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Relatori:PDG Alberto Ganna, Presidente Commissione Distrettuale RF
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Prossimi incontri del Club
Lunedì 19 novembre:
Sabato 24 novembre

Lunedì 26 novembre:
Lunedì 3 dicembre:
Lunedì 10 dicembre:

Incontro n°10

ore 20,00 in sede per soli Soci “Assemblea Generale” per rinnovo cariche
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Come negli anni precedenti il nostro Club “adotta” il
Supermercato Esselunga di via Corridoni. https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1U4eOr8nQmSlwN7LWqkqkWPKGBu_jHAW6p8FksCkQtwo/edit#gid=1299956413
ore 20,00 in sede l’on. Gilberto Bonalumi
ore 20,00 in sede Dott.ssa Mara Azzi, Direttore Generale ATS Agenzia di Tutela della Salute
ore 20,00 in sede con coniugi, famigliari ed amici “Grande Festa per gli auguri di Natale” con spettacolo di Burattini. Come da mail inviata chiediamo di segnalare, al più presto, la presenza di ragazzi
e bambini al fine di adattare al meglio l'impostazione della performance alle caratteristiche del pubblico.
Lunedì 5 Novembre 2018

Hotel Excelsior San Marco, Sala dei Mille (BG)

Soci presenti 5 Novembre 2018 : 17 + 1 = 40,90% Gianfranco Ceruti, Presidente; Botti, Carminati, Colli, Crippa,
Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Golferini, Locatelli, Magri, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Rota, Scaglioni, Viganò.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Cortesi, De Beni, Della Volta, Donadoni, Fachinetti, Ferraro, Galli, Gandi, Leggeri, Longhi, Maroni, Masera, Perego, Piceni, Regonesi, Salvetti, L.
Salvi, M.G. Salvi, Seccomandi, Signori, Testa, Tosetti.
Coniugi e familiari = 2 Tiziana Crippa, Maria Scaglioni.
Ospiti dei Club G. Orobico1 = 3 i relatori dott. Giuseppe Giovanelli, dott. Sergio Clarizia e sig.ra Maria Luisa Galli.
Ospiti del Club = 1 s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 4 Ceruti, Botti, Regonesi, Rota il 12 ottobre al Rotaract Club Bergamo.
Soci di altri Club = 84
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 14 di cui 8 presenti
Soci in congedo = 4 Cividini, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.

Soci = 53

Totale Presenze: 99

Assiduità mese di Ottobre = 58,14%

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

Lunedì 5 Novembre 2018
Interclub Gruppo Orobico 1
“Casa Amoris Laetitia il valore aggiunto del prendersi cura”
Relatori Dott. Giuseppe Giovanelli, Direttore generale Fondazione Angelo Custo
de Onlus,
Dott. Sergio Clarizia, Direttore sanitario
e medico di struttura di Casa Amoris Laetitia,
Sig.ra Maria Luisa Galli, Responsabile di
Casa Amoris Laetitia

L

a serata inizia con i ringraziamenti da parte
dell’Assistente del Governatore, Nicoletta Silvestri,
alla Dr.ssa Giovanna Mangili, Presidente del RC
Bergamo, ed al Dr. Piero Minetti, Presidente del RC Bergamo Sud, per gli sforzi da loro profusi per coinvolgere tutti i
Club del Gruppo Orobico 1 nel progetto ed in questo interclub dedicato a Casa Amoris Laetitia ed al delicato tema
della disabilità e sofferenza infantile.
La Dottoressa Mangili introduce poi i relatori illustrandone i
prestigiosi curricula.
Prende quindi la parola il Dr. Giuseppe Giovanelli, direttore
generale della Fondazione Angelo Custode Onlus, che inizia
spiegando gli scopi e le finalità della Fondazione, introduzione necessaria per poi focalizzare il suo intervento su Casa
Amoris Laetitia (C.A.L.). La fondazione, nata nel perimetro
della Diocesi di Bergamo, garantisce una serie di servizi
nell’ambito sociosanitario ed ha al suo interno varie strutture. L’Istituto Angelo Custode ha la sede storica a Predore ed
è dedicato a minori di età compresa tra 6 e 18 anni, offrendo
servizi di residenzialità, servizi diurni, una scuola per minori
disabili ospitati presso la struttura ed anche un’attività ambulatoriale terapeutica, specialmente per trattamenti di logopedia, psicomotricità, fisioterapia. Esiste poi un altro polo in
città (Malpensata) con varie strutture destinate alla disabilità,
una struttura residenziale con 20 posti per disabilità psichia-

triche, un centro diurno specificatamente indirizzato
all’autismo, una comunità per disabili di livello intermedio,
una piscina terapeutica destinata a terapie per persone disabili e una struttura destinata a persone malate di HIV. Sempre all’interno del polo è nata, nel giugno 2018, una nuova
struttura, “Casa Amoris Laetitia” che accoglie minori in età
pediatrica gravemente disabili in una situazione di cronicità
o di fine vita. Il rapporto con l’ospedale Papa Giovanni, ed in
particolare con la dr.ssa Mangili che ha accompagnato la
nascita della struttura, è stato fondamentale nello sviluppo di
Casa Amoris. Altri servizi della Fondazione Angelo Custode
sono 6 consultori familiari, 2 in città (1 specificatamente per
adolescenti) e 4 a Trescore, Villongo, Clusone e Calusco.
Riassumendo, all’interno della fondazione vengono gestiti
servizi alle disabilità, servizi consultoriali alla famiglia ed esiste una struttura dedicata alla patologia HIV AIDS.
Il progetto Casa Amoris Laetitia è iniziato verso metà del
2017 nell’ambito di una razionalizzazione degli spazi e risorse all’interno del polo, pensando di rivolgersi ai minori che
vivono importanti disabilità (nella fascia di età vicino alla nascita) ed alle loro famiglie, elemento determinante quando
parliamo di minori. L’attenzione verso i minori non può essere disgiunta dall’attenzione alla famiglia ed ai genitori che
vivono una situazione di profondo disagio affrontando le gravi disabilità del bambino. Le finalità che ci si è prefissi di perseguire sono per prima quella di contribuire alla costruzione
di un livello elevato di welfare comunitario e di far fronte ai
bisogni di assistenza sociosanitaria per la soddisfazione
delle quali lo Stato non dispone di sufficienti risorse: c’è
quindi la necessità di istituzioni che lo affianchino nella gestione di questi servizi. Creare welfare comunitario vuol dire
mettere insieme le energie che si trovano all’interno della
comunità, non solo sotto l’aspetto finanziario ma includendo
anche capacità, intelligenza e disponibilità delle persone a
mettersi al servizio di qualcosa di sociale. Il volontariato che
porta anche competenze all’interno di questa iniziativa è una
risorsa importante. Il secondo punto riguarda la costruzione
di un servizio che dialoghi con altre strutture, che faccia rete
uscendo da una logica autoreferenziale, unendo competenze sanitarie (curare) a competenze socio-sanitarie
(prendersi cura di). Gli ambiti in cui la Casa esercita la sua
attività sono quindi sanità, socio sanità e servizio sociale. Il
terzo punto riguarda la centralità del bambino. Normalmente
il sistema sanitario e sociosanitario è costruito sull’adulto e
poi declinato sul minore considerato come un piccolo adulto.
Considerando il tema delicato dell’accompagnamento del
fine vita, le strutture attuali sono pensate per adulti e
l’accompagnamento al fine vita dei bambini è diverso se non
altro perché dentro alla dimensione del bambino intervengono altri soggetti fondamentali come genitori e fratelli. Bisogna pensare a servizi a misura di bambino. Servizi con flessibilità considerando le famiglie e i loro bisogni. Come quarto punto, residenzialità quando necessaria ma anche il diurnato ed il sollievo alle famiglie e l’assistenza a domicilio. È
necessario sostenere le famiglie con servizi che le accompagnino in questa esperienza offrendo anche periodi di sollievo in cui il bambino viene ospitato in struttura dando momenti di alleggerimento alla famiglia. Nel caso di bambini
con prognosi infausta bisogna accompagnare il minore al
fine vita ma anche la famiglia va accompagnata in questo
triste percorso.
Interviene poi il Dr. Sergio Clarizia, pediatra e medico di
struttura, direttore sanitario della casa. La sua esperienza di
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rianimatore pediatrico lo ha portato a sentire l’esigenza di
dare una dimensione diversa a questi bambini che nascono
con gravi disabilità e che spesso in realtà nessuno vuole,
bambini critici, cronici che quando arrivano in ospedale sono
collocati in ambiti a loro non confacenti, che occupano posti
letto destinati ad adulti e dove passano mesi e mesi con una
tipologia di vita diversa da quella che offre C.A.L. Esistono
altre strutture pseudo-simili ma nessuna con le caratteristiche che si stanno cercando di creare a C.A.L. Il problema è
che per questi bambini non si è mai di fatto pensato ad un
programma preciso, bambini che quando dimessi
dall’ospedale, se impossibilitati ad andare a casa, venivano
piazzati in qualche struttura residenziale e al minimo problema ritornavano in ospedale. Cosa può fare C.A.L. per far
stare meglio questi bambini? Senza un diretto coinvolgimento dell’ospedale il progetto non è gestibile. Non è una cosa
semplice: la Casa sta cercando un dialogo con l’ospedale,
esiste una convenzione con il Papa Giovanni ma il Dr. Clarizia pensa che la collaborazione possa essere molto incrementata. La finalità è quella di prendersi cura di questi bambini, curarli, evitando ricoveri inutili, creando, d’accordo con i
genitori, un percorso per far si che questi bambini vivano per
quanto possibile nella normalità e, laddove arrivino a fine
vita, ci arrivino nelle migliori condizioni possibili e, non ultimo, far vivere alla famiglia un senso di normalità. Ad oggi,
da giugno, nella struttura sono stati accolti otto bambini.
Conclude la Sig.ra Maria Luisa Galli, direttrice della C.A.L.,
sottolineando una volta di più la centralità della famiglia nella
gestione delle problematiche di un minore disabile. Il bambino entra in Casa Amoris Laetitia a seguito di una dimissione
“protetta”. Compito della casa è la prosecuzione delle cure
in accordo con le famiglie ed a sostegno delle famiglie stesse spesso confuse e disorientate. È fondamentale che le
famiglie non si sentano sole ed abbandonate, così come è
importante anche l’attività di formazione a ragazzi che partecipano ad un programma diurno con educatori che seguano
i minori anche a domicilio. La Casa deve essere considerata
una struttura di transito che poi si appoggerà a strutture sul
territorio o a servizi a domicilio. La Sig.ra Galli ha poi concluso reiterando che le famiglie devono essere coinvolte in tutte
le attività, supportate e messe al centro dei programmi sia
per gestire una situazione infausta di accompagnamento al
fine vita che per una situazione di cronicità. Bisogna cercare
di far vivere loro una esperienza di vita quanto più serena e
normale possibile.
Un grande applauso ha concluso l’interessante e coinvolgente serata. (Paolo V.)

Quinta Lettera del Governatore
Come di certo saprete, novembre è il mese della Fondazione Rotary che, nelle nostre comunicazioni, usualmente
indichiamo come T.R.F. (The Rotary Foundation).
La nostra Fondazione è stata creata nel 1917 quando l'allora Presidente di quell'anno del Rotary International Arch
Klump propose, in occasione della Convention di Atlanta,
di creare un fondo di dotazione con lo scopo di Fare del
bene nel mondo.
Oggi la nostra Fondazione può far leva su partner di elevato prestigio - O.M.S., C.D.C., Bill & Melinda Gates Foundation, UNICEF e molti altri.
Gli obiettivi e le priorità della Fondazione
Ron Burton, Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Rotary Foundation ha delineato, nel corso dell'Assemblea internazionale di gennaio a San Diego, le quattro
priorità sviluppate e adottate dagli Amministratori per continuare avanti la nostra Fondazione nei prossimi tre anni:
- la prima priorità penso non sia una sorpresa per nessuno, è eradicare la polio che sappiamo bene non è una
corsa di velocità ma una maratona con il traguardo all'orizzonte ma non ancora superato; abbiamo fatto una promessa ai bambini del mondo e grazie a quella promessa
i casi di polio sono scesi del 99%, ma dobbiamo restare
impegnati a mantenere questa promessa;
- la seconda priorità è aumentare la sostenibilità dei nostri
impegni di servizio nelle sei aree di intervento: per il Rotary un progetto di service è sostenibile solo se fornisce
una soluzione a lungo termine a un problema che i membri della comunità possono sostenere dopo l'esaurimento
dei fondi della sovvenzione;
- la terza priorità è incoraggiare ogni Distretto a usare tutti i
Fondi di Designazione Distrettuale incoraggiando in tal
modo a fare ancora più bene nel mondo (e, proprio in
questo senso, come vedremo più oltre, il nostro Distretto
si sta muovendo);
- la quarta priorità è aumentare il Fondo di dotazione che
è, oggi, di 1,1 miliardi di dollari, con 421 milioni a disposizione e 767 milioni di impegni: immaginate quanto bene
saremmo in grado di fare con un Fondo di dotazione di 2
miliardi!
L'elevata considerazione e l'alta valutazione di cui gode la
nostra Fondazione Charity Navigator è l'Agenzia di valutazione indipendente delle Associazioni di beneficenza più
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grande degli Stati Uniti che valuta oltre 9.000 organizzazioni sulla base di due grandi aree: la salute finanziaria, la
responsabilità e trasparenza.
Aspetti, questi, che qualificano l'efficienza di una organizzazione e la sua buona governance.
Ebbene, ancora una volta nel 2017 - e per il decimo anno
consecutivo- la nostra Fondazione ha ricevuto da Charity
Navigator 4 stelle di rating e il voto più alto possibile - 100
- per la sua forte salute finanziaria e per la sua responsabilità e trasparenza, mantenendo il primo posto insieme a
due sole altre organizzazioni.
Il nostro Distretto
Il nostro Distretto 2042 ha una solida tradizione di aderenza ai programmi della Fondazione: sono davvero pochi i
Club che non contribuiscono al Fondo Annuale che, come
sapete, è il Fondo che sostiene con ciclicità triennale i progetti dei Club.
Ma l'importante è che sempre di più i soci rotariani sentano come propria l'adesione a questo Fondo aderendo al
programma Every Rotaryan Every Year.
Una costante adesione, benchè sostenuta da una ricca
dialettica, si registra anche ai contributi al Fondo Polio
Plus per portare a termine la campagna Global Polio Eradication.
Ne sono esempi esperienze come il Concerto Grosso che
trovano sempre più adesione da parte dei Club e che costituiscono occasione per vivere una costruttiva fellowship
su base territoriale; già oggi - e lo diciamo con una certa
soddisfazione - quasi tutti i Club del Distretto si stanno
preparando ad attuare iniziative per il prossimo Rotary Day
2019, da soli o con progetti di Gruppo.
Qualche significativo spazio di crescita lo si rileva invece
rispetto al Fondo di dotazione che assicura, attraverso le
donazioni che riceve, le risorse necessarie per progettare
e implementare progetti sostenibili anno dopo anno.
Sapete che il Fondo di dotazione rappresenta un'opportunità per i soci (ma anche per i non Rotariani) ancor più che
per i Club perchè consente loro la possibilità di diventare
Benefattori - con versamenti tra 1.000,00 e 10.000,00 dollari - o Grandi Donatori - con versamenti superiori o attraverso un lascito testamentario o immobiliare.
Non dobbiamo pensare che queste dinamiche siano così
tanto lontane dalla nostra cultura perchè oggi sempre più
rotariani stanno aderendo a questa opportunità; tenete
conto che anche altre Fondazioni e Associazioni umanitarie stanno facendo sempre più leva su queste modalità per
raccogliere risorse.
Il Seminario annuale Rotary Foundation del 24.11 prossimo (vedi programma allegato).
Nella Vostra agenda avrete già di certo in evidenza la data
del prossimo 24.11 perchè quella mattina, ai Molini Marzoli
Massari di Busto Arsizio si terrà il Seminario Rotary Foundation, appuntamento annuale.
In allegato Vi invio un primo appunto per ricordarVi l'evento; seguirà il programma dettagliato della giornata.
A Voi Presidenti, Segretari e Dirigenti di Club l'invito a diffondere a tutti soci l'evento perché vorremmo essere in
tanti per un'altra giornata di formazione e di vera fellowship rotariana.
Milano, 5.11.2018
Roberto Dotti

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 12 Novembre ore 12,45
riunione meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San
Marco, Ristorante Colonna “Assemblea annuale per
l’elezione del Presidente a/r 2020/2021, dei membri del
Consiglio Direttivo per l’a/r 2019/2020 e approvazione
del bilancio consuntivo a/r 2017/2018”.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 8 novembre
conviviale sospesa. Giovedì 15 novembre ore 20,00 in sede
alla Taverna del Colleoni Piazza Vecchia - Città Alta "I criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio: mediazioni, racconti ed esperienze". Relatore l'Arch. Danilo Salvoni.
Conviviale estesa a familiari ed amici.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 13 novembre NON
PERVENUTA.
Rotary Club Bergamo Sud : Sabato 17 novembre patenza
ore 8,30 “RotarTufo” Visita Cantina Pio Cesare e visita città
Alba. Programma in segreteria
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 7
novembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP
GXXIII in Piazza OMS 1 BG “Visita del Governatore”.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 8 novembre ore
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte “Rotary
Foundation”. Relatori Riccardo Imberti, Gabriele Pastorio e Markus Anesa.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 8 novembre
ore 20,00 all’Opera Restaurant in Via Valli 20, Sorisole
“Consiglio Direttivo”. Giovedì 15 novembre ore 20,00 al
Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Assemblea Elettiva”.
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Martedì 13 novembre ore 20,00 presso il Ristorante Settecento –
Presezzo (BG) “Visita del Governatore Roberto Dotti”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 13 novembre ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Sognare e dormire: un viaggio nella notte”. Relatrici:
prof.ssa Simonetta Betti, Psicoterapeuta e docente Università di Milano e dr.ssa Benedetta Vai, ricercatrice, psicologa e docente Facoltà di Psicologia Università Vita-Salute
San Raffaele. Martedì 20 novembre ore 20,00 in sede
“Visita del Governatore Roberto Dotti”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : NON pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca Mercoledì 14 novembre ore 20,00 in sede al Ristorante Palace
Hotel di Zingonia, Verdellino (BG) “Il valore sociale della
pianificazione previdenziale”. Relatore Dott. Fabio Carminati.
Rotaract Club Città di Clusone : sabato 17 novembre ore
9,45 visita all'Azienda Elframo S.p.A via Verga 24A BG.

NOVEMBRE:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Tomaso Cortesi il 6,
Paolo Pozzetti
e Paolo Viganò l’8
Giovanni Rota il 9,
Maurizio Salvetti il 26.
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