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L’ERA BIDEN TRA RIVOLUZIONE E CONTINUITÀ
Ripristinare l’impegno a livello internazionale,
guadagnare nuovamente la posizione di
leadership mondiale e catalizzare l’azione dei partner sulle sfide condivise, per poter mostrare a
tutti che “la diplomazia è tornata”. Joe Biden ha
ben chiara in mente quale sarà la sua azione di
governo: deterrenza rispetto alle grandi battaglie
(prima fra tutti il Covid) non solo con la diplomazia ma anche con capacità strategica Dietro
l’angolo ci sono sfide globali come la pandemia, la
crisi climatica, i rapporti con Cina e Russia, e il
neo eletto presidente americano ritiene che possano essere affrontate “solo lavorando insieme
per la causa comune”.
Questi e molti altri sono i temi di grande spessore e di complessità politica che Giulio Terzi di
Sant’Agata, Socio Onorario e figlio di Past President del Rotary Club Bergamo Città Alta, ha trattato in quella che si potrebbe definire una lectio
magistralis di politica estera contemporanea
nell’era appena iniziata dalla presidenza di Joe
Biden. La serata conviviale, cui il nostro Club ha
avuto l’onore di partecipare, è stata organizzata il
25 febbraio scorso in remoto dal RC Bergamo Città Alta come Interclub con il titolo
“Riaffermazione della democrazia in America e riflessi in Europa e in Italia" ed è stata
condotta con precisione, sapienza e maestria dalla Socia del Rotary Club Bergamo Città Alta nonché giornalista di successo Susanna Pesenti.
Giulio Terzi di Sant’Agata, bergamasco D.O.C. è
stato Ministro degli Affari Esteri della Repubblica

Italiana dal 2011 al 2013, Direttore Politico alla
Farnesina, Ambasciatore d’Italia in Israele e Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni
Unite a New York, dove ha guidato la delegazione
italiana al Consiglio di Sicurezza nella fase conclusiva del biennio 2007-2008. Rapporti transatlantici, sicurezza internazionale, sviluppo e tutela dei
diritti umani sono i temi che più gli stanno a cuore… come ha dimostrato nel corso della serata
stessa che si è aperta ahimè con un doveroso
minuto di silenzioso raccoglimento in omaggio
alle vittime del tragico attentato a Kinshasa:
l’'ambasciatore italiano Luca Attanasio, 43 anni, e
un carabiniere, Vittorio Iacovacci, 30enne, uccisi
insieme ad un autista in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel parco dei Virunga, nella parte orientale della Repubblica democratica
del Congo. Attanasio e Iacovacci
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti 6 + 4 (40,9%) : Silvia
Carminati, Presidente; Bergamaschi, Depetroni, Gervasio, Ghidini Testa, Longo.

Soci in altri Club o iniziative: 4 Agazzi,
Arrigoni, Bergamaschi, Bona il 17 febbraio
al CD.

Coniugi e familiari presenti: 0

Soci DOF = 7 di cui 2 presenti

Soci di altri Club: 69

I compleanni di Marzo

Ospiti del Club: 1 Barbara Nappi (il 9/2)
Ospiti dei Soci: 0

Soci Attivi = 28

Giorgio Lazzari il 15,
Cristiano Arrigoni il 18,
Pierfranco Bosisio il 24,
Ernesto Sico il 25.

Ospiti diversi: 0
Totale presenze: 75

I prossimi incontri nel nostro Club ...
Lunedì 1 marzo, alle ore 21,00 interclub multidistrettuale organizzato dal RC Bergamo Ovest e dal RC
Brescia Nord “L'ARTE E IL FUTURO DELLE CITTÀ: LA CULTURA COME MOTORE DELLE COMUNITÀ”. Ospiti relatori Maria Cristina Rodeschini, Direttrice Accademia Carrara e Stefano Karadjov,
Direttore di Brescia Musei;
Martedì 9 marzo, ore 21,00 sarà nostra ospite l’avv. Francesca Pierantoni, presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Bergamo (prima donna presidente di quell’ordina professionale a Bergamo): “Da Ipazia
a Francesca: il lungo cammino delle donne”. Alla serata parteciperanno anche il RC Bergamo Ovest
e il Rc Lomazzo dei Laghi;
- Martedì 16 marzo: riunione sospesa e sostituita dall’Interclub con il RC Hospital1 Giovanni XXIII di Mercoledì 24 marzo alle ore 21,00. Ospite della serata sarà la dott.ssa Nicoletta Spagnoli, erede della
bisnonna Luisa Spagnoli, imprenditrice e fondatrice dell’omonimo brand;
Martedì 30 marzo dalle ore 20,00: Visita del Governatore Laura Brianza: serata estesa ai partner
dei soci. La visita del Governatore è il più importante appuntamento dell’anno rotariano. Segnate questa data in calendario e partecipate tutti alla riunione, unitamente ai Vostri coniugi e/o partner.

… e nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 8 marzo "Progetto food del Rotary Club Bergamo, tramite
Patronato San Vincenzo". Relatore Don Davide Rota.
Rotary Club Bergamo Ovest : Martedì 9 Marzo ore 21,00 Interclub promosso dal RC Bergamo Nord e
la partecipazione del RC Lomazzo dei Laghi "Da Ipazia a Francesca: la lunga marcia delle donne".
Relatore l'avv. Francesca Pierantoni, prima Presidente (donna) dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.
Lunedì 15 Marzo ore 20,30 incontro su Piattaforma Zoom “35° Anniversario del Club”, i Past Presidenti parlano ai giovani Soci
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 24 marzo ore 21,00 incontro online “Da Luisa a
Nicoletta, 90 anni di imprenditoria femminile”. Relatore dott.ssa Nicoletta Spagnoli.
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dell’Italia in un paese difficile e al tempo stesso
nevralgico come il Congo, per la sua motivazione
non comune che lo ha visto soccombere nel vile
attentato mentre portava aiuti ad una popolazione che soffre e a cui ridare speranza.
Entriamo dunque nel vivo della serata.
Il democratico 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America, che alle elezioni del 3 novembre
2020 ha battuto Donald Trump, dopo aver superato il senatore del Vermont Bernie Sanders nelle
primarie democratiche conclusesi ad agosto, ha
individuato nelle vaccinazioni, nella sensibilizzazione ambientale e nel multilateralismo le tre
linee guida nella direzione della politica americana. Che cosa comporteranno per l’Europa e per
l’Italia?
Il nuovo governo in Usa favorirà, secondo l’ex
Ministro Terzi, dei cambiamenti che influiranno
positivamente in Europa, alla vigilia di appuntamenti elettorali importanti in Francia e in Germania, ma anche sui rapporti economici in particolare con la Cina. “The Room Where It Happened: A
White House Memoir” questo il titolo del libro
dell’ex consigliere di Trump, John Bolton, che in
tutte le sue 592 pagine ha attaccato il tycoon per
aver anteposto gli interessi personali a quelli nazionali con un atteggiamento equivoco che si evidenziava anche ai vertici internazionali. Sono molti i problemi che l’amministrazione Biden dovrà
riassestare (fiscalità dei grandi gruppi come Amazon, la competizione Europa vs Stati Uniti per
l’industria automobilistica…) e non si risolveranno
subito : la ricomposizione dipenderà proprio dalla
convergenza degli interessi comuni.
E con l’Italia di Draghi? Biden e Draghi insieme
agevoleranno una vera e propria risincronizzazione dei meccanismi politici verso una nuova convergenza euro-atlantica. Nel suo discorso programmatico Draghi ha sottolineato, con parole
chiare come le cifre cui è avvezzo,
l’appartenenza italiana all’Europa e il suo ruolo da
protagonista: espressioni che non si sentivano da
tempo. Insieme lavoreranno per una ripresa di
governance globale ad interesse comune.
Con l’Inghilterra della Brexit (ricordiamo che il G7
in corso ha presidenza britannica) gli USA di Biden punteranno ad una triangolazione di fatto
con l’entrata in gioco di altri paesi per “fare muro”
anti- Cina, una Cina che sta colonizzando l’Africa
anche con i vaccini per accerchiare l’Europa. Un
noto esempio è il fenomeno definito land grabbing che indica l’acquisizione di grandi aree di

terra da parte di società o stati, che in questo
modo detengono i diritti sul terreno per lunghi
periodi. Negli ultimi anni decine di milioni di ettari di terra sono stati ceduti per i più diversi scopi:
per ospitare colture alimentari destinate
all’esportazione, per la produzione di biocarburanti, per l’estrazione di risorse naturali o semplicemente per rivendere la terra come qualsiasi altra
merce. La Cina ora minaccia di mandare in Africa
anche i vaccini per “occupare” il territorio e Macron ha già proposto al G7 l’impegno del 5% della
vaccinazione africana proprio per ostacolare gli
oscuri piani cinesi. Usa, Europa e Inghilterra stanno dunque già trovando un percorso comune che
andrà rafforzandosi sempre di più negli ambiti
della Difesa, della Sicurezza e dell’Alta Tecnologia. La prima battaglia è il Covid ma la deterrenza,
seguendo la linea Biden, condivisa con Johnson,
non sarà solo sul piano della diplomazia bensì su
quello della visione e della capacità strategiche.
Continuità rispetto a Trump: significa parlare dei
rapporti appunto con la Cina ma anche di quelli
con la Russia. “Noi non saremo meno duri di
Trump” : il presidente Usa ha già confermato che
Iran e Cina saranno tra i dossier più spinosi e
complicati e non ha risparmiato aspre critiche al
presidente Xi Jinping. Non solo: ha rilanciato pure il braccio ferro con Teheran sul nucleare. Ha
usato parole taglienti per il suo omologo cinese:
"E' molto brillante, ma è molto duro. In lui non

c'è un briciolo di democrazia, non è una critica, è la realtà", ha detto e si è impegnato, senza
aggiungere dettagli, a "contrastare gli abusi economici della Cina", i suoi "atti aggressivi", e a difendere i diritti umani, lavorando con Pechino
"quando è nell'interesse dell'America". Ben sappiamo che la Germania a dicembre scorso non si
è comportata correttamente in questo senso, firmando accordi di investimenti con la Cina previa
impegno da parte di Pechino di una convenzione
contro lo sfruttamento del lavoro minorile e contro quello forzato. Nel suo primo discorso di politica estera Joe Biden ha sorpreso amici e alleati
con toni che più che a Obama, di cui è stato Vicepresidente, lo riallacciano a Ronald Reagan,
cioè a colui che già all’inizio della presidenza nel
1981 proclamò la crociata contro l’impero del male. Il presidente eletto Usa vuole un maggiore
coordinamento con l’Europa sulla strategia da
adottare nei confronti di Pechino, e non solo sul
piano commerciale, ma anche in ambito di diritti
umani e sicurezza internazionale. Chen Quanguo,
il leader del Pcc nello Xinjiang, è accusato da diversi leader europei di aver organizzato un siste-
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ma di campi d’internamento per tenere sotto controllo la popolazione uigura e kazaka. Secondo
dati degli esperti, confermati dalle Nazioni Unite,
oltre un milione di uiguri e altre minoranze turcofone di fede islamica sono detenuti in modo arbitrario nello Xinjiang, che la locale popolazione
chiama “Turkestan orientale”. Chen aveva sperimentato già in Tibet un sistema di controllo sociale intrusivo della popolazione.
Rientro degli Usa nell’OMS.
Per attuare il Green New Deal promesso da Joe
Biden nel corso della campagna elettorale, e posto come una priorità nazionale del suo programma, il neo presidente mira al raggiungimento di
traguardi
persino
più
lungimiranti
dell’amministrazione Obama, smantellando in primo luogo la politica anti-ambientale messa in atto
dalla presidenza Trump. Una questione cruciale
rispetto agli impegni americani sull’Ambiente, riguarda inoltre lo stop alla costruzione del contestatissimo oleodotto di Keystole XL, già bloccato
da Obama, che avrebbe dovuto trasportare il
greggio estratto dalla provincia canadese di Alberta fino alle raffinerie del Golfo del Messico. La
nomina da parte di Biden di John Kerry (ex Segretario di Stato, un OTTIMO Segretario di Stato)
a inviato presidenziale per il Clima va in questa
direzione: è la persona giusta al posto giusto.
Terrorismo interno (l’attacco al Campidoglio è
stato un fatto insurrezionale con esplosivi, armi
da guerra) e i suoi collegamenti inquietanti con
l’ex presidente degli Stati Uniti, la riaffermazione
della democrazia liberale come stato di diritto,
come senso della libertà dell’essere umano, le
aspettative su Draghi… sono tantissime le domande poste dai partecipanti al nostro prestigioso
relatore, altrettante si sviluppano dagli stimoli
offerti dalla sua disquisizione esauriente ed esaustiva che ci ha arricchito la mente e ci ha riempito
di fiducia nel domani… . Il Presidente del Rotary
Club Bergamo Città Alta, Emanuele Medolago
Albani, come in ingresso, così in chiusura, col
suono della campana e dopo i sentiti ringraziamenti, saluta i numerosi partecipanti .
Una serata davvero ricca ed interessante : un
grazie di cuore alla nostra Presidente Silvia
Carminati per la stimolante opportunità.

Elena Depetroni

Messaggio del Presidente Internazionale
Marzo 2021
Conoscendo in prima persona il grande potenziale di
leadership dei Rotaractiani, aspetto sempre con ansia la Settimana mondiale Rotaract che celebreremo dall'8 al 14 marzo. I Rotaractiani sono il fulcro di tutte e tre le mie conferenze
presidenziali di quest'anno, e ho provato orgoglio quando,
due anni fa, il Consiglio di Legislazione ha votato per elevare
il Rotaract annoverando l’affiliazione al Rotaract club nel Rotary International. Prima di questo traguardo, il Consiglio di
Legislazione aveva già reso possibile la doppia affiliazione, e
poco dopo, il Consiglio centrale aveva deciso di abolire il
limite di età del Rotaract.
Tuttavia, siamo solo all'inizio del nostro viaggio insieme. Una
partnership efficace non nasce da sola, ma è necessario che
entrambe le parti si aprano e capiscano il valore delle alleanze intergenerazionali. Ce lo spiega Louie De Real, che ha la
doppia affiliazione al Rotaract e al Rotary.
Le riunioni virtuali congiunte hanno aiutato i Rotaractiani ad
avvicinare i Rotariani a nuove idee e strumenti, sperimentando modalità uniche di collaborazione per i club. Nel caso di
risposta a pandemie e disastri, i Rotaract club hanno usato i
social media per coordinare gli sforzi, diffondere le informazioni e raccogliere fondi, mentre i Rotary club hanno usato le
proprie reti e risorse per amplificare il sostegno, fornire la
logistica e portare beni e servizi alle comunità.
L'innovativo impegno virtuale e le iniziative di sviluppo professionale dei Rotaractiani hanno ispirato i Rotariani a sostenerne e seguirne l'esempio. La pandemia ha fatto capire ai Rotaract club che è possibile connettersi immediatamente e collaborare con i Rotary club attraverso piattaforme virtuali. La
collaborazione costante ci fa capire che il Rotary e il Rotaract
si completano a vicenda: siamo parte di un'unica organizzazione con obiettivi condivisi.
Entrambe le parti aggiungono valore. I Rotariani possono
essere mentori e partner di servizio per i Rotaractiani, mentre
i Rotaractiani possono dimostrare ai Rotariani che i compiti
difficili si possono semplificare e i limiti si possono superare
attraverso approcci digitali. Questa sinergia motiva i Rotaractiani a diventare futuri Rotariani: io stesso sono entrato a far
parte del Rotary perché i Rotariani mi hanno regalato esperienze di affiliazione memorabili attraverso momenti di collaborazione stimolanti. Sentivo il bisogno di diventare Rotariano per ispirare a mia volta i Rotaractiani, nell'immediato e in
futuro.
Questa stessa sinergia fa capire ai Rotariani che, sebbene i
Rotaractiani possano avere una cultura diversa, tutti noi condividiamo la visione comune di unire le persone per agire.
L'unicità del modo di agire del Rotaract funge da ispirazione
per l'innovazione, aiutando il Rotary ad aumentare la sua
capacità di adattarsi alle sfide future. Rotariani e Rotaractiani
costruiranno il futuro insieme, e allora cominciamo adesso.
Non vedo alcuna differenza tra un Rotary club e un Rotaract
club, tranne forse l'età media!
Molti Rotariani considerano ancora il Rotaract la nostra organizzazione giovanile, ma io la vedo diversamente. A mio avviso, i Rotaractiani sono parte di noi e sono come noi. Per avere successo insieme, dobbiamo avere rispetto reciproco,
trattarci da pari a pari. Vediamo i Rotaractiani per quello che
realmente sono: studenti e giovani leader, ma anche
manager e imprenditori di successo, capaci di pianificare,
organizzare e gestire un Istituto Rotary, comprese le sessioni
di gruppo in cinque lingue diverse, come è successo a Berlino nel 2014.
Nell'intraprendere questo viaggio insieme, teniamo a mente i
punti di forza del Rotary e del Rotaract. E, come dice Louie,
cominciamo subito a costruire il futuro insieme. Così facendo,
creiamo infinite opportunità per la nostra organizzazione.

HOLGER KNAACK, Presidente Rotary International
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Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Presidenti di Commissione

Segreteria operativa:
Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente: Silvia Carminati

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Corrado Bassoli

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Andrea Agazzi

Programmi: Cristiano Arrigoni

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Amministrazione: Elena Depetroni

Tesoriere: Daniele Gervasio

Fondazione Rotary: Alberto Longo

Prefetto: PDG Ettore Roche

Azione Giovanile: Marco Bona

Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Holger Knaack
Governatore del Distretto 2042 :
Laura Brianza
@mail : governatore2021@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

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: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.

È stata realizzata una Colomba da 900 gr. con una
speciale confezione realizzata dalle mamme di Karibuni (Kenya) che viene
proposta a fronte di un offerta minima di € 18.00.

Sarebbe

opportuno

rag-

gruppare le consegne per
un minimo di 14 pezzi.
Chiediamo ai Club di organizzarsi in tal senso o, in
alternativa,

di

contattare

la Segreteria Distrettuale.
Per informazioni:
segreteria@rotary2042.it
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