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“La valle della bio-diversità” - Interclub con il RC Dalmine Centenario

N

on avrei dovuto redigerla io questa relazione per il bollettino e badate, non per mancanza di programmazione editoriale, semplicemente per carenza di affinità con il

tema.
Avrei dovuto studiare, avrei dovuto informarmi ma
la sorte mi è stata favorevole e la munificenza degli
ospiti ci ha messo a disposizione un “bigino” con un
po' di storia sul dove, sul come, sul perché e sul …
speriamo.
Dove si è? in un luogo che la prosa di maniera definirebbe fatato ma “noter de Berghem” potremmo
considerarlo un unicum: una zona fortemente legata
alla città - che la lambisce, con il quartiere di Longuelo - eppure rimasta splendidamente intatta (o
quasi) nei decenni della grande, furiosa industrializzazione del nostro territorio - con tutti i disastri ambientali connessi.
Come si è capitati lì? Di chi è stata la idea di questo
intrigante interclub di piena estate? La risposta è
facile, quel luogo, comunque lo si voglia definire è
l’immagine di riferimento del nostro paese (sì quello che ha vinto gli europei di calcio) in un contest
continentale sul paesaggio perché è un esempio
quasi unico di biodiversità viva e non virtuale in un
contesto praticamente cittadino ed è stato chiamato, appunto, a rappresentare il nostro Paese.
Tralascio tutte le considerazioni sulla lungimiranza
dei sindaci anni 50, delle diverse associazioni che di
volta in volta si facevano carico di mantenere
l’equilibrio pur in un ambito di strutture murarie degradate, delle dispute, queste sì, di cortile su chi

doveva fare cosa e, soprattutto, pagarlo. Alla fine si
è trovata la quadra e una plurisecolare fondazione –
la MIA presieduta pro tempore dal rag. Fabio Bombardieri ha preso in mano la questione e, con una
operazione tipicamente bergamasca ha direttamente
bypassato il naturalismo naif di una visione minimalista e selvaggia cercando - con un buon successo,
va detto, di coniugare recupero di valori materiali
storici, nuova cultura dell’ambiente e un’idea di sviluppo, anche economico, del territorio.
Si sono creati poli di aggregazione colturale in assoluta integrità biologica (Orto botanico e non solo)
con ben sette aziende agricole associate, ciascuna
con la sua identità produttiva, dal lino alla vite, dagli
ortaggi alle erbe medicinali cercando, quindi, di
ripercorrere la identità originaria di quando - quel
luogo, era stato “colonizzato” dai monaci vallombrosani.
In questo numero …
Perché si è parlato e
discusso di questo? si
• La Valle della Bio-diversità,
è trattato di un vero
• Compleanni dei soci,
progetto di sviluppo
• Programma del Club e dei R.C.
industriale in un amdel Gruppo Orobico1,
biente che industriale
non è; si è sviluppato • Foto della serata in Interclub con
il RC Dalmine Centenario.
un progetto complesso e articolato, quasi
fosse un business plan, con tutti i suoi numeri a posto e una sua redditività tendenziale ben oltre il richiamo essenzialmente culturale che il progetto potrebbe far intuire.
Si parla di scuola di alta cucina, di hoteleria di primo
continua a pag.3
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Anno Rotariano 2021 – 2022
Presidente: Andrea Agazzi
Presidente Eletto : Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti : 12 (44,44%) : Andrea Agazzi,
Presidente; Carminati, Gervasio, Ghidini Testa,
Lazzari, Marchesi, Rizzi, Roche, Zöschg.

Soci in altri Club o iniziative:
Totale presenze: 44
Soci Attivi = 28
Soci DOF = 3 di cui 1 presenti

Coniugi e familiari presenti: 6 Valentina,
Chiara, Roberta T., Gabriella M., Giacomo Colombi, Marta.
Soci di altri Club: 20
Ospiti del Club: 3 Dott. Fabio Bombardieri e
signora; Barbara Nappi
Ospiti dei Soci: 2 Gianluigi Marchitelli e signora
Roberta Spreafico

I compleanni
di Luglio
Fabio Bergamaschi il 18,
Andrea Agazzi il 19,
Manuela Ghidini Testa
e Ettore Roche il 21,
Alberto Longo il 23,
Ivan Lucci il 31.

Ospiti diversi: 1 PP Marina Uccelli, Inner Wheel
Club Bergamo

I prossimi incontri nel nostro Club …
Martedì 14 settembre : “Aperitivo in vigna”. Seguiranno maggiori dettagli.
Giovedì 23 settembre : ore 20,00 in sede da definire “Condivisione di idee di Service”.
Interclub con il RC Bergamo Sud.
Martedì 28 settembre : ore 20,00 in sede “Assemblea di Club”.

… nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 19 Luglio ore 12,45 in sede all’Hotel Excelsior San Marco conviviale
meridiana "Conviviale informale".
Rotary Club Bergamo Città Alta : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 Luglio ore 20,00 in sede alla Marianna in Colle Aperto
“Parliamone tra noi”.
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 19 Luglio ore 20,00 all’”Enoteca Zanini Osteria” in Via Borgo Santa Caterina90/a con coniugi per un “Parliamo tra noi tra una bollicina ed un’altra”. Relatore Nicola Zanini.
Rotaract Club Bergamo Città Alta : 20 luglio alle 19.45 “Passaggio delle Consegne” presso il
"Castello di Marne".
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livello, di ristorazione fruibile e di riorganizzazione
funzionale di un sito altrimenti compromesso. La
fondazione MIA che tutti i bergamaschi in qualche
modo conoscono ha, da sempre, saputo coniugare
misericordia e fiuto per il business; ha da sempre
saputo catalizzare interessi economici importanti e
saputo gestire risorse rese disponibili dalla volontà di
far bene dei semplici (con i loro lasciti) dei potenti
(con le donazioni) del pubblico (con i contributi) e
della Curia (con la condivisione della carità). Un
buon gestore di risorse ed una ottima capacità di
resa; chapeau!
Tre i relatori (desueti alle tempistiche rotariane) che
si sono alternati nella spiegazione di quello che Astino era ed è diventato : l’avv. Umberto Rodeschini, fine dicitore e didascalico anfitrione che ci ha introdotti nei meandri del
progetto, nelle sue dinamiche socio culturali, nelle
sue riconsiderazioni di ordine storico. A seguire
l’agronomo dr. Enrico Antignati che, in qualità di
presidente dell’associazione
dei coltivatori locali ci ha
illustrato le diverse qualità
di prodotto che la zona esprime, le sue caratteristiche di essere biologicamente integro (ad eccezione mi sembra di aver capito del frutteto che chiede ancora qualche aiutino per
garantire un raccolto adeguato) con la identificazione di un preciso marchio

che garantisce le qualità del prodotto sia esso vino
che pomodori piuttosto che lino o quant’altro. Ha
preso infine la parola il Presidente rag. Fabio Bombardieri che - logicamente- oltre all’excursus sul
già fatto e sulle difficoltà di ordine più burocratico
che economico per arrivare al dunque, si è soffermato sull’ambizione futura. Ed eccoci allo speriamo : da una parte il premio che potrebbe arrivare a
livello europeo – e non sarebbe male – ma, ed è
questo il più interessante, dall’altra la destinazione
d’uso che del sito si vuole fare. Un polo di eccellenza integrata dove cultura, cucina, stile ed equilibrio
naturale trovino uno sbocco non solo di contenitore
sociale, di educazione civile su come relazionarsi con
il territorio ma, come, attraverso questi strumenti
arrivare a far emergere anche una redditività che, per
sua natura, comporta non
solo mantenimento ma anche sviluppo.
Complimenti, infine, ai due
“nuovi” Presidenti Alessandro Cianciaruso, del Dalmine Centenario e Andrea
Agazzi, del Bergamo Nord
che hanno avuto questa
brillante intuizione; al buon,
direi ottimo numero dei convenuti, soci e ospiti e, infine
a chi, con spirito rotariano
continua con lodevole applicazione a dare un senso di
appartenenza a questo
grande sodalizio. Buone vacanze a tutti e…. (leggo nel
pensiero del tesoriere) forza
con le quote annuali!
a.l.
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Presidente: Andrea Agazzi
Cell. +39 335 7756055
@mail : andrea.agazzi@sibemi.it

Consiglio Direttivo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Segreteria operativa: Barbara Nappi

Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

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

Presidenti di Commissione

Motto per il Rotary 2021-2022

“Servire per cambiare vite”

Presidente: Andrea Agazzi

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Silvia Carminati

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Silvia Carminati

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, Filippo
Crippa Sardi, Alberto Longo, Caterina
Rizzi

Ambiente: PE Andrea Agazzi

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Shekhar Mehta
Governatore del Distretto 2042 :
Edoardo Gerbelli
@mail : governatore2122@rotary2042.it

Referente Azione Internazionale: Giorgio
Lazzari

Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

Responsabile Ambiente : Andrea Agazzi

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.

SERVIRE PER CAMBIARE VITE

Bollettino 1487- Pagina 5

