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FERRAGOSTO di Alda Merini

A ferragosto io sarò in campagna dato che la città è vuota, potrei anche essere al cimitero che è aperta
campagna.
Negli anni ho ricevuto parecchi inviti di vacanze straordinarie in case aperte e ospitali, e non ho mai capito
perché mi viene in mente, tra le altre cose, l'ultima vacanza a Genova, ospite di uno psichiatra, dove ero
arrivata stanchissima e in preda a forti dolori addominali; se avessi spiegato allora che ero ammalata, e
molti lo hanno fatto, mi avrebbero tacciata di superbia. Così molti si sono vendicati perché ho dovuto mandare all'aria appuntamenti.
Ma non potevo morire di poesia e neanche per amore dei curiosi, i quali son ben lontani dalla verità della
poesia che la solitudine è tragedia.
Questi amici festaioli di Genova mi avevano fatto conoscere tutto il parentado, mi avevano gonfiato di cibo,
mi avevano dato la stanza delle loro figliole per poter dire che avevo dormito nel loro letto. Tutte cose che
mi avevano mandato in bestia. Avrei pianto, però Dio è clemente: mentre avevo allungato i miei piedi dolenti sotto un tavolo, è arrivato un cane randagio, misteriosamente mandato da Dio, che si è messo a leccarmi i piedi, e io mi sono sentita veramente un povero Cristo, in casa del ricco Epulone.

(da Rose Volanti', Piccola Casa Editrice, Acquaviva, 2007)

FERRAGOSTO: significato della parola e Festa religiosa

I

l Ferragosto è la festa più attesa dell'estate: ha origini nella storia dell'Antica Roma,
poi intrecciate con la tradizione cattolica. Il
nome della festa di Ferragosto deriva
dal latino feriae Augusti (riposo di Augusto),
in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende il nome il mese di
agosto. ... Anticamente, come festa pagana,
era celebrata il 1° agosto. Ma i giorni di riposo
(e di festa) erano in effetti molti di più: anche
tutto il mese, con il giorno 13, in particolare,
dedicato alla dea Diana.
Era un periodo di riposo e di festeggiamenti,
istituito dall'imperatore stesso nel 18 a.C.,
che aveva origine dalla tradizione
dei Consualia, feste che celebravano la fine
dei lavori agricoli, dedicate a Conso, che, per
i Romani, era il dio della terra e della fertilità.
In tutto l'Impero si organizzavano feste e corse di cavalli, e gli animali da tiro, esentati dai
lavori nei campi, venivano adornati di fiori. I-

noltre era usanza che, in questi giorni, i contadini facessero gli auguri ai proprietari dei terreni ricevendo in cambio una mancia.
DA FESTA PAGANA A FESTA CATTOLICA.
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Due parole su Lodovico
L’atmosfera rarefatta di un’altitudine provocatoriamente elevata mi ha presentato, anni fa,
la dimensione di quello che può definirsi al
tempo stesso eclettico ed uniforme. In questa
apparente contraddizione colloco la personalità
del nostro comune amico Lodovico.
Ci ha dato l’idea di cosa potesse essere la fantasia e, al tempo stesso ci ha richiamato alla
custodia del liturgico evolversi del nostro Club.
Più e più volte ci ha richiamato a riflessioni ardite, a noiose rielaborazioni del nostro reale
spirito affinché ne cogliessimo limiti e possibili
evoluzioni. Annoiato, lui stesso, da inutili sforzi
di superamento dell’ovvio ci ha lasciati orfani forse stanco di tanti e tanti tentativi apparentemente senza successo, della sua assidua
presenza alle conviviali e, non mi vergogno nel
dirlo, ne ho personalmente sofferto perché lo
considero uno dei Padri del Bergamo Nord;
uno dei testimoni più sinceri e leali delle nostre
stesse contraddittorie esasperazioni sul cosa si
è rispetto a quello che si potrebbe o dovrebbe
essere.

I suoi scritti, le sue , spesso criptiche, esternazioni; il suo amore viscerale per le origini territoriali e la cultura di valle con gli orizzonti allargati oltre la immaginazione del comune sentire mi hanno lasciato a volte sospeso, come
incapace di comprendere sino in fondo la sua
personalità che mi sento di definire vivacemente Narciso consapevole come è (uso il presente non a caso) delle sue doti di interpretazione
puntuale dell’idea trasfusa nella parola, del
l’intuizione nel disegno o nello scritto.
Senza glorificarne meriti o esasperane i peccati Lodovico resta ai miei occhi un ideale Virgilio, abile navigatore nei meandri del sapere
comprensibile ai molti essendo custode delle
chiavi che aprono le porte ai pochi; resta il testimone di un possibile sincretismo ideologico,
tanto ambizioso quanto utile ai nostri giorni e
se fossi chiamato a definirlo in una sempre difficile sintesi lo presenterei come “conservatore
rivoluzionario” più alla Thomas Mann che alla
Julius Evola ; ma, ad essere sinceri la definizione più limpida sarebbe ed è : un amico. Buon
viaggio testimone di mille avventure !
a.l.

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”.

… e nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 13 Agosto ore 20,00 riunione serale presso il Monastero di Astino
"Festa del rientro", Visita e cena al Monastero di Astino. Prenotazioni entro le ore 12,00 di lunedì 6
settembre.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Conviviali sospese fino a data da definire.
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 13 Agosto 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. Martedì 21 Settembre: con coniugi ed amici al Palazzo della Ragione per visitare la mostra
di Ernesto Neto. Relatore Lorenzo Giusti, direttore GAMeC. Orario della mostra e luogo dell’incontro
conviviale saranno comunicati a breve.
I compleanni
di Agosto e Settembre
s.o. Sergio Colani il 4/8 e Caterina Rizzi il 16/8
Francesco Greco il 10/9 e Andrea Cantù il 24/9.
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Messaggio del Presidente Internazionale

Agosto 2021
In questo mese il Rotary si concentra sul suo effettivo, perciò quest'anno vi chiedo di aiutarci a fare la storia. Da oltre
20 anni il nostro effettivo è rimasto stabile a 1,2 milioni di
soci. Il Rotary è un'organizzazione attiva con 116 anni di
storia, soci in circa 220 Paesi e aree geografiche, e un nutrito registro di attività nell'eradicazione della polio e in altri
progetti di azione umanitaria. Il Rotary ha cambiato enormemente la nostra vita e quella degli altri. Poiché il nostro
intento è Servire per cambiare vite, non credete che il Rotary potrebbe avere un maggiore impatto nel mondo se
altre persone riuscissero a Servire al di sopra di ogni interesse personale?
La mia visione consiste nel portare l'effettivo del Rotary a
1,3 milioni di soci entro luglio 2022 e il mio appello all'azione è semplice: Ognuno ne porti uno. Quest'anno, voglio che
ogni Rotariano e Rotaractiano porti una nuova persona nel
proprio club.
Siamo un'organizzazione basata sull'effettivo e i soci sono la
nostra più grande risorsa. Siete voi a offrire i vostri generosi
contributi alla Fondazione Rotary. Siete voi a sognare in
grande e a fare del bene nel mondo grazie ai vostri progetti
significativi. E naturalmente, siete sempre voi ad aver portato il mondo a un passo dall'eradicazione della polio.
Per fare dell'effettivo la nostra priorità quest'anno, concentriamoci sulla diversità e cerchiamo di raggiungere i giovani,
in particolar modo le donne. Ogni club dovrebbe celebrare i
suoi nuovi soci; ogni Rotariano che propone un socio riceverà da me un riconoscimento personale. E chiunque riesca
a portare 25 o più nuovi soci farà parte della nostra nuova Membership Society.
Assicuriamoci di condividere il dono del Rotary con altre
persone e di coinvolgere i nuovi soci, perché un Rotariano
coinvolto è una risorsa preziosa che dura in perpetuità.
Ricordate che coinvolgere i soci attuali e mantenere integro
l'effettivo dei nostri club è importante così come portare
nuovi soci. Inoltre, dobbiamo farci trovare pronti a creare
nuovi club flessibili. I club che organizzano riunioni virtuali o
ibride mi vedono ottimista in tal senso; inoltre, i club satellite e i club con la stessa causa possono rivelarsi soluzioni
efficaci per far crescere il Rotary.
Se riuscite a crescere di più, sarete in grado di fare di più.
Continueremo a potenziare le capacità delle ragazze attraverso le nostre opere in ciascuna delle aree d'intervento. Borse di studio per ragazze, servizi igienici nelle
scuole, educazione sanitaria focalizzata sull'igiene… Possiamo fare moltissimo. Anche i progetti legati all'ambiente
attirano l'interesse di tutto il mondo. Partecipare a questi
progetti di livello locale e internazionale significa rendere il
mondo un posto migliore per noi e per tutte le specie viventi.
Ciascuno di voi è ambasciatore del brand Rotary; tutte le
opere meravigliose compiute dai Rotariani in tutto il mondo
devono essere condivise al di fuori della nostra comunità.
Approfittate dei social media per raccontare ad amici, colleghi e familiari le storie del Servire al di sopra di ogni interesse personale.
Infine, per l'anno entrante, sfido ogni club a pianificare
almeno una Giornata Rotary del Service per riunire volontari
interni ed esterni al Rotary, illustrare e celebrare le attività
svolte dai club nelle rispettive comunità. Visitate il sito rotary.org/it per approfondire tutte queste iniziative e
altri modi in cui possiamo Servire per cambiare vite.

Iiᵃ LETTERA DEL GOVERNATORE
Il tema che ci viene proposto per la nostra riflessione questo mese è: "Effettivo e sviluppo di nuovi
club". Tutti noi siamo stati da sempre coinvolti e
sollecitati a farne un obiettivo da raggiungere. Ne
abbiamo parlato sia all'Assemblea del maggio scorso
che durante gli incontri in videoconferenza con i
Consigli direttivi. Se ricordate all'Assemblea, riportando l'esortazione del Presidente Internazionale
Shekhar Mehta, abbiamo ribadito che con un effettivo numeroso e coeso è possibile fare molto di più e
meglio per Progetti importanti e impattanti per la
nostra Comunità. Ci siamo ripromessi a livello mondiale di superare il blocco della crescita che dura
ormai da anni per raggiungere alla fine del nostro
anno rotariano 1.300.000 Soci. Obiettivo non impossibile se pensiamo che ognuno di noi può a sua volta coinvolgere amici e conoscenti a frequentare le
riunioni e a condividere i nostri Progetti. So bene
che non è una azione semplice e facile. Occorre prima di tutto essere noi stessi da esempio e dimostrare di essere dei Leader che vogliono Servire per
Cambiare Vite. In secondo luogo non possiamo dimenticare il momento difficile che stiamo vivendo
con il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del virus Covid-19. È proprio ora che dobbiamo dimostrare la nostra Leadership e far valere
la nostra capacità di conservare e tenere coesi i nostri Soci. In che modo? Appassionandoli, coinvolgendoli e responsabilizzandoli in Progetti di grande portata. Solo così riusciremo ad essere propositivi ed
attrattivi! Questa è l'ora di agire. Basta parlare (a
favore o contro) di effettivo. Cominciamo ad attuare
strategie rivolte alla crescita dei nostri Club e con
essi dei nostri Service. Nuovi Soci significano nuove
idee e nuovo vigore per il Club. Affrancare e affiatare tutti i Soci agli ideali ed agli obiettivi del Club. Più
siamo meglio faremo. Stimoliamo la nostra curiosità
e scopriamo quanto di interessante e bello possiamo
trovare nei Soci che avviciniamo ad ogni riunione.
Impegniamoci ad ogni incontro a riscoprire “il nostro
Club” e consideriamo l’opportunità di aprirci agli altri
Club, al Gruppo e al Distretto.
Siamo una grande squadra che vuole vincere e restare ai livelli più alti della classifica. Vi ricordo che il
3 settembre si terrà la prima Convirtuale e spero di
ritrovarvi numerosi perché cominceremo a parlare di
Leadership con esempi concreti. Avremo anche un
importante evento internazionale: MRF (Multilateral
Rotarian Forum) che vi illustrerò con la prossima
lettera del mese di settembre. Voglio augurare infine a tutti voi e alle vostre famiglie un brillante e
felice periodo di ferie estive. Con stima e tanta amicizia.
Milano, 1° Agosto 2021
Edoardo GERBELLI
Governatore a.r. 2021-2022
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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
Referente Azione Internazionale: Giorgio
Lazzari

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

ARRIVERDERCI
A
SETTEMBRE!
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