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14	DICEMBRE	2017	
NATALIZIA	

	
Soci	presenti:	21	=	Paolo	Fiorani	Presidente;	Anselmo	Agoni,	Roberto	Bennice,	Ugo	Botti,	Marco	
Del	Bono,	Tiziano	Ferri,	Marilena	Giudici,	Paola	Giudici,	Antonio	Gonella,	Mattia	Imberti,	Riccardo	
Imberti,	Massimo	Morstabilini,	 Pierangelo	Oprandi,	 Gino	 Percassi,	 Franca	 Pezzoli,	 James	 Poloni,	
Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Romana	Tomasoni,	Maddalena	Trussardi.	
Soci	Onorari:	1	=	Mons.	Tarcisio	Ferrari.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 7	 =	 Riccardo	 Cagnoni,	 Giorgio	 Ciminelli,	 Erminio	 Cristini,	 Elena	
Donzelli,	Guerino	Ferrari,	Fabrizio	Oprandi,	Luca	Savoldelli.	
Coniugi	e	familiari:	7	=	Giada	Rinaldi,	Carmen	e	Federica	Anesa,	Milena	Bennice,	Marialuisa	Botti,	
Francesca	Fiorani,	Mirella	De	Mori.		
Ospiti	del	Club:	1	=	Ing.	Stefano	Savoldelli,	sindaco	di	Rovetta.	
Ospiti	dei	Soci:	7	=	Andrea	Mora,	ing.	Romano	Berti,	Mari	Benzoni,	Tiziana	Ferrari,	Chiara	Poletti,	
Mauro	Nessi,	Pierluigi	Noris.	
Soci	 presso	 altri	 Club	 e	 iniziative	 18	 =	 9	 Fiorani,	 Botti,	 Gonella,	 Pastorio,	 Poloni,	 Percassi,	
Trussardi,	 Anesa,	 Markus	 e	 Carmen,	 il	 2	 	 dicembre	 alla	 tenuta	 Colle	 Piajo,	 Nembro,	 per	 la	
presentazioni	 dei	 progetti	 flag	 dei	Gruppi	Orobici	 e	 gli	 auguri	 natalizi;	2	 Fiorani	 e	 Tomasoni	 il	2	
dicembre	 all'open	 day	 dell'Istituto	 Fantoni,	 7	 Fiorani,	 Gonella,	 Percassi,	 Tomasoni,	 Pastorio,	
Trussardi	 e	 Cagnoni	 il	 4	 dicembre	 alla	 Fondazione	 Cardinal	 Gusmini	 per	 la	 presentazione	 dello	
studio	di	fattibilità	socio	economico	del	prolungamento	della	tranvia	Albino-Vertova.	
	
Soci	=	13	 	 																							Totale	presenze	=	55	 						Assiduità	mese	dicembre	=	139,28	%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
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LA	SANTA	MESSA	
	

	
Abbiamo	voluto	cominciare	la	nostra	Natalizia	entrando	nel	vero	spirito	del	25	dicembre	giorno	in	
cui	si	festeggia	la	nascita	del	bambino	Gesù	celebrando	tutti	insieme	la	Santa	Messa	presieduta	dal	
nostro	socio	onorario	Mons.	Tarcisio	Ferrari.	Grazie	a	don	Severo	che	ci	ha	ospitato	nella	chiesetta	
dell'oratorio	di	Rovetta,	potendo	così	stare	in	un	ambiente	raccolto	e	confortevolmente	caldo.	
Rovetta	 si	 era	 rivestita	 di	 luci	 e	 d’immagini	 di	 festa	 con	 la	 stella	 cometa	 a	 mostrar	 la	 strada.	
Peccato	che	spostandoci	all'ultimo	momento	dalla	Parrocchia	alla	chiesetta	dell'oratorio,	alcuni	di	
noi	non	siano	riusciti	a	trovare	la	via	e	abbiano	vagato	in	ricerca	della	messa	al	freddo	pungente	
della	sera.		
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ROBERTO	BENNICE	
	
Anche	 oggi	 entra	 un	 nuovo	 socio	 nel	 nostro	 Club.	 È	 un	 socio	 senza	 presentatore,	 ma	 molto	
intraprendente	perché	si	è	affiliato	tramite	il	sito	del	Rotary:	potrà	darci	un	bello	stimolo	e	aiuto	o,	
per	dirla	con	Mao	Tse	Tung,	aiutarci	fare	"大躍進"	Dàyuèjìn,	il	nostro	grande	balzo	in	avanti.	
Va	da	sé	che	il	compito	di	tutor	di	Roberto	sarà	mio	che	ne	sono	il	socio	presentatore.	
Roberto	è	nato	a	Clusone,	sposato	con	Milena,	ha	fatto	il	servizio	militare	nell'Arma	dei	Carabinieri	
(con	 lui	sono	due	 i	soci	ex	Carabinieri)	e	ora	è	responsabile	dell'ufficio	commerciale	e	marketing	
della	SEID,	società	di	automazione	di	processi	con	sede	a	Songavazzo.	

Insieme	con	la	moglie	Milena	ha	
fondato	 nel	 2012	 l'asilo	 nido	
"L'isola	 che	non	c'è"	a	Clusone.	
Roberto	 è	 un	 "sottanta",	
termine	 coniato	 da	 Gilberto	
Dondè	 quando,	 da	
Governatore,	 ci	 esortava	 a	
ricercare	soci	tra	i	giovani	per	le	
nuove	 professioni	 e	 per	 la	
spinta	 che	 possono	 dare	 alla	
nostra	associazione.	
A	 lui	 un	 caldo	 benvenuto	 nel	
club.	Con	Roberto	i	soci	del	Club	
sono	oggi	31	 di	 cui	 tre	onorari.	
L'obiettivo	dei	30	soci	attivi	non	
è	più	così	lontano.	
	
	

	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Spilla,	materiale	Rotary,	gagliardetto,	foto.	
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LA	SFILATA	
	
L'idea	 è	 nata	 quasi	 per	 caso:	 fare	 una	 sfilata	 di	 capi	 di	maglieria	 di	 alta	 qualità	 è	 difficile	 e	 per	
questo	raro.	Occorrono	i	capi,	le	modelle,	le	luci,	un	passaggio	a	mo'	di	passerella,	un	po'	di	buona	
musica	e	molta,	molta	buona	volontà.	

Grazie	 a	 Mirella	 de	
Mori,	 moglie	 del	
nostro	 socio	
Pierangelo,	 l'idea	 si	 è	
discussa,	 preparata	 ed	
è	 diventata	 realtà.	
Dobbiamo	essere	grati	
a	 Mirella	 perché	
l'organizzazione	 della	
sfilata	con	le	modelle,	i	
fotografi,	 le	 luci,	 la	
musica	 e	 tutto	 quello	
che	 serve	 è	 stata	
un'opera	 veramente	
impegnativa,	 ma	 per	
noi	 è	 stato	 un	
graditissimo	 diversivo	

che	ci	ha	fatto	vedere	dei	bellissimi	capi	portandoci	un	po'	della	magia	naturale	di	una	sfilata.		
Ma	 chi	 è	Mirella	 de	Mori?	 Ve	 lo	 racconto	 prendendo	 a	 prestito	 un	 articolo	 apparso	 un	 po'	 di	
tempo	fa	sulle	pagine	dell'Eco	di	Bergamo:	
	
Il	 mondo	 della	 moda:	 Krizia,	 Aspesi	 e	 anche	 i	 marchi	 più	 famosi	 del	 cashmere	 bergamasco.	 La	
moda	 italiana	 faceva	 le	 sue	 maglie	 a	 Songavazzo.	 Proprio	 perché	 De	 Mori	 è	 un	 maglificio	
specializzato	in	questa	lana	così	pregiata:	"Dal	filo	alla	spedizione	del	capo	finito,	con	lavorazioni	
all’avanguardia,	con	tutte	le	finezze	e	tutti	i	punti".		
Una	specializzazione	che	vede	ora	vari	dipendenti	e	la	collaborazione	di	artigiani	del	territorio	per	
le	finiture	e	i	dettagli	più	particolari.	"Ci	siamo	specializzati	nel	cashmere	e	questo	è	il	nostro	valore	
aggiunto,	pur	lavorando	tutte	le	fibre	naturali"	dice	Mirella	che	ha	deciso	di	fare	un	ulteriore	passo	
in	avanti:	"Il	settore	della	lana	ha	risentito	anch'esso	della	crisi,	ma	lavorare	per	conto	terzi	richiede	
capacità	 eccellenti	 che	 permettono	 di	 primeggiare	 in	 lavorazioni	 ancora	manuali".	 E	 la	 fatica	 si	
accompagna	alla	tenacia:	"Perché	abbiamo	conoscenza	e	tecnologia,	abbiamo	artigianalità	e	idee:	
da	 qui	 una	 linea	 interna	 che	 è	 nata	 da	 poco	 ed	 è	 già	 on	 line!"	 dice	
Mirella.	Un’etichetta	che	prende	il	suo	nome,	Mirella	De	Mori:	"Perché	
è	il	mio	sogno	ed	è	quello	di	tutto	il	mio	staff:	siamo	un	team	di	donne	
e	dentro	questa	 lana	c’è	 il	più	grande	grazie	a	mia	madre,	che	ora	non	può	più	 lavorare	ma	che	
segue	con	attenzione	il	mio	progetto	da	casa».		

Liberamente tratto da un articolo di Fabiana Tinaglia su l'Eco di Bergamo.	
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Inutile	 dire	 che	 noi	 eravamo	 ammirati	 e	
guardavamo	con	interesse	(e	anche	un	po'	di	
sorpresa)	 le	 modelle	 a	 loro	 agio	 nel	
piroettare	tra	i	tavoli	per	meglio	far	vedere	il	
capo	 indossato.	 Certo,	 la	 sala	 da	 pranzo	 di	
un	ristorante	non	è	 il	 luogo	naturale	per	un	
evento	 come	 questo,	 però	 devo	 dire	 che	
nessuno	 si	 è	 lamentato,	 anzi	 tutti	 abbiamo	
calorosamente	 applaudito	 Mirella,	 le	 sue	
ragazze	 e	 gli	 operatori	 di	 scena.	 Grazie	
davvero	Mirella!		
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LA	LOTTERIA	
	
La	 lotteria	 di	 Natale	 è	 sempre	 un	 momento	 di	 festa.	 È	 festa	 per	 tutti,	 specialmente	 se	 tutti	
ricevono	almeno	un	premio	per	non	tornare	a	casa	a	mani	vuote.	Così	abbiamo	suddiviso	i	regali	
portati	dai	soci	in	ben	85	premi,	circa	2,2	per	ogni	partecipante,	e	alla	fine	tutti	sono	stati	baciati,	
chi	più	chi	meno,	dalla	fortuna.	
Che	dire,	 i	 premi	 erano	 tutti	 attraenti	 e	 propri	 dello	 spirito	di	 festa	di	 questo	periodo	natalizio.	
Champagne,	 spumante	 e	 prosecco,	 ma	 anche	 birra	 artigianale,	 vino	 e	 brandy	 spagnolo,	 cesti	
natalizi,	 olio	 di	 produzione	 propria,	 e	 poi	 ancora	 salami,	 profumi,	 libri,	 abbigliamento	maschile,	
fiori	e,	non	poteva	mancare,	il	cachemire	di	Mirella.	
Tutti	questi	pacchetti	facevano	bella	mostra	di	sé	su	un	grosso	tavolo	al	punto	della	giravolta	delle	
modelle	ed	erano	sotto	gli	occhi	di	tutti.	
		

	
C'è	voluto	un	po'	di	tempo,	ma	alla	fine	le	estrazioni	hanno	portato	allegria	e	almeno	un	dono	a	
tutti.	Certo	c'è	voluto	un	po'	di	 tempo,	ma	nessuno	si	è	accorto	che	abbiamo	finito	ben	oltre	 la	
mezzanotte.	
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OSPITI		...	
	

Ospite	del	Club	era	l'ing.	Stefano	Savoldelli,	Sindaco	del	Comune	
di	 Rovetta,	 dove	 il	 nostro	 Club	 ha	 la	 sua	 sede	 (ancorché	
temporanea).	 Dopo	 i	 Sindaci	 di	 Clusone,	 Parre	 e	 Castione,	
Stefano	è	 il	quarto	Sindaco	che	 trascorre	con	noi	una	serata	e	
che	 rafforza	 il	 rapporto	 del	 nostro	 Club	 con	 il	 territorio	 così	
necessario	per	svolgere	bene	le	nostre	opere.	
Abbiamo	parlato	di	Rotaract	e	di	giovani	(complice	 la	presenza	
di	un	determinatissimo	Andrea	Mora)	e	probabilmente	potremo	
contare	 su	 di	 lui	 per	 avere	 qualche	 contatto	 di	 giovani	 del	
territorio	per	proporre	loro	l'affiliazione.	
Anche	 a	 Stefano,	 come	 a	 tutti	 gli	 ospiti	 del	 Club,	 abbiamo	

donato	il	nostro	gagliardetto	a	ricordo	del	Club	e	della	serata.	
	

	
	
Chiudo	 questo	 resoconto	 con	 la	 consegna	 alla	 nostra	
padrona	di	casa	di	un	bel	mazzo	di	fiori	a	ricordo	di	ormai	
18	mesi	passati	con	la	sede	nel	suo	albergo.	
È	 un	 segno	 di	 riconoscimento	 del	 gentile	 e	 silenzioso	
servizio	 che	 si	 accompagna	 a	 menù	 accurati	 e	 sempre	
molto	gradevoli	e	ben	combinati.	
Il	 nostro	 grazie	 Moira	 con	 l'augurio	 di	 una	 lunga	
cooperazione.	
	
	
(Paolo)	
																																						----ooOOOOoo----	
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...	E	SOCI	
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2	DICEMBRE	2017	
RIUNIONE	DISTRETTUALE	A	NEMBRO	

	

	
In	occasione	della	riunione	per	l'usuale	scambio	degli	auguri	di	Natale	della	squadra	distrettuale,	il	
Governatore	ha	invitato	tutti	i	soci	dei	Gruppi	Orobici	a	una	manifestazione	rotariana,	realizzata	in	
collaborazione	 con	 Lodauto,	 Concessionaria	 Mercedes-Benz	 e	 Smart	 di	 Bergamo	 e	 partner	 del	
Distretto,	in	favore	del	progetto	“End	Polio	Now”,	presso	la	Tenuta	Colle	Piajo	di	Nembro.	
Nembro	è	territorio	del	nostro	Club	e	quindi	a	noi	è	toccato	l'onore	di	dare	l'apertura	ai	lavori.	

È	 stata	 l'occasione	 per	
salutarci	 in	 amicizia	 (ed	
anche	 per	 acquistare	 i	
biscotti	 natalizi	 rotariani	
preparati	 per	 l'occasione	
dall'Interact),	 effettuare	 le	
premiazioni	 dei	 Club	 con	 i	
riconoscimenti	concessi	dalla	
Rotary	Foundation	per	l'anno	
2016-2017	e	per	 partecipare	
al	"quizzone"	organizzato	per	
concedere	 al	 Gruppo	
vincitore	 un	 contributo	 di	
500€	 al	 loro	 progetto	 Flag.	
Inoltre	 c'è	 stata	 una	
esperienza	interessante,	resa	

possibile	dalla	collaborazione	tra	il	nostro	Distretto	e	Mercedes-Benz,	nella	quale	la	Concessionaria	
Lodauto	ha	messo	 a	 disposizione	per	 tutta	 la	mattinata	 alcune	 vetture	 della	 gamma	Mercedes-
Benz	e	smart	per	vivere	un’esperienza	da	raccontare	accompagnati	dai	piloti	ufficiali	della	Driving	
Academy	AMG.		Un	buffet	e	un	brindisi	per	lo	scambio	degli	auguri	a	fine	mattinata	ha	concluso	
l'evento.	
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Per	 il	 quizzone	 il	 nostro	 risultato	 è	
molto	 modesto,	 ma	 per	 noi	
l'importante	 era	 partecipare	 vista	
anche	 la	 nostra	 impreparazione	 in	
storia	rotariana.	
	
Ben	 altro	 risultato	 invece	 abbiamo	
ottenuto	 nei	 riconoscimenti	 della	
Rotary	 Foundation,	 dove	 abbiamo	
ricevuto	 il	 gagliardetto	 della	
Fondazione	Rotary	che	attestava	che	
il	 nostro	 Club	 è	 risultato	 essere	 "il	
terzo	 Club	 nel	 Distretto	 per	
donazione	 per	 capita	 al	 Fondo	
Annuale	della	Fondazione	Rotary	del	
Rotary	 International".	 Per	 un	 Club	

giovane	 come	 il	 nostro	è	 certamente	un	 risultato	 lusinghiero	 che	 ci	 deve	 spingere	a	mantenere	
sempre	alto	il	nostro	impegno.	
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Sesta	lettera	del	Governatore

	

 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria Distrettuale 

Via Canova, 19/A 

20145 Milano 

Telefono: +39 02 36580222 

e-mail: 

governatore1718@rotary2042.it   

segreteria@rotary2042.it 

sito web: 

www.rotary2042.it 

Codice Fiscale: 97659930156 

 
 
 

 

 
 
 
    
 
 

 Nicola Guastadisegni 

 Governatore 2017-2018 

 

 
 
Ai Signori  
Presidenti, Segretari  
dei Rotary Club del Distretto 2042 RI  
 
e p.c.  
Ai Signori  
 
Past Governors Assistenti del Governatore 
Distretto 2042 RI Distretto 2042 RI 
  
 DGE Roberto Dotti 
DGN Giuseppe Navarini 
 Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                   RD Rotaract  
 RD Interact  
  

   
Loro indirizzi  
 
Sesta lettera del Governatore 
 
La prevenzione e la cura delle malattie  

 
Cari Amici, 

la prevenzione e la cura delle malattie è una delle aree di intervento prioritario della 

Rotary Foundation. 

Per non ripetere quanto già detto nel corso delle visite, intendo parlarVi del problema da 

una prospettiva un po’ particolare: quella che considero l’attività più “alta” del Rotary: 

progettare il futuro in riferimento alla prevenzione e alla cura delle malattie, sfruttando 

il potenziale professionale ed umano del Rotary. 

Si tratta di un’area di intervento che si presta molto bene alla progettazione del futuro, 

come dimostra “End Polio Now” e che per l’impatto emotivo sulle persone, permette di 

coinvolgere anche coloro che non sono esperti del settore. 

Per cominciare qualsiasi progettazione del futuro è indispensabile che i Rotariani escano 

dai loro Club, per entrare in contatto con la realtà esterna per conoscere quali sono i 

problemi esistenti nella “salute”. 

Una volta che si ha il quadro più approfondito ed aggiornato della situazione, soprattutto 

con riferimento agli ipotetici scenari futuri, occorre una rielaborazione di questi dati da 

parte di quei Rotariani che se ne occupano professionalmente (medici, ricercatori 

scientifici, professori universitari, ecc.), ma non solo. 

Questa rielaborazione deve essere condivisa con i Rotariani che vogliono farsi coinvolgere. 
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Quest’ultima fase è molto importante perché, a volte, permette di aggiungere un 

contributo originale che proviene da un punto di vista differente da quello degli “addetti 

ai lavori”. 

In quest’ottica va visto il seminario che è stato tenuto lo scorso 18 novembre alla sala 

Marco Biagi della Regione Lombardia sulla “Salute delle Nazioni” 

Nel convegno, dopo una testimonianza dell’autrice del libro “La salute delle Nazioni” 

sulle esperienze maturate nel mondo nella lotta alle malattie, siamo passati 

all’illustrazione di John Germ su cosa ha fatto la Rotary Foundation con “End Polio Now” 

per passare poi ad una tavola rotonda che ha coinvolto diversi ricercatori ed operatori, 

che ci hanno disegnato i possibili scenari futuri  

Tutto ciò è servito per fornire un quadro il più aggiornato ed ampio possibile sulle 

problematiche relative alla salute e consentire ai rotariani presenti di trarne spunti per 

elaborare progetti sulla prevenzione e sulla cura delle malattie nel nostro territorio; 

pensare a che cosa il Rotary può concretamente proporre. 

Gli ambiti di intervento possono essere tanti: dalla prevenzione nelle scuole, alla 

diffusione di stili di vita più salutari; dalla deospedalizzazione, all’assistenza agli anziani 

soli; dalla terapia personalizzata, alle problematiche di accesso dei pazienti alla struttura 

sanitaria della Regione. 

Abbiamo già dei progetti nella prevenzione e nella cura delle malattie, quale, ad esempio, 

le “domeniche della salute” del Gruppo Orobico 2, che soddisfa l’esigenza della 

prevenzione delle malattie attraverso tutta una serie di visite specialistiche alla 

popolazione e la cura tempestiva dei casi più urgenti attraverso dei canali che sono stati 

creati con la struttura sanitaria.  

La progettazione non può prescindere dalla professionalità delle persone che se ne 

occupano, ma non può escludere le persone che se ne vogliono comunque occupare, 

perché anche loro possono dare il loro contributo a volte anche fondamentale. 

Richiamo ad esempio proprio l’esperienza di “End polio Now”, nella quale la realizzazione 

del progetto fu possibile grazie al contributo di una persona che non aveva alcuna 

professionalità legata alla prevenzione o alla cura delle malattie. 

Sergio Mulitsch, che lavorava nel settore del “packaging”, portò quale fondamentale 

contributo la soluzione che permise di trasportare i vaccini a lunga distanza. 

Dopo di che occorre mettere in campo la costanza e la convinzione che, purtroppo, a volte 

viene più impiegata a discutere su cose banali, piuttosto che per realizzare progetti.  

Quando il Progetto partì, non si aveva ancora l’idea che sarebbe poi divenuto il progetto 

di eradicazione della Polio, ma con l’andare del tempo, il progetto cambiò prospettiva 

sino a diventare quello che tutti conosciamo. 

Ravindran, Presidente Internazionale 2015/2016, all’Institute di Milano del 2015 disse che 

se Il Rotary International fosse stato conscio sin dall’inizio dei costi in termini di persone, 

energie personali e soldi spesi per realizzare questo progetto, forse non sarebbe 

nemmeno partito, ma che è stata la costanza dei Rotariani a consentire di raggiungere i 

risultati ottenuti. 

Grazie al nostro Progetto, la realtà del mondo è cambiata, dalle 350.000 persone colpite 

ogni anno, attualmente si registrano meno di venti casi dall’inizio dell’anno. 
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La chiave del successo è stato il coinvolgimento di tutti i rotariani, la professionalità delle 

numerose persone che se ne sono occupate, la costanza che all’inizio ha spinto e poi ha 

permesso la prosecuzione del progetto, anche a discapito di coloro che chiedevano di 

impegnarsi in altro ed infine il coinvolgimento della rete rotariana. 

Paul Harris disse:  

“Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più 

propenso. Il potere di un’azione combinata non conosce limiti.” 

 

I problemi della prevenzione e della cura delle malattie sono immensi, ma se li 

conosciamo, se li affrontiamo, possiamo progettare un futuro migliore per le persone che 

vivono nei nostri territori. 

E’ una sfida che è degna di essere affrontata. 

Approfitto dell’occasione per porgere a Voi e ai Vostri cari i  migliori  auguri di buon 

Natale e di sereno anno nuovo. 

 

Milano, 1 dicembre 2017 
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Lunedì	8	gennaio	2018	alle	ore	20:00	presso	l'Hotel	Il	Cappello	d'Oro	a	Bergamo,	interclub	con	il	
RC	Bergamo	Ovest	sul	tema	rotariano:	"Lo	scambio	giovani".	Relatrice	sarà	il	Segretario	
Distrettuale	Laura	Brianza.	Confermare	la	presenza	entro	venerdì	5	gennaio.	
	
Giovedì	11	gennaio:	ore	20;00	in	sede	all'Hotel	Garden	di	Fino	del	Monte.		
Mino	Scandella	ci	illustrerà	la	storia	che	ha	come	centro	il	Consiglio	di	Valle	e	il	suo	simbolo,	il	
gattopardo	come	lo	abbiamo	chiamato	noi,	che	abbiamo	voluto	mettere	nello	stemma	del	club.	
	
Giovedì	25	gennaio:	ore	20;00	in	sede	all'Hotel	Garden	di	Fino	del	Monte.		
Orazio	Bravi	sarà	il	nostro	relatore	giovedì	25	gennaio.	
Orazio	Bravi,	già	Direttore	della	Biblioteca	Civica	di	Bergamo,	dice	di	sé:	"Amo	i	libri	e	le	
biblioteche.	Amo	i	libri	per	il	quotidiano	cibo	che	offrono	al	nostro	spirito,	per	la	loro	comoda	e	
razionale	praticità.	Mi	piace	di	un	libro,	oltre	al	contenuto,	la	qualità	della	carta,	l’ordine	
dell’impaginato,	l’eleganza	del	carattere.	Come	un’ape	che	va	di	fiore	in	fiore,	prendo	gusto	a	
scorrere	nomi	d’autori	e	titoli	di	libri	allineati	su	scaffali	di	librerie."		
"Credo	nello	sforzo	comune	della	ricerca	e	nel	valore	pubblico	del	sapere	come	mezzo	di	benessere	
individuale	e	di	libertà.	Cerco	lettori	che	dai	saggi	...	possano	ricavare	qualche	giovamento.	Coltivo	
erudizione	e	memoria.	La	nostra	coscienza,	dalla	quale	scaturisce	ogni	nostro	giudizio	di	valore,	si	
forma	e	si	irrobustisce	nella	memoria	del	passato	e	di	noi	stessi.	Senza	memoria	non	c’è	coscienza,	
e	senza	coscienza	vaghiamo	incerti,	smarriti,	sconosciuti	a	noi	stessi,	in	balia	di	venti	capricciosi."	
Non	c'è	che	dire,	è	un'introduzione	che	ci	fa	presagire	una	magica	serata	governata	dal	faro	della	
conoscenza	e	della	coscienza	che	ci	dà	la	rotta	per	giungere	al	nostro	destino.	
	
Sabato	27	gennaio:	luogo	e	orario	da	destinarsi.	
Seminario	distrettuale	della	Leadership.	


