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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Incontro n°9                                               Lunedì 2 Novembre 2020                     

 
 

ore 19,00 “S. Messa in suffragio del nostri Soci defunti”  

celebrante Mons. Valentino Ottolini  

presso la Chiesa Prepositurale di Santa Maria Immacolata delle Grazie 

Prossimi incontri del Club                                                          

OTTOBRE : Mese dello sviluppo economico e sociale della comunità 

Lunedì 9 Novembre:  ore 21,00 sulla Piattaforma Zoom il PP Matteo Golferini illustrerà i progetti della 

Commissione Effettivo e lo sviluppo del Service “Bergamo Sitycibo”. 

Lunedì 16 Novembre: ore 21,00 on-line “Assemblea Generale dei Soci” per l’elezione del Consiglio diretti-

vo a.r. 2021-2022 e del Presidente del Club a.r. 2022-2023. 

Soci presenti il 19 Ottobre 2020 :  26 = 60,46%  Giorgio Donadoni, Presidente; Albani, Antonuccio, Bar-
zanò, AM Bruno Cividini, Carminati, Ceruti, Crotti, De Beni, De Biasi, Frare, Gandi, Ghitti, Golferini, Leggeri, 
Lo Sasso, Magri, Masera, Monguzzi, Perego, Pozzetti, Salvetti, MG Salvi, Testa, Tosetti, Viganò.  

Coniugi e familiari: 3 Monica Albani, dott. Elio Ghitti, Barbara Golferini.  

Ospiti del Club: 3 dott. Giovanni Sanga, Relatore; i s.o. Pierfranco Villa e Barbara Nappi.   

Ospiti dei Soci: 0 

Soci presso altri Club e iniziative = 0 

Soci di altri Club:  10 Silvia Carminati, Presidente RC Bergamo Nord con il Socio Cristiano Arrigoni; Ales-
sandra Ravasio e Eugenio Sorrentino Past Presidenti del RC Dalmine Centenario con i Soci Michele Monaci e 
Roberto Peroni;  Roberto Biaggi, Socio RC Bergamo Sud; Alessio Acquati, Gianmarco Andreana e Elisabetta 
Brogni del Rotaract Club Bergamo. 

Soci D.O.F. =  11 di cui 3 presenti.   

Soci in congedo = 2 Colli, Manzoni.   

Soci = 53                                 Totale Presenze: 42                                  Assiduità mese di Settembre  = 50% 

Incontro n°8                                              Lunedì 19 Ottobre 2020                                                  on-line sulla Piattaforma Zoom 
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Lunedì 19 Ottobre 2020 
 

“Situazione dell’Aeroporto  
e sviluppo collegamento  
ferroviario” 
Relatore dott. Giovanni Sanga, 
Presidente S.A.C.B.O. 

 

In  questo ritorno alle conviviali on-line, dopo un 
breve periodo di incontri ‘dal vivo’,  il Presi-

dente Giorgio Donadoni introduce il nostro ospite e 
lo fa  ricordando l’intervento del Sindaco Gori presso 
il nostro Club, in cui aveva illustrato le ipotesi di colle-
gamento tra la città e l’aeroporto.  Sottolinea inoltre 

come il Rotary  è lieto di potere dimostrare il proprio 
sostegno, cercando di fornire un contributo, attraver-
so la sua platea di rappresentanti della società civile, 
agli amministratori che si trovano inevitabilmente a 
gestire con difficoltà, in questo particolare periodo 
della nostra esistenza, imprese altrimenti molto bril-
lanti.  
Il Dott. Giovanni Sanga ringrazia sia il nostro Presi-
dente, sia il Vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi 
per l’invito di stasera e inizia il proprio intervento sot-
tolineando che il momento delicato che stiamo tutti 
vivendo a causa dell’emergenza Covid, si è riversato 
pesantemente sull’aeroporto gestito da Sacbo. 
I numeri, come sempre, danno un’idea concreta del 
problema: tutto il sistema aeroportuale nazionale ha 
avuto una crescita di passeggeri del 5% all’anno  ne-
gli ultimi due anni e Orio ha contato nel 2019 circa 14 
milioni di passeggeri, con una media di 40.000 pas-
seggeri al giorno nei mesi di luglio e agosto. 
Nell’agosto 2020 i passeggeri erano scesi a 18.000  
e in settembre non è andata meglio. Nel 2019 da O-
rio decollavano aerei per 130 destinazioni europee 
ed extra-europee, oggi sono meno della metà. 

Malgrado questo clima incerto,  Sacbo ha previsto di 
effettuare oltre 450 milioni di Euro di investimenti in 
infrastrutture, in base ad un piano già approvato dalla 
Regione Lombardia ed attualmente in esame al com-
petente Ministero, tra i quali sono previsti una nuova 
area per i  collegamenti extra Schengen, la ristruttu-
razione dell’area Schengen ed il potenziamento delle 
strumentazioni informatiche e di controllo.  Il Dott. 
Sanga spiega che le tratte con il più alto numero di 
passeggeri erano Londra, Barcellona e Napoli, locali-
tà molto colpite dal Covid ma, malgrado il  pesante 
calo del traffico aereo, la società intende portare a-
vanti i propri investimenti sia perché crede, confortata 
dal parere di analisti esperti, che questa situazione 
sarà destinata a risolversi nel 2023/24, sia perché 
ritiene suo dovere civile dare un aiuto all’economia, 
nazionale e territoriale. Non dimentichiamo che 
l’Aeroporto di Orio occupa direttamente circa 9000 
addetti mentre gli indotti e gli indiretti sono circa 
14.000 addetti, ha avuto un fatturato nel 2019 di 260 
milioni di Euro, un Patrimonio Netto di 156 milioni ed 
è stato calcolato che rappresenti circa il 9% del PIL 

della provincia di Bergamo. 
A questo proposito, riveste grande importanza anche 
l’investimento strutturale esterno all’aeroporto con il 
collegamento ferroviario con la città di Bergamo, per-
ché porterebbe a trasportare circa il 30% dei passeg-
geri in transito alla Stazione di Bergamo e, da lì, a 
Milano e quindi all’Alta Velocità. Questo progetto, 
destinato ad inserirsi in un ampio disegno di collega-
mento con la dorsale dell’Alta Velocità e le stazioni 
esterne ad essa, pensato non solo per i passeggeri, 
ma anche per le merci (sistema intermodale), do-
vrebbe concludersi nel 2025 con la realizzazione di 
due binari e una Stazione Ferroviaria in Aeroporto, 
portando Orio al Serio ai livelli dei migliori aeroporti 
europei. D’altronde è il 3° aeroporto italiano, sia per 
passeggeri, sia per merci. 
Il desiderio è quello di superare finalmente gli ostaco-
li in atto al potenziamento dei collegamenti ferroviari  
con Milano e Brescia che discendono dalla decisione 
adottata agli albori dell'unità d'Italia, Ministro dei La-
vori Pubblici il bresciano Giuseppe Zanardelli,  che  
hanno favorito Brescia con la realizzazione del by-
pass che passando per Treviglio ha penalizzato Ber-
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gamo.  
L’Aeroporto di Orio, inoltre, ha l’ambizione di diventare uno dei primi ae-
roporti bike friendly, grazie alla sua vicinanza alla città di Bergamo ed ai 
possibili collegamenti con le piste ciclabili cittadine, delle Valli Seriana, 
Brembana e Cavallina, del Parco del Serio e della Val Camonica in un 
percorso su due ruote che, potenzialmente, può arrivare sino a Monaco.  
Ciò che ai comuni mortali sembra una fatica immane, è  oggetto di studio 
da parte degli operatori, molto attenti a questo tipo di turismo giovane, 
slow e naturalistico, al punto che il Dott. Sanga ci riferisce che il Sindaco  
Sala ha già in programma l’estensione delle piste ciclabili, proprio per 
favorire questi collegamenti su due ruote anche tra Milano e diverse città 
europee. A questo fine, Sacbo prevede la costruzione di appositi par-
cheggi per le due ruote, servizi di bike sharing e l’edificazione di un al-
bergo. 
Al termine della relazione del Presidente di Sacbo, vengono fatte diverse 
domande da parte dei soci. In particolare, Giorgio Donadoni sottolinea 
che l’aeroporto ha fatto conoscere Bergamo nel mondo e  il Dott. Sanga 
conferma dicendo che circa il 67% delle presenze turistiche in città sono 
straniere, provenienti appunto dall’aeroporto. 
Marco Guido Salvi , in diretta dalla Clinica di San Pellegrino, si preoccu-
pa dell’impatto ambientale del traffico aereo e chiede quali provvedimenti 
Sacbo intenda attuare per ovviare al problema.  Ad oggi, risponde il Dott. 
Sanga, si è provveduto ad accordarsi con i residenti dei Comuni limitrofi, 
Orio e Grassobbio, eseguendo lavori ad hoc nelle loro abitazioni e sono 
stati ridotti i voli merci, perdendo il vettore DHL che si trasferirà a Mal-
pensa. In futuro, la sostituzione degli aeromobili con modelli più silenziosi 
e performanti aiuterà a ridurre sensibilmente l’inquinamento acustico e 
atmosferico dei voli sul territorio. 
Roberto Magri focalizza invece l’attenzione sul sistema aeroportuale 
lombardo e il Dott. Sanga ammette che l’integrazione tra i quattro princi-
pali aeroporti lombardi - Malpensa, Linate, Orio e Brescia - non è sempli-
ce, anche se porterebbe a realizzare uno dei sistemi aeroportuali più forti 
a livello europeo. Prima occorrerà consolidare le società che gestiscono i 
singoli aeroporti, poi si potranno discutere le condizioni. 
Il Vicesindaco Gandi e il socio Cerruti , invece, si concentrano sugli equi-
libri societari, suddivisi tra Comune di Bergamo, Provincia, C.C.I.A.A. e 
sistema bancario, quest'ultimo oggi interessato da ristrutturazioni che 
possono rendere traballante la grande coesione che sinora c’è stata nel 
sostenere l’aeroporto di Orio. Al proposito il Dott. Sanga risponde che ha 
già intrattenuto colloqui con Intesa e che, al momento, non ha trovato 
chiusure, ma non si fa illusioni e vede il rapporto con gli Istituti di Credito 
come una nuova sfida della società da intraprendere con serietà e un 
occhio sempre attento alla redditività. Cerruti fa anche riferimento al libro 
del Prof.  Paleari, in cui si tratteggia una società che sta cambiando, che 
ha imparato ad usare internet per le riunioni di lavoro e questo si riper-
cuote, presumibilmente anche in futuro, sul traffico aereo dedicato al bu-
siness.  A questo il Dott. Sanga, che ha un sorriso contagioso ed uno 
spirito ottimista, risponde che proprio perché si viaggerà di meno per la-
voro, si recupererà il gusto di viaggiare per turismo  e miglia e passegge-
ri, alla fine, saranno sempre gli stessi! 
Con l’augurio quindi di potere presto ricominciare a viaggiare, alle 22.30 
si conclude la nostra piacevole, interessante e partecipata conviviale. 
 
 

 (Annamaria B.C.) 
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s.o. Mons. Enrico Dal Covolo il 5, 

s.o. Paolo Magnetti l’11, 

Daniele Lo Sasso il 13, 

Luigi Salvi il 16, 

Luca Carminati il 21, 

s.o. Luigi Vezzi il 23, 

s.o. Simone Moro il 27. 

 

Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 26 ottobre ore 12,45 riu-
nione meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San Mar-
co, Ristorante Colonna “A scuola con Omero a New 
York ”. Relatrice Greta Gualdi . 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 22 ottobre alle 
ore 20,00 in sede al Ducale la Socia Giovanna Brambilla 
presenterà il libro "Inferni. Parole e immagini di un'uma-
nità al confine ". 

Rotary Club Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 28 ottobre ore 
20,00 - Premiazione “Premio Giannini ” in collaborazione 
con la Scuola d’Arte Andrea Fantoni di Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 27 Ottobre ore 
20,00  sede al Ristorante Golf Club L’Albenza e in modali-
tà mista “Visita del Governatore Laura Brianza ”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Alla luce del nuovo DPCM 
firmato il 13 ottobre 2020 la conviviale di giovedì 22 otto-
bre è sospesa. 

Rotary Club Città di Clusone :  Giovedì 22 ottobre ore 
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte “Uno 
sguardo allo sviluppo economico delle nostre valli . 

Rotary Club Dalmine Centenario : non pervenuta. 

Rotary Club Isola Bergamasca-Ponte San Pietro : Mar-
tedì 3 novembre “Visita del Governatore ” salvo nuove 
disposizioni DPCM. 

Rotary Club Romano di Lombardia : non pervenuta. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 26 otto-
bre “Visita del Governatore ”.  

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio : Lunedì 
26 ottobre ore 20,00 al Ristorante La Vecchia Filanda in 
via C. Battisti, 6 - Brusaporto. Relatore Alessando Ronzo-
ni  (BEI). 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 28 Ottobre ore 20,00 Ristorante del Palace Ho-
tel di Zingonia “Raccontare con le Fotografie ”. Relatore 
Andrea BADONI Socio del Club. 

OTTOBRE:  

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 scat-

to, 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 Di-

stretti 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 distan-

za e la distanza, il nostro correre uniti contro la polio divie-

ne virtuale. 

Virtual Run to End Polio è la challenge che dal 24 otto-

bre (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. Grosso-

modo 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 tra-

guardo che non si può tagliare da soli. 

 
Iscrizioni sul sito http://www.rotarianvirtualrun.it/  
Cominciamo a correre.  


