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ore 20,00  con coniugi 
 

“il Progetto interdistrettuale Alfabetizzazione e Integrazione” 
Relatore l’AG Gruppo Orobico1 e Socio Luca Carminati  

Prossimi incontri del Club                                                          

SETTEMBRE : Mese dell’Alfabetizzazione e Educazione di base 

 
Lunedì 5 Ottobre: ore 18,30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20,00 programma in fase di conferma. 

Lunedì 12 Ottobre: ore 20,00 in sede con coniugi “Stiamo entrando nel secolo asiatico? Analisi 
geopolitica ed economica della Cina”. Relatore dott. Stefano Iotti, Director of 
Business Development in Aberdeen Standard Investments. 

Soci presenti il 14 Settembre 2020 :  18 + 3 = 21 = 47,72%  Giorgio Donadoni, Presidente; Ceru-
ti, Clemente, Crotti, De Bene, Frare, Golferini, Magri,  Maroni, Monguzzi, Poletti de Chaurand, Pozzetti, 
Rota, Salvetti, MG. Salvi, S. Salvi, Scaglioni, Tosetti.  

Coniugi e familiari: 0  

Ospiti del Club: 0    

Ospiti dei Soci: 0 

Soci presso altri Club e iniziative = 8 Donadoni con Barzanò, Carminati, Ceruti, Crotti, Longhi, Maro-
ni e Monguzzi alla 3 giorni (11/12/13 Settembre) con una delegazione di autorità istituzionali della Re-
pubblica Federale Tedesca, del Land Baden-Württemberg, della Regione di Stoccarda e del Landkreis e 
della Città di Ludwigsburg; Barzanò il 14 Settembre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club:  0 

Soci D.O.F. =  11 di cui 4 presenti.   

Soci in congedo = 2 Colli, Manzoni.   

Soci = 53                                     Totale Presenze: 19                                       Assiduità mese di Luglio  = 55% 
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Lunedì 14 Settembre 2020 
 

“Il Socio Federico Clemente si 
racconta” 

 

“I Presidenti di Commissione e-
spongono i loro programmi per 
l’anno rotariano 2020-2021”  
 

I ntrodotta dal Presidente Giorgio Donadoni , la convi-
viale inizia con la proiezione del trailer della mostra  
“Non chiamatemi morbo!”, in programma dal 22 al 27 
settembre al Piccolo Teatro di Milano di cui si era data 

notizia nel nostro bollettino della settimana scorsa 
Ventidue storie di malati di Parkinson con immagini del 
fotografo Giovanni Diffidenti commentate dalle voci di Lella 
Costa e Claudio Bisio: da qui il titolo di “Mostra parlante”, 
storie quotidiane di normalità raccontate con l’obbiettivo di 
informare su come sia possibile convivere con la malattia 
e avere una buona qualità di vita. È un’iniziativa della Con-
federazione Parkinson Italia cui è legato il nostro socio 
Marco Guido Salvi che, come è noto, è presidente della 
Associazione Parkinsoniani di Bergamo. 
A seguire, dopo la consueta cena, il socio Federico Cle-
mente  si è presentato ai soci raccontando la sua espe-
rienza di studio e lavorativa e rivelando il suo impegno 
personale nel volontariato. 
Federico si è laureato in Filosofia presso l’Università di 
Pavia, conseguendo poi un master in Human Resources 
Management presso l’Università di Parma. 
Si è quindi trasferito a Bergamo per ragioni sia lavorative 
che affettive. È sposato e ha una figlia. Attualmente rico-
pre il ruolo di Direttore HR dell’intero Gruppo Itema, svol-
gendo questo compito impegnandosi a coniugare e facili-
tare nel modo più efficace le esigenze di sviluppo del per-
sonale con i fabbisogni aziendali. Questo lo porta ad avere 
un approccio versatile e pragmatico allo stesso tempo, 
senza mai dimenticare la dimensione umana delle relazio-
ni. 
Per svolgere compiutamente questa funzione delicata, e 
spesso non facile, aiuta sicuramente il suo percorso for-
mativo universitario, di ampio respiro ma anche la forma-
zione personale derivata dalla attività di volontariato svolta 
per diversi anni a contatto con diverse situazioni di fragilità 
e disagio. 

La conviviale prosegue quindi con la presentazione del 
Piano Strategico del Club per l’a.r. 2020/2021. 
Il Presidente Giorgio Donadoni parla delle finalità operati-
ve del club che sono appunto descritte nel piano strategico 
ed invita i soci ad esaminare con attenzione quanto propo-
sto, sollecitandoli a trasmettere al direttivo le loro eventuali 
osservazioni e suggerimenti: a tal fine viene distribuita a 
tutti i presenti una copia del piano strategico accompagna-
to da un “formulario” attraverso il quale esprimere le pro-
prie considerazioni. La stessa documentazione verrà invia-
ta via mail a tutti i soci, in modo da coinvolgere anche co-
loro che non hanno avuto modo di partecipare alla  convi-
viale. A seguire, i Presidenti di Commissione presenti, PP 
Matteo Golferini (Effettivo), PE Geppi De Beni (Progetti), 
PP Paolo Pozzetti (Amministrazione e Sviluppi), Piergior-
gio Tosetti  (Rotary Foundation) hanno brevemente rias-
sunto la loro attività. 
L’effettivo, riferisce Matteo, ad oggi conta 53 Soci attivi di 
cui sei donne, cui si aggiungono sedici soci onorari. I soci 
recentemente entrati a far parte del club sono cinque ed è 
in previsione di accoglierne prossimamente altri quattro. 
Compito della commissione è quello di rafforzare il sodali-
zio ponendo una particolare attenzione  alle differenze di 
genere e provenienza professionale, con particolare ri-
guardo alle nuove professionalità. La commissione Azione 
giovanile  continuerà a collaborare con la Commissione 
Effettivo per individuare giovani candidati che, una volta 
conclusa la loro esperienza rotaractiana, possano mettersi 
“al servizio” entrando nel nostro Club. 
La commissione Progetti, puntualizza Geppi, ha tracciato 
le linee guida sulle quali concentrare l’attività dei prossimi 
mesi.  
Ricorda il progetto  “Alfabetizzazione” (interdistrettuale), 
l'aiuto tradizionale agli ospiti della Casa di Riposo “Villa 
Serena”, la Borsa di studio “Mario Caffi”, lo studio “Barriere 
Architettoniche”, il progetto “Sitycibo”, quello del Banco 
Alimentare e infine “Special Olympics”.  
Per la Commissione Amministrazione, Paolo Pozzetti rife-
risce che si focalizzerà sull’equilibrato funzionamento del 
Club operando per ulteriormente migliorare l’affiatamento 
dei soci, vagliando le ragioni di eventuali assenze, dando 
assistenza al Consiglio e al Segretario in tema di logistica 
e registro presenze, e al Tesoriere per la raccolta delle 
quote sociali e suggerendo la previsione di una riunione 
conviviale periodica per l’informazione interna. Altra attività 
che la Commissione Amministrazione deve sovrintendere 
è quella relativa alla redazione del Bollettino, strumento 
fondamentale e indispensabile per la continua informazio-
ne ai soci in ordine ai più rilevanti aspetti della vita del 
club. Il nostro bollettino è straordinariamente efficace, ca-
ratteristica per la quale Paolo afferma: 
“Il merito va certamente riconosciuto a Barbara, al Presi-
dente e al Segretario del Club, ma soprattutto un grande 
grazie va tributato da tutti noi a Carmelo Antonucc io  
che, con grande impegno e pari efficacia, gestisce settima-
nalmente la redazione della relazione delle conviviali, co-
ordinando anche il lavoro dei soci che lo aiutano.” 
Da ultimo, la commissione Fondazione Rotary si prefigge 
di dare risalto, all’interno del Club, alle numerose attività 
della Fondazione Rotary International. La Commissione 
effettuerà inoltre incontri periodici per valutare e promuo-
vere  gli  interventi  necessari  a  dare   evidenza,  sia 
all’interno del Club che all’esterno, alle numerose attività 
della Fondazione, illustrandone i progetti e proponendo 
l'eventuale  contribuzione da parte del Club per la loro rea-
lizzazione. 
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Per quanto riguarda le commissioni “Relazioni Istituzionali 
e Pubbliche” e “Comunicazione e Pubblica Immagine”, 
esiste una visione strategica condivisa e comuni finalità 
per cui nell’a.r. 2020/2021 verranno poste in essere attività 
caratterizzate da sinergia e collaborazione per raggiunge-
re i seguenti obiettivi: invitare alle conviviali autorità istitu-
zionali e personalità di rilievo del territorio, avvicinare il 
maggior numero di testate giornalistiche (anche on-line) e 
televisive per diffondere informazioni sulle iniziative pro-
mosse dal Club, costruire eventi. In sintesi avere una mag-
giore presenza del Club sui media, riferisce e divulgare i 
valori e le iniziative da noi poste in essere. 

 
Riassumendo, gli obiettivi del Club, esposti dai  Presidenti 
di commissione, sono:  
- migliorare la “fellowship” tra i soci, fondata su una miglio-
re conoscenza reciproca e coinvolgerli nelle attività for-
mative promosse dal Rotary; 

- condividere con i Soci i progetti e le attività di service del 
Club, rafforzare il principio del tutoraggio da parte del 
Socio presentatore a favore del Socio che si accinge a 
svolgere incarichi nel Club; 

- favorire l'ingresso nel Club di giovani valorizzando la loro 
freschezza e il loro slancio propulsore basato su sani 
principi e volontà di adoperarsi per le iniziative future;  

- continuare gli interventi per fronteggiare l’emergenza CO-
VID-19; 

- realizzare un progetto che coinvolga 1 o 2 club stranieri a 
sostegno  delle  disabilità,  in  collaborazione  con 
l’associazione mondiale “Special Olympics”; 

- porre  particolare  attenzione  alle  tematiche  ambientali 
contribuendo a incentivare un modello di sviluppo soste-
nibile e ultimare il service avente ad oggetto la mappatu-
ra delle barriere architettoniche della città di Bergamo; 

- implementare il service avente per oggetto la raccolta e 
redistribuzione degli alimenti inutilizzati;  

- seguire lo sviluppo, non solo architettonico, di San Tomé, 
di San Giorgio in Lemine e di San Nicola, accrescere la 
conoscenza del territorio e delle sue realtà e problemati-
che sociali:  

- promuovere l’esecuzione di un progetto internazionale 
con il Rotary Club Stuttgart Solitude;  

- sostenere l’iniziativa “End Polio Now”;  
- consolidare i rapporti e la collaborazione con il Gruppo 
Orobico 1 e il Gruppo Orobico 2; 

- comunicare al territorio, in forma più strutturata, quanto 
fatto per la nostra città e provincia nel periodo della pan-
demia;  

- mantenere gli storici rapporti con la Casa di Riposo “Villa 
Serena” di Brembate di Sopra;  

- consolidare il rapporto con il Rotaract Bergamo. 
 
Un’ultima considerazione da parte del Presidente riguarda 
il richiamo ai quattro “Principi Guida” del Rotary, che consi-
stono nella risposta da dare alle seguenti domande: 

“Quello che pensiamo, diciamo o facciamo è conforme alla 
verità?  
È corretto per tutti coloro che sono coinvolti?  
È di stimolo per la crescita di una migliore buona volontà 
reciproca e di sentimenti di amicizia?  
È di beneficio di tutti gli interessati?” 
 
È con questo richiamo che si chiude una conviviale densa 
di argomenti che costituiscono un aspetto fondamentale 
della vita del club.  

 
(Sebastiano S.) 

Visita al laboratorio sperimentale per la processazione dei 

tamponi donato dal nostro Distretto e da un gruppo di 

imprenditori bergamaschi alla ASST Bergamo Est e instal-

lato nel Presidio Ospedaliero di Calcinate grazie alla 

collaborazione di Porsche Consulting, a Multiply Lab, a 

Transearch e all’Università Statale di Milano. 

Fra i componenti della delegazione tedesca quattro i soci 

rotariani (Steffen Bilger, membro del Bundestag e Se-

gretario di Stato per i Trasporti del Governo Federale e 

socio del Rotary Club Alt-Württemberg di Ludwigsburg; 

Dietmar Allgaier, Landrat di Ludwigsburg e socio del 

Rotary Club Ludwigsburg; Albrecht Kruse, Presidente 

della Camera di Commercio e Industria di Ludwigsburg e 

socio del Rotary Club Ludwigsburg; Frank Baasner, Di-

rettore dell’Istituto Franco-Tedesco di Ludwigsburg e socio 

del Rotary Club Tübingen).  
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Simona Leggeri  

e Gianfranco Ceruti l’11/9, 

Cristiano Algeri il 12/9, 

Carmelo Antonuccio il 21/9, 

Mietta Denti Rodeschini   

e Giorgio Donadoni il 24/9 

Federico Clemente il 30/9. 

 

Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 21 settembre ore 
12,45 riunione meridiana in sede presso l’Hotel E-
xcelsior San Marco, Ristorante Colonna “Il tema del-
la sostenibilità nel mondo della moda ”. Relatore 
Stefano Albini . Lunedì 28 settembre ore 12,45 riu-
nione meridiana in sede “Visita del Governatore ”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Settembre, con-
viviali sospese fino a data da definire. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 15 settembre 
riunione sospesa e sostituita con l'incontro di Sabato 
19 settembre alle ore 10,30 a Cornello dei Tasso 
per una visita guidata al Borgo ; a seguire si terrà la 
conviviale alla Trattoria dell'Arlecchino di San Gio-
vanni Bianco. La gita è aperta a familiari ed amici. 
Martedì 22 settembre, ore 20,00 in sede al Golf Club 
L'Albenza Via Longoni, 12 Almenno S. Bartolomeo 
“Assemblea dei Soci ”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 22 
settembre ore 20,00 in sede presso Palazzo Colleoni 
“Serata del rientro e ingresso Nuovi Soci ”.  

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 21 
settembre ore 20,00 in sede alla Ristorante Rossera 
di Chiuduno Interclub. Relatori D.ssa Rizzardi , Dr. 
Cobelli “presentazione libro Emozioni Virali ”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 23 settembre ore 20,00 in sede al 
Palace Hotel Zingonia, Verdellino (BG) “Il Codice di 
Camaldoli: una lezione di ieri per vivere bene 
l'oggi e prepararci meglio al domani ". Relatore 
Prof. Alberto Barzanò , Socio e Past President del 
R.C. Bergamo Ovest. 

 

SETTEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Il volume può essere prenotato in Segreteria  
al costo di euro20,00  

Silvia Carminati, Gorgio Donadoni, Claudia Canesi 

Se è vero che la lotta alla polio nel mondo e nella storia è una maratona di cui 
stiamo correndo l’ultimo fatidico scatto, raggiungere il traguardo è una missione 
che non può cedere il passo ad alcun virus. 
Dopo aver percorso sotto l’egida di End Polio Now maratone e staffette in tutte 
le città di Italia, i Distretti italiani hanno raccolto l’invito lanciato dal Distretto 
2042 a continuare a correre, accantonando i facili alibi e nel pieno rispetto di 
norme e misure di sicurezza. 
In questo 2020, in cui abbiamo imparato a vivere a distanza e la distanza, il 
nostro correre uniti contro la polio diviene virtuale. 
Virtual Run to End Polio è la challenge che dal 24 ottobre (World Polio Day) 
al 6 novembre ci porterà a correre o camminare per strada vestiti dei nostri 
colori. I chilometri percorsi da ognuno di noi saranno registrati tramite smar-
tphone e altri wearables (FitBit, Garmin, etc.) su di una piattaforma, un’app 
realizzata ad hoc, e saranno sommati per raggiungere un unico ambizioso 
traguardo, molto più grande della somma di tutte le sue parti. 
Quanto ambizioso? Quarantamila chilometri. Grossomodo la lunghezza 
dell’Equatore che abbraccia tutta la Terra, la distanza coperta da quasi mille 
maratone. 
Mille maratone per lasciarsi alle spalle i pochi metri finali della maratona che 
conta, quella contro la polio. Un traguardo che non si può tagliare da soli. 
Nelle prossime settimane tutti i dettagli. 
Cominciamo a correre.  


