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

ore 20,00 in sede con coniugi
il Presidente del Parco Giochi “Leolandia” rag. Giuseppe IRA
Prossimi incontri del Club
Lunedì 24 settembre:
Lunedì 1 ottobre:
Lunedì 15 ottobre:

Incontro n°4

ore 20,00 in sede con coniugi il già Presidente del CoPaSir (Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica) Giocomo Stucchi.
ore 20,00 in sede, relatore il Dott. Luigi Trigona, Presidente dell'Ente Turismo Bergamo e Segretario Generale Promoberg.
ore 20,00 in sede, relatore la Dott.ssa Maria Paola Esposito, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bergamo, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo con funzioni di
Dirigente Area in Staff; Area Promozione dell’economia locale, studi e comunicazione; Area
Gestione risorse umane e finanziarie
Lunedì 10 Settembre 2018

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

Soci presenti il 10 Settembre 2018 : 28 +1 = 69,04% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Barzanò, Botti, Calarco,
Carminati, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Golferini, Gritti, Lo Sasso, Magri, Masera, Pagnoncelli, Poletti de
Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, L. Salvi, MG Salvi, Scaglioni, Signori, Testa, Tosetti, Viganò.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Antonuccio, Colli, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fusco,
Galli, Gandi, Leggeri, Locatelli, Longhi, Maroni, Perego, Piceni, Rota, Seccomandi.
Coniugi e familiari = 5 Rosella Barzanò, Elena Masera, Ines Salvi, Maria Valeria Tosetti,Elena Viganò.
Ospiti del Club = 9 DG Roberto Dotti, PDG Renato Cortinovis, AG Nicoletta Silvestri, DS Donato Carabelli, Paola Finazzi, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci PP Paola Piccoli e PP Veronica Piccoli, Ilaria Bassoli Gallani, Presidenti
Interact Club Bergamo, Barbara Nappi, socio onorario
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 9 Ceruti con Albani,Crotti, Maroni, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Regonesi,
Scaglioni e Testa il 3 Settembre al C.D. del Club.
Soci di altri Club = 1 Eugenio Sorrentino, Past Presidente RC Dalmine Centenario.
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 16 di cui 10 presenti
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.

Soci = 53

Totale Presenze: 43

Assiduità mese di Luglio = 57%

SETTEMBRE 2018 : mese dell’Alfabetizzazione
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 10 Settembre 2018
“Visita del Governatore
Distretto 2042 R.I.”
Relatore: DG Roberto Dotti

La

visita del Governatore è il momento rotariano, di particolarissima importanza, in cui vengono
condivisi in maniera diretta le strategie e gli obiettivi
del Rotary International e del Distretto.
L’avvocato Roberto Dotti, Governatore distrettuale
di quest’anno rotariano, si presenta ai consiglieri del
nostro Club e subito dopo partecipa alla conviviale
con una comunicativa chiara ed esplicita, finalizzata
a trasmettere concetti chiave che devono essere di
ispirazione per l’azione dei Club.
Il Governatore sottolinea che la vita del Club è finalizzata alla realizzazione di progetti che siano in grado
di favorire soprattutto un miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti più deboli della nostra società.
Il Governatore si congratula con il nostro Club per il
clima che ha avvertito, estremamente coeso e con la
giusta armonia, elemento essenziale per essere in

grado di proporre all’esterno nuove idee.
Il Distretto negli ultimi quattro anni ha raccolto dai
Club una cifra importante di oltre un milione e duecentomila euro, cifra che è poi stata impiegata per
sovvenzionare 142 progetti presentati dai Club, sovvenzione che avrebbe potuto essere di importo più
consistente se i Club avessero presentato un maggior numero di progetti.
Il tema dell’anno rotariano è “Siate di Ispirazione”.
Un motto importante che pone la domanda ovvia di
come possano i Club e i rotariani raggiungere questo
obiettivo. Per essere di ispirazione bisogna essere di
esempio, essere corretti e essere consapevoli che
ridare in parte alla società porzione del proprio successo è un elemento di grandissima ispirazione. Un
altro modo per essere di ispirazione è dimostrare
sempre entusiasmo mentre si fa vita rotariana.
L’entusiasmo è una forza contagiosa in grado di
cambiare gli altri, di aiutare, chi non l’ha, a ritrovarlo.
Le linee distrettuali si possono riassumere in tre punti
fondamentali.
I progetti sul territorio sono una componente imprescindibile dell’azione rotariana. A volte i poveri ed
i deboli sono vicinissimi a noi, senza avere bisogno di
andare a migliaia di chilometri da casa nostra. Le
problematiche legate all’handicap sono un tema importante che il Distretto desidera implementare in
maniera particolare.
Il secondo punto è legato alla comunicazione esterna che il Rotary deve considerare come una priorità
fondamentale. Comunicare il più possibile i progetti
che si fanno, i risultati ottenuti e quelli che ci siamo
posti per i prossimi anni, è uno strumento in grado di
cambiare la percezione di cosa è il Rotary.
Il terzo punto è quello di tornare ad essere opinion
leader nella società. Proponiamo progetti complessi,
e siamo in grado di attingere ad una rete rotariana
globale. Il Rotary è in grado di avere una visione ampia e complessa sulle problematiche e questo è una
forza enorme di cui dobbiamo essere consapevoli.
Il Governatore ci presenta il progetto distrettuale sulla
pacifica convivenza che permetterà l’incontro prima
in Italia e poi in Medio Oriente di studenti europei,
palestinesi e israeliani. L’obiettivo è quello di insegnare ai giovani il valore della pace.
La serata ha permesso ai presenti di cogliere messaggi e obiettivi che il Rotary cerca di comunicare
all’esterno. Far parte di un sodalizio come il nostro
impone il contatto con il management rotariano, che
è in grado di comunicare le missioni e gli obiettivi globali che il Rotary International si è posto.
Il
presidente
Gianfranco
Ceruti
esprime
l’apprezzamento per la partecipazione alla conviviale
e ricorda il ruolo del nostro Club di primo attore nel
progetto interdistrettuale Alfabetizzazione, ringraziando il nostro Renato Cortinovis per la trentennale e
instancabile attività rotariana.
(Giancarlo A.)
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Dal Distretto 2042 - Save the date
5-6-7 ottobre 2018 : anche per l’Anno Rotariano 20182019, il distretto organizza a Bellano (LC), in collaborazione con la scuola velica A.S.D. Mareaperto

(www.mareaperto.com) di Milano, il Programma RYGHT
destinato a ragazzi/e di età compresa tra i 16 ed i 19
anni. Costo di partecipazione Euro 380,00 a ragazzo.
Iscrizioni entro il 25 settembre 2018.
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Terza Lettera del Governatore
ALFABETIZZAZIONE

A settembre, ogni anno, si celebra nel Mondo la Giornata internazionale dell’alfabetizzazione, istituita nel
1965 dall’Unesco.
L’obiettivo di questa giornata è quello di ricordare alla
comunità l’importanza dell’alfabetizzazione, legata
non solo al fatto di saper leggere e scrivere ma anche vista come indispensabile ed efficace contributo
alla liberazione dell’essere umano e al suo pieno sviluppo.
Così si legge, infatti nella Dichiarazione di Persepoli
adottata dall’Unesco nel 1975, Dichiarazione nella
quale
puntualmente
si
sottolinea
come
l’alfabetizzazione è molto più del semplice processo
volto a far imparare a leggere, scrivere e far di conto
- il cosiddetto alfabetismo - perché riguarda il più ampio sviluppo di ogni persona e rappresenta un diritto
fondamentale per tutti.
Purtroppo i dati rilevati dall’Istituto di statistica
dell’Unesco (UIS) mostrano come ancora oggi
l’analfabetismo sia una realtà con la quale devono
fare i conti oltre 775 milioni di persone nel mondo di
età superiore ai 15 anni, cioè il 17% della popolazione mondiale adulta è analfabeta.
Il processo di alfabetizzazione è giustamente considerato centrale per la riduzione delle grandi problematiche mondiali come la povertà, la mortalità infantile, la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, la violazione dei diritti umani ed il mancato raggiungimento della parità di genere: due analfabeti su
tre sono donne e la maggior parte di loro vive
nell’Asia occidentale e meridionale e nell’Africa subsahariana ma anche in Asia orientale, negli Stati arabi e nell’America latina.
Il Rotary si è fatto carico di questa situazione soprattutto per fornire agli educatori la capacità di ispirare
gli altri ad apprendere, qualsiasi età essi abbiano.
Quando insegni a qualcuno a leggere gli dai una capacità che gli durerà tutta la vita e che verrà trasmessa nella comunità da una persona all’altra (Mark Wilson, Rotary).
La Fondazione Rotary finanzia l’educazione attraverso borse di studio, donazioni e progetti di service in
tutto il Mondo.
I flussi di emigrazione portano, infatti, un numero
sempre maggiore di persone a spostarsi da un paese
all’altro e a confrontarsi con lingue e culture diverse.
E’ da queste considerazioni, e nello spirito di servizio

che è proprio del Rotary, che è stata costituita e da
oltre 18 anni opera con professionalità e risultati estremamente positivi la Commissione interdistrettuale
alfabetizzazione che ha identificato le vie attraverso
le quali passa necessariamente l’integrazione: lingua,
lavoro e problemi legati alla sicurezza, salute, sociale.
Non esiste infatti un individuo che possa dirsi integrato se non conosce la lingua del Paese in cui si trova,
se non produce valore attraverso il suo lavoro, se
non è in grado di curarsi e non vive in un ambiente
sicuro.
I progetti, iniziati nel 1996 con l’obiettivo di insegnare
la lingua italiana a chiunque ne avesse avuto bisogno, si sono poi rivolti agli adulti con l’insegnamento
dell’inglese e dell’uso del computer.
La Commissione alfabetizzazione ha oggi un sito
www.alfabetizzazione.it aperto al pubblico e pubblicato in tre lingue: italiano, inglese, francese.
Tra le varie aree tematiche vi è quella degli
“Strumenti” e lì sono inserite tutte le pubblicazioni
realizzate negli anni, un tempo prodotte solo in forma
cartacea ma oggi raccolte in formato PDF.
Tutte le pubblicazioni possono essere liberamente
scaricate da chiunque.
Il sito è oggi visto in ogni parte del Mondo e i contatti
arrivano da: Italia 81,6%, Stati Uniti 3,89%, Brasile
2,31%, Russia 1,07%, Svizzera 0,80, Olanda 0,59%,
Spagna 0,55%, UK 0,55%, Giappone 0,55% ma anche da Cina, Germania, Francia, Canada, Corea del
Sud, Portogallo, Argentina, Polonia, India, Austria.
Ma la Commissione è già pronta a raccogliere la sfida che il Mondo odierno ci pone: oggi l’insegnamento
si gioca su un piano differente da quello dei contenuti.
Gli insegnanti si confrontano con discenti nativi digitali e con piattaforme che guidano verso un cambio di
paradigma nelle metodologie di insegnamento e di
produzione dei contenuti (Renato Cortinovis in La
Formazione nell’era delle Smart Cities, 2018).
Commissione alfabetizzazione: www.alfabetizzazione.it

Milano, 4 settembre 2018
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Messaggio del Presidente internazionale
Settembre 2018

nel Gruppo Orobico 1 e 2

immaginatevi se potessimo scattare un'istantanea per catturare tutto il lavoro che il Rotary svolge in un determinato
giorno. Nessuno, tranne i Rotariani, crederebbe che un'unica organizzazione possa essere in grado di realizzare così
tanto. In quell'istantanea vedreste volontari impegnati
nell'eradicazione della polio, nell'organizzazione di microprestiti, nella fornitura di acqua pulita, nel mentoraggio dei
giovani e in innumerevoli altre azioni.
Possiamo fare tutto ciò grazie alla nostra presenza geografica capillare e al fatto che i nostri club sono composti da
persone impegnate nelle loro comunità. Come parte della
comunità che servite, conoscete le esigenze, avete i contatti necessari e siete in grado di agire immediatamente.
Ecco perché l'effettivo di ogni Rotary club deve riflettere la
diversità della sua comunità.
Abbiamo fatto grandi passi avanti in questo ambito. In Egitto, Indonesia e Kenya, il Rotary si avvicina al 50% di effettivo femminile. Nei nostri club stiamo anche incrementando
la diversità in termini di età. In ciascuna delle nostre comunità, i giovani professionisti sono entusiasti di contribuire
con il loro talento, restituire quanto hanno ricevuto e imparare dai mentori. Condividiamo con loro l'essenza del Rotary. Il Toolkit per coinvolgere i giovani professionisti, reperibile su Rotary.org ha un piano d'azione per aiutarvi a raggiungere i giovani leader e gli alumni del Rotary nella vostra zona.
Un'altra risorsa che può aiutarci a tener meglio conto delle
esigenze delle nostre comunità, una che sia globale come
noi, che conta un quarto di milioni di soci forti e che già
condivide i nostri valori di service e leadership, è il Rotaract. I Rotaractiani sono i nostri partner: collaborate con
loro ai progetti, chiedetegli di fare un intervento ai vostri
eventi e invitateli ad affiliarsi al vostro club. I Rotaractiani
impegnati in tutto il mondo stanno diventando soci del Rotary e stanno persino realizzando nuovi Rotary club, continuando a servire come soci del Rotaract.
Il mondo ha bisogno del Rotary, e il Rotary ha bisogno di
club forti e di soci impegnati per fare ancora di più del bene. È nostra responsabilità, la vostra e la mia, fare in modo
che tutti coloro che mostrino un interesse ad affiliarsi al
Rotary ricevano un invito. Utilizzate lo strumento di gestione dei contatti dei potenziali soci di Rotary.org, che aiuta le
persone interessate ad affiliarsi al Rotary a entrare in contatto con un club che fa al caso loro. Cerchiamo anche di
assicurarci che ogni membro abbia un motivo per rimanere.
Costruendo club forti, impegnati in progetti rilevanti al contempo divertendosi, offriamo ai soci dei nostri club un valore che non possono trovare altrove.
Non teniamo la storia del Rotary solamente per noi, quella
storia catturata in quelle istantanee del nostro service. Vi
esorto a invitare i leader di tutte le età, uomini e donne, che
sono alla ricerca di un modo per restituire parte di ciò che
gli è stato donato. Così facendo, Siate d'ispirazione nella
vostra comunità e aiutate il Rotary a continuare a fare del
bene nel mondo.

Barry Rassin
Presidente 2018-19

Agenda degli eventi

Rotary Club Bergamo: Lunedì 17 settembre ore 17,00 presso il
Monastero San Giacomo – Pontida (Bergamo). “Festa del Rientro”, visita del monastero benedettino di San Giacomo e cena
presso la trattoria “Visconti” di Ambivere. Lunedì 24/09/2018 Ore
12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - " Archivio Sestini: l'Archivio fotografico delle storie di Bergamo " Relatore dott.ssa ROBERTA FRIGENI, Direttore Scientifico Convento di San Francesco.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 13 settembre ripresa
delle conviviali a San Tomè.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 18 Settembre ore 20,00
in sede presso il Ristorante L’Antica Perosa del Cristallo Palace
Hotel “La Grande Guerra sul confine orientale”. Relatore Marco Cimmino, Storico.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 13 Settembre ore 20,00 in
sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle Aperto, Città
Alta "Visita del Governatore D. 2042 Roberto Dotti”.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 12 settembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP GXXIII in
Piazza OMS 1 BG "La figura del tutore legale per minori non
accompagnati. Quando un piccolo sforzo contribuisce a
risolvere un grande problema". Relatore dott. Massimo Pagani, Rappresentante del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
della Regione Lombardia.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 13 Settembre ore 20,00
in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte “I ponti". Relatori Ing.
Guala e Ing. Verdina.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 13 settembre ore
20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Ca’, Brusaporto, BG
“Fabrizio Carcano, Scrittore”.
Rotary Club Romano di Lombardia : NON pervenuta.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : NON pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 19 Settembre ore 19,00 Conviviale Fuori Porta per la Visita
all’Osservatorio Astronomico di Brembate Sopra; ore 20,30
Tavola Rotariana presso l’Osservatorio. Mercoledì 26 Settembre
ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“Incontro con l’Associazione UCID”. Mercoledì 3 Ottobre ore
20,00 in sede “Tecniche di Memorizzazione”. Relatore Gianni
Golfera, Consulente della NASA.

SETTEMBRE:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Simona Leggeri
e Gianfranco Ceruti l’11,
Cristiano Algeri il 12,
Carmelo Antonuccio il 21,
Mietta Denti Rodeschini
e Giorgio Donadoni il 24.
Si rammenta quanto sia importante comunicare
sempre la propria presenza e/o assenza e
l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti
alle conviviali e a tutte le iniziative
proposte dagli altri Club e dal Distretto.
Grazie per le vostre comunicazioni.
Cell 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it

BOLLETTINO N°4 del 10 Settembre 2018 — Pagina 5

