i club di tutto il mondo possono 
supportare. Mi emoziona poter collaborare con la comunità di 
pace del Rotary per trasformare questa visione in realtà. — Mat-
thew Johnsen 
Questa è un'ulteriore prova del fatto che noi del Rotary preferia-
mo l'azione alle parole. È l'espressione del lato migliore del Ro-
tary. Vi esorto a visitare il sito rppi.ch per visionare e supportare i 
vari progetti. 
Siamo operativi da 116 anni grazie alla nostra solida etica, alla 
nostra passione per Servire al di sopra di ogni interesse persona-
le e al nostro singolare approccio alla risoluzione dei problemi. 
Uno dei nostri maggiori punti di forza è il modo in cui tendiamo la 
mano alle nostre comunità per unire individui di ogni estrazione e 
per aiutare il prossimo, al di là di ogni divisione di carattere nazio-
nale, etnico, religioso e politico. In questo mese celebriamo la 
nostra storia e le varie soluzioni con cui Il Rotary crea opportuni-
tà per favorire la comprensione, la benevolenza e la pace: la 
nostra missione più importante. 
 
Holger Knaack, Presidente R.I. 2020-2021 

FEBBRAIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 


