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Cantine Berlucchi, Franciacorta (BS)

INTERCLUB con il RC Sarnico e Valle Cavallina
ore 18,15 partenza dal Cristallo Palace

Visita alle Cantine e di seguito conviviale in loco con coniugi ed amici
Prossimi incontri del Club
Lunedì 21 maggio:
Martedì 22 maggio:
Lunedì 4 giugno:
Giovedì 7 giugno:

Lunedì 11 giugno:

Lunedì 18 giugno:

Incontro n°31

a Lurano per il progetto “Costruiamo il futuro” con il RC Sarnico e Valle Cavallina.
Interclub con il RC Bergamo Nord per una serata musicale presso il Cristallo Palace.
Incontro rinviato a Mercoledì 6 giugno per un interclub con il RC Amersham di Londra. Conviviale ore 20,00
con coniugi a San Tomè, nella sede della struttura dell'Antenna del Romanico.
ore 20,00 il RC Amersham e il RC Bergamo Sud si troveranno in Interclub presso il Golf Parco dei Colli. Chi
volesse partecipare a questa conviviale è pregato di informare per tempo la Segreteria in modo da avvertire il
RC Bergamo Sud delle presenze.
ore 20,00 in sede I borsisti della Borsa di Studio Mario Caffi relazioneranno sulle attività svolte grazie al
contributo della borsa. La dott.ssa Caterina Felli ci parlerà della sua esperienza di partecipazione al RYLA
cui è intervenuta come inviata del nostro Club.
ore 20,00 in sede con coniugi ed amici “Passaggio delle consegne” tra Antonella Poletti de Chaurand e
Gianfranco Ceruti. Prenotarsi al più presto.

Lunedì 7 Maggio 2018

Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)

Soci presenti il 7 Maggio 2018 : 21 + 2 = 50% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Albani, Antonuccio,
Barzanò, Carminati, Ceruti, Crippa, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gandi, Golferini (solo CD), Locatelli, Magri, Pagnoncelli,
Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, Signori, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, Calarco, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fusco, Galli, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Maroni, Masera, Pennacchio, Perego, Piceni, Salvi, Seccomandi, Viganò, Tosetti.
Coniugi e familiari = 1 Mariella Rota.
Ospiti del Club = 3 Antonella Mangili, Relatore; Michele Colledan, Past Presidente del Club; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 4 dott. Eugenio Poletti de Chaurand con la signora dott. Paola Rosaschino; dott. Silvia Bernini; dott.
Alessandra Chiavegatti.
Soci presso altri Club e iniziative = 3 PDG Cortinovis con Carminati il 7 maggio a Milano per la Commissione Alfabetizzazione); Denti Rodeschini il 7 maggio al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 0
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 14
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.
Soci = 53
Totale Presenze: 29
Assiduità mese di Aprile = 61,47%

MAGGIO 2018 : Mese della Azione giovanile
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 7 Maggio 2018
“Cyberbullismo”
Relatore: dott. Antonella Mangili

C

orriere della Sera, cronaca di Bergamo, del 5
maggio scorso : “Bulli a scuola. Il giudice : vadano in
comunità. Due sedicenni per stalking ad un compagno”. Ormai è cronaca quasi quotidiana che leggiamo sui giornali o vediamo in televisione. Ma cos'è il
bullismo e come si differenzia dal cyberbullismo, fenomeno più recente ma non meno pericoloso? Di
questo e molto altro ci parla, presentata dalla nostra
Presidente Antonella Poletti de Chaurand, la dottoressa Antonella Mangili, laurea in Scienze Infermieristiche e referente nel campo della violenza adulti/
minori del centro EAS (Emergenza Alta Specializzazione) dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, in altre
parole il pronto soccorso, struttura ospedaliera di assistenza sanitaria dedicata alle situazioni di urgenza
ed emergenza alla quale hanno accesso, nel corso
dell'anno, più di 100.000 persone. È da lì che passano anche i minori vittime di bullismo, che trovano il
primo soccorso sia medico che psicologico.
Ma quand'è che si può parlare più propriamente di
bullismo? Il bullismo esiste quando è un comportamento caratterizzato da intenzionalità, posto in essere da una persona o da più persone nei confronti di

un soggetto più debole con sistematicità, in modo
reiterato, con atti di violenza verbale, fisica e psicologica caratterizzati da asimmetria nella relazione e
cioè da uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce.
Gli “attori” che troviamo in un atto di bullismo sono il
bullo, la vittima, lo spettatore e il contesto sociale in
cui avviene l'atto di bullismo, quasi sempre l'ambito
scolastico, posto che i soggetti che ne sono protagonisti sono per lo più in età scolare.
Il bullismo può essere diretto quando si è in presenza di un rapporto diretto tra bullo e vittima oppure
indiretto, non meno pericoloso, quando tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con altre persone con pettegolezzi e calunnie sul suo conto. Il bullo
è un soggetto la cui età, in passato collocabile tra i
12 ed i 18 anni, oggi si è notevolmente abbassata e
non sono rari i casi che coinvolgono come protagonisti anche bambini di scuola elementare.
Dal fenomeno bullismo, sempre esistito, come argutamente sottolinea con una sua battuta Roberto Magri riferendo di una sua esperienza in tempi ormai
lontani, si differenzia il cyberbullismo, nato con il
diffondersi di internet, il cui sviluppo e diffusione, tra i
tanti aspetti positivi che hanno migliorato la nostra
vita, presenta non pochi lati negativi, come per l'appunto il cyberbullismo, da porre sotto stretta osservazione e controllo in quanto appare di tutta evidenza
che oggi la tecnologia consente ai bulli di mettere in
atto azioni aggressive e intenzionali, non più fisiche,
utilizzando i più diversi strumenti messi a disposizione dalla rete (sms, foto, video, chat, telefono, facebook, instagram ecc. ecc.) al fine di provocare danni al
soggetto preso di mira. L'ambito in cui può svolgersi
l'azione di cyberbullismo non è più locale ma potenzialmente può avere un ambito mondiale, può essere
operato da un soggetto anonimo e difficilmente individuabile, può suscitare l'entrata in azione di altri bulli
emulatori e può essere messo in atto 24 ore su 24.
Il cyberbullo è un soggetto caratterizzato da immaturità emotiva, non prova colpa perché al “profilo utente” da lui creato vengono attribuite le conseguenze
delle proprie azioni, non prova quindi vergogna né
prova empatia anche perché non sono visibili le reazioni da parte della vittima. Perché agisce il cyberbullo? Fondamentalmente, sostiene la relatrice, per ottenere popolarità, per noia, per divertimento.
L'ultimo aspetto, illustrato dalla dottoressa Mangili,
riguarda il comportamento dei genitori che devono
osservare attentamente i loro ragazzi al fine di individuare per tempo i possibili rischi che corrono nel loro
interagire sulla rete e sentire i campanelli d'allarme
che avvertono di un possibile rischio di coinvolgimento in attività di cyberbullismo come soggetto attivo o
come vittima, quale il rifiuto di parlare di ciò che si fa
online, l'utilizzo di internet fino a tarda notte, un calo
di voti scolastici, un aspetto turbato dopo aver utilizzato internet.
La completa disamina del fenomeno bullismo e del
suo sviluppo nel cyberbullismo che la relatrice svolge
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con ricchezza di argomentazioni, si conclude con numerosi interventi da parte dei presenti ai quali la
dott.ssa Mangili replica con ulteriori elementi di approfondimento.
La conviviale si conclude quindi con un caloroso applauso e con i ringraziamenti che, a nome dei soci, la
Presidente Antonella rivolge alla relatrice alla quale
consegna il foulard con i simboli del Rotary che il nostro Club ha fatto realizzare per destinarlo come dono
agli ospiti che contribuiscono significativamente all'attività del Club.

(Carmelo A.)

Dal Distretto 2042 - Save the date
12 maggio: Assemblea distrettuale.
21-26 maggio : 9° Tour alla scoperta delle Marche
dal titolo “Capolavori nascosti” organizzato dal
R.C. Ancona Conero. Informazioni in Segreteria.
23 maggio : Seminario Nuovi Soci a Bergamo.
24-27 maggio : a Pompei il 20° raduno dei Cavalieri Rotariani. Programma in Segreteria.
9 giugno : V° Congresso Distretto 2042 presso le
Ville Ponti di Varese, preceduto nel tardo pomeriggio
di venerdì 8 giugno, in luogo da definirsi, da un incontro con i cittadini di Varese. Nella giornata del 9
giugno, durante i lavori congressuali, uno spazio sarà
dedicato alla mostra dei Progetti dei singoli gruppi e
siete invitati a coordinarvi con i vostri AG di riferimento per l’esposizione del materiale.
9-15 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza la XII
edizione dell'Archeotour che si svolgerà in Sardegna.
"Sardegna, non solo mare...". Programma in Segreteria.
22-28 giugno : Congresso del Rotary International a Toronto. Informazioni in Segreteria.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 14 Maggio ore 12,45
riunione meridiana presso la sede all’Hotel Excelsior S.
Marco, Ristorante Colonna. “La crisi dell’Unione Europea: cause e risposte da dare?”. Relatore Aldo Amati,
Ambasciatore d’Italia.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 10 Maggio
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia - Città Alta "Il Valcalepio ieri, oggi e domani”. Relatore il Socio Emanuele Medolago.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 15 Maggio ore
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo
Palace Hotel "I bitcoin possono diventare la moneta
del futuro?". Relatore Alfredo Cotugno.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 10 Maggio ore
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto
“Essere Imprenditore e Presentatore TV”. Relatore
Marco Predolin. Giovedì 17 Maggio conviviale sospesa.
Giovedì 24 Maggio “Progetto Centro Piacentino”. Relatore arch. Peretti.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 9
Maggio ore 20,00 presso il Ristorante IL FRATE in via
Rimembranze 61, Urgnano (BG) “Cena Ligure”.
Rotary Club Città di Clusone : Sabato 19 Maggio ore
20,00 al Palamonti Bergamo “Presentazione del Progetto Cassinelli, un sentiero per tutti”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 10 Maggio ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto “Il mostro di Milano”. Relatore Fabrizio Carcano.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 8 Maggio ore 20,00 in sede al Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Tema dell’anno: le Aziende del nostro territorio: EUROSINTEX e STONE CITY”. Martedì 15 Maggio non pervenuta.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 14 Maggio ore 20,00 presso le Cantine Berlucchi Interclub con
Rotary Club Bergamo Ovest sul tema “Il Berlucchi”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 9 Maggio ore 20,00 all’Hotel Villa Belvedere
1849 – Misano Gera d’Adda (BG) “Assemblea Generale dei Soci” sull’adesione alla costituzione della Onlus
distrettuale. Domenica 20 Maggio “VIII Marcia PolioPlus”, marcia prestazione ludico-motoria e culturale alla
scoperta del territorio trevigliese.

MAGGIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Pietro Manzoni il 3,
Stefano Maroni il 5,
Francesca Regonesi il 9,
Emilio Agazzi il 10,
Fabio Fusco il 12,
Matteo Golferini il 20,
Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24,
Roberto Perego il 25,
Filippo Calarco il 31.
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ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Programma
08.30 Registrazione e caffè di benvenuto
09.00 Apertura dei lavori
• Onori alle bandiere, Donato Carabelli
• Saluto del Governatore del Distretto 2042, Nicola Guastadisegni
• Saluto del Sindaco di Gallarate, Andrea Cassani
• Presentazione della mattinata, Paola Mognoni
09.15 Il nostro Distretto 2042: l’identità e i progetti, Paolo Moretti e Luca Michelli
09.30 La strategia del Distretto 2042 nell’ a.r. 2018-2019, Roberto Dotti
09.50 La Squadra Distrettuale a.r. 2018-2019
10.05 Migliorare la consapevolezza e l’Immagine Pubblica sul territorio, Michele Tomaselli
10.25 L’incremento dell’Azione Umanitaria e l’impegno dei Club del Distretto a favore dei disabili
Roberto Dotti presenta: Silvia Galimberti, Responsabile della comunicazione di Briantea 84
10.40 Approvazione bilancio preventivo a.r. 2018-2019, Carmine Pagano
11.00 Pausa caffè
11.30 Gli appuntamenti dell’a.r. 2018-2019
• Rotary Day, • Concerto Grosso, • Premio Gavioli International - Piero Bagolini
11.45 Adottiamo la Rotary Foundation: le opportunità di finanziamento, Alberto Ganna
11.55 Centri studi per la Pace – collegamento da Uppsala, Cesare Cardani
12.05 Sconfiggere i conflitti con l’ascolto, Priel Korefield
12.20 L’azione internazionale e il progetto dei Club del Distretto 2042, Gilberto Dondé.
La formazione dei giovani alla coesistenza pacifica, Halim Azzam – RC Nazareth
12.40 Passiamo all’azione, Roberto Dotti
13.00 Chiusura dei lavori ed aperitivo
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Undicesima Lettera del Governatore
Azione giovanile
Cari Amici,
l’Azione giovanile è uno dei campi d’azione in cui si
concentra maggiormente l’attività del Rotary International anche se, purtroppo, le energie e i fondi che vi vengono impiegati non vengono poi tenuti in considerazione dai Club a livello strategico.
Ed è uno spreco di potenzialità che deve cambiare.
L’Azione giovanile si esplica nelle varie iniziative che
vengono realizzate a livello sistemico dal Rotary International (come ad esempio: lo scambio giovani, i
Camp, il Ryla, ecc.).
Due sono i protagonisti: i Club che vogliono parteciparvi
e la struttura del Rotary International.
Nel Nostro Distretto abbiamo una Commissione Distrettuale ad hoc, che organizza e segue le varie iniziative e
l’Associazione ”Scambio Giovani” realizzata insieme al
2041.
Il livello dell’attività distrettuale e dell’Associazione
Scambio Giovani è di assoluta eccellenza a livello Internazionale e a livello territoriale.
Quest’anno abbiamo posto particolare attenzione al
collegamento tra questa attività e i Club cominciando a
mettere a disposizione dei Club interessati i dati per
poter contattare i partecipanti ai vari programmi e le
loro famiglie, attraverso la predisposizione di una
mailing list.
In futuro, verrà sensibilmente incrementato il collegamento tra il prezioso lavoro della Commissione e dello
Scambio giovani e i Club, che dovrebbe consentire una
migliore consapevolezza sulla natura e sulle potenzialità dei vari programmi, ma soprattutto un ritorno adeguato di tanto sforzo a favore dei Club.
L’Azione Giovanile è un insieme di validi programmi
che gratificano quasi sempre le persone che ne sono
coinvolte (giovani e loro famiglie) ed è di solito
un’esperienza talmente interessante che sia i giovani
coinvolti, che le loro famiglie sono ben disposti a farsi
successivamente coinvolgere nelle varie iniziative dei
Club.
Sono tuttavia pochi tra i Club che partecipano a tali iniziative quelli che hanno una strategia di attenzione e di
coinvolgimento delle persone che hanno partecipato a
tali attività ed è un’occasione sprecata.
Una maggiore attenzione a tal proposito potrebbe aprire la via ad un canale di individuazione di nuovi Soci
costante nel tempo e valido, perché il Club avrebbe come interlocutori delle persone ben disposte nei confronti del Rotary e del Rotaract e che vogliono impegnarsi
in prima persona.
Lo stesso discorso vale spesso anche nei confronti del
Rotaract. Il Rotaract è stato trasformato da programma
a partner del Rotary.
Il senso di tale modifica va individuato nel fatto che si è
voluto far diventare il Rotaract un interlocutore del Rotary il che, secondo le intenzioni, avrebbe dovuto aprire
una fase di dialogo bidirezionale.
Il Club Rotary avrebbe dovuto esporre le sue strategie,
le sue necessità e le sue disponibilità al Rotaract, mentre quest’ultimo avrebbe dovuto esporre le sue idee, le

sue disponibilità e le sue necessità, dialogando in modo
strategico.
Che senso ha infatti per un Club avere un Rotaract se
poi non dialoga con lui? Che senso ha avere un Rotaract se non si ha la benchè minima strategia a livello di
ricambio dei Soci e a livello di rapporto con il Rotaract?
Un Club deve avere ben chiara la sua politica nei confronti dei Rotaractiani; deve decidere se intende investire su di loro da subito; se intende investire su di loro a
medio periodo; quali strategie intende perseguire nel
dialogo quotidiano con loro; se intende cercare di formarli come potenziali futuri rotariani.
Una cosa è certa: non ha senso avere un Rotaract se
poi non si ha la minima attenzione nei suoi confronti.
Un’ultima considerazione: quest’anno sono nati due
nuovi Club Rotaract a Magenta e a Clusone.
La sola nascita dei due Rotaract ha dato ai due Club
Rotary delle prospettive diverse ed una maggiore solidità; la nascita dei due Rotaract ha dato loro la possibilità
di avere un canale attraverso il quale poter attingere a
nuovi Soci.
L’Azione Giovanile non è soltanto realizzare programmi
per i giovani, ma, soprattutto, a livello strategico, serve
per entrare in contatto con le nuove generazioni, per
essere aggiornati e per poter creare dei canali attraverso i quali avere nuova linfa nei nostri Club.
Un caro saluto.
Milano, 2 maggio 2018

Milano, lì 9 maggio 2018
Oggetto: Ricordo di Pietro Giannini
Cari Amici,
un anno fa ci lasciava Pietro GIANNINI,
Governatore dell’anno 2016-2017.
Un caro amico che ci ha lasciato troppo in
fretta.
Non posso fare a meno di ricordarlo a tutti
gli amici Rotariani che lo hanno conosciuto
e che avranno piacere di rivolgergli un
pensiero con me in questo anniversario.
Pietro era una persona dal carattere forte
ed indipendente e aveva un attaccamento
al Rotary ed uno spirito di servizio che sono per me un esempio da seguire e un caro ricordo.
Un pensiero affettuoso va anche a Sissi e
a Paola per la perdita inconsolabile.
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