TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate

BOLLETTINO N°18
Volume 33

di ispirazione”

Responsabile: Carmelo Antonuccio

Presidente Internazionale: BARRY RASSIN
Governatore Distretto 2042: Roberto Dotti
Presidente Club: Gianfranco Ceruti

Incontro n°19

Lunedì 4 Febbraio 2019

Redazione: G. Albani, T. Cortesi,
M. Golferini, S. Maroni, G. Rota,
M.G. Salvi, P. Tosetti, P. Viganò.

Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)
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“PARLIAMO TRA NOI”
Prossimi incontri del Club
Lunedì 11 febbraio: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 con coniugi “la Gloriosa Esperia, fucina di tecnici e tecnologie”. Relatore : prof. Imerio Chiappa, Dirigente ITIS Pietro Paleocapa.
Lunedì 18 febbraio: ore 20,00 in sede “Storie di Mare di una prestigiosa impresa bergamasca”. Relatori
gli imprenditori Cav. Pierino Persico, Fondatore e Presidente del Persico Group e il figlio Marcello.
Lunedì 25 febbraio: ore 20,00 in sede “Il contributo dell’agricoltura allo sviluppo del nostro territorio”.
Relatore dott. Alberto Brivio, Presidente Coldiretti.
Incontro n°18

Lunedì 21 Gennaio 2019

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

Soci presenti il 21 Gennaio 2019 : 23 + 3 = 60,46% Gianfranco Ceruti, Presidente; Antonuccio, Colli, Crippa, Crotti, De Beni, Donadoni, Fachinetti, Golferini, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Masera, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti (solo aperitivo), Regonesi,
Rota, Salvetti, M.G. Salvi,Scaglioni, Testa, Tosetti.
Hanno segnalato l’assenza: Albani, Algeri, Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Cortesi, De Biasi, Della Volta, Fusco, Galli,
Gandi, Leggeri, Longhi, Maroni, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, L. Savi, Seccomandi, Viganò.
Coniugi e familiari = 6 Tiziana Crippa, Joanna De Beni, Eliena Masera,Lucia Salvetti, Marina Testa, Valeria Tosetti.
Ospiti del Club = 11 Ambra Finazzi, relatore con il marito PP Fabio Bergamaschi, Socio del RC Bergamo Nord; dott. Marco Riglietta,
relatore; PP Eugenio Sorrentino, Socio del RC Dalmine Centenario; Paola Finazzi, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci Enrico
Boreatti, Francesca Gerosa, Gaia Mangili, PP Paola Piccoli e Camilla Zambonelli; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 7 Carminati il 17 gennaio a Milano per la Commissione Alfabetizzazione; Ceruti con Albani,
Carminati, Crotti, Denti Rodeschini e Scaglioni il 15 gennaio per definizione supporto progetto prevenzione alle dipendenze; Poletti
de Chaurand il 19 gennaio a Varese per lo Scambio Giovani.
Soci di altri Club = 0
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 12 di cui 7 presenti
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.
Soci = 50

Totale Presenze: 39

Assiduità mese di Dicembre = 65,01%

GENNAIO 2019 : Mese della AZIONE PROFESSIONALE
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 21 Gennaio 2019
“Atena –
Associazione Genitori
per la prevenzione
alle dipendenze”
Relatori : Ambra Finazzi,
Presidente della Associazione
Dott. Marco Riglietta, direttore UOC dipendenze Ospedale
Papa Giovanni XXIII

“Droga? Fai una scelta intelligente: RESTA LIBERO
& SANO” è il titolo di un opuscolo pubblicato da ATENA, associazione di genitori presieduta dalla Signora
Ambra Finazzi, invitata dal nostro Club come relatrice per presentare le finalità dell'associazione ed i
programmi che realizza. Insieme alla Signora Finazzi
relazionerà il dottor Marco Riglietta, direttore dell'Unità Operativa Dipendenze dell'ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo.
Il nostro presidente Gianfranco Ceruti introduce la
relatrice e ricorda che recentemente è stata insignita
a Londra di una prestigiosa onorificenza per l'attività
encomiabile svolta a favore dei giovani per la prevenzione dall'uso di sostanze nocive e da comportamenti
che possono provocare dipendenze per l'equilibrio
fisico e psichico. Come sottolinea la motivazione del

riconoscimento londinese, la signora Finazzi ha prestato un servizio eccezionale, aggiungendo che, unitamente ai numerosi collaboratori che l'affiancano nel
suo impegnativo e delicato compito, è meritevole della nostra riconoscenza per quanto fatto a favore dei
giovani.
La signora Finazzi, ringraziato Gianfranco e ricorda
che all'interno del nostro club ha tanti amici per cui è
molto lieta di essere stata invitata per illustrare i servizi resi dall'associazione che presiede.
La relatrice ricorda che ATENA è stata fondata a Bergamo nel 2012 con lo scopo di svolgere un'attività di
prevenzione al disagio giovanile e alle dipendenze da
tabacco, gioco d'azzardo, bullismo, cyberbullismo,
droghe, con particolare attenzione al grave e diffuso
problema dell'alcolismo giovanile. Della gravità dei
fenomeni legati a tali dipendenze ne tratterà poi il
dottor Riglietta e aggiunge che l'associazione, oltre
ad occuparsi dei giovani, si occupa anche delle famiglie per far capire ai genitori l'importanza del loro ruolo educativo e far comprendere quali sono gli stati di
allerta da monitorare. L'associazione si avvale dell'opera di due psicologhe e due psicoterapeute che
svolgono la loro attività in collegamento con il dipartimento dipendenze dell'Ospedale Papa Giovanni, avendo come raggio d'azione non solo il capoluogo
ma anche il territorio provinciale dove si è ben conosciuti.
La “mission” di ATENA è quella di sostenere la responsabilità educativa dei genitori nel prevenire i
comportamenti di abuso dei propri figli, alcoolismo ed
altre forme di abuso, di promuovere nei giovani un
sano stile di vita e di sviluppare i rapporti con le istituzioni. Il lavoro dell'associazione è rivolto in primo luogo alle scuole, partendo da quella materna e coinvolge gli insegnanti e i genitori ai quali viene suggerito il
comportamento da tenere con i figli sin dalla più tenera età, come quello di non abituarli ad essere assecondati sempre nelle loro richieste e capricci perché poi sarà troppo tardi per richiamarli a comportamenti responsabili.
ATENA organizza altresì dei convegni sulla prevenzione delle dipendenze ed ha attivato un servizio di
consulenza per i genitori, i figli e per le persone con
problematiche derivate da alcool, stupefacenti, gioco
d'azzardo, anoressia, bullismo, abuso da videogiochi,
web ecc., servizio attivo per appuntamenti ogni lunedì.
Un progetto di altissima valenza sociale è quello che
riguarda i giovani che abusano di sostanze alcooliche
e che vengono invitati ad astenersi dalla guida di autoveicoli attraverso la messa a disposizione di volontari, giovani anch'essi, che nei luoghi di ritrovo frequentati dai giovani (esempio, Borgo Santa Caterina
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o Spalti di città alta) si mettono a disposizione per
suggerire ai guidatori di astenersi dalla guida cedendo tale compito a un non bevitore e nei casi più gravi
provvedono a chiamare i genitori.
Prende quindi la parola il dottor Marco Riglietta il
quale esordisce affermando che nel fare prevenzione
bisogna stare attenti a non avvalersi, per valutare i
fenomeni delle devianze, di informazioni non derivate
da enti riconosciuti per la loro attendibilità (esempio :
ISTAT, Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze ecc.), aggiungendo che quando si parla di dipendenze si punta il dito sugli adolescenti, disattendendo il dato ufficiale che ci dice che circa 92 milioni
di europei, quasi un quarto della popolazione del nostro continente, ha usato sostanze illecite o che comportano dipendenze, non solo alcool e tabacco. Parlando della nostra provincia e confrontando i dati del
2010 con quelli del 2016, noi possiamo osservare
una riduzione dei consumi di sostanze illegali. Peraltro, per quanto riguarda il solo consumo di alcool da
parte della popolazione giovanile, dai 18 anni in su,
prima di tale età il consumo è ufficialmente proibito,
notiamo che il dato è elevato, il 55% dei maschi ed il
32% delle femmine ha bevuto sostanze alcooliche
nell'ultimo mese della rilevazione. Aggiunge inoltre
che il dato statistico ci dice che il 13% dei quindicenni e il 40% dei diciannovenni ha nell'ultimo anno fatto
uso eccessivo di alcool (5/6 bicchieri di vino, 4/5 lattine di birra, in una unica serata). Si osserva peraltro
che i dati ci dicono che mentre per le sostanze alcooliche si può notare una leggera diminuzione, c'è un
sensibile aumento dell'uso dei tranquillanti e psicofarmaci, fuori dalla prescrizione medica, nella popolazione giovanile delle scuole superiori, passando dal
12 al 15%. È compito dei genitori monitorare quali
sono i fattori di rischio cui possono andare incontro i
propri figli, fattori che dipendono dal carattere, dalle
frequentazioni, dai comportamenti degli stessi genitori e via discorrendo. Un altro aspetto importante è
quello della prevenzione ambientale e al riguardo cita
il divieto del fumo nei locali pubblici e della pubblicità
delle sigarette che ha avuto una certa rilevanza mentre per esempio non è vietata la pubblicità delle bevande alcooliche. Il relatore conclude affermando il
valore della prevenzione universale, cioè il coordinato sforzo delle istituzioni e anche dei soggetti investiti
di funzioni pubbliche (per fare un esempio i gestori
delle discoteche) nel far sì che si riducano drasticamente i comportamenti che facilitano le devianze di
cui si è discusso.
Con i successivi interventi dei presenti cui rispondono i relatori e con i ringraziamenti agli stessi rivolti dal
nostro presidente si conclude l'interessante conviviale. (Carmelo A.)

FONDAZIONE LEMINE

Dal 13 al 17 marzo 2019
Seminario R.Y.L.A.
(Rotary Youth Leadership Award)
ed. 2019 sul tema
“RYLA: Inspiration and Perspiration”
Programma e scheda di iscrizione in segreteria.

GENNAIO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Antonella Poletti il 3,
Luigi Gritti il 7,
Aldo Piceni il 15,
Giovanni De Biasi il 21,
Marco Guido Salvi il 25,
Cesare Longhi il 28.
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Dai Club e dal Distretto 2042
SAVE THE DATE
Gavioli film festival : I Distretti 2041 e 2042 del Rotary
International organizzano, anche per l’anno rotariano 2018
–2019, la 14ᵃ edizione del Premio intitolato a Roberto Gavioli. Organizzato nell’ambito del Gavioli Film Festival del
Distretto 2042, quest’anno sarà aperto anche ai Club esteri
gemellati e assumerà dunque rilievo internazionale. Tema
per l’anno 2018–2019 “E’ scoppiata la pace”. 9 febbraio 2019 ore 9 – Masterclass Regia; 9 marzo ore 9 – Masterclass Montaggio; 15 aprile consegna cortometraggi a
Distretti; 7 maggio Gavioli Festival a Como (programma in
corso di definizione); 11 maggio, mattino e pomeriggio: “I
Giovani incontrano il Cinema” a Villa del Grumello e alle
18: Premiazione corti vincitori al Cinema Astra – Como.
8 febbraio 2019 il RC BG Sud organizza la “Cena del Povero”, una cena a base di piatti della tradizione contadina,
a sostegno del progetto Orizzonte Malawi al Comfort
Community Hospital di Balaka. L’evento si terrà a Cascina
San Carlo, Strada Provinciale 121, Vidalengo Caravaggio
(BG) alle ore 20.15. Costo: adulti Euro 20.00; bambini Euro 7,00. Prenotazione obbligatoria entro il 1° febbraio
2019 scrivendo a info@orizzontemalawi.org.
22-24 febbraio 2019 – “Rotary4Europe” a Roma. Per
conoscere il programma dell’evento ed effettuare
l’iscrizione è necessario registrarsi al seguente link:
https://rotaryday2019_rotarians_registration.eventbrite.it
9 marzo 2019 alle ore 20,00 presso l’ Hotel Milano Alpen
Resort, Via Silvio Pellico, 3 – Castione della Presolana (BG)
si svolgerà la Cerimonia di Gemellaggio tra il Rotaract Club
Città di Clusone e il Rotaract Club de Lisboa. Con la straordinaria presenza di Ben Pintens, Presidente dell'E.R.I.C. Rotaract Europe.
16 e 17 marzo 2019 il RC Bergamo organizza una gita a
Rimini e Ravenna con la preziosa collaborazione del socio prof. Giovanni Villa. Al viaggio potranno partecipare
oltre ai soci, famigliari ed amici. Programma e dettagli
dell’iniziativa in Segreteria, prenotarsi il prima possibile, comunque entro e non oltre lunedì 18 febbraio
2019.
1 aprile 2019 (nel pomeriggio) il RC Bergamo organizza
una visita alla mostra dedicata al grande artista del Rinascimento Antonello da Messina a Milano, Palazzo Reale.
La visita, accompagnata dal socio prof. Giovanni Villa, sarà
seguita da una cena conviviale sempre in Milano. Seguiranno dettagli.
7-15 aprile 2019 il Distretto organizza un viaggio in
Israele e Palestina. Si visiteranno i luoghi cristiani, ebrei
e musulmani, la Giudea di epoca romana, i luoghi dei Crociati e le città Nabatee nel deserto e sulle rotte della Via
delle spezie. Maggiori dettagli in Segreteria.
dall' 8 al 14 giugno 2019 il RC Cagliari organizza, la
XIII edizione dell'Archeotour. Lo straordinario successo
delle edizioni precedenti, tutte caratterizzate da un diverso
tema specifico, ha indotto a continuare su questa strada,
intitolando questa edizione "Le pietre raccontano...
«Storia e storie di grandi civiltà»". Maggiori dettagli
in Segreteria.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 28 gennaio ore 12,45 in sede
all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “La Camera
di Commercio di Bergamo: contesto, missione, prospettive”. Relatore dott.ssa Maria Paola Esposito, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bergamo e Socio del
Club.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 24 gennaio ore
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia Città Alta “Verde pubblico e salute”. Relatore Paola Brambilla, Presidente del WWF.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 22 gennaio ore 20,00
in sede al Ristorante Antica Perosa c/o Starhotels Cristallo
Palace “Parliamo tra noi”. A che punto sono i nostri progetti? E i nostri service? Martedì 29 gennaio ore 20,00 in sede
“Rinasce la strada del Vino e Sapori – Volano economico
del Territorio”. Relatore dott. Giorgio Lazzari, Dirigente
Ascom, Segretario dell’Associazione del Vino Valcalepio e
dei Sapori della Bergamasca e socio del Club.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 24 gennaio ore 20,00
presso il Golf Club Parco dei Colli “I nostri medici si raccontano: esperienze professionali a confronto”.Giovedì
31 gennaio Conviviale sospesa.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Giovedì 24 gennaio ore 20,00 al Ristorante La Vacherie Interclub con il RC
Dalmine “Nasce UbiObe, il primo Social Network dedicato
alle persone affette da obesità”. Relatori Roberto Cerea,
Fondatore di UbiObe ed esperto IT; Laura Cardini, Psicologa; Katia Cerea, Medico chirurgo generale; Federico Messina, Medico chirurgo bariatrico.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 24 gennaio ore
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte
“Formazione”. Relatore Fulvia Castelli, Socio del RC Bergamo Sud.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 24 gennaio
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie
- Brusaporto
“NasceUbiObe, il primo social network dedicato alle persone affette da obesità ”. Relatori Roberto Cerea, Fondatore di UbiObe e esperto di IT, Laura Cardini, Psicologa, Katia
Cerea, Medico Chirurgo Generale, Federico Messina, Medico Chirurgo Bariatrico.
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Martedì
22 gennaio ore 20,00 in sede al Ristorante Settecento di Presezzo “Riunione conviviale”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 22 gennaio
ore 20,00 in sede presso Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Come il metallo cambia la propria forma”. Relatore ing.
Cristian Viscardi.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 23 gennaio ore 20,00 in sede al Ristorante Palace
Hotel di Zingonia, Verdellino (BG) “Alternanza scuola lavoro: essere in situazioni di ruolo”. Relatore prof.ssa Pinuc-

cia Barazzetti, Socio del Club.
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
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