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TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti  il 13 Maggio 2019 :  19 + 1 = 45,45%  Gianfranco Ceruti, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Carminati, Crippa, De Bia-
si, Donadoni, Fachinetti, Ferraro, Frare, Golferini, Gritti, Maroni, Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, Testa, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Algeri, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, Crotti, De Beni, Della Volta, Denti Rode-
schini, Fusco, Galli, Gandi, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Magri, Masera, Nicoli, Perego, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, L. Salvi, 
M.G. Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Tosetti, Tucci. 

Coniugi e familiari =  0  

Ospiti del Club =   2  dott. Ildo Serantoni, relatore; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0 
Soci presso altri Club e iniziative =  1 Magri il 13 Maggio al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  1  Alessandro Monguzzi, Socio del RC Milano Ovest.  

Amici del Club =   0 .  

Soci D.O.F. =  12 di cui 6 presenti   
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.  

Soci = 52                                                     Totale Presenze: 22                                            Assiduità mese di Aprile  = 59 % 

Prossimi incontri del Club                                                          

Lunedì 20 maggio:  conviviale sospesa e sostituita con l’incontro di venerdì 17 maggio. 

Lunedì 27 maggio: conviviale sospesa e sostituita con l’interclub di giovedì 30 maggio. 

Giovedì 30 maggio:  ore 20,00 con coniugi presso la sede del RC Bergamo al Hotel Excelsior S. Marco, Sala dei Mille Interclub del 
Gruppo Orobico1, RC Dalmine Centenario e Inner Wheel Club di Treviglio e dell’Adda, sul tema:  “ I n c o n t r o 
con il Direttore Generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII ”. Relatore dott.ssa Maria Beatrice Stasi , Direttore 
Generale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre gio-
vedì 23 Maggio 2019 . 

Lunedì 3 giugno: ore 20,00 in sede “il Gruppo Radici ”. 
Lunedì 10 giugno: ore 20,00 in sede “Studio OCSE ”. Relatore arch. Filippo Simonetti , Consulente della Provincia di Bergamo e 

della Camera di Commercio di Bergamo. 

Incontro n°31                         Venerdì 17 Ma ggio 2019                          Ristorante  “Il Pianone” in Maresana, Città Alta (BG) 

Incontro n°30                    Lunedì 13 Maggio 2 019                     Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

 
ore 20,00 con coniugi e amici 

 

“Associazione Genitori Atena” 
nel corso della cena verrà promossa la raccolta fondi che culminerà con la distribuzione,  

per sorteggio tra coloro che vorranno contribuire,  
di significativi regali che sono stati messi a disposizione da alcuni generosi sponsor 



 

Lunedì 13 Maggio 2019 
 
“Passione ciclismo”  
Relatore: dott. Ildo Serantoni, 
Giornalista, scrittore  

e appassionato di sport 
 

 
 

Il  calcio è un gioco, un gioco con la palla, al con-
trario del ciclismo che è uno sport! A parlare co-

sì è Ildo Serantoni che aggiunge, per avvalorare la 
sua battuta scherzosa, con la quale introduce il tema 
che tratterà nella sua relazione, che si dice comune-
mente di andare a giocare al calcio  ma non si dirà  
mai che si va a giocare al ciclismo!  Invitato dal presi-
dente Gianfranco Ceruti ,  Giovanni De Biasi  pre-
senta il relatore ricordando la loro lunga amicizia, co-
minciata sin dai banchi della scuola media Petteni e 
proseguita al liceo Sarpi per ritrovarsi, qualche tempo 
dopo, con la  comune passione per il volley che prati-
carono insieme a livello agonistico per tanti anni e 
che è proseguita  fino ad oggi. Aggiunge Giovanni 
che Ildo, dopo un periodo di lavoro in banca, ha ini-
ziato a quarant'anni una carriera giornalistica occu-
pandosi professionalmente della sua passione per lo 
sport su vari quotidiani tra cui la Gazzetta dello Sport 
e L'Eco di Bergamo, in particolare trattando di cicli-
smo che, oltre che scriverne, pratica personalmente 
ed infatti nell'anno passato ha percorso in bici ben 
10.000 chilometri.  
Serantoni, iniziando il suo intervento, ricorda di aver 
accettato di intervenire a questa conviviale grazie 
all'invito rivoltogli dal suo vecchio amico Aldo Piceni  
con il quale condivide da tempo la passione per lo 
sport anche nell'ambito della società sportiva Excel-
sior di Borgo Santa Caterina, di cui Aldo è presidente 
della sezione calcio e lui è consigliere. Aggiunge che 
il suo intervento nella giornata odierna è una felice 
coincidenza perché è da tre giorni partito il Giro d'Ita-

lia, nella sua centoduesima edizione e non ci poteva 
essere occasione più favorevole per parlare della 
passione per il ciclismo. A tale proposito cita la prima 
tappa, da Bologna al Santuario di San Luca, che ha 
visto, nei due chilometri di salita, una folla di decine di 
migliaia di appassionati che sono la dimostrazione più 
evidente della popolarità di questo sport che è anche 
un fatto di costume ed una festa popolare. Il ciclismo 
è uno sport vero che implica una fatica notevole ed il 
popolo sente che il corridore è uno di loro. Aggiunge il 
relatore che il suo amatissimo direttore alla Gazzetta 
dello sport, Candido Cannavò, amava dire che il Giro 
è un filo rosa che unisce l'Italia non solo geografica-
mente ma anche idealmente ed è così da sempre.  
Serantoni ricorda quel maggio del 1909 in cui alle 2 e 
53 del mattino, 117 corridori, divisi in 6 squadre, pre-
sero il via da Milano per i 397 km della prima tappa 
del primo giro d'Italia, la Milano Bologna, passando 
da Bergamo, Brescia, Verona, pedalando per 12-13 
ore al giorno con la dotazione di una sola bici, pesan-
te una quindicina  di chili, con cambio fisso e un solo 
freno mentre al giorno d'oggi la dotazione di un cicli-
sta è di almeno tre bici, dotate di cambio e con un 
peso di  pochissimi chili. Vincitore del primo giro, per 
2448 chilometri,  su strade quasi tutte sterrate, fu un 
varesino, Luigi Ganna, il quale, con l'ingenuità dei più 
semplici, interrogato da un giornalista al termine 
dell'ultima tappa su cosa provasse rispose, in puro 
dialetto e stanco morto per la fatica, che provava un 
certo fastidio alle parti del suo corpo che poggiano sul 
sellino.  
Un grande personaggio, che in qualche modo può 
essere considerato un rivoluzionario nel mondo del 
ciclismo italiano, può essere considerato Fausto Cop-
pi, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, 
perché, contemporaneamente alla modernizzazione 
del mezzo meccanico, per esempio il cambio a 4-5 
rapporti, apportò il concetto della gestione della squa-
dra, la Bianchi, interamente votata al servizio del suo 
capitano e l'introduzione della medicina che anni do-
po avrebbe portato alle ben notte vicende di doping.  
Il giro d'Italia del dopoguerra, a riprova della sua 
grandissima popolarità, è stato seguito e raccontato 
non solo dai giornalisti sportivi ma anche da grandi 
personaggi del giornalismo politico e da scrittori, co-
me Indro Montanelli, Dino Buzzati, Alfonso Gatto, A-
chille Campanile, Vasco Pratolini, Anna Maria Ortese, 
i quali parlavano non della corsa in senso tecnico ma 
di quello che vedevano, di come l'Italia cambiava sot-
to i loro occhi in quegli anni così esaltanti sotto il profi-
lo della rinascita dopo il disastro della guerra. 
La popolarità del ciclismo ha patito un certo calo per-
ché il calcio, a partire dagli anni '70/'80, è diventato 
un business, ma riesce ancora oggi a coinvolgere 
masse di appassionati e lo si vede seguendo il giro 
con i dualismi entusiasmanti che, dopo Coppi e Barta-
li, ha visto i duelli tra  Felice Gimondi e Eddy Merckx, 
più avanti Moser e Saronni e poi Basso e Chiappucci, 
per arrivare infine a Marco Pantani di cui Serantoni 
racconta la drammatica vicenda legata alle accuse di 
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6° Congresso distrettuale  

doping   e la tragica fine per overdose di droghe dopo 
la squalifica subita. 
A questo punto della relazione, il presidente Ceruti 
chiede se Pantani fu un vero mito dello sport ciclistico 
oppure se la sua vicenda non sia piuttosto da inqua-
drare nel rapporto con i farmaci dopanti, aggiungendo 
una domanda intesa a conoscere come si poteva, in 
tempi più remoti dei primi giri d'Italia, affrontare i 300 
chilometri di una tappa con le condizioni delle strade 
e con i mezzi meccanici che l'oratore ha ricordato. 
Serantoni risponde che a quei tempi la medicina non 
si conosceva e crede che il primo ad introdurre i far-
maci sia stato Fausto Coppi e all'inizio l'abuso di far-
maci non era ancora doping, come successivamente 
si è verificato non solo nel ciclismo ma anche in altri 
sport, come il calcio e l'atletica. A questo proposito 
interviene il socio Luigi Gritti , non solamente quale 
appassionato dello sport ciclistico che pratica ancora 
adesso abitualmente, anche se non più giovane, in 
percorsi anche impegnativi, ma pure quale organizza-
tore negli anni passati di una squadra ciclistica giova-
nile che gareggiava in provincia e narra la sua espe-
rienza diretta in tema di abuso dei farmaci anche in 
età giovanile, auspicando che vengano prese misure 
ancora più rigide di quelle odierne per cercare di sra-
dicare il fenomeno. Sullo stesso argomento interviene 
il socio Bruno Ferraro  che, anche nella sua qualità di 
medico, aggiunge alcuni particolari aspetti del feno-
meno doping che può avvalersi di nuovi ritrovati che 
potrebbero sfuggire ai controlli esercitati sugli atleti 
per verificare che non ne facciano uso.  
Su richiesta di Giorgio Donadoni , Serantoni traccia 
un profilo del grande ciclista bergamasco Felice Gi-
mondi, di cui ha scritto una biografia pubblicata nel 
2005, pubblicata da Vallardi, affermando di sapere su 
Gimondi tante più cose di quante ne sappia lui stes-
so. Afferma che Gimondi aveva grandi qualità tecni-
che ma nel suo tempo ha avuto un grande antagoni-
sta con cui doveva affrontare le gare, Eddy Mercks, 
più forte di lui che però in alcune occasioni riuscì a 
battere approfittando con intelligenza di momenti di 
difficoltà che il campione belga incontrava durante la 
gara. Gimondi era il tipo di atleta che, quando aveva 
dato tutto quello che aveva in corpo, era capace di 
tirare fuori ancora qualcosa per cui è stato capace di 
battere qualche volta il mostro belga senza mai fare 
la figura patetica dell'eterno secondo. 
A conclusione dell'interessante relazione e del suc-
cessivo dibattito, i presenti hanno potuto acquistare il  
libro intervista scritto dallo stesso Serantoni insieme 
al giornalista Federico Bissignandi, edito dalla Bolis 
edizioni del  nostro socio Cesare Longhi, intitolato “La 
magia rosa”, che parla della loro comune passione 
narrando le memorie, le emozioni, i drammi che il Gi-
ro d'Italia ha suscitato in loro. 
Con la consegna al relatore del nostro tradizionale 
dono della cravatta del club, il presidente Ceruti rin-
grazia il relatore ed i soci presenti e, col tocco di cam-
pana, chiude la conviviale.      

(Carmelo A.) 
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dal Distretto 2042 e dai Club 
SAVE THE DATE 

 
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 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 

Piero Manzoni il 3, 

Stefano Maroni il 5, 

Francesca Regonesi il 9, 

Fabio Fusco il 12, 

Matteo Golferini il 20, 

Lorenzo Scaglioni il 24, 

Roberto Perego il 25, 

Filippo Calarco il 31. 

 

MAGGIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 20 Maggio ore 12,45 riunione 
meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San Marco, Risto-
rante Colonna “Terapie innovative delle neoplasie emato-
logiche ”. Relatore  dott. Alessandro Rambaldi , Direttore 
Dipartimento di Oncologia ed Ematologia, ASST Papa Gio-
vanni XXIII, Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 Maggio non 
pervenuta . 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 Maggio ore 20,00 
in sede al Ristorante Antica Perosa Starhotels Cristallo Pala-
ce  "Progresso scientifico nella prima guerra mondiale ”. 
Interclub con il RC Bergamo Hospital1 GXXIII. Relatore prof. 
Marco. Cimmino . 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 16 Maggio Visita con 
cena all'Accademia Carrara .  

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII :  Martedì 14 Mag-
gio ore 20,00 in Interclub con il RC Bergamo Nord presso il - 
Ristorante Antica Perosa, Starhotels Cristallo Palace, Berga-
mo “Progresso scientifico nella prima guerra mondiale ”. 
Relatore: prof. Marco Cimmino  storico militare. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 16 Maggio ore 
20,00 –in sede all’Hotel Garden, Fino del Monte “Consiglio 
di Club ”. Giovedì 30 maggio ore 20,00 in sede “La Scuola 
Italiana, idee der il futuro ”. Relatore: prof. Giovanni Comi-
nelli . 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Sabato 18 Maggio 
Assemblea distrettuale . Giovedì Giovedì 30 maggio, ore 
20.00 presso Hotel San Marco (Bergamo), Sala dei Mil-
le: incontro con il nuovo Direttore Generale dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maria Beatrice Stasi , in 
Interclub con tutti i Club del Gruppo Orobico 1, il Rotary Club 
Dalmine Centenario, il Club Innerwheel di Treviglio e 
dell’Adda ed il Rotaract Club Bergamo.  

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: non 
pervenuta . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 14 Maggio 
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Sulla vi-
a…della leadership ”. Relatore Mons. Giulio Dellavite ,  
Segretario generale Curia di Bergamo. Giovedì 23 Maggio 
ore 18.30 Visita guidata Mostra sul Mantegna   
con la Dr.ssa M.C. Rodeschini , Direttore Accademia Carra-
ra. Cena in Bergamo. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non pervenuta . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 15 Maggio ore 20,00 in sede presso il Ristorante Pala-
ce Hotel - Zingonia . Domenica 19 maggio : IX Marcia PO-
LIOPLUS , evento aperto a tutti e partecipato quest’anno da 
una nutrita presenza di Ipovedenti facenti parte 
dell’Associazione Disabilincorsa Onlus. Programma e Rego-
lamento in Segreteria. Ritrovo ore 7,15 presso al piazza di 
Castel Cerreto Fr.ne di Treviglio. 
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15 maggio il R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca 
organizza una visita guidata al Castello di Pagazzano. 

16 maggio il R.C. Bergamo Sud organizza una visita 
ll’Accademia Carrara di Bergamo per scoprire la nuo-
va collocazione della “Resurrezione” del Mantegna 
recentemente ritrovato. 

18 maggio a Villa Castelbarco, in Via per Concesa, 4 
Vaprio d'Adda MI, si terrà l’Assemblea di Forma-
zione Distrettuale a.r. 2019-2020 che costituisce 
uno dei momenti più interessanti per comprendere la 
rete di connessioni che contraddistingue il mondo del 
Rotary, consentendo anche di creare relazioni perso-
nali tra i membri dei diversi Club. La riunione è aper-
ta a tutti i soci e ai loro famigliari. L’Assemblea è an-
che un momento istituzionale rilevante perché in tale 
occasione verrà sottoposto a votazione il bilancio pre-
ventivo del Distretto. Programma a pag. 3. 

20-25 maggio il R.C. Ancona Conero organizza il 
“X° Tour alla scoperta delle Marche - Capolavo-
ri nascosti“. Programma in Segreteria. 

Dal 29 maggio al 2 giugno il RC Locri organizza il 
13° Raduno Rotariano http://www.rotarylocri.org/
index.php?optiocom_content&view 
=article&id=58&Itemid=186&lang=it 

8 giugno VI Congresso Distretto 2042 presso Villa 
Olmo in via Simone Cantoni 1 Como. 

8-14 giugno il RC Cagliari organizza, la XIII edi-
zione dell'Archeotour. Lo straordinario successo 
delle edizioni precedenti, tutte caratterizzate da un 
diverso tema specifico, ha indotto a continuare su 
questa strada, intitolando questa edizione "Le pietre 
raccontano... «Storia e storie di grandi civil-
tà»". Maggiori dettagli in Segreteria. 


