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TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti  il 25 Febbraio 2019 :  22 + 2 = 54,5 4% Gianfranco Ceruti, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Calarco, 
Carminati, Cortesi, Crippa, Crotti,  De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Locatelli, Magri, Maroni, Masera, Piceni, Poletti de 
Chaurand, M.G. Salvi, Scaglioni, Testa, Tosetti, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Algeri, Bertacchi, botti, Colli, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fusco, Galli, 
Gandi, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, L. Salvi, 
Seccomandi. 

Coniugi e familiari =  1 Elena Masera  
Ospiti del Club =  3 Dr. Alberto Brivio, Relatore; Dr. Gian Battista Arrigoni; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 Dr. Sebastiano Salvi. 
Soci presso altri Club e iniziative =  7 Antonuccio, Barzanò,Crotti, Pagnoncelli, Testa il 23 febbraio al Concerto Gros-
so; Denti Rdeschini il 25 febbraio al RC Bergamo; Carminati il 26 febbraio alla riunione Commissione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club =  1 Dr. Francesco Signorelli  del RC Romano di Lombardia. 

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  12 di cui  8 presenti   
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.  
Soci = 50                                                     Totale Presenze: 27                                            Assiduità mese di Gennaio  = 5 6,45% 

Incontro n°22                  Lunedì 25 Febbraio 2 019                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°24                      Lunedì 4 Marzo 2 019                       Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Lunedì 11 marzo:  ore 20,00 in sede con coniugi. Relatore Fabio Bergamaschi , scrittore di romanzi gialli 
e Socio del RC Bergamo Nord. 

. 
Lunedì 18 marzo:  ore 15,30 in Interclub Gruppo Orobico1 presso l’Aula Magna dell’Università di Bergamo 

- Convegno sulla storia del Rotary “Il Rotary e la Chiesa Cattolica : San Paolo VI, il 
Papa della svolta ”. Programma allegato. 

 
ore 18,30 Consiglio direttivo.  

ore 20,00 con coniugi “La scherma in carrozzina”  

Interclub con il Rotaract Club Bergamo e l’Associazione Disabili Bergamo 

Relatore :  Adriana Danelli, Segretario della Associazione 



 

Lunedì 25 Febbraio 2019 
 
“Il contributo  

dell’agricoltura  

allo sviluppo  

del nostro territorio” 

Relatore :   

dott. Alberto Brivio,  

Presidente Coldiretti 

U 
na conviviale molto interessante caratterizzata 
dall’esposizione di un entusiasta Alberto Brivio 
che ha puntualmente relazionato i presenti sul 

mondo agricolo, zootecnico ed agro-manifatturiero della 
regione Lombardia e più specificatamente della provin-
cia bergamasca. 
Presentato dal nostro Presidente Gianfranco Ceruti , 
Alberto Brivio, presidente di Coldiretti di Bergamo, ha 
iniziato paragonando l’agricoltura bergamasca sia ad 
una Cenerentola che ad una principessa ancora scono-
sciuta: Cenerentola perché nella provincia bergamasca, 
fortemente industrializzata, l’agricoltura, piccola rispetto 
ai settori artigianale, commerciale ed industriale, è stata 
spesso sottovalutata. In realtà la provincia bergamasca 
è anche agricola e la regione Lombardia è la prima re-
gione agricola italiana con un export agroalimentare di 
circa 12 miliardi di Euro di cui il 40% determinato da pro-
dotti di origine zootecnica e che genera un enorme in-
dotto occupazionale.  Una realtà importante immersa in 
una più ampia realtà agricola italiana, estremamente 
distintiva che a livello nazionale può contare su 292 
marchi DOP e IGP, 454 DOC e DOCG e 550 prodotti 

tipici tradizionali riconosciuti. È un’importante realtà eco-
nomica, culturale, di tradizione, di radicamento sul terri-
torio, di identità nazionale, di indotto, di export e di im-
magine nel mondo e per questo anche principessa. 
Ogni luogo in Italia ha un piatto o un salume tipico che 
lo distingue e, di base, il cibo è agricoltura grazie al con-
tributo di tutta la filiera alimentare.  Inoltre, l’Italia rappre-
senta il 70% della biodiversità europea e la Lombardia 
ne è parte importante. 
Le aziende agricole italiane superano le 50.000 unità: 
sono 5.000 nella bergamasca, con 8.000 addetti diretti, 
dei quali il 10% giovani al di sotto di 25 anni e con il 
40% delle aziende condotte da donne che, per inciso, 
normalmente sono le più innovative ed attente alle esi-
genze dei consumatori. 
In Italia l’industria manifatturiera agroalimentare vale 
l’11% dell’industria manifatturiera totale.  
Parlando di zootecnia bergamasca, 5.000 allevamenti in 
totale, di cui 3.000 di bovini, 800 allevamenti per produ-
zione di latte, 400 con controlli funzionali finalizzati al 
controllo qualitativo e di sostenibilità economica ed am-
bientale. In Lombardia si produce il 50% del latte italia-
no, nella bergamasca il 4.5% con 400.000 litri di produ-
zione di cui circa il 50% destinato alla caseificazione e la 
parte restante a latte alimentare e alla produzione di altri 
derivati. 
La produzione casearia nella provincia di Bergamo è di 
altissima eccellenza anche se con quantità limitata, no-
ve DOP casearie in provincia (primato in Europa): Grana 
Padano, Bitto, Formai de Mut dell’alta Val Brembana, 
Gorgonzola, Taleggio, Strachitund, Quartirolo lombardo, 
Provolone Valle Padana, Salva cremasco. 
Ben 900 gli allevamenti di suini (300 professionali) con 
300.000 capi che forniscono anche circuiti DOP come il 
prosciutto di Parma e  con due DOP in provincia. 
Importante nella bergamasca è anche il settore orticolo: 
170 aziende di cui 70 coperte, 1.000 ha e 1.000 addetti 
diretti, produzione di 4a gamma (in tunnel per ortaggi 
prelavati e confezionati) con un indotto di aziende mani-
fatturiere innovative (per esempio, sanificazione con 
ozono).  Molte aziende si stanno convertendo al biologi-
co. 
Per il settore vitivinicolo la provincia di Bergamo può 
contare su due DOC, Valcalepio (1.200.000 bottiglie) e 
Terre del Colleoni (300.000 bottiglie), una IGT Bergama-
sca (1.800.000 bottiglie), una DOCG, Il Moscato di 
Scanzo (la più piccola DOCG europea con 3 ettari di 
vigneti.) prodotto di nicchia con esportazione verso mer-
cati con alta capacità di spesa. 
Nella bergamasca si contano anche 700 aziende florovi-
vaiste, 300 di produzione e 400 che fanno anche manu-
tenzione del verde. 
Possiamo inoltre contare su 34 impianti di itticoltura: è 
inoltre da notare che la Lombardia è la seconda produt-
trice mondiale di caviale dopo la Cina e davanti alla 
Russia. 
In agricoltura sempre più non si guarda solo alla quanti-
tà ma soprattutto alla qualità e alla sostenibilità dei pro-
cessi sia dal punto di vista economico che ambientale 
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ed etico. Il benessere animale viene maggiormente te-
nuto in considerazione, per esempio allevamenti avicoli 
a terra e non in gabbia, allevamenti bovini non a stabu-
lazione fissa.   Si guarda anche alla sostenibilità energe-
tica. In provincia di Bergamo abbiamo circa 30 impianti 
a biomasse alimentati da diverse matrici organiche, un 
aspetto qualificante è che l’80% di produzione energeti-
ca è generata da matrici organiche di origine zootecnica 
(deiezioni animali) e scarti agricoli, riservando l’utilizzo di 
mais o altri cereali all’alimentazione animale , quindi con 
una sostenibilità etica oltre che ambientale. 
Sul territorio bergamasco esistono 164 agriturismi con 
1.000 posti letto e 8.800 coperti giornalieri, 54 fattorie 
didattiche, di cui alcune anche fattorie sociali che si 
prendono cura di fragilità fisiche e psichiche. 
L’occupazione in agricoltura è pari all’1.5% degli occu-
pati con un indotto occupazionale di circa il 10-11%. 
Il saldo commerciale negli ultimi anni ha presentato un 
aumento dell’export pari al doppio di quello dell’import, a 
testimonianza di un continuo aumento della produzione 
(nel 2018 la produzione vitivinicola ha registrato un + 
30%). 
Un' agricoltura così diffusa sul territorio e qualitativa-
mente avanzata porta con sé anche una costante manu-
tenzione del territorio stesso che altrimenti non sarebbe 
di facile gestione e contribuisce alla costruzione di un 
sano equilibrio sociale.     
Come considerazione finale possiamo aggiungere che 
l’agricoltura e la sua espressione più alta, il cibo, hanno 
sempre rappresentato al meglio il nostro paese e la no-
stra provincia ed è doveroso riconoscere alla nostra a-
gricoltura quel valore in più che deriva dall’esperienza e 
dall’evocazione di quella cultura contadine italiana che 
viene da lontano. 
La lunga e dettagliata relazione si conclude con ulteriori 
considerazioni svolte dal nostro relatore in risposta alle 
domande dei presenti e con la consegna, da parte del 
presidente Ceruti, della cravatta e del gagliardetto del 
nostro club.  (Paolo V.) 
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Cari Presidenti, Cari Assistenti,  

il Concerto Grosso ha riscosso ampio consenso confer-

mandosi un format efficace con cui coinvolgere le comu-

nità nel nostro progetto corporate di eradicazione della 

poliomielite; mi è giunta voce di una buona presenza di 

pubblico anche non rotariano e di un generalizzato clima 

di soddisfazione a fronte di repertori di sicuro interesse. 

Abbiamo celebrato il compleanno del Rotary tutti insieme 

e abbiamo dato prova che il nostro valore della fellowship 

rappresenta l’ineludibile strumento per agire il valore del 

service. 

Devo anche dire che dalla data del mio annuncio non so-

no pervenute segnalazioni di progetti di Club con i requisi-

ti a suo tempo enunciati e quindi il raccolto verrà devolu-

to alla Campagna Global Polio eradication. 

Sono certo che starete effettuando i conteggi, quando 

trasmetterete gli importi al Distretto questi verranno con-

tabilizzati suddivisi per ogni singolo Club e inviati alla Ro-

tary Foundation. 

Con i miei saluti più cordiali. 

Roberto Dotti, Governatore a.r. 2018-2019 

Concerto Grosso  -  Sabato 23 febbraio 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 

 

Giuseppe De Beni il 20, 

Alessandro Bertacchi il 27. 

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 4 marzo ore 12,45 in 
sede  all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna 
“Donne a Bergamo nel Medioevo: una sorprendente 
creatività ”. Relatore prof.ssa Maria Teresa Brolis .  

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 7 marzo alle 
ore 20,00 da Mimmo Città Alta “La dipendenza tecno-
logica ”. Relatore Dott.sa Elvira Beato , ricercatrice di-
pendenze tecnologiche - ATS Bergamo. Giiovedì 21 
marzo ore 20,00 da Mimmo Città Alta “La Fondazione 
Rotary ”. Relatori il PDG Alberto Ganna , Responsabile 
Rotary Foundation 2017/2020  e Alberto Barzanò, Re-
sponsabile della Sottocommissione Sovvenzioni. 

Rotary Club Bergamo Nord : “non pervenuta ”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 marzo  visita al 
laboratorio “Click…. e luce fu ” e all’Archivio Fotografico 
Sestini.  A seguire conviviale alle ore 20,00 in sede al 
Ristorante La Marianna in Colle aperto. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 6 
marzo nessun appuntamento in programma .  

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 7 marzo ore 
20,00 in sede all’Hotel Garden di Fino del Monte “Il dis-
sesto e il rischio idrogeologico dei territori dell a pro-
vincia di Bergamo ”. Relatore Claudio Merati , ex diri-
gente STER di Bergamo Regione Lombardia. Sabato 9 
marzo ore 20,00 all'Hotel Milano  Alpen Resort, Via Sil-
vio Pellico, 3 – Castione della Presolana (BG) 
“Gemellaggio Rotaract Club Città di Clusone e Rota-
ract Club de Lisboa ”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 7 marzo 
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusa-
porto “Consiglio direttivo e Parliamo tra noi ”. Giovedì 
14 marzo ore 20 al Ristorante La Vacherie, 
presentazione del Libro “Se ne ride chi abita i cieli ” 
Relatore  Mons. Dellavite .  

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: 
“non pervenuta ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 5 marzo 
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni - Cortenuova 
“Serata di Carnevale in musica con i soci Epizoi e 
Villa e la loro Band ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : “non pervenu-
ta”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 6 marzo ore 20,00 in sede presso il Ristorante 
Palace Hotel - Zingonia “Incontro con il Soroptimist di 
Treviglio e della Pianura Bergamasca ”. 

Dai Club e dal Distretto 2042 
SAVE THE DATE 

Gavioli film festival : I Distretti 2041 e 2042 del Rotary Inter-
national 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 marzo  ore 9 – Masterclass Montaggio; 15 aprile  
consegna cortometraggi a Distretti; 7 maggio  Gavioli Festival a 
Como (programma in corso di definizione); 11 maggio, mattino e 
pomeriggio: “I Giovani incontrano il Cinema” a Villa del Grumello 
e alle 18: Premiazione corti vincitori al Cinema Astra – Como. 

9 marzo alle ore 20,00 presso l’ Hotel Milano Alpen Resort, Via 
Silvio Pellico, 3 – Castione della Presolana (BG) si svolgerà la Ceri-
monia di Gemellaggio tra il Rotaract Club Città di Clusone e il 
Rotaract Club de Lisboa. Con la straordinaria presenza di Ben 
Pintens, Presidente dell'E.R.I.C. - Rotaract Europe. 

16 e 17 marzo il RC Bergamo organizza una gita a Rimini e 
Ravenna con la preziosa collaborazione del socio prof. Giovanni 
Villa. Al viaggio potranno partecipare oltre ai soci, famigliari ed 
amici. Programma e dettagli dell’iniziativa in Segreteria, preno-
tarsi il prima possibile, comunque entro e non oltre lunedì 
18 febbraio 2019.  

1 aprile (nel pomeriggio) il RC Bergamo organizza una visita 
alla mostra dedicata al grande artista del Rinascimento Antonel-
lo da Messina a Milano, Palazzo Reale. La visita, accompagnata 
dal socio prof. Giovanni Villa, sarà seguita da una cena conviviale 
sempre in Milano. Seguiranno dettagli. 

7-15 aprile il Distretto organizza un viaggio in Israele e Pale-
stina. Si visiteranno i luoghi cristiani, ebrei e musulmani, la Giu-
dea di epoca romana, i luoghi dei Crociati e le città Nabatee nel 
deserto e sulle rotte della Via delle spezie. Maggiori dettagli in 
Segreteria. 

20-25 maggio il R.C. Ancona Conero organizza il “X° Tour 

alla scoperta delle Marche - Capolavori nascosti“. Program-

ma in Segreteria. 

8-14 giugno il RC Cagliari organizza, la XIII edizione dell'Ar-
cheotour. Lo straordinario successo delle edizioni precedenti, 
tutte caratterizzate da un diverso tema specifico, ha indotto a 
continuare su questa strada, intitolando questa edizione "Le pie-
tre raccontano... «Storia e storie di grandi civiltà»". Mag-
giori dettagli in Segreteria. 

Riceviamo dalla Presidente Interact Club Bergamo 
 
L'Interact Bergamo in prossimità della Pasqua desidera 
proporre il service "CIOCCOLATINI PER AQUAPLUS" 
finalizzato a raccogliere fondi per sostenere questo impor-
tante programma dei Distretti 2041 e 2042. Un maître cho-
colatier realizzerà in esclusiva per l'Interact delle confezio-
ni composte da 6 praline assortite e 3 ovetti confettati che 
potranno essere dei simpatici cadeaux di Pasqua acqui-
stabili con un contributo di 10 € a scatola. 
Spero che ci aiuterete a divulgare la nostra iniziativa infor-
mando i soci dei club da voi presieduti e se possibile ospi-
tando durante le vostre riunioni uno spazio dedicato in cui 
possiamo mettere a disposizione delle confezioni per pro-
muovere la vendita. 
Fiduciosa di ricevere il vostro prezioso aiuto per questa 
raccolta fondi vi ringrazio anticipatamente. 
Cordiali saluti. 
Ilaria Bassoli Gallani 
Presidente Interact 2018-2019 


