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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Incontro n°6                        Lunedì 5 Ottobr e 2020                         Ai Colli di Bergamo G olf , Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)  

 
 

ore 18,30  Consiglio direttivo 
“Presentazione programmi delle Commissioni  

Amministrazione, Progetti e Internazionalizzazione” 
Relatori :  i relativi Presidenti Pozzetti, De Beni e Viganò 

Prossimi incontri del Club                                                          

SETTEMBRE : Mese dell’Alfabetizzazione e Educazione di base 

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

Lunedì 19 Ottobre:  ore 20 in sede “Situazione dell’Aeroporto e sviluppo collegamento ferrovia-
rio”. Relatore dott. Giovanni Sanga, Presidente S.A.C.B.O. 

Soci presenti il 21 Settembre 2020 :  21 + 1 = 22 = 51,162%  Giorgio Donadoni, Presidente; Al-
bani, Barzanò, AM Bruno Cividini, Carminati, Ceruti, Clemente, Cortesi, Crotti, De Bene, De Biasi, Denti 
Rodeschini, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Magri,  Masera, Monguzzi, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti.  

Coniugi e familiari: 0  

Ospiti del Club: 2 dott.ssa Marta Cominelli e s.o. Barbara Nappi   

Ospiti dei Soci: 2 avv. Piera Pedersoli e dott. Mirco Sozzi. 

Soci presso altri Club e iniziative = 2 Golferini il 19 Settembre (Zoom) alla riunione distrettuale della 
Commissione Effettivo, Barzanò il 23 Settembre al RC Treviglio e della Pianura Bergamasca in veste di 
relatore. 

Soci di altri Club:  0 

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

Soci in congedo = 2 Colli, Manzoni.   
Soci = 53                                 Totale Presenze: 25                                  Assiduità mese di Settembre  = 49,99 

Incontro n°5                      Lunedì 21 Settemb re 2020                    Ai Colli di Bergamo Golf , Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)  
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Lunedì 21 Settembre 2020 
 
“PROGETTO INTERDISTRETTUALE  
ALFABETIZZAZIONE  

E INCLUSIONE SOCIALE”  
 

 

S 
ettembre  è, nell’immaginario collettivo, il mese 
della ripartenza, dell’inizio delle scuole; mese, non 
per altro, che il Rotary International dedica 

all’Alfabe-tizzazione, includendo questo argomento nelle  
6 aree nelle quali intervenire e dare il proprio apporto.  
L’assistente del Governatore  del Gruppo Orobico1, Lu-
ca Carminati, relatore della serata, nonché nostro 
consocio, ha inizialmente ricordato che la Commissione 
Interdistrettuale  Alfabetizzazione è lo sviluppo nel tem-
po di un'iniziativa promossa dal nostro club nel lontano 
1996  e che, ad oggi, è l’unica che opera sul territorio 
lombardo mettendo sinergicamente insieme i Distretti 
2040, 2041 e 2050. Presieduta dal nostro socio fonda-
tore Renato Cortinovis (riconfermato anche per anno 
rotariano in corso), nasceva con la finalità di 
“alfabetizzare” i soci relativamente alle nuove tecnologie 
e alla lingua inglese, per poi cambiare la propria mission 
con l’aumento dei flussi migratori, procedendo 
all’insegna-mento della lingua italiana per gli stranieri 
che cercavano lavoro e necessitavano delle basi per 
poter vivere dignitosamente in Italia. Da qui la predi-
sposizione di opuscoli, guide, anche a fumetti, su temi 
che spaziano dall’ABC alla parola, all’igiene dentale, dai 
glossari sulle professioni alle regole della sicurezza. 
L’Alfabetizzazione del terzo millennio, precisa Luca, ne-
cessita, però, di un nuovo cambio di tendenza, di una 
nuova visione, come ha sottolineato il Governatore Lau-
ra Brianza nella lettera inviata dal Distretto a inizio me-
se. Deve essere considerata con una nuova accezione, 
estendendola a tutti i processi della comunicazione, per-
ché, se ad oggi l’alfabetizzazione in senso classico è 
pressoché inesistente, è aumentata una forma di di-
sfunzionalità interpretativa data da un diverso utilizzo 

dei canoni e dei canali comunicativi.  
La sfida, è quindi quella di cercare il meccanismo mi-
gliore e più consono per adeguarsi alle nuove tecnolo-
gie, alle nuove forme di comunicazione, senza per que-
sto dimenticare, anzi, sostenendo, lo studio e 
l’approfondimento di temi  e contenuti. Il cambio di pa-
radigma è quindi quello di insegnare a chi insegna, per 
adeguare il metodo d’insegnamento alle nuove realtà, 
per utilizzare sistemi più facilmente accettabili dai ra-
gazzi, più accattivanti, creando sinergie  tra scuole e 
professori di città diverse che dovranno così imparare a 
condividere nuovi contenuti e approfondimenti su tema-
tiche e argomenti differenti. 
E’ nato così il progetto Schola+ , finanziato dalla Fon-
dazione Cariplo, una piattaforma Wiki Knowledge Based  
(la Wikipedia della Scuola), per la produzione, la condi-
visione e l’implementazione di contenuti digitali e inte-
rattivi volti a diffondere tra i docenti degli istituti tecnici 
italiani la consapevolezza e la conoscenza delle più mo-
derne pratiche d’apprendimento. Tramite il portale il 
docente può condividere la propria unità formativa con 
altri colleghi, può vedere quella di altri, può utilizzare 
documenti e modificarli, implementarli, creando così 
un’offerta didattica più dinamica e adeguata alle esigen-
ze del mondo moderno. Il portale, la cui proprietà intel-
lettuale rimarrà del Rotary, è stato già richiesto da due 
importanti player nazionali che gestiscono i registri elet-
tronici scolastici. La sfida sarà dunque quella di renderlo 
operativo a livello più ampio, mantenendone 
un’implementazione costante e continuativa. 
Nel quadro dell’Alfabetizzazione di nuova generazione, 
aggiunge Luca, rientrano quindi anche i nuovi progetti 
della Commissione Comunicazione presieduta da 
Daniele Lo Sasso. Il primo di essi coinvolge il Rotaract 
con un programma riguardante un nuovo modo di co-

municare i contenuti ed i progetti del Rotary attraverso 
l’utilizzo dei social, di video, con una dialettica più gio-
vane e accattivante. Un progetto in linea con 
l’implementazione della fellowship caldeggiata dal Presi-
dente Giorgio Donadoni: una collaborazione tra gene-
razioni differenti nelle quali entrambe possano arricchir-
si e imparare, con un impegno e uno stimolo a raccon-
tare e individuare temi sempre più interessanti e coin-
volgenti. 
Il secondo progetto, in collaborazione con il Dottor Mir-
co Sozzi, prende, invece, spunto dalla candidatura di 
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Bergamo quale città creativa della gastronomia grazie 
alla cultura dei formaggi locali. Un riconoscimento inter-
nazionale che purtroppo si scontra con il sempre minor 
numero di casari,i bergamì delle nostre valli di antica 
memoria, dovuta alla minor attrattività  del mestiere, 
soprattutto per le nuove generazioni. Si  sta predispo-
nendo un corso dedicato agli immigrati ai quali trasmet-
tere la passione per questo lavoro, per agevolarne 
l’inclusione attraverso l’insegnamento di un mestiere, 
ma anche per mantenere vivo e produttivo il territorio 
montano provinciale grazie alla conservazione di una 
tradizione secolare. L’insegnamento ed i progressi dei 
partecipanti verranno ripresi  e narrati step-by-step at-
traverso una app, alla quale affidare anche la presenta-
zione di un curriculum vitae uno storytelling finale nel 
quale potranno narrare le loro esperienze, la loro com-
petenza e i loro impegno. 
Alfabetizzazione, quindi, come nuova frontiera della co-
municazione … e viceversa. (Simona L.) 

La prima donna Presidente del Rotary International 
Jennifer E. Jones 

 

Socia del Rotary Club di Windsor-Roseland, Ontario, Canada, è stata 
nominata Presidente del Rotary International per il 2022/2023, 
una selezione innovativa che la renderà la prima donna a ricoprire 
tale carica nell’organizzazione dopo 115 anni di storia.  
Jones diventerà ufficialmente presidente designato il 1° ottobre se 
nessun altro candidato la sfiderà. 
Jones afferma di vedere il Piano d’Azione del Rotary come un cataliz-
zatore per aumentare l’impatto del Rotary. 
«Mentre riflettiamo sulle nostre nuove priorità strategiche, non a-
vremmo mai potuto immaginare che la nostra capacità di adattamen-
to sarebbe diventata la nostra stella polare durante quello che è 
indiscutibilmente il periodo più profondo della storia recente», ha 
detto Jones nella sua dichiarazione di visione. «I traguardi positi-
vi emergono dalle circostanze più difficili. Utilizzando obiettivi basati 
sulla metrica, sfrutterò questo panorama storico per innovare, edu-
care e comunicare opportunità che riflettano la realtà odierna». 
In quanto prima donna ad essere nominata presidente, Jones com-
prende quanto sia importante seguire la Dichiarazione del Rotary 
sulla diversità, equità e inclusione (DEI). «Credo che la diversità, 
l’equità e l’inclusione inizino dall’alto e per noi per realizzare la cresci-
ta dell’effettivo femminile e dei membri sotto i quarant’anni – questi 
dati demografici devono vedere il proprio riflesso nella leadership» 
ha detto Jones. «Sosterrò la crescita a due cifre in entrambe le cate-
gorie senza mai perdere di vista tutta la nostra famiglia». 
Jones è fondatore e presidente di Media Street Productions Inc., una 
pluripremiata società di media a Windsor. È stata presidente del con-
siglio di amministrazione dell’Università di Windsor e presidente della 
Camera di commercio regionale di Windsor-Essex. È stata riconosciu-
ta per il suo servizio con il Medaglione della Pace YMCA, la Medaglia 
del Giubileo di Diamante della Regina e il Premio Peacemaker of the 
Year della Wayne State University, il primo per un canadese. Jones 
ha conseguito un Doctor of Laws (LL.D.). 
Attuale amministratore della Fondazione Rotary, Jones è socia 
del Rotary dal 1997 e ha servito il Rotary come vice presidente del 
RI, direttore, istruttore, presidente di commissione, moderatore e 
governatore distrettuale. Ha svolto un ruolo di primo piano nello 
sforzo di rebranding del Rotary servendo come presidente del gruppo 
consultivo per il rafforzamento del Rotary. È co-presidente del Comi-
tato per la campagna End Polio Now Countdown to History, che 
mira a raccogliere 150 milioni di dollari per l’eradicazione della polio. 
Jones ha recentemente guidato il telethon di succes-
so #RotaryResponds, che ha raccolto fondi fondamentali per il 
soccorso COVID-19 ed è stato visto da oltre 65.000 persone. 
Jones ha anche ricevuto il Premio del Rotary International Servi-
ce Above Self Award e The Rotary Foundation Citation for Merito-
rious Service. Lei e suo marito, Nick Krayacich, sono membri 
della Arch Klumph Society della Fondazione Rotary, della Paul 
Harris Society e della Bequest Society.  

Passaggio delle consegne all’Inner Wheel Club Bergam o  
tra Laura Adele Feltri (19-20) e Nicoletta Angeletti Rosa  (20-21) 
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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 28 settembre ore 12,45 
riunione meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San 
Marco, Ristorante Colonna “Visita del Governatore ”. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Settembre, conviviali 
sospese fino a data da definire. 

Rotary Club Hospital 1 GXXIII : non pervenuta. 
Rotary Club Bergamo Nord : Venerdì 22 settembre ore 
20,00 presso Palazzo Trussardi in Città Alta “il Rotary in-
contra la Maison Trussardi: a tu per tu con Tomaso ”.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 24 Settembre ore 
20,00 in sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle 
Aperto, Città Alta “L’Europa è avvinta da un male oscuro, 
mentre il futuro è presente in Cina. Come può l’Eur opa 
uscire da una situazione a dir poco negativa per ri tor-
nare ad avere una visione del futuro? ”. Relatore France-
sco Grillo . 

Rotary Club Città di Clusone :  non pervenuta. 
Rotary Club Isola Bergamasca-Ponte San Pietro : non 
pervenuta. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdi 25 Settem-
bre ore 19,30 presso l’Hotel Ristorante Julia, Villa Maggi 
Ponti, via Isola Ponti  -  Cassano d’Adda “Passaggio delle 
consegne del Rotaract Club Treviglio, Romano di Lom -
bardia e Pianura Bergamasca ”.  
Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Domenica 27 
Settembre dalle ore 8,00 alle 18,00 a Campodoglio-Chiari 
“Gara di golf Rotary ”. Lunedì 5 Ottobre ore 20,00 in sede 
al Ristorante “Rossera” di Chiuduno “Il Coronavirus vissu-
to da un medico a livello personale e a livello cli nico ”. 
Relatore dott. Carlo Valtulina .  
Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio : non per-
venuta. 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 30 settembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel 
Zingonia, Verdellino (BG) “Il restauro del Santuario delle 
Lacrime di Treviglio ”. Relatore Arch. Claudia Bencetti . 

SETTEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

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

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.  

Il Rotaract Club Bergamo Città Alta ci invita alla loro convi-
viale “La Creatività di Internet” che si terrà venerdì 25 set-
tembre presso il Ristorante La Marianna ore 20,00. Relatore An-
gelo Rindone, prima persona al mondo ad aver creato una piat-
taforma di Crowdfunding!  

► 


