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Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli

ore 20,00 con coniugi

“Passione del giallo”
Relatore : Fabio Bergamaschi, scrittore di romanzi gialli
e Past Presidente del RC Bergamo Nord
Il menù è ispirato alla cucina tradizionale regionale calabrese
Prossimi incontri del Club
Sabato 9 marzo
Lunedì 18 marzo:
Lunedì 25 marzo:
Lunedì 1 aprile:
Incontro n°24

ore 20,30 presso il Cineteatro Colognola, via S. Sisto 9 - Concerto raccolta fondi “Note per la solidarietà” II Edizione. Invito allegato.
ore 15,30 in Interclub Gruppo Orobico1 presso l’Aula Magna dell’Università di Bergamo - Convegno
sulla storia del Rotary “Il Rotary e la Chiesa Cattolica: San Paolo VI, il Papa della svolta”.
ore 20,00 in sede con coniugi “La Giustizia a Bergamo. Il punto di vista della Presidente
dell’Ordine degli Avvocati”. Relatore Avv. Francesca Pierantoni.
ore 20,00 incontro con la Fondazione Donizetti.
Lunedì 4 Marzo 2019

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

Soci presenti il 4 Marzo 2019 : 19 + 1 = 45,45% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Botti, Carminati, Colli,
Crippa, Crotti, De Biasi, Locatelli, Magri, Maroni, Pagnoncelli, Pozzetti, Regonesi, Rota, L. Salvi, M.G. Salvi..
Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Calarco, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Fusco,
Galli, Gandi, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Masera, Nicoli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Testa Tosetti, Viganò..
Coniugi e familiari = 1 Ines Salvi
Ospiti dei Club = 5 Adriana Danelli, Relatore; Enrico Cavallini, Responsabile distrettuale Giovani Generazioni; Dr. Guido Molinero; Laura Natali, volontaria ADB; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0.
Soci presso altri Club e iniziative = 1 Denti Rodeschini il 4 marzo al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 12 Paola Finazzi, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci : Gianmarco Andreana, Enrico Boreatti, Maddalena Boreatti, Laura Calegari, Laura Finazzi, GianFrancesco Gattinoni, Francesca Gerosa, Gaia Mangii, Paola Piccoli, Veronica Piccoli, Sofia Rovelli.
Amici del RAC Club BG = 7 Danny Sangalli, DZ Orobico Briantea; Charles e Linette, stagisti del Ghana presso ASST Papa Giovanni XXIII; Melania Pozzi, Giulia Reggiani, Andrea Dallara, Gloria Ghezzi.
Soci D.O.F. = 12 di cui 8 presenti
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.
Soci = 50

Totale Presenze: 44

Assiduità mese di Febbraio = 59%

MARZO 2019 : Mese dell'Acqua e strutture igienico-sanitarie
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 4 Marzo 2019
Interclub con il
Rotaract Club Bergamo
“La scherma in carrozzina”
Relatore : Adriana Danelli,
Segretario della Associazione Disabili Bergamaschi ADB

Su

invito del Presidente Gianfranco Ceruti,
apre la conviviale la Presidente del Rotaract
Club Bergamo Paola Finazzi, la quale ricorda che
questa conviviale interclub con il Bergamo Ovest è
dedicata ad uno dei principali service intrapresi
quest'anno dal suo Club e che vedrà i soci coinvolti
nella raccolta di fondi finalizzati all'acquisto di attrezzatura sportiva per consentire, d'intesa con l'Associazione Disabili Bergamaschi, a persone disabili di praticare lo sport della scherma. Questa serata, aggiunge, è anche l'occasione di eleggere il presidente per
l'anno rotariano 2019/2020: verificata la presenza in
sala del numero legale dei soci, si procede immediatamente alla votazione, per alzata di mano, della candidata Maddalena Boreatti che viene eletta all'unanimità.
Prende quindi la parola la signora Adriana Danelli,
segretaria dell'Associazione Disabili Bergamaschi,

che ricorda che l'associazione opera già da trent'anni
collaborando con la Casa degli Angeli, che ha sede a
Mozzo ed è il presidio specialistico dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII per la riabilitazione di persone che
hanno avuto lesioni al midollo spinale. Il compito
dell'associazione è quello di occuparsi di tutta la parte sociale di assistenza ai disabili che necessitano di
cure specialistiche, a partire dalle domande da presentare per l'accompagnamento per arrivare ad una
parte importante della riabilitazione quale quella rappresentata dalla sport terapia. Non è un caso che
alcuni atleti da loro assistiti abbiano avuto in passato
importanti risultati sul piano sportivo, vincendo medaglie nel tiro con l'arco o partecipando a gare di vela
alle Olimpiadi o infine in tornei di tennis. Adesso l'as-

sociazione è impegnata nel settore della scherma per
arricchire l'offerta sportiva alle persone disabili di cui
si occupa da anni il dottor Guido Molinero, responsabile della riabilitazione specialistica del Papa Giovanni XXIII.
Il dottor Molinero chiarisce che la mielolesione del
midollo spinale causata da incidente, caduta o malattia, oggi colpisce nel nostro territorio una media di 40
persone all'anno. Un aspetto che è cambiato rispetto
al passato è l'età media delle persone colpite che un
tempo erano soprattutto i giovani mentre oggi l'età
media dei pazienti si è incrementata verso i 50 anni.
È quindi cambiata completamente la prospettiva riabilitativa perché mentre in passato si lavorava a favore di persone che poi potevano tornare a svolgere
attività lavorativa, oggi è praticamente impossibile far
tornare al lavoro un cinquantenne. Aggiunge che la
pratica sportiva, tennis, ping pong, pallacanestro, tiro
con l'arco e ultimamente scherma, significa far acqui-
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sire alle persone disabili capacità di gestione della
carrozzina che permetta loro di superare le difficoltà
di spostamento in un ambiente. L'attività sportiva non
è quindi solo ludica ma essenzialmente riabilitativa.
La scherma è uno sport ideale per un certo tipo di
lesioni. I risultati si sono già visti ed al riguardo il dottor Molinero cita il caso di una ragazza che nell'arco
di quattro mesi si è appassionata a questa disciplina
e ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati nazionali italiani.
Interviene poi Luca Carminati il quale, venuto a conoscenza del service deciso dai giovani del Rotaract,
ha pensato subito all'iniziativa “Il festival delle lettere”
da anni da lui organizzato in prima persona e che
nella scorsa edizione ha riguardato proprio le disabilità. Due giovani sono stati invitati a leggere due delle
lettere ricevute: una di Gianfelice Facchetti, figlio di
Giacinto e un'altra di una giovanissima disabile, campionessa di lancio del peso. In entrambe le lettere gli
autori, con parole molto toccanti, hanno descritto il
loro rapporto con l'attività sportiva anche in relazione
all’influenza esercitata dallo sport nel miglioramento
delle loro condizioni di vita.
Enrico Cavallini, responsabile azione giovanile distrettuale, ricorda che qualche anno fa il service del
RYLA è stato di donare una poltroncina-slitta per far
fare sci di fondo ai disabili e, rivolgendosi ai giovani
del Rotaract, invita alla partecipazione al RYLA coloro che non hanno ancora provato questa esperienza.
Il socio Luigi Salvi interviene per raccontare la dolorosa vicenda che ha colpito molto gravemente il figlio
il quale, grazie alle cure amorevoli prestategli presso
la Casa degli Angeli, ha potuto recuperare molte delle proprie funzionalità per cui esprime tutta la sua
gratitudine al dottor Molinero, il medico che ha riaccompagnato suo figlio alla vita. Aggiunge che a Bergamo ci sono nell’ambito specifico professionisti eccellenti, che rendono superflua la ricerca di altre strade per risolvere situazioni gravi: la soluzione a questi
problemi si può trovare a Bergamo.
Dopo quest'ultimo intervento, il presidente Ceruti ringrazia i relatori ai quali dona il nostro gagliardetto e
chiude la conviviale con il tocco di campana.
(Carmelo A.)
L'Interact Club Bergamo in prossimità della Pasqua desidera
proporre il service "CIOCCOLATINI PER AQUAPLUS" finalizzato a raccogliere fondi per sostenere questo importante programma dei Distretti 2041 e 2042. Un maître chocolatier realizzerà in
esclusiva per l'Interact delle confezioni composte da 6 praline
assortite e 3 ovetti confettati che potranno essere dei simpatici
cadeaux di Pasqua acquistabili con un contributo di 10 € a scatola.
Spero che ci aiuterete a divulgare la nostra iniziativa informando
i soci dei club da voi presieduti e se possibile ospitando durante
le vostre riunioni uno spazio dedicato in cui possiamo mettere a
disposizione delle confezioni per promuovere la vendita.
Fiduciosa di ricevere il vostro prezioso aiuto per questa raccolta
fondi vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Ilaria Bassoli Gallani, Presidente Interact 2018-2019

Messaggio del Presidente internazionale
Marzo 2019
Tra gli aspetti che più apprezzo dell'essere Presidente del
Rotary International c'è l'incontro con la gente. Passo molto tempo a viaggiare e a far visita ai Rotary club di tutti i
Paesi. Il benvenuto da parte dei Rotariani è sempre speciale, ma non c'è niente di più toccante dell'accoglienza
che ho ricevuto dai Rotaractiani: giovani dediti agli ideali
del Rotary, profondamente impegnati nel service e che
tuttavia non trascurano l'importanza di divertirsi insieme.
Uno dei miei viaggi più interessanti è stato in Ghana, in
visita a un distretto che pur vantando una sessantina di
club Rotaract ha creato un piano per raddoppiarne il numero – e ci riuscirà.
I Rotaractiani vaccinano i bambini contro la polio, donano
sangue quando le scorte sono pericolosamente basse, forniscono stazioni lavamani alle scuole che ne sono sprovviste. In breve, si dedicano a progetti trasformativi, capaci
di fare la differenza nelle comunità.
A Nakivale (Uganda), un Rotaract diverso da tutti gli altri,
si sta attivando nella propria comunità, un campo profughi. Questi giovani leader stanno trasformando una situazione, che altri definirebbero pesante, in un'occasione di
service per costruire la comunità e offrire opportunità a chi
ne ha più bisogno.
In Turchia un gruppo di Rotaractiani ogni mercoledì fa visita ai bambini ricoverati in ospedale e gioca con loro. I giovani assistono inoltre le matricole della loro Università con
iniziative di tutorato e formazione alla leadership.
I Rotaractiani ci stanno indicando la via per diventare più
rilevanti in questo nuovo secolo di service. La Settimana
mondiale del Rotaract, che festeggeremo dall'11 al 17
marzo, dovrebbe diventare un'occasione per fare la conoscenza dei Rotaractiani della nostra comunità e per trovare
il modo di collaborare con loro. Se il vostro club non patrocina ancora un Rotaract, vi ricordo che non è necessario
vivere in una città con un ateneo universitario per poterlo
fare: ci sono anche club Rotaract a base comunitaria. Vi
ricordo inoltre che i Rotaractiani fanno parte della famiglia
Rotary.
Non dobbiamo perdere i Rotaractiani che devono lasciare il
loro club per motivi d'età. Vorrei invitare i Rotariani ad aiutare questi giovani a diventare soci di un Rotary club o a
fondarne uno: sarò più che lieto di ammettere al Rotary
tutti i nuovi club di cui avremo bisogno per dare un senso
di appartenenza a chi vorrà rendere il mondo un luogo
migliore. Il nostro service deve essere divertente, motivante e aperto a tutti.
Se c'è una caratteristica che ha sempre contraddistinto il
Rotary essa è la sua diversità. In passato si trattava di una
diversità di professioni, nazionalità e prospettive. Oggi abbiamo fatto grandi passi avanti anche in termini d'età e di
genere; accogliere un maggior numero di Rotaractiani nella nostra organizzazione ci aiuterà a diventare ancora più
dinamici.
Il Rotary può già fare molto: insieme ai Rotaractiani diventeremo imbattibili. Lavorando fianco a fianco potremo mettere in pratica il nostro motto Siate di ispirazione in tutti i
settori della società, per ogni persona che incontreremo.

Barry Rassin
Presidente 2018/2019
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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 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.
9 marzo 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.
13 marzo alle ore 9.00 presso il Polo Fieristico di Bergamo si terrà la
2° delle sei “Giornate di Orientamento Professionale” organizzate dal
RC Bergamo dedicata al settore Commercio, Turismo e Servizi.
16 e 17 marzo 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 (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 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.
20-25 maggio il R.C. Ancona Conero organizza il “X° Tour alla
scoperta delle Marche - Capolavori nascosti“. Programma in
Segreteria.
8-14 giugno 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.

Cena solidale ADB
Gentilissimi,
in allegato mi permetto inviare l'invito per la cena solidale ADB
del 15 marzo presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII a
Bergamo; allego la presentazione del progetto e l'invito in pdf.
Avremmo previsto almeno 220 persone: la serata sarà presentata da Luca Viscardi e per l'intrattenimento ci sarà Omar Fantini.
I tavoli saranno per 10 persone ed il catering sarà a cura di
Vi.co.ok (Vittorio Cerea).
Ai fine di organizzare il tutto al meglio è' importante che le adesioni ci arrivino entro il 04 marzo 2019.
Data l'importanza dell'evento: 30° anniversario dalla Fondazione
dell'Associazione e coronamento del progetto Carrozzina
Sprint vi saremmo davvero grati se poteste sostenerci prenotando un tavolo o alcuni biglietti per la serata diffondendo.

Rimanendo a disposizione, ringrazio e saluto cordialmente.
Adriana Danelli, Associazione Disabili Bergamaschi ADB
0356225242 - 3396143343

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 11 marzo ore 12,45 in
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “La
via cinese alla globalizzazione”. Relatore Alberto Bombassei, Socio del Club.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 7 marzo ire
20,00 da Mimmo Città Alta “Dipendenza tecnologica“.
Relatore dott.ssa Elvira Beato, Ricercatrice dipendenze
tecnologiche – AST Bergamo. Giovedì 21 marzo ore
20,00 da Mimmo Città Alta “La Fondazione Rotary”. Relatori il PDG Alberto Ganna, Responsabile Rotary Foundation 2017/2020 e Alberto Barzanò, Responsabile della
Sottocommissione Sovvenzioni.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 5 marzo
“conviviale sospesa”. Martedì 12 marzo ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel
“Il linguaggio del cibo”. Relatore prof. Laura Bruni Colombi.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 marzo visita al
laboratorio “Click…. e luce fu” e all’Archivio Fotografico
Sestini. A seguire conviviale alle ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle aperto.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 6
marzo nessun appuntamento in programma.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 7 marzo ore
20,00 in sede all’Hotel Garden di Fino del Monte “Il dissesto e il rischio idrogeologico dei territori della provincia di Bergamo”. Relatore Claudio Merati, ex dirigente
STER di Bergamo Regione Lombardia. Sabato 9 marzo
ore 20,00 all'Hotel Milano Alpen Resort, Via Silvio Pellico,
3 – Castione della Presolana (BG) “Gemellaggio Rotaract Club Città di Clusone e Rotaract Club de Lisboa”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 7 marzo
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto
“Consiglio direttivo e Parliamo tra noi”. Giovedì 14 marzo
ore 20 al Ristorante La Vacherie, presentazione del Libro
“Se ne ride chi abita i cieli” Relatore Mons. Dellavite.
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: “non
pervenuta”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 5 marzo
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni - Cortenuova
“Serata di Carnevale in musica con i soci Epizoi e Villa
e la loro Band”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : “non pervenuta”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 6 marzo ore 20,00 in sede presso il Ristorante
Palace Hotel - Zingonia “Incontro con il Soroptimist di
Treviglio e della Pianura Bergamasca”.

MARZO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Giuseppe De Beni il 20,
Alessandro Bertacchi il 27.
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