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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

MARZO : Mese dell’Acqua e strutture igienico-sanitarie 

Incontro n°26 - Martedì 6 Aprile 2021 
on-line su Piattaforma Zoom 

Soci presenti il 29 Marzo 2021 :  23 + 3 = 56,52%  Giorgio Donadoni, Presidente; Antonuccio, Barzanò, A.M. Bruno 
Cividini, Carminati, Cortesi, Crotti, De Beni, Leggeri, Lo Sasso, Magri,Masera, Monguzzi, Nicoli, Poletti de Chau-
rand,Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, L. Salvi, S. Salvi, Testa, Viganò.  

Coniugi e familiari: 0  

Ospiti del Club: 3 i soci onorari Silvia Giordani, Pierfranco Villa, Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 0  

Soci presso altri Club e iniziative: Donadoni e Nicoli il 20 marzo per la consegna MealBoxes. 

Soci di altri Club: 0  

Soci D.O.F. =  10 di cui  5 presenti.    

Soci in congedo = 2  Colli, Manzoni. 

Soci = 53                              Totale Prese nze =  26                                Assiduità mese di Febbraio  = 53,92% 

 
ore 20,30 con coniugi 

“Ricerca spaziale  

e buchi neri:  

dall'Italia alla NASA,  

andata e ritorno” 

Relatore  

prof. Francesco Tombesi,  

Astrofisico (vedi a pag. 4) 

Incontro n°25                                               Lunedì 29 Marzo 2021                                               on-line su Piattaforma Zoom 

Lunedì 5 Aprile : Lunedì dell’Angelo. 
Giovedì 15 Aprile : ore 21,00 3° appuntamento “Bergamo-Brescia Capitali della cultura 2023 ”. Confronto tra Stefano 

Scaglia , Presidente Confndustria Bergamo e Giuseppe Pasini , Presidente Confindustria Brescia. 

Santa Pasqua 2021 
Tiziano Vecellio, Polittico Averoldi (1520-1522), particolare,  

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, Brescia  
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Lunedì 29 Marzo 2021 

 

“Parliamo tra noi” 

Relatori: il Presidente e i Soci 
 

 
 

U 
n improvviso lutto che ha colpito la dott.ssa Isabel-
la Bufacchi, la relatrice prevista per l'incontro o-
dierno e che avrebbe dovuto parlarci di alcuni inte-

ressanti aspetti dei metodi operativi di Mario Draghi, ci ha 
indotti a forzatamente modificare in corsa il nostro pro-
gramma e ripiegare su un sempre opportuno dialogo tra i 
soci discutendo i temi che riguardano la vita del club, i suoi 
service, le problematiche legate alla presente situazione 
pandemica, i rapporti con i club del nostro Distretto e ov-
viamente con il Distretto a cui siamo associati. Il Presiden-
te Giorgio Donadoni, dopo questa sua premessa, intro-
duce il primo argomento ricordando che il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Mario Draghi , è stato presente nella 
nostra città il 18 di questo mese, per la partecipazione alla 
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia. 
In tale occasione si è svolta, al Parco Martin Lutero alla 
Trucca, l'inaugurazione del  “Bosco della Memoria”. Silvia 
Carminati , Presidente del Rotary Club Bergamo Nord, 
sentita da Giorgio, si era detta disposta a destinare una 
somma di denaro per realizzare, unitamente al nostro club 
ed auspicabilmente agli altri club del Gruppo Orobico 1 e 
del Gruppo Orobico 2, un'iniziativa legata a questo evento. 
Il passo successivo di Giorgio è stato di contattare i due 
rispettivi Assistenti del Governatore che si sono dichiarati 
disponibili a sollecitare la partecipazione dei 13 club orobi-

ci al fine di raggiungere la cifra complessiva di 10.000 Eu-
ro, tale da permettere una significativa contribuzione alla 
realizzazione del “Bosco” e che consentirà di apporre una 
targa sottoscritta riportante i nomi dei Rotary club berga-
maschi la cui collocazione all’interno del “Bosco della Me-
moria” sarà definita successivamente. L'Eco di Bergamo, 
edizione di giovedì 25 scorso, nel dichiarare chiusa il 21 
marzo la raccolta fondi, elenca nominativamente i 12 club 
rotariani bergamaschi quali sponsor dell'iniziativa. 
Passando ad un altro argomento, Giorgio ricorda che da 
moltissimi  anni  il  nostro  club  finanzia  il  progetto 
“Alfabetizzazione”, iniziativa divenuta interdistrettuale ed 
avviata dall'allora nostro socio, già Presidente del club e 
poi Governatore, Renato Cortinovis , che ne è tuttora il 

Presidente avvalendosi del fondamentale supporto e colla-
borazione  di Luca Carminati . Mai come ora, prosegue 
Giorgio, il tema della virtualità si impone all'attenzione ge-
nerale: ne è esempio, nell'attuale contingenza pandemica, 
l'uso quasi esclusivo della “Didattica a Distanza” (DAD) 
per gli studenti. La Fondazione Cariplo ha deciso di com-
partecipare con un finanziamento di entità molto rilevante 
allo sviluppo della progettualità dell'iniziativa rotariana con 
il vincolo, come precisa Luca, che l’erogazione della som-
ma, pari al 50% della raccolta totale, abbia luogo solo do-
po il raggiungimento del restante importo attraverso contri-
buzioni di altra origine. 
Giorgio ricorda che il nostro club ha partecipato all'attività 
di “Alfabetizzazione” con un ammontare annuo di 7500 
Euro per alcuni anni, poi progressivamente ridotto in modo 
significativo: l'attuale temporanea esigenza di incrementa-
re nuovamente il nostro contributo, scaturisce dal vincolo 
posto dalla Fondazione Cariplo all’erogazione della sua 
elargizione. Aggiunge che il sostegno assicurato nel tem-
po dal nostro club deriva dalla convinzione dell'altamente 
apprezzabile  attività  svolta dal  progetto accompagnata 
dalla stima ed amicizia nei confronti dell'impegno profuso 
per l’iniziativa dai nostri soci nel corso del tempo. Sulla 
base di tali considerazioni il consiglio direttivo del club ha 
deciso di incrementare per quest’anno la somma devoluta 
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alla”Alfabetizzazione” riportandola al valore originario, da 
ripartire su due annualità. Il Presidente eletto Geppi De 
Beni  sottolinea l'unanime decisione assunta dal Consiglio 
e la riconoscenza dovuta a quanti si sono prodigati, in pri-
mo luogo i nostri due consoci, per il raggiungimento di lu-
singhieri obiettivi che possono trovare ancora momenti di 
ulteriori e più avanzati traguardi specie se collocati in una 
situazione delicata come quella che stiamo attraversando. 
Continua il progetto “Meal box” per la distribuzione a fami-
glie bisognosi di Bergamo di alimenti e siamo orgogliosi, 
afferma Giorgio, che altri club si siano affiancati replicando 
il nostro format o adottando altre modalità. Simona Leg-
geri,  che segue il progetto, precisa che la conclusione av-
verrà a fine aprile e che proseguirà l'impegno dei nostri 
soci ad assicurare a turno, tutti i sabati, la distribuzione dei 
pacchi mentre nelle altre giornate provvederanno i volon-
tari messi a disposizione dal comune. 
Giorgio, cambiando argomento e riflettendo sulla mancan-
za di rapporti personali tra i soci dovuta ai vincoli attual-
mente in vigore per la pandemia che impediscono l'orga-
nizzazione di conviviali in presenza, richiama la decisione 
assunta dal Consiglio Direttivo del club di ripetere l'iniziati-
va attuata lo scorso Natale di recapitare al domicilio dei 
soci un panettone e una bottiglia per far sentire la vicinan-
za del club, con una colomba pasquale ed una bottiglia di 
Franciacorta Berlucchi '61 in occasione delle prossime 
festività. L'iniziativa, appena conclusa, è stata ben accolta 
dai soci come si evidenzia dai numerosi messaggi postati 
in WhatsApp. Come per la precedente distribuzione, la 
consegna è stata affidata ai giovani del Rotaract  presso 
cui è anche avvenuto l'acquisto delle colombe, il cui rica-
vato servirà per finanziare i service che i giovani rotaractia-
ni metteranno in cantiere. Giorgio coglie l'occasione per 
ricordare che il Consiglio ha più volte discusso la collabo-
razione reciproca con il Rotaract e riferendosi alla recente 
decisione di affidare ad esso la cura del servizio informati-
vo del nostro club, lamenta come non si sia riusciti ad otte-
nere un utile risultato perché troppo pochi sono stati i gio-
vani che si sono offerti per la collaborazione, come pochi 
sono stati, d'altronde, quelli che si sono offerti per la distri-
buzione delle colombe. Si è quindi deciso di reindirizzare 
l’attività di informazione, demandandola temporaneamente 
anziché al Rotaract all'ufficio marketing dell'azienda di 
Giorgio; si procederà quindi ad una revisione della reda-
zione del bollettino coinvolgendo altre persone e si avvierà 
anche un breve corso di aggiornamento per il rinnovamen-
to grafico del bollettino. 
Daniele Lo Sasso , invitato da Giorgio, introduce una te-
matica che si intende trattare in occasione della celebra-
zione, nel 2023, delle capitali della cultura italiana Brescia 
e Bergamo: è quella della conservazione di una tradizione 
artigiana (da cui Daniele stesso proviene) che non si vor-
rebbe possa perdersi in futuro, così come pare si stia già 
verificando per tanti antichi mestieri. Tradizione che si ri-

conduce al “saper fare”, contrapposto al saper essere e 
che occorre mettere in luce sul territorio: per fare un solo 
esempio, quella del bergamino, con i relativi collegamenti 
alla transumanza, alla capacità di saper interpretare il me-
teo, alla capacità di conoscere le vie d'acqua che attraver-
sano il nostro territorio, alla trasformazione del latte in di-
versi prodotti caseari e saperlo collocare sul mercato e via 
discorrendo. Tutta materia che può essere ricondotta ad 
una documentazione strutturata, uno “story telling”, da tra-
sferire su supporto digitale e da utilizzare per corsi da indi-
rizzare ai giovani per la diffusione di determinati filoni cul-
turali, a loro volta da poter poi approfondire con appositi 
laboratori dove appunto si impara a saper fare. Questo 
esempio vale per tante altre professioni che stanno spa-
rendo, cercando di coinvolgere quei tanti giovani che noi 
identifichiamo con l'acronimo inglese “neet”, cioè quelli 
non impegnati nello studio né nel lavoro. Compito del Ro-
tary sarà, in questa prospettiva,  non solo apparire interes-
sante, e lo siamo già, ma soprattutto di interessare e su 
questo rilievo, a suo avviso, vale la pena di riflettere e poi 
agire conseguentemente per le future progettualità dei 
nostri service. Alberto Barzanò  giudica molto interessante 
quanto affacciato da Daniele, aggiungendo che di questo 
ha già discusso con il responsabile della cultura del Comu-
ne di Bergamo con il quale collabora da anni essendo lui 
delegato FAI. Occorre però ricondurre la fin troppo estesa 
materia in più ridotti format che i gruppi rotariani che ope-
rano  nelle città italiane, per valorizzare i siti UNESCO del 
loro territorio, debbono far propri, rivolgendo la loro atten-
zione verso un obiettivo peculiare del proprio territorio, la 
musica,  l'artigianato,  l'enogastronomia eccetera,  per  la 
conservazione, salvaguardia e passaggio generazionale 
delle tradizioni e relative professioni. Fa quindi un esempio 
di quanto intende dire citando i giovani che ha visto all'o-
pera nel comune di Fabriano che si esercitano nell'arte 
della filigrana sulla carta, un'operazione molto complessa 
e mirabile che va difesa e valorizzata. Riguardo alla pro-
fessionalità di cui si sta discutendo, interviene Antonella 
Poletti de Chaurand  la quale afferma che il nostro club 
dovrebbe nuovamente riprendere il progetto del “Premio 
Professionalità” per tanto tempo attuato e per il momento 
sospeso, aggiungendo che nulla vieta che sia conferito 
anche a un nostro socio per meriti professionali: un punto 
su cui è sicuramente necessaria una riflessione. 
L'ultimo argomento trattato in “Parliamo tra noi” riguarda la 
recente designazione del Governatore del nostro Distretto 
per l'anno rotariano 2023/24 nella persona di Giuseppe 
Del Bene , socio del Rotary Varese Ceresio e attuale se-
gretario del Governatore in carica Laura Brianza. Giorgio 
al riguardo annuncia che indirizzerà a breve al Distretto un 
messaggio di felicitazioni ed auguri all'eletto  Governatore. 
Sulla scia della notizia, esterna alcune considerazioni sulle 
vigenti procedure che riguardano in generale le nomine 
delle cariche rotariane, procedure con le quali cui non ab-
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Sebastiano Salvi l’8, 

Giuseppe De Beni il 20, 

Giorgio Gori il 24,  

Alessandro Bertacchi il 27, 

Marta Cominelli  il 31. 

 

 

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 5 aprile Riunione 
sospesa per festività pasquali. Lunedì 12aprile ore 
13.30 riunione web "Come decide un Club. Una 
storia e qualche riflessione ". Relatore Prof. Clau-
dio Visentin . Lunedì 19 aprile ore 13.30 riunione 
web "La Fine Del Calcio Italiano ". Relatore dott. 
Marco Bellinazzo . Lunedì 26 aprile ore 13.30 riunio-
ne web "La vita, istruzioni per l'uso. 150 anni della 
casa editrice Hoepli! ". Relatore dott. Matteo Hoe-
pli . 
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non per-
venuta . 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 6 aprile riu-
nione sospesa . Giovedì 15 aprile ore 21,00 3° in-
contro “Bergamo-Brescia capitali delle cultura 
2023”. Confronto tra Stefano Scaglia , presidente 
Confndustria Bergamo e Giuseppe Pasini , Presi-
dente Confindustria Brescia.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 1 aprile ore 
19,30 incontro online “Visita del Governatore Laura 
Brianza ”. 

Rotary Club Città di Clusone : non pervenuta . 

Rotary Club Dalmine Centenario : non pervenuta . 

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pie-
tro : Martedì 6 aprile incontro online “Visita del Go-
vernatore Laura Brianza ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : non perve-
nuta . 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non per-
venuta . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : non pervenuta .  

nato a Recanati il 19 Giugno 1982  
Professore Associato di Astrofisica 
Dipartimento di Fisica 
Università di Roma "Tor Vergata" 

 
Il Prof. Francesco Tombesi è 
uno dei maggiori esperti inter-
nazionali nello studio dell'astro-
fisica dei buchi neri supermas-
sicci al centro delle galassie, 
grazie all'utilizzo di osservatori 
spaziali nei raggi X delle mag-
giori agenzie spaziali (NASA, 
ESA, JAXA, ASI).  
Dopo gli studi in Italia, nel 
2010 fu chiamato al NASA 

Goddard Space Flight Center, il più grande centro di ricerca 
della NASA vicino a Washington DC, dove  l'ampliamento 
delle sue ricerche sul cosiddetto "respiro dei buchi ne-
ri" hanno ricevuto diversi premi, tra cui la medaglia d'onore 
della NASA, e recentemente il Premio Aspen Institute Ita-
lia. Dal 2017 il Prof. Tombesi è tornato in Italia, all'Univer-
sità di Roma "Tor Vergata", grazie al bando per il rientro 
dei cervelli "Rita Levi Montalcini". In questa presentazione 
descriverà le ultime novità sulla ricerche astrofisiche dei 
buchi neri e anche il suo percorso dall'Italia agli Stati Uniti 
e viceversa.  

 
Prof. FRANCESCO TOMBESI 

biamo malauguratamente molta dimestichezza.  Ricorda 
che nei tempi previsti era stata avanzata al Distretto la 
candidatura del nostro consocio Alberto, a cui tutti ricono-
scono i grandi meriti acquisiti in tanti anni di attivo coinvol-
gimento nel Rotary, anche all'interno del Distretto, meriti 
enormemente accresciuti nel decorso anno per l'impegno 
gravoso ed efficace per risolvere i tanti problemi posti dal 
Covid-19. La sua candidatura, unanimemente approvata 
dall'Assemblea dei soci ed avanzata entro i termini stabiliti 
dal Distretto, ed il cui iter è stato dettagliatamente illustrato 
dal segretario Emilio Crotti,  non ha avuto esito positivo. Il 
Presidente,  interpretando anche l’opinione di  numerosi 
soci,  ritiene  che,  in  modo  totalmente  indipendente 
dall’esito della recente decisione, possa essere auspicabi-
le un approfondito esame delle vigenti procedure e modali-
tà al fine, se necessario, di aggiornarle in funzione delle 
future designazioni del Governatore. 
Intervengono quindi, in quest'ordine, i soci Roberto Magri , 
Paolo Pozzetti,  Geppi De Beni , Maurizio Salvetti  e Pao-
lo Viganò  con approfondite ed interessanti analisi della 
materia e delle relative implicazioni che interessano i nostri 
rapporti con il Distretto. 
Giorgio conclude con l’apprezzamento del contributo dei 
soci caratterizzato da realismo e grande equilibrio nell'ap-
profondire la materia, auspicando che questa possa esse-
re portata all'attenzione anche di altri club. Rinnovando la 
nostra solidarietà ad Alberto, ringrazia i soci per la loro 
partecipazione che eccezionalmente li ha coinvolti per più 
di due ore e dichiara chiuso l'incontro dando appuntamen-
to alle prossime programmate riunioni. 

(Carmelo A.) 


