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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

GIUGNO : Mese dei Circoli Professionali Rotariani e delle Fellowship 

Incontro n°35                                        Luned ì 14 Giugno 2021                                           Hotel Excelsior San Marco  (BG)  

Soci presenti il 7 Giugno 2021 :  27  = 58,69%  Giorgio Donadoni, Presidente; Albani, Antonuccio, 
Barzanò, AM Bruno Cividini, Carminati, Ceruti, Clemente, Cominelli, Cortesi, Crotti, De Beni, De 
Biasi, Denti Rodeschini, Golferini*, Leggeri, Longhi, Magri, Monguzzi, Pisacane, Poletti de Chau-
rand*, Regonesi*, Rota, MG Salvi, Testa*, Tosetti, Viganò.  

Coniugi e familiari: 0  

Ospiti del Club: 1  s.o. Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 0 .  
Soci presso altri Club e iniziative: 4 Carminati con Marialuisa Botti; Luigi Salvi con Ines e Pergior-
gio Tosetti il 5 giugno al RC Città di Clusone; Carminati e De Beni all’Inner Wheel Club Bergamo.   

Soci di altri Club: 0  

Soci D.O.F. =  10 di cui  4 presenti.    

Soci in congedo = 2  Colli, Manzoni. 

 
Soci = 54                                     Total e Presenze =  24 + 4*                        Assidu ità mese di Maggio  = 44,28% 

 

ore 20,00 con soci, coniugi ed amici 

“La guerra non dichiarata. Perché in Italia tutto è iniziato  

prima del Coronavirus e perché non è ancora finita”  

Relatore : prof. Stefano Paleari 

Incontro n°34                                      Luned ì 7 Giugno 2021                                           Ristorante Settecento, Presezzo (BG)  

Lunedì 28 Giugno : ore 20,00 presso il Ristorante Il Pianone in via Al Pianone 21—Castagneta BG con coniugi ed 
amici “Passaggio delle consegne tra Giorgio Donadoni e Giuseppe (Geppi) De Beni”. 

Lunedì 5 Luglio : ore 20,00 al Ristorante “Al Carroponte” in Via Edmondo de Amicis 4 con coniugi per un 
“Parliamo tra noi”.  Verrà presentata la Squadra del Club e i Soci Cominelli e Pisacane si 
racconteranno. 
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Lunedì 7 Giugno 2021 
 

“Parliamo tra noi”  
e spillatura Nuovo Socio 
Giovanni Pisacane 

470. Sì, sono trascorsi proprio quattrocentosettanta giorni 
da quel messaggio del 23 febbraio del 2020 con il quale 
l'allora Governatore del nostro Distretto rotariano Giusep-
pe Navarini, in ottemperanza alla Ordinanza emanata 
dalla Regione Lombardia, ci chiedeva di sospendere le no-

stre conviviali. Era poi seguito, a pochi giorni di distanza, il 
messaggio del nostro Presidente di allora Matteo Golferi-
ni che, molto dispiaciuto, si diceva costretto ad annullare 
l'interclub del successivo 2 marzo. Da allora tutti i nostri 
incontri, salvo una breve parentesi estiva, sono avvenuti 
on line avvalendoci della piattaforma Zoom ed eccoci qui, 
stasera, in numerosa ed allegra compagnia, riuniti nuova-
mente in presenza nell'elegante Hotel Settecento di Pre-
sezzo. Già, non nella nostra abituale sede “Colli di Berga-
mo Golf ”, ristorante “da Mimmo”, indisponibile per stasera 
come lo fu per il lunedì scorso, dovendo quindi  giocoforza 
ripiegare ancora una volta, si spera l'ultima, su una solu-
zione alternativa. Quello della sede è proprio l'argomento 
principale su cui ci intratterrà, in questa nostra prima con-
viviale in presenza, il nostro Presidente Giorgio Donado-
ni il quale fa precedere il suo intervento dalla presentazio-
ne del nuovo socio, Giovanni Pisacane, di cui illustra 
sinteticamente il ricco curriculum. Giovanni, afferma Gior-
gio,  è un rotariano di lungo corso, già socio del Rotary 
Club di Shanghai. Tornato da poco in patria e volendo pro-
seguire la sua esperienza di servizio rotariano è stato pre-
sentato al nostro club da Giuseppe Navarini anche in virtù 
della diretta conoscenza e collaborazione sviluppatasi nel 
periodo iniziale e critico della pandemia. 
Giovanni è un avvocato di affari che opera tra Cina e Ita-
lia, specializzato in diritto internazionale, commerciale e 
societario. Ha maturato esperienze presso la Commissione 
Europea, ha fondato poi in Cina, nel 2004, una  società di 
consulenza legale venendo nominato, nel 2009, dal nostro 
Ministero dell'Industria, consigliere per le relazioni econo-
miche tra Italia e Cina. Ottiene, nel 2014, l'iscrizione 
nell'albo della SHIAC (Shanghai International Economic 
and Trade Arbitration Commission), ha pubblicato alcuni 
testi di Diritto Internazionale ed è stato docente a contrat-
to per master di specializzazione in diritto cinese sia per 
Università italiane che cinesi.  
Invitato a prendere la parola, Giovanni manifesta emozio-
ne nell'essere qui presente questa sera anche se la sua età 
anagrafica e la lunga esperienza nella professione legale 
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dovrebbero temperare la sua emotività: quello di adesso è 
tuttavia un momento che suscita vera emozione e non si 
tratta, afferma, di una frase di circostanza. Tornato in Ita-
lia nel gennaio dello scorso anno, prosegue, ha deciso di 
fermarsi a Bergamo dopo 17 anni trascorsi in Cina con 
frequente spola tra quel paese ed il nostro e adesso la sua 
vita professionale e personale è cambiata. Quello che non 
è cambiato è la sua volontà di rimanere rotariano ed il suo 
desiderio di impegnarsi nei service che tale appartenenza 
comporta. Ricorda la grande soddisfazione provata nell'es-
sersi già messo a disposizione dei club orobici in occasione 
dell'emergenza Covid, operando sin dal marzo dello scorso 
anno all'interno dell'apposita  Commissione  distrettuale di 
aiuto per l'emergenza Covid, coordinata dal nostro socio 
Alberto Barzanò.  Grazie anche ai suoi rapporti con la 
Cina si è riusciti a far arrivare a Bergamo una rilevante 
quantità di mascherine nei momenti in cui più carente ne 
era la provvista e spera di poter essere utile al nostro club 
nello svolgimento di altri programmi di service. 
Riprende la parola Giorgio per esporre la situazione riguar-
dante la sede del nostro club a seguito dei colloqui inter-
corsi con il titolare della gestione del ristorante “da Mim-
mo”, Massimo Amaddeo il quale ha fatto presenti i proble-
mi che si sono presentati alla ripresa post Covid. Come 
risulta anche dalle notizie apparse su quotidiani e in televi-
sione, molte attività di ristorazione si trovano in difficoltà 
per la carenza di camerieri i quali, durante il periodo pan-
demico, si sono rivolti verso altre attività lavorative. In  
conseguenza il gestore del ristorante non è attualmente in 
grado di garantire il servizio anche perché il lunedì stabilito 
per la nostra conviviale è il giorno di riposo dei dipendenti 
attualmente in servizio nella sua azienda. La situazione 
appare preoccupante sia per la repentinità della comunica-
zione sia perché, dopo i vari cambiamenti di sede avvenuti 
in passato, ci sembrava di aver trovato la sistemazione 
ottimale  per tipologia dei locali che ci ospitavano, insediati 
all'interno del golf, e per il tipo di servizio offerto dal risto-
rante che, con la gestione “da Mimmo”, era di molto mi-
gliorata rispetto alla precedente gestione. La proposta a-
vanzata dall'attuale gestore di trovare soluzioni provvisorie 
altrove durante la stagione estiva e di verificare ad ottobre 
la possibilità di riprendere il servizio in sede, appare chia-
ramente essere non percorribile. Locali adatti ad ospitarci 
stabilmente ne esistono, compreso quello che questa sera 
ci ospita, ma, come altri altrettanto idonei esistenti nel 
nostro territorio, imporrebbero ai soci un trasferimento 
non agevole in superstrada, magari in inverno con nebbia 
e neve, con rischio di perdere soci o far diminuire la fre-
quentazione delle conviviali. La riflessione condivisa con il 
consiglio direttivo, allargato anche agli ultimi cinque presi-
denti, ha condotto ad una proposta di soluzione che viene 
presentata ai soci questa sera per una decisione che spet-
ta loro adottare. In breve, Giorgio ha contattato, per evi-
denti motivi di correttezza, il presidente del Rotary Club 
Bergamo al fine di saggiarne l’opinione sull'eventualità di 
una nostra decisione di collocare la sede delle nostre con-
viviali presso l'Hotel San Marco dove da moltissimi anni si 
tengono le loro conviviali nelle giornate di lunedì, aggiun-
gendo che il giorno della settimana dei nostri incontri sa-
rebbe stato il martedì. La risposta ottenuta è di un'acco-
glienza molto positiva della nostra iniziativa, significativo 
esempio di amicizia rotariana. 

La parola quindi passa all'assemblea dei presenti che con 
un unanime caloroso applauso accoglie e fa propria la pro-
posta. 
Giorgio informa che a breve verrà presentato il nuovo sito 
del nostro club realizzato ad opera del nostro socio Giorgio 
Nicoli, a suo giudizio molto ben riuscito e che conterrà 
anche il nostro bollettino. Riguardo ai contenuti degli altri 
social di cui avvalersi per un'adeguata ed efficacia pubbli-
cizzazione delle nostre attività, è stata individuata una gio-
vane copywriter molto preparata che affiancherà la nostra 
brava Barbara e che si occuperà di scrivere i contenuti. 
Giorgio aggiunge che verrà creata una redazione aggiun-
gendo che l'attuale responsabile del bollettino (il redattore 
di queste note) ha chiesto di essere sollevato dal suo inca-
rico dopo molti anni di servizio al club. 
Giorgio anticipa poi che in occasione del passaggio delle 
consegne tra lui e Geppi che avverrà il giorno 28 di questo 
mese è prevista la consegna di un nutrito numero di onori-
ficenze rotariane, le Paul Harris Fellow,  di cui per il mo-
mento si mantiene il riserbo anche se si può dire che alcu-
ne  saranno destinate a categorie particolarmente bene-
merite per quanto hanno fatto in occasione della pandemi-
a. 

Si conclude con un tocco di campana la prima conviviale in 
presenza dopo un lungo periodo di incontri a distanza con 
i soci che conversando allegramente si avviano verso l'u-
scita. 

(Carmelo A.) 
 

Giovedì 17 giugno : ore 21,00 Formazione Nuovi So-

ci. 

Martedì 22 giugno : ore 19,00 Incontro del Presiden-

te e del Consiglio direttivo del Club con il Governato-

re e il Segretario del Distretto 2042. 

Sabato 3 luglio : Congresso distrettuale 



Messaggio del Presidente Internazionale  
HOLGER KNAACK  
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Sergio Gandi il 5,  

s.o. Renato Cortinovis il 14, 

Piergiorgio Tosetti il 17, 

Federico Della Volta il 23. 

GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 14 giugno ore 12,45 con-
viviale meridiana in sede all’Hotel Excelsior San Marco 
(incontro misto) "Studiare il cervello con la diagnostica 
per immagini ". Relatore Dott.ssa Simonetta Geverini , 
primario di neuroradiologia Ospedale Papa Giovanni XXIII. 
Collegamento a partire dalle 13,30 su piattaforma teams 
per coloro che non volessero partecipare in presenza. Lu-
nedì 21 giugno conviviale serale ore 20,00 in sede 
"Conviviale per il passaggio delle consegne tra Gian  
Giacomo Caldara e Alessandro Cainelli ". Prenotazioni 
entro le ore 12.00 di Lunedì 14 giugno. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Conviviali sospese fino 
a data da definire. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : nessun appun-
tamento in programma. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 8 giugno incontro 
sospeso e sostituito con l’incontro di sabato 12 giugno ore 
10,30 alla Visita guidata agli affreschi di Lorenzo Lotto 
nell'Oratorio Suardi a Trescore Balneario e, a seguire, 
pranzo. Martedì 15 giugno ore 20,00 in sede al Golf Club 
L’Albenza “Assemblea dei Soci ”. Martedì 22 giugno ore 
20,00 in sede: serata con l'attore Giorgio Pasotti 
(riunione da confermare che potrebbe svolgersi anche in 
un giorno diverso della stessa settimana). Martedì 29 giu-
gno ore 20,00 in sede con coniugi “Passaggio delle Con-
segne tra Silvia Carminati e Andrea Agazzi ”. 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 giugno ore 20,00 
presso la GAMeC visita alla mostra "REGINA. DELLA 
SCULTURA" La prima retrospettiva in un museo italiano 
dedicata a Regina Cassolo Bracchi . 

Rotary Club Città di Clusone : non pervenuto . 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 17 giugno ore 
20,00 “Parliamo tra noi… IN PRESENZA!!” presso il 
ristorante La Vacherie a Brusaporto (BG) in Via Cascina 
La Cà, 20. Mercoledì  23 giugno ore 19,30 “Cerimonia del 
Passaggio delle Consegne ” presso il ristorante La Va-
cherie  a Brusaporto (BG)  

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pietro : n on 
pervenuto . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 15 giugno 
ore 20,00 “G. Antonio Tadini, un intellettuale contro ”. 
Relatore il prof. Franco Tadini . Martedì 22 giugno ore 
20,00 - Palazzo Colleoni “Passaggio delle Consegne tra 
Iva Conti e Diego Lorenzi ”. 
Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 14 giu-
gno ore 20,00 presso il ristorante “La Rossera” in Via Mon-
tebello n°4, Chiuduno (BG) “Mondo Atalanta ”. Lunedì 21 
giugno ore 20,00 “Passaggio delle Consegne ”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 23 Giugno ore 20,00 in sede presso il Ristoran-
te del Palace Hotel di Zingonia (Corso Europa 2 Verdelli-
no)  “Passaggio delle Consegne per la Presidenza dell’ 
anno rotariano 2021-2022 ”.  
 
Rotaract Club Bergamo: sabato 12 giugno  alle ore 
19.30 presso la Cascina dei Filagni (Via Brescia, 84, 
24064, Grumello del Monte, BG). Gli ospiti della serata 
saranno i ragazzi del centro di apprendimento "Teen 
House" e il pittore bergamasco Olivio Passera . 

Giugno 2021 
A gennaio 2020, quando avevo annunciato il mio tema presidenzia-
le, Il Rotary crea opportunità, ed avevo parlato dei cambiamenti che 
il Rotary doveva accogliere, nessuno di noi aveva idea di quanto 
velocemente sarebbero arrivati i cambiamenti. Ma io sono da sempre 
dell’opinione che bisogna guardare alle sfide come opportunità. 
Quest'anno, abbiamo colto nuove opportunità per re-immaginare ciò 
che il Rotary potrebbe essere. Per anni, abbiamo discusso dei modi 
per rendere il Rotary flessibile e adattabile, e abbiamo fatto alcuni 
esperimenti. Quest'anno, abbiamo tutti sperimentato - e ci siamo 
riusciti! Le riunioni online sono ormai un appuntamento fisso e i club 
invitano ospiti da tutto il mondo alle loro riunioni. 
Susanne ed io amiamo incontrare i membri della famiglia Rotary di 
tutto il mondo, e ci è mancato vedervi di persona durante l'anno. Ma 
per me, è stato un nuovo modo di vivere il Rotary. Abbiamo viaggiato 
per il mondo virtualmente. Ho incontrato migliaia di voi in sicurezza, 
più di quanto avrei fatto altrimenti. Non ho mai messo piede nel mio 
ufficio di Evanston come Presidente, eppure abbiamo trovato nuovi 
modi per svolgere il lavoro, riducendo le spese di viaggio. 
Questo è il Rotary che abbiamo sperimentato nel 2020/2021: agile, 
adattabile e creativo. Il prossimo passo non è di tornare a come era-
no le cose prima della pandemia. Dobbiamo andare avanti. Appli-
chiamo ciò che abbiamo imparato per offrire nuove esperienze e 
opportunità ai nostri soci, come la partecipazione online come opzio-
ne regolare. 
Abbiamo bisogno di un Rotary più giovane e diversificato ad ogni 
livello per mantenere forti i nostri club. Il significato di diversità varia 
da regione a regione, ma io vi incoraggio ad accogliere persone di 
ogni provenienza. Un altro passo che tutti noi possiamo fare è au-
mentare il numero di donne e ampliarne il loro ruolo ovunque. 
Sono contento che molti ora vedono il Rotary e i club Rotaract alla 
pari. Continuiamo ad andare in questa direzione invitando i club Ro-
taract a far parte di tutto ciò che facciamo. Non sprechiamo nessuna 
opportunità per raggiungere i giovani leader, ma collaboriamo con il 
Rotaract e investiamo nei nostri numerosi nuovi approcci. 
Sono molto orgoglioso dell’opera che il Rotary sta facendo per com-
battere il COVID-19, sostenendo le campagne di vaccinazione con la 
promozione della distribuzione equa e la lotta alla disinformazione. 
Ma dobbiamo anche continuare a fare tutto il possibile per porre fine 
alla polio. E ora abbiamo l'opportunità di operare in una nuova area 
d'intervento: l'ambiente. 
Il mondo oggi è un posto diverso da quando ho annunciato per la 
prima volta che Il Rotary crea opportunità. Possiamo tutti essere 
orgogliosi di come abbiamo aggiornato ciò che il Rotary può essere 
quest'anno. Continuiamo su questa strada, prendendoci sempre cura 
dei nostri club e dei nostri amici in quei club. Sono preziosi, e man-
tengono il Rotary vivo e prospero. 
Susanne ed io siamo grati per tutte le opportunità di servire l'organiz-
zazione durante questo anno speciale, un anno in cui abbiamo sco-
perto un nuovo significato nel motto “Servire al di sopra di ogni inte-
resse personale”. Noi vediamo il Rotary come una comunità di per-
sone che vivono i loro valori mettendoli in pratica. In questi tempi 
straordinari, non c'è dubbio che dobbiamo porre maggiore enfasi sul 
servizio. Questa è la nostra opportunità di mostrare al mondo cosa 
significa per i Rotariani Servire al di sopra di ogni interesse persona-
le. 
Ci sono così tante opportunità che ci aspettano e che ci aiuteranno a 
cambiare il mondo. Cogliamole insieme e prepariamoci ad aprire le 
porte per realizzare cose più grandi. E mentre apriamo queste porte 
a nuove idee, anche le nostre menti e i nostri cuori si aprono. Ricor-
date che tutto quello che facciamo nel Rotary crea un'altra opportuni-
tà per qualcuno, da qualche parte. 


