Rotaract Club Bergamo
Distretto 2040 PHF - Rotaract International
40° Anno
Fondato il 12 maggio 1968
Patrocinato da
Rotary Club Bergamo, Rotary Club Bergamo Ovest, Rotary Club Sarnico Val Cavallina,
Provincia di Bergamo
Presidente Simone Giudici

A.R. 2007/2008 – Bollettino n. 2 – 24 ottobre 2007
II Conviviale in interclub con il Rotaract Club Bergamo Città Alta – 16 ottobre
2007
Relatore: Alex Zanardi
Tema: La mia vita
Presiede la riunione il Presidente Simone Giudici con Marcello Simonini,
presidente Rotaract Club Bergamo Città Alta
Soci presenti:
Simone Giudici – Alessandro Bianchi – Davide Daleffe – Mauro Freti –
Davide Giolo – Stefano Guffanti – Giancarlo Isoni – Paola Piccoli – Veronica
Piccoli – Federica Ravasio – Francesca Regonesi.
Soci Onorari:
Bianca Galli – Andrea Locatelli - Giulio Panini - Enrico Magnetti – Andrea
Locatelli – Michela Ravasio.
Ospiti del Club:
Alessandro Zanardi – Giorgio Berner – Ugo Botti - Fulvia Castelli – Enrico
Cavallini – Erasmo Lo Russo – Andrea Pernice - Maurizio Salvetti –
Federico Vasoli – Francesca Zottola.
Ospiti dal distretto:
Francesca Aletti – Benedetta Bardin – Marco Beindelli – Riccardo Combe –
Virginia Giro . Monica Lombardi – Sara Zottola.
Ospiti dei soci:
Serena Lancini – Marco Maffi –Lara Olivari – Andrea Pezzotta - Marta
Riglietta – Andrea Signorelli – Davide Zambaiti
Aspiranti:
Matteo Bartoli

“Parteciperò anche alla maratona di New York, senza essere necessariamente sul
gradino più alto del podio, ma dando semplicemente il massimo”. Con queste
parole si è conclusa tra gli applausi la serata di martedì 16 ottobre, organizzata dal
Rotaract Club Bergamo Città Alta e dal Rotaract Club Bergamo, presieduti da
Marcello Simonini e da Simone Giudici, che hanno avuto l’onore di ospitare Alex
Zanardi.
Nella splendida e scenografica cornice del Ristorante Roof Garden dell’Hotel S.
Marco di Bergamo, Alessandro Zanardi ha ripercorso i passaggi più salienti e
significativi della sua vita, dall’infanzia fino ai successi nel campionato del mondo
vetture turismo (Wtcc), passando per il tragico incidente che lo ha visto
protagonista.
In quell’infausto giorno di ottobre del 2001, Zanardi stava correndo sulla pista di
Lausitzring in Germania. Mancano solo undici giri al termine: Alex è appena
uscito dai box, dopo un veloce rabbocco di carburante, quando perde il controllo
della sua vettura che dopo un testa e coda, rientra lentamente, ma trasversalmente
sulla pista proprio mentre soppraggiunge l'auto del pilota italo canadese Tagliani.
Conseguenza di questa tragica fatalità è un urto perfettamente perpendicolare fra
le vetture, inevitabile e violentissimo, che taglia letteralmente in due la Reynard
Honda di Zanardi, proprio all'altezza delle anche del pilota bolognese. Alex
rimane per più di un’ora nell’auto prima che i soccorritori riescano a estrarlo e
sopravvive. Nessuno è ancora riuscito a spiegare scientificamente come con poco
più di un litro di sangue abbia superato anche sette arresti cardiaci. Trasportato in
elicottero nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Berlino, dopo alcuni giorni
di coma farmacologico, inizia l’incredibile ripresa di Zanardi, che lo porta non solo
a riuscire a camminare, grazie a due protesi, ma anche a riprendere dopo pochi
anni a gareggiare e vincere con la BMW nel campionato turismo.
La vita di Zanardi è però scandita soprattutto da grandi imprese e vittorie sia in
F1, con la Jordan e con la Williams, sia nella Formula Kart Americana. E’ negli Stati
Uniti che Alex ottiene i suoi più clamorosi successi, riuscendo non solo a essere il
pilota da battere nei campionati del 1997 e del 1998, ma soprattutto, a fare
appassionare e innamorare i tifosi grazie alle sue gesta, tra le quali il famigerato
sorpasso su Bryan Herta alla curva cavatappi a Laguna Seca nell’ultimo giro del
GP che lo vede vincitore.
Zanardi ricorda e narra tutto con estrema simpatia e ironia, affascina la platea
trascinandola in risate durante il racconto di alcuni aneddoti; si dimostra gentile e
disponibile con tutti i numerosi presenti, i quali rimangono affascinati dalla forza
di volontà e dalla tenacia che gli hanno permesso di sfidare e di vincere la prova
più dura che la vita poteva riservargli.

Comunicazioni della Segreteria

•

Si ricorda che domenica 2 dicembre si terrà l’annuale “Vendita delle
Torte”.
Il ricavato della giornata sarà devoluto alle Azioni Sociali del Club.
I dettagli saranno comunicato prossimamente.

•

Azioni sociali del Club per l’anno 2007–2008.
Il Rotaract Club Bergamo per l’anno 2007-2008, in vista del raggiungimento dei suoi 40
anni, ha deciso di sostenere non solo strutture che operano nel territorio, come attuato da
sempre, ma di partecipare anche ad operazioni di respiro internazionale proprio per
sottolineare la maggiore sensibilità e apertura verso i bisogni di giovani che si trovano a
vivere in paesi a rischio
Per questi motivi il Club sosterrà la Caritas Diocesana di Aiquile in Bolivia per il
mantenimento di almeno una sua struttura presente sul territorio. Una delle modalità
con cui la Caristas Boliviana opera è legata alla costruzione e al mantenimento di scuole
(definite internati) nelle quali sono ospitati giovani contadini. Per mantenimento si
intende la copertura di tutte le spese sostenute per un internato: spese per alimenti,
materiali didattici, costi sanitari, costi per l’igiene personale, costi di gestione,
manutenzione ordinaria annuale delle strutture e costi di trasporto. Il funzionamento
degli internati ha come obiettivo principale quello di offrire alla gioventù contadina la
possibilità di svincolarsi dall’analfabetismo e, conseguentemente, acquisire la sufficiente
dignità per affrontare la vita futura. Gli internati costituiscono, pertanto, l’unica
possibilità di studio per i giovani locali e, concretamente, permettono a quasi 900 fra
ragazzi e ragazze, dai 7 ai 18 anni, di proseguire gli studi dopo le prime classi della
scuola elementare frequentate nelle comunità d’origine. La totalità degli internati
educativi delle Prelatura di Aiquile sono gestiti da missionari (generalmente Suore) e da
personale laico capacitato. Il direttore della Caritas Diocesana di Aiquile è Giuseppe
Pirovano.
Il Camp dell’Amicizia è un’altra attività a sostegno dei meno fortunati che il Rotaract
Club Bergamo, su idea del Rotaract Lecco e con il sostegno di tutta la zona Lariano
Orobica, organizza. Durante la settimana in cui si svolge il Camp alcuni ragazzi disabili
sono ospiti dei Club presso una struttura messa a completa disposizione dai soci. Ogni
Club Rotaract è impegnato finanziariamente, oltre che coinvolto direttamente secondo le
proprie disponibilità di tempo, nell’organizzazione di visite guidate a città d’arte,
giornate dedicate allo svago e al divertimento, cene in luoghi tipici della zona ospitante. I
ragazzi vengono inoltre accompagnati ad assistere a manifestazioni e spettacoli di
interesse culturale.
Anche quest’anno, infine, il Rotaract Club Bergamo ha deciso di sostenere
economicamente anche l’Associazione il Cortile di Oznam che ha sede a Nembro (Bg).
Tale associazione è nata con lo scopo di di risolvere i bisogni dei minori con disagio
sociale. L’Associazione collabora strettamente con il Servizio Tutela Minori della media
Valle Seriana (con sede ad Albino), ed è proprio tale Servizio, sostenuto dall’Asl locale,
che segnala i bambini in difficoltà e invita l’Associazione a ospitarli e sostenerli. I servizi
offerti dall’Associazione, che opera come centro diurno, sono variegati: dal servizio
trasporti (addetti dell’Associazione accompagnano “gli ospiti” da scuola a casa, da casa
alla sede dell’Associazione, oppure a svolgere le attività sportive che i bambini
effettuano), al supporto scolastico, all’accompagnamento e supporto psicologico, al
sostegno alle famiglie anche con colloqui individuali. Inoltre l’Associazione mette anche
a disposizione delle famiglie, con problemi economici, materiale didattico e capi di
abbigliamento.

•

Il 24 novembre, insieme al Rotaract Club Bergamo Città Alta e alla
Commissione Cultura del Distretto, è organizzata una visita a Bergamo e
ai luoghi donizettiani per l’anniversario della nascita del musicista
Gaetano Donizetti.
Seguiranno maggiori dettagli.

•

Sono in vendita le cravatte realizzate per il Quarantesimo del Club (prezzo
30,00 Euro). Il ricavato è totalmente devoluto alle Azioni Sociali del Club.
Tutti i soci sono caldamente invitati ad acquistarne almeno una!
Per gli acquisti rivolgersi a Giancarlo o Davide.

Comunicazioni della Segreteria
Comunicazioni della Tesoreria
Ricordo il pagamento della quota del Club tassativamente entro il 15/11/2007.
Per informazioni contattatemi al n. 335/8368955 o via mail all’indirizzo
giancarlo_isoni@hotmail.com
Giancarlo – Tesoriere Club
Programma Rotary Padrini
Rotary Club Bergamo
Lunedì 5 novembre 2007
Ore 12,45 presso Ristorante Colonna. Riunione meridiana.
Relatore il socio dott. Carlo Scalvedi sul tema: “Un’alba in Kenia”.
Lunedì 12 novembre 2007
Ore 18,30 presso il Salone d’Onore dell’Accademia Carrara. Riunione
serale.
Visita alla mostra presso la Gamec: “Il futuro del futurismo”.
È obbligatoria la prenotazione.
Lunedì 19 novembre 2007
Ore 20,00 presso il Ristorante Colonna. Riunione serale.
Relatore Marco Ferrante, capo-servizio Economia del Foglio, sul
tema: “Gli Agnelli e l’evoluzione del capitalismo familiare in Italia”.

Rotary Club Bergamo Ovest
Lunedì 12 novembre 2007
Ore 20,00 presso il Jolly Hotel.
Relatore dott. Rossano Breno sul tema: “La C.D.O.”.

Lunedì 19 novembre 2007
Ore 20,00 presso il Jolly Hotel
Relatori dott.ssa Anna Falanga e Milena Tinaglia Curnis sul tema: “I
progressi nella prevenzione e nella cura della trombosi”.
Lunedì 26 novembre 2007
Ore 20,00 presso il Jolly Hotel
“Parliamo di Rotary”. Elezione presidente dell’a.r. 2009/2010.

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Non pervenuto.
Programma del Distretto e di altri Rotaract

Distretto
Sabato 10 novembre 2007
Ore 15,00 a Milano, IV Riunione Distrettuale.

Rotaract Club Cantù
In interclub con i Rotaract Club Como, Appiano Gentile e Sondrio
Martedì 27 novembre, ore 20,00 presso il Golf Club di Carimate
Relatore dott. Marco Venturelli, Amministratore Delegato di
Novartis Italia, sul tema: “La leadership e i giovani”.

Programma del Club

Venerdì 9 novembre 2007
Ore 20,30 presso il Ristorante la Marianna.
III Conviviale del Club.
Relatore dott. Glauco Von Wunster, fondatore e primo Presidente del
Rotaract Club Bergamo sul tema: “La nascita del nostro Club”.
Giovedì 22 novembre 2007
Ore 20,30 presso il Ristorante “La Marianna”
IV Conviviale del Club.
Relatore ing. Davide Brivio, Team Manager Yamaha Moto GP

Sabato 24 novembre 2007
Ore 11,00 a Bergamo
In collaborazione con il Rotaract Club Bergamo Città Alta e la
Commissione Distrettuale Cultura, visita ai luoghi donizettiani
Seguiranno maggiori dettagli.
Domenica 2 dicembre 2007
Vendita delle torte presso la chiesa S.Bartolomeo a Bergamo.
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