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La prossima riunione del Club
Martedì 11 giugno alle ore 20,00 al ristorante Locanda RAmonia di Trescore si
terrà il "passaggio delle consegne" tra il Presidente Ernesto Tucci e Corrado
Bassoli.

30 maggio - 4 giugno 2019
In questo numero…
•
•

Il nuovo Diretto Generale
La mia valigia

"Interclub con Maria Beatrice Stasi" - " La mia valigia"
di Sergio Colani - di Maria Elena Depetroni

Cari Amici Soci,
per l’occasione dell’interclub del 30 maggio scorso abbiamo
l’onore di una “penna” storica del nostro club, il Past President
Sergio Colani che ci ha descritto il discorso della nuova direttrice
ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, in un delizioso resoconto
che inizia così…….
Bergamo, giovedì 30 maggio 2019.
La serata ispirava un contesto conviviale di straordinario valore
che nella realtà si è manifestata tale. Già nelle prime ore di
inizio operativo, entusiasti dell’importanza argomentale della
serata, si addensavano nell’adiacente salone attiguo alla Sala
Dei Mille dell’Hotel San Marco i numerosi soci rotariani dei
nostri club facenti parte del Rotary Orobico Gruppo 1 e del
Dalmine Centenario che hanno organizzato questo interclub
per accogliere il nuovo direttore generale dell’ospedale di
Bergamo “Papa Giovanni XXIII”, dottoressa Maria Beatrice
Stasi.
E’ Direttore Generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII dal 1°

gennaio 2019, dopo aver ricoperto il medesimo ruolo all’ATS
della Montagna (2016-2018). In precedenza è stata Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna
dall’aprile 2014 al dicembre 2015, dopo esserne stata
Commissario straordinario (dal maggio 2013 all’aprile 2014) e
Direttore amministrativo (febbraio 2011 - maggio 2013).
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Direttore dell’Unità Complessa Controllo di gestione all’Asl di
Milano dal 2009 al 2011, ha costruito gran parte della sua
carriera all’Asl di Lecco, dove ha lavorato dal 1999 al 2009,
ricoprendo diversi incarichi dirigenziali. Maria Beatrice STASI ,
laureata in Scienze Politiche presso L’Università Statale di
Milano, e insignita nel 2002 dell’Executive Master in
Management per le Aziende Sanitarie (EMMAS) presso la SDA
dell’Università Bocconi, è la protagonista, giovedì 30 maggio
2019, presso la Sala dei Mille dell’Hotel San Marco di un
riuscitissimo Interclub promosso ed organizzato dal Rotary Club
Hospital 1 GXXIII di cui la dott.ssa è stata spillata socio onorario
dal Governatore Roberto DOTTI, con il sostegno di sette Club
Rotariani , tra cui il Rotary Club Bergamo Nord, l'Inner Wheel
Bergamo e l’ Inner Wheel di Treviglio e Adda, il Rotaract Club
Città Alta e l'Interact Club Bergamo, presenti circa 160 tra ospiti
e soci.
I primi arrivati svolgevano i convenevoli con Rotariana allegria
di felice amichevole incontro. Alle 20 i Segretari e i Prefetti
assegnavano i tavoli del convivio e dopo gli onori alle bandiere
inizia una breve prolusione del Governatore Roberto DOTTI.
Prima di dare la parola alla dott.ssa Stasi, Giovanna Mangili,
Presidente del Rotary Club Bergamo, invita il Governatore del
Distretto 2042 del Rotary International, Roberto Dotti, ad
introdurre la Serata : a Bergamo il Governatore viene spesso e
molto volentieri come per la recente partecipazione
all'interessantissimo convegno organizzato dal Rotary Club
Bergamo Ovest, su invito del Presidente Gianfranco Ceruti,
avente per tema “Il Rotary, la Chiesa cattolica e Paolo VI”. Il
governatore, in partenza proprio in serata per raggiungere
Amburgo per partecipare al Congresso Nazionale, ci tiene a
sottolineare l’aspetto “internazionale” del Rotary ( proietta in tal
senso una slide da Kabul dove opera l’azione umanitaria del
Rotary) che riempie di orgoglio e di senso di appartenenza ad un
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sodalizio che consente scambi ed incontri con soci di tutto il
mondo e ricorda come il tema dell’Interclub , la salute,
soprattutto della mamma e del bambino, sia uno dei principali
programmi indicati dal Rotary International e che sia quindi
doveroso che i club rotariani debbano operare nel perseguire
tale finalità. Con gli applausi dei presenti, l'avvocato Dotti
ringrazia e si allontana. Inizia la Cena.
Dopo la pausa della cena, prende la parola Nicoletta Silvestri,
Assistente del Governatore del Gruppo Orobico 1, la quale,
rivolgendosi al nuovo Direttore Generale dell'Ospedale Papa
Giovanni, riprende il tema del fitto legame rotariano con i
bisogni di cure sanitarie della popolazione non solo bergamasca
elencando con rigore e precisione gli interventi di contributo nei
progetti attuati dai Club e perseguiti da tanti enti ed associazioni
che operano sul territorio bergamasco. Giulio Bassi, Presidente
del Club Bergamo Hospital 1 GXXIII, sottolinea lo stretto legame
della città di Bergamo con il suo Ospedale, legame iniziato più di
seicento anni fa come testimonia una fitta documentazione
posseduta dall’Ospedale Papa Giovanni e ricorda le operazioni
di trasferimento a fine 2012 all’attuale sede, presentate in un
incontro organizzato dal Gruppo orobico al Kilometro Rosso.
Ricorda infine che il compianto Governatore Pietro Giannini si
fece promotore della nascita del nuovo club avente sede proprio
nell'ospedale.
Maria Beatrice Stasi, la nostra Ospite, come si diceva, è
Direttore Generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII dal 1° gennaio
2019, dopo aver ricoperto il medesimo ruolo all’ATS della
Montagna (2016-2018), ha costruito gran parte della sua carriera
all’Asl di Lecco, dove ha lavorato dal 1999 al 2009, ricoprendo
diversi incarichi dirigenziali. E’ stata responsabile di Uffici di staff
fino a ottenere l’incarico di Direttore di struttura semplice
dipartimentale in ambito amministrativo . Nel ringraziare
affettuosamente tutti i Rotariani presenti ed i Club organizzatori
di un’accoglienza così calorosa e assicurando di voler
fermamente tenere vivo il legame con le associazioni che
permettono all'ospedale di fare di più rispetto a quello che già
riesce a fare con le risorse della regione Lombardia e quelle
proprie, la dottoressa Maria Beatrice STASI dà inizio quindi alla
sua relazione con una chiara e decisamente entusiastica oratoria
definendo in apertura il nostro Papa Giovanni XXIII un tempio
della Sanità. Espone con chiarezza la capienza e le molteplici
capacità scientifiche come avanguardia di specializzazioni
curatrice tutte le patologie comprese nell’ambito delle Ricerche
più avanzate in Europa e nel Mondo Il messaggio del Direttore
ha chiaramente un contenuto elitario perché è alta la
propagazione dell’eccellenza scientifica . Infatti sono
numerose le richieste d’accesso di ricovero specialmente
nazionali. Il Direttore continuando l’inciso dei progressi
scientifici particolarmente avanzati nella dedizione alla salute
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dei bambini si complimenta con la Dottoressa Giovanna Mangili
e la Casa del Sole per le cure delle patologie neonatali.
Un caloroso applauso conclude l’informativa del ricco
compendio di programmi sanitari posti alla conoscenza degli
ospiti entusiasmati dalla Dott.ssa Stasi.
Alle 23 il suono della campana chiude la conviviale.
Sergio Colani
Da parte di tutti i Soci : Grazie Sergio!!!!

LA MIA VALIGIA
Nel corso della Conviviale del 4 giugno in Sede , il Rotary Club
Bergamo Nord ha premiato i primi tre classificati e la menzione
speciale del Service con l’ Istituto Cesare Pesenti intitolato “La
mia valigia”. Si è trattato di un Concorso cui hanno partecipato
nove gruppi eterogenei per etnia ma comprendenti
obbligatoriamente uno studente italiano attraverso il quale i
ragazzi partecipanti dovevano illustrare in una “valigia”
immaginaria gli elementi ritenuti determinati la loro identità , le
loro radici, le loro tradizioni culturali.
Alla serata hanno partecipato come ospiti tutti i membri della
Giuria giudicante, compresi ovviamente i Soci Rotary coinvolti
nel Service, tra cui la Presidente dell’Associazione Genitori
dell’Istituto Cesare Pesenti , signora Giovanna Diani e la signora
Franca Cardini, Presidente del “ Fondo Gioia Di Vivere Con
Gianni” che ha contribuito concretamente alla realizzazione del
progetto con una parte del fondo del Service e il Preside
dell’Istituto prof. Marco Pacati, già nostro ospite a ottobre nel
corso di una riuscita Conviviale in Sede.
Erano presenti quasi tutti i 16 ragazzi premiati alcuni , minori,
accompagnati dai genitori, e la Vicepreside , loro vero punto di
riferimento , prof.ssa Paola Colombo.

BOLLETTINO N. 1426 DEL 30 MAGGIO E DEL 4 GIUGNO 2019
All’inizio della serata, e prima della Cena, il Nostro Presidente
Ernesto Tucci, nel ringraziare coloro che hanno reso operativo e
portato a termine questo Service , in particolar modo Roberto
Morandi e Corrado Bassoli insieme alla scrivente, ha passato la
parola al Preside Prof. Pacati il quale ha ricordato e sottolineato
le alte finalità di questi servizi sul territorio: stimolare ed
incoraggiare gli studenti di un istituto professionale a continuare
gli studi, a valorizzare le proprie capacità espressive in una ottica
di inclusione autentica attraverso il lavoro di squadra e al tempo
stesso individuale rappresenta non solo un obiettivo educativo
importante ( e l’invito dei ragazzi meritevoli alla Conviviale ne
sancisce un suggello morale straordinario) ma anche socioculturale, incoraggiando l’intreccio nel tessuto sociale di
professionalità capaci e con un bagaglio culturale aperto e
significativo. Il coinvolgimento autentico di tutti i partecipanti
anche della e nella giuria testimonia che il messaggio trasmesso
è stato recepito come molto importante.
Il Rotary, ho aggiunto io a fine serata, privilegia e sostiene i
giovani nella costruzione e nella progettazione del loro presente
e del loro futuro che iniziano necessariamente con lo studio e
l’impegno a scuola , indipendentemente dall’indirizzo prescelto.
La serietà con cui si approccia un lavoro non può e non deve
essere settoriale ma deve costituire IL METODO con cui
affrontare la vita.
La scaletta della serata prevedeva , prima e dopo la cena, in
successione Menzione Speciale, Terzo, Secondo e Primo
classificato , la visione degli abstract dei lavori eseguiti dai 4
gruppi vincitori con la consegna degli attestati rotariani ed
infine degli assegni (per i terzi e primi classificati spettanti al
Rotary Club Bg Nord per un totale di 1000 euro e per i secondi
classificati – 400 euro- al “ Fondo Gioia Di Vivere Con Gianni”).
In realtà abbiamo potuto “sentire” non molto dei video , ad
esempio della intervista ad una ragazza marocchina, per
problemi tecnologici che perseguitano SUL PIU’ BELLO le
scuole, proprio tutte anche la mia : i cosiddetti fuoriprogramma,
cioè l’audio che non si sente….ma che si sentiva….
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Mi spiace perché all’interno dei lavori molti degli aspetti
caratterizzanti l’originalità delle riflessioni non potevano , senza
l’audio, essere colti dagli astanti …
e così… quello che doveva essere semplicemente un contorno
conviviale, una schitarrata tra amici dei docenti del Pesenti
(Emilio Morandini, Livio Fanzaga, Sergio Forte, Calogero Vinci,
Gianfranco Esposito) più il Preside del Mascheroni prof. Ugo
Punzi alla batteria , per aggiungere due “note” di commento al
tema della diversità, quello che doveva essere appunto un
“contorno” per far vedere agli studenti come anche i docenti
sappiano mettersi in gioco con simpatia … è diventato il fil rouge
della Conviviale attraverso canzoni e parole note e in “note” che
hanno accompagnato tutta la serata.
PunJab : Menzione speciale . Cultura , musiche e tradizioni
anche di cibo sono state accompagnate da Lucio Battisti, in
Anche per te , testo emblematico della quotidianità di MogolBattisti nelle pieghe più amare della nostra realtà
contemporanea: una suora, una prostituta e una ragazza madre
, donne d’oggi e di sempre ritratte come “perdenti” ma con una
umanità che le rende uniche.
Senegal : terzo posto. Politica tra indipendenza,
decolonizzazione e criticità contemporanee , veri push factors
della spinta alla migrazione , immagini scandite da Fabrizio De
Andrè , in Fiume Sand Creek , brano che si ispira al massacro di
Sand Creek , la devastazione di un villaggio di Cheyenne e
Arapaho nel 1864.

Marocco: secondo classificato. Intervista a una studentessa
marocchina perfettamente integrata a Bergamo e consapevole
che le sue radici costituiscono un suo straordinario punto di
arricchimento , commento in musica di Roberto Vecchioni con
Celia de la Cerna, nome della mamma del Che, bambino,
appunto, straordinario.
Marocco e Kosovo: i vincitori!!! Quattro storie che si intrecciano
attraverso il racconto dei genitori dei quattro autori, con
,sorpresa finale, l’intervento in Sala del papà di Pireci dal
Kosovo, poeta dalla struggente nostalgia per la sua terra natale.
Prima della premiazione Rino Gaetano con Gianna , forse (?) un
transessuale che fece scalpore all’epoca perché coinvolto in uno
scandalo politico, ) a seguire e nel gran finale Nino Ferrer con
Voglio la pelle nera in cui oltre a evocare Wilson Pickett e James
Brown , il preside del Pesenti immagina di presentarsi una
mattina a scuola con ……..la pelle nera per…….. essere proprio
tutti uguali. Esseri umani.
La festa è finita tra gli applausi e tante fotografie.
Per restare in tema ..musicale…e chiudere con spirito dovrei
scrivere La musica è finita, gli amici se ne vanno…ricordando la
splendida canzone di Franco Califano ma…..il testo è troppo
triste per raccontare la serata del 4 giugno , conviviale
coloratissima e “caciarosa” che ha portato invece tanta tanta
allegria al Service Rotary Club Bergamo Nord “La mia valigia” e
alla riuscita del quale ringrazio TUTTI coloro che hanno
contribuito con collaborazione e fattiva empatia.
Elena Depetroni

L e pr os s im e co nv i vi al i n el n os tr o C lu b
Martedì 11 giugno alle ore 20,00 al ristorante Locanda Armonia serata dedicata al
Passaggio delle Consegne tra i Presidenti Ernesto Tucci e Corrado Bassoli.
Martedì 18 giugno conviviale sospesa.
Martedì 25 giugno alle ore 20,00 in sede si terrl l'Assemblea dei Soci del Club.
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Anno Sociale 2018 - 2019

Soci che hanno segnalato
l’assenza: Agazzi, Bergamaschi, Bosisio,

Presidente: Ernesto Tucci

Cantù, Carminati, Cominelli, Crippa Sardi, Gerbelli,
Gervasio, Lazzari, Maestri, Morandi, Panseri, Poloni,
Sico.

Segretario: Corrado Bassoli
Soci presenti il 30 maggio: 8

Bassoli, Boselli, Colani, Cominelli, Colani, Crippa,
Gerbelli, Sico, Tucci.

Soci che hanno segnalato
l'assenza: Agazzi, Arrigoni, Bergamaschi,

Coniugi e familiari presenti il
30 maggio: 2
Gabriella Bassoli, Gaia Sico

Bona,

Bosisio, Cantù, Carminati, Crippa Sardi, Facchin,
Gervasio, Ghidini Testa, Lazzari, Locatelli Milesi,
Longo, Maccarone, Moioli, Morandi, Panseri, Poloni,
Roche, Ruggeri.

Soci presenti il 4 giugno: 13

Bassoli, Bona, Boselli, Depetroni, Facchin, Frizzi,
Ghidini Testa, Locatelli Milesi, Longo, Maccarone,
Moioli, Roche, Tucci

4 giugno: 2

Gabriella Bassoli, Floriana Tucci

Ospiti dei Soci il 4 giugno: 1
Giovanni Florio

Ospiti del Club il 4 giugno: 28

I ragazzi della Scuola Pesenti premiati, i Professori
e Alssendra Vaccher

Soci che hanno segnalato
l’assenza
il Tucci
30 maggio
Presidente: Ernesto
Segretario:

Corrado Bassoli
Agazzi, Arrigoni, Bergamaschi, Bosisio, Cantù,
Carminati,
Garrano, Facchin, +39
Gerbelli,
Lazzari,
+39 348Cugno
7158960
340 5580116
ernestotucci45@gmail.com
Maestri,
Poloni, Rizzi, Ruggeri,

Segreteria operativa: Alessandra Vaccher
+39 3478454193

Ospiti segreteria@rotarybgnord.org
diversi:
corrado.bassoli4@tin.it
Sico.
Soci di altri Club:

Consiglio Direttivo

Presidenti di Commissione

Presidente:
Ernesto Tucci

partecipano alla conviviale
- Effettivo: Ettore Roche * Soci che non
“Siate di ispirazione”

Past Presidente:
Ettore Roche
Presidente Eletto:
Corrado Bassoli
Segretario:
Corrado Bassoli
Tesoriere:
Andrea Cantù
Prefetto:
Chiara Gerbelli

- Pubblica Immagine: Giorgio
Lazzari
- Programmi: Claudio Ferigo
- Amministrazione: Elena
Depetroni
- Fondazione Rotary: Alberto
Longo
- Azione Giovanile: Silvia
Carminati

Motto per il Rotary 2018-2019

Presidente del Rotary International 2018-2019 Barry
Rassin
Governatore del Distretto 2042 Roberto Dotti
governatore1819@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale:
Milano
+39 0236580222

Via Canova, 19/a -

+39 0236580229

segreteria@rotary2042.it

Consiglieri:
Andrea Agazzi, Elena
Depetroni, Daniele Gervasio,
Sergio Panseri
Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali:
Ambiveri, 35 – Bergamo

Ristorante Antica Perosa, c/o Starhotels Cristallo Palace, Via Betty

Per organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione alle conviviali.
Ciò per evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo moment o.

