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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Incontro n°2                       Lunedì 13 Luglio  2020                       Ai Colli di Bergamo Golf , Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)                
                                                                                                                                                         e in parallelo online sulla Piattaforma Zoom 

 
ore 20,00  con coniugi, familiari ed amici  

 
"LA CRISI COVID-19: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE” 

Relatore : il Socio MARCO GHITTI 
Per i soci che non potranno presenziare ci sarà la possibilità di seguire la riunione on-line 

Prossimi incontri del Club                                                          

Lunedì 20 Luglio :  ore 20,00 in sede “Presentazione del Piano Strategico del Club ”. È richiesta la presenza 
dei Presidenti di Commissione. (Golferini, Gandi, De Beni, Pozzetti, Lo Sasso, Tosetti, Rego-
nesi) 

Martedì 21 Luglio: ore 18,00 riunione operativa, con collegamento Zoom, del Governatore Laura Brianza con i 
membri del Consiglio direttivo ed i Presidenti di Commissione e Presidente Rotaract Club 
Bergamo. 

Agosto: BUONE VACANZE a tutti! 

Lunedì 7 Settembre: ore 20,00 con coniugi e familiari “Festa del rientro ” da Bruno alla Caprese di Mozzo. 

Soci presenti il 6 Luglio 2020 :  20 = 45,45%  Giorgio Donadoni, Presidente; Albani, Antonuccio*, Barzanò, 
Annamaria Bruno Cividini,  Carminati, Ceruti, Clemente, Crotti, De Biasi*, Frare*, Lo Sasso, Longhi, Magri,  
Poletti de Chaurand, Rota, S. Salvi, Testa*, Viganò. (* modalità online) 
Coniugi e familiari: 6 Gianluca Cividini, Barbara Carminati, Anita Crotti, Gigi Maggioni, Marina Testa*, Elena 
Viganò. 

Ospiti del Club: 1 s.o. Barbara Nappi*.    
Ospiti dei Soci: 0  
Soci presso altri Club e iniziative = 0 
Soci di altri Club:  0  
Soci D.O.F. =  11 di cui 5 presenti.   
Soci in congedo = 2  Colli, Manzoni.   
Soci = 53                                         T otale Presenze: 27                                       Assiduità mese di Giugno  = 61,38% 

Incontro n°1                       Lunedì 6 Luglio 2020                       San Tomè , Fondazione Lemine, Almenno S. Bartolomeo (BG)                
                                                                                                                                                           e in parallelo online sulla Piattaforma Zoom  

…se vogliamo affrontare le sfide di questa nuova ep oca e creare quel tipo di Rotary che il mondo richi ede a gran voce, 
dobbiamo cambiare radicalmente noi stessi. Il mondo  ha bisogno del Rotary, oggi più che mai. Spetta a noi assicurarci 
che Il Rotary crei opportunità  per le generazioni future. Holger Knaack 
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Lunedì, 6 Luglio 2020 
 
“I Soci Annamaria Bruno Cividini e 
Sebastiano Salvi si presentano :  
personalmente, professionalmente e nel 
loro rapporto con il Rotary ”  
 

A ncora una volta, e ci saranno certamente molte 
altre occasioni, il fascino discreto di San Tomè e la 

cucina casalinga bergamasca accolgono una conviviale 
del nostro club. Ma prima ancora di godere, con sollievo, 
della frescura serale seduti ai tavoli all'aperto nella Corte, 
gli accaldati presenti si ritrovano nella sala conferenze del-
la Fondazione per ascoltare due nuovi soci che si presen-
tano, preceduti da una breve introduzione del nuovo presi-
dente del club Giorgio Donadoni . 
Giorgio ricorda i prossimi appuntamenti di questo mese 
che ancora prevederanno la possibilità, per i soci che non 
possono partecipare di persona, di collegarsi in teleconfe-
renza mediante l'applicazione Zoom e anticipa che alla 
ripresa autunnale ci ritroveremo il 7 settembre, come or-
mai è tradizione,  alla conviviale che si svolgerà presso il 
ristorante “La Caprese” di Mozzo dove lo chef e proprieta-
rio Bruno ci accoglierà con le sue rinomate specialità di 
pesce della cucina isolana.  
E' la volta quindi di Annamaria Bruno Cividini di prende-
re la parola per presentarsi. Milanese di nascita, ha fre-
quentato l'Università di Bergamo, laureandosi nel 1985 in 
Economia e Commercio e dove ha conosciuto Luca Cividi-
ni che poi sposa. Nel 1996 abbandona la professione di 
commercialista esercitata in Milano e si trasferisce a Ber-

gamo dedicandosi alla famiglia. La sua vocazione non era 
però quella di fare la “signora” ed infatti, cresciuti che sono 
i suoi due figli, inizia a collaborare con il marito nelle sue 
attività imprenditoriali che si affiancano a  quella principale 
dell'edilizia esercitata da tempo e per la quale è molto co-
nosciuta in bergamasca la famiglia Cividini. In particolare 
si tratta della  Rondanini Srl di Busto Garolfo, un bellissimo 
salumificio di lunga tradizione e della produzione di energi-
a elettrica da fonti rinnovabili esercitata in Sicilia. Il suo 
impegno nell'affiancare Luca nella conduzione di queste 
attività imprenditoriali  diverrà più impegnativo durante la 
lunga malattia, durata due lunghi anni, che colpisce Luca  
e poi totalizzante dopo la sua dipartita nell'ottobre dello 
scorso anno.  
Annamaria sottolinea come sia stata per lei gratificante 
essere accolta nel nostro club, al quale si sentiva già affe-
zionatissima per i legami già da tempo esistenti tra la sua 
famiglia e il nostro club. Ricorda infatti che il suocero, Giu-
seppe, è stato un socio fondatore del club nell'ormai lonta-
no 1986, persona semplice e nel contempo raffinatissima 
che ha amato moltissimo. Ricordo che chi scrive queste 
note e, insieme a lui, pochi altri dei soci attuali, come Emi-
lio Crotti e Roberto Magri, possono con piacere richiamare 
alla mente per i momenti trascorsi insieme godendo della 
sua amicizia e della sua simpatia. Scomparso Giuseppe, 
aggiunge Annamaria, è stato proprio Roberto a proporre 
l'accoglimento nel club del figlio Luca e adesso la famiglia 
Cividini sarà da lei rappresentata. Afferma che innanzitutto 
sentirà di essere entrata come in una famiglia in cui ognu-
no sente di dover collaborare per il conseguimento di un 
fine comune a beneficio della comunità, come  è stato am-
piamente dimostrato in passato con iniziative altamente 
significative e come lo è stato anche nelle attuali contin-
genze in cui il club si è dimostrato all'altezza della sua tra-
dizione operando per portare un importante contributo nel-
la lotta alla pandemia che ha pesantemente colpito la no-
stra provincia, con in prima linea il socio Alberto Barzanò. 
Si augura infine che con gli esempi di Giuseppe e Luca 
che l'hanno preceduta possa anch'essa dare un suo ap-
porto per un positivo proseguimento dell'attività del club. 
Giorgio replica che la decisione  di ammetterla al club è 
stata adottata considerando la sua personalità, le sue ca-
pacità professionali e le sue doti umane, ritenendo  il Con-
siglio Direttivo, all'unanimità, che potesse costituire una 
grande opportunità di arricchimento per il club. 
E' quindi la volta di Sebastiano Salvi che si  presenta pre-
mettendo di essere il più giovane dei soci, essendo un 
trentacinquenne e di non poter quindi aver maturato tutte 
le esperienze di chi l'ha preceduto questa sera. Ha avuto 
una formazione montessoriana che lo ha molto influenzato 
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nel corso della sua vita e non solo sul piano scolastico che 
lo ha portato a conseguire il diploma di ragioniere e poi la 
laurea in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali 
presso l'Università degli Studi di Trento. L'esperienza fuori 
sede e la necessità di gestirsi da solo è stato un quinquen-
nio che ricorda molto volentieri in quanto lo ritiene molto 
formativo. Prima ancora di finire il corso universitario è 
entrato nell'azienda di famiglia interessandosi della filiale 
estera rumena, passando poi a seguire la parte contrattua-
listica e legale della casa madre italiana Minifaber, che ha 
sede a Seriate e infine la parte amministrativa. Dopo la 
morte della madre nel 2015 alla quale faceva capo la con-
duzione dell'azienda, assume su di sé il ruolo di ammini-
stratore delegato con le responsabilità che ne derivano e 
che in molte circostanze non è possibile condividere con 
altri e che anche nel caso di una condivisione non sono 
percepiti nella loro reale portata. Ciò che spinge ad opera-
re, secondo Sebastiano, è l'interesse a raggiungere l'obiet-
tivo prefissato, di mettersi in gioco e provare delle soluzio-
ni, scegliendo tra le opzioni possibili, non temendo di sba-
gliare e mettendo in conto la possibilità di tornare indietro 
e cominciare daccapo. 
Giorgio osserva che l'ammissione al club di Sebastiano, 
considerata la sua giovane età, rappresenta una sorta di 
passaggio generazionale che impegna il club nell'operare 
in situazioni anche difficili e conta sull'apporto di Sebastia-
no, persona molto schietta, molto educata ed elegante.  
Con i saluti a distanza con i soci collegati e col tocco di 
campana si conclude la presentazione dei due nuovi soci 
e i presenti si avviano a partecipare alla cena godendo 
sullo sfondo della suggestiva scena della Rotonda di San 
Tomè.  
 (Carmelo A.) 

 
 
 
 
 
 
 

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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s.o. Barbara Nappi il 12, 

s.o. Emilio Peroni il 24. 

Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 13 luglio ore 14,00 riunione web 
“Usare il cervello ”. Relatore il Prof. Gianvito Martino , Scientific 
Director San Raffaele Scientific Institute. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Settembre, conviviali sospe-
se fino a data da definire. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 luglio ore 20:00 
al Golf Club L’Albenza “Bergamo e l'Innovazione : testimo-
nianze di casi aziendali nello scenario dell'emerge nza Covid-
19”. Intervengono Gianluigi Viscardi , Presidente Cosberg SPA 
e Presidente Digital Innovation Hub-Lombardia, Daniele Gamba , 
CEO-AISent srl  - Start Up Innovativa - Incubatore d'Impresa 
Bergamo. Modera il Socio Cristiano Arrigoni . Conviviale aperta 
a soci, familiari e amici 
Rotary Club Isola Bergamasca-Ponte San Pietro : Martedì 14 
luglio ore 20,00 al Ristorante Il Vigneto di Capriate S.G. in via 
Porto 5 Interclub con il RC Merate Brianza “Il Ponte di San Mi-
chele-Sito Transnazionale UNESCO.  

I Lettera del Governatore 

Buon anno!!  
Siamo arrivati al nuovo anno rotariano e spesso noi Rota-
riani viviamo la data del primo di luglio come se fosse in 
realtà Capodanno, un giorno che porta un cambio radicale 
in tutto quello che è successo nei mesi precedenti, un gior-
no che ci fa pensare a buoni propositi e che ci fa riflettere 
su quale potrebbe essere un'occasione in più da cogliere 
in questo nuovo anno che arriva.  
Mai come stavolta il Capodanno rotariano è atteso come a 
significare un percorso di rinascita; arriviamo da un perio-
do in cui siamo stati particolarmente vessati; è inutile ag-
giungere ulteriori commenti a quello che abbiamo vissuto 
perché già molte sono le parole che sono state spese in 
qualsiasi tipo di contesto e cominciamo ad essere vera-
mente stufi di sentire solo parlare: è ora di fare le cose, ora 
di muoversi e di ricominciare a ridare una forma ai nostri 
lavori rotariani.  
Alcuni progetti non sono stati portati a termine perché non 
ci sono state le condizioni, pertanto cerchiamo di vedere 
che in qualche modo partiamo avvantaggiati; abbiamo già 
una strada tracciata abbiamo già un percorso che soltanto 
richiede di essere affinato.  
Come vi ho detto durante l'assemblea dobbiamo avere un 
obiettivo di lungo periodo. Proprio in questi giorni è stato 
dato l'annuncio che la sostenibilità ambientale, a me molto 
cara, si aggiungerà agli obiettivi della Fondazione portan-
doli a sette. Nell’ottica di operare in questa area e nelle 
altre dobbiamo continuare a lavorare con e per la Rotary 
Foundation che ci suggerisce gli ambiti all'interno del qua-
le muoverci.  
E vedremo che una volta definito il piano di lungo periodo 
diventa poi semplice sviluppare gli altri programmi interme-
di con l’aiuto di tutti e con il supporto dei nostri club vicini.  
Circa un mese fa abbiamo tenuto la prima assemblea vir-
tuale del nostro distretto. Vi avevo detto che essendo l'ot-
tava, come nella tradizione asiatica, il numero 8 avrebbe 
portato qualcosa di buono e di nuovo, di diverso. 
Non per niente siamo partiti facendo delle cose differenti e 
siamo stati portati a riflettere su come fare le cose bene, 
come farle in maniera diversa e soprattutto, e questo Io 
continuerò a dire senza stancarmi mai, noi dobbiamo im-
parare a fare i rotariani in maniera diversa e dobbiamo 
divertirci.  
Dobbiamo smetterla di fare le persone seriose perché non 
esiste una equivalenza “Sono noioso e quindi sono serio”.  
Mostrare all'esterno quanto ci divertiamo facendo service 
amplifica un circolo virtuoso perché anche la più piccola 
scintilla di cose da fare porterà dei risultati: avremo passa-
to del buon tempo, lo avremmo condiviso con gli amici, lo 
avremo condiviso con le persone a cui vogliamo bene e 
soprattutto avremo dato prova del fatto che quello in cui 
crediamo è qualche cosa che ci coinvolge.  
Sono convinta che si debba sempre dare l'esempio e sol-
tanto sapendosi anche prendere in giro potremo aver chia-
ro quando sarà possibile stare allo scherzo e quando sarà 
necessario essere autorevoli e, purtroppo anche quando 
servirà prendere decisioni scomode.  

In questo periodo soprattutto parecchi presidenti dovranno 
loro malgrado fare delle scelte scomode ma se necessario 
anche in questo il distretto ci sarà e sarà al fianco di tutti i 
soci dal primo all'ultimo per rendere il Rotary un posto più 
bello in cui stare.  
Il Rotary è già molto bello e lo sappiamo bene; fare qual-
cosa per qualcuno è un arricchimento e forse dovremmo 
anche pensare che magari siamo un po' egoisti e quindi 
far star bene le persone in realtà fa star meglio noi stessi.  
Dovremmo però cercare di condividerlo con gli altri, do-
vremmo cercare di farlo vedere in modo che tutti abbiano 
una piena coscienza. Essere rotariani significa avere una 
marcia in più perché si lavora, una marcia in più perché ci 
si diverte, una marcia in più perché tutto quello che si fa lo 
si fa con convinzione per sé e per gli altri.  
Proprio per dimostrarvi che ci siamo divertiti anche 
nell’organizzare la formazione e nel preparare un'assem-
blea molto particolare che ha avuto dei risvolti inaspettati a 
partire dalle oltre 2.700 visualizzazioni su YouTube, vi invi-
to ad andare a vedere il video nel caso in cui ve lo siate 
perso e a vedere anche il filmato del “dietro le quinte” di 
cui vi arriverà il link perché è la prova che parlare di cose 
importanti sdrammatizzando e cercando di trovare un ap-
proccio più leggero significa rendere tutto più “nostro” e 
parte del nostro quotidiano.  
Non mi resta che farvi i miei migliori auguri di buon Capo-
danno e vi invito a condividere quello che fate e a ripensa-
re alle vostre azioni a come condividerle con le persone 
che avete vicino in maniera più leggera per fare service 
sempre meglio per noi e per i destinatari delle nostre azio-
ni.  
Buon lavoro a tutti.  
Milano, 1° luglio 2020    

LUGLIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 


