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Aula Magna dell’Università di Bergamo, Sant’Agostino (BG)

ore 15,30 con coniugi

Convegno sulla storia del Rotary
“Il Rotary e la Chiesa Cattolica”
San Paolo VI, il Papa della svolta
Prossimi incontri del Club
Lunedì 25 marzo:

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.
Lunedì 1 aprile:
Conviviale sospesa.
Lunedì 8 aprile:
ore 19,00 con coniugi “Visita all’Aeroporto”.
Lunedì 15 aprile:
ore 20,00 in sede con coniugi "Il teatro Donizetti: un teatro nuovo ..........da duecento anni”. Relatore dott. Massimo Boffelli, Direttore Fondazione Teatro Donizetti
Dal 25 aprile al 1 maggio : Viaggio in Portogallo.
Incontro n°25

Lunedì 11 Marzo 2019

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

Soci presenti il 11 Marzo 2019 : 18 + 8 = 59% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Antonuccio, Cortesi, Crippa, Crotti, De
Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Golferini, Gritti, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Rota, Salvetti, M.G. Salvi, Tosetti.
Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Cividini, Colli, Della Volta, Donadoni, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Magri, Masera, Maroni, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Pozzetti, L.
Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Testa, Viganò.
Coniugi e familiari = 1 Renata Gritti
Ospiti dei Club = 3 Fabio Bergamaschi, Relatore con Ambra Finazzi; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0.
Soci presso altri Club e iniziative = 13 Carminati il 6 e l’8 marzo per l’Alfabetizzazione; Botti il 9 marzo al RAC Città di Clusone; Antonuccio, Crotti, Manzoni, Poletti de Chaurand, M.G. Salvi, Scaglioni e Testa il 9 marzo al Concerto “Note di Solidarietà; Magri l’11 al RC Bergamo; Ceruti con Albani, Barzanò,Carminati e Crotti il 12 marzo per VisitBergamo.
Soci di altri Club = 0
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 12 di cui 8 presenti
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.
Soci = 50

Totale Presenze: 22

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 11 Marzo 2019
“Passione del giallo”
Relatore : Fabio Beragamaschi,
Scrittore
e Past Presidente RC Bergamo Nord

P

rima di dare inizio alla conviviale, il presidente Gianfranco Ceruti invita i presenti
ad osservare un minuto di silenzio per
commemorare il dottor Matteo Ravasio, commercialista di Bergamo e tesoriere della Onlus Africa Tremila, tragicamente scomparso nello schianto del Boeing
737 del volo Ethiopian Airline, che doveva portarlo da
Addis Abeba a Nairobi nello svolgimento di una delle
missioni umanitarie che la onlus bergamasca svolge
a favore delle popolazioni povere del continente africano. Insieme a lui il ricordo commosso va agli altri
due componenti la missione della onlus, a tutti i 154
passeggeri ed all’equipaggio che hanno perso la vita
in quel disastro.
Gianfranco presenta il relatore Fabio Bergamaschi,
rotariano del RC Bergamo Nord di cui è stato anche
presidente, oggi scrittore di libri gialli e suo conoscente da ben prima che venisse pubblicato il suo
primo libro.
Aggiunge che il nostro autore ha avuto l'intuizione di
creare un personaggio che poi lo ha accompagnato
in tutti gli altri suoi libri: un investigatore, già dirigente
di azienda, che svolge l’attività investigativa prevalentemente sul territorio bergamasco ma con puntate
a Verona e in Liguria. La caratteristica della scrittura
di Bergamaschi che, il cognome non inganni, è veronese di origine ma bergamasco di adozione come il

protagonista dei suoi gialli, è quella di una attenta e
particolarmente efficace descrizione degli ambienti in
cui si dipana la trama dei romanzi.
Il relatore, prendendo la parola, sottolinea l'importanza che assume per lui la presentazione del suo ultimo romanzo in una sede Rotary, organizzazione alla
quale ha dedicato molto impegno presiedendo per tre
anni, tra l'altro, la commissione Polio Plus e raccogliendo a favore di questa iniziativa il più alto contributo d'Europa, ben 360.000 Euro. In questo ambito,
aggiunge, ha innovato il criterio di raccolta dei fondi,
non più prelevati dalla tassazione a carico dei soci
ma ottenuti tramite le iniziative di raccolta organizzate dai soci e dai loro Rotary.
Tornando alla sua attività letteraria, iniziata dopo lunghi anni da dirigente commerciale nel settore farmaceutico e dietetico, osserva che tre sono le motivazioni che lo hanno spinto ad avventurarsi in questa
attività. In primo luogo è stato un lettore appassionato di gialli, poi il fatto di aver frequentato il liceo classico e conseguentemente essere agevolato nella capacità di scrittura ed infine di essere in possesso di
spiccata fantasia. Tutto ciò gli è servito per scrivere
sei romanzi, con un settimo in corso di elaborazione,
in sette anni.
Cosa hanno in comune questi sei romanzi già pubblicati? Anzitutto hanno il medesimo investigatore che è
Massimo Caliari, già direttore commerciale di un'azienda comprata dai tedeschi, che si trova a cinquant'anni senza lavoro e si converte all'attività di
investigazione. Il messaggio che l'autore vuole dare
è che a cinquant'anni la vita non è finita e che si può
ricostruire una nuova vita. Un aspetto della sua scrittura, riallacciandosi a quanto detto dal presidente
Ceruti, è la accurata ed avvincente descrizione dei
luoghi dove fa svolgere l'azione dei personaggi. Una
caratteristica che è valsa all’autore, in occasione della presentazione del suo romanzo “Delitti inquietanti”, la esplicita ammirazione del Vice Sindaco per la
mirabile descrizione di città alta e di Piazza Vecchia,
di tale efficacia da poter far sorgere nel lettore non
bergamasco il desiderio di visitare la nostra città. Fra
gli argomenti trattati nei suoi libri ci sono anche quelli
di viva attualità come il problema della violenza sulle
donne ed il problema dell'usura.
L'autore quindi intrattiene i presenti sulla trama del
suo ultimo volume “La vendetta non paga” la cui intrigante trama qui non sveleremo per non rovinare il
piacere di quanti volessero leggere il libro per conoscere questo autore. Ci limiteremo a dire che lo
spunto di partenza della trama è il ritrovamento a
Bergamo del cadavere di un concessionario ucciso
con tre colpi di pistola, la cui moglie incarica il nostro
Massimo Caliari di indagare. In un periodo di crisi
economica e di omertà, l'indagine condotta dall'investigatore incontra serie difficoltà ma alla fine la professionalità di Massimo riesce a dipanare il mistero e
ad individuare tre probabili colpevoli del delitto tra i
quali alla fine salta fuori il colpevole. Il romanzo poi
prosegue con il nostro protagonista alle prese con un
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altro caso, questa volta non a Bergamo ma in Liguria,
a Triora, località celebre per un particolare tipo di pane dal gusto prelibato, dove si sono succeduti due
delitti apparentemente inspiegabili e di cui l'investigatore riesce però a risolvere il mistero.
Interviene quindi Luigi Gritti il quale, premesso di aver letto alcuni gialli del nostro autore e di ammirare
non solo la bravura nel tessere la trama ma anche la
capacità di descrizione degli ambienti, chiede a Bergamaschi se ci sia stato qualche scrittore in particolare che ha fatto nascere in lui il desiderio di scrivere. Il
relatore risponde affermando che se c'è un autore
che preferisce, questi è una autrice, Agatha Christie,
ma aggiunge che lo spunto dal quale è nato il suo
inizio di scrittore è stato di aver casualmente preso
parte ad una manifestazione di Brescia dove si svolgeva un Festival del Giallo.
A Maurizio Salvetti che gli chiede se adotta un particolare metodo di scrittura al quale si attiene, Bergamaschi risponde che per prima cosa stende un canovaccio di quanto intende sviluppare e quindi inizia a
scrivere senza prefissarsi la quantità di pagine da
riempire giornalmente ma dedicando alla scrittura
buona parte della giornata e in assoluta solitudine
per non essere in alcun modo distratto.
A domanda di Giovanni De Biasi risponde che quando sta scrivendo un libro non pensa al successivo
anche se in un paio di occasioni ha avuto delle ispirazioni da cogliere per trame future.
Il presidente Ceruti ringrazia l'amico Fabio per la convincente descrizione del suo lavoro e che ha sicuramente invogliato i presenti a leggere i suoi libri, partendo auspicabilmente dal primo.
La consegna al relatore della cravatta del club conclude la piacevole e interessante conviviale.
(Carmelo A.)

Riceviamo dal Rotaract Club Bergamo
Carissimi,
siamo lieti di invitarVi alla Gara di Golf 18 buche a favore
di ADB - Associazione Disabili Bergamaschi che si terrà Sabato 23 Marzo a partire dalle 9.00 nella suggestiva
cornice del Golf Club di Castrezzato La Colombera (Via Barussa n.1 Castrezzato - http://
golfcolombera.it/).
Durante la giornata saranno organizzate la gara di putting
green e le lezioni per i neofiti o chiunque voglia avvicinarsi
al mondo del golf.
Nel pomeriggio saranno premiati:
- 1° Lordo
- 1° e 2° netto di categoria
- 1° Lady
A seguire lotteria con bellissimi premi, il cui ricavato sarà
interamente devoluto all'Associazione Disabili Bergamaschi per l'acquisto dell'attrezzatura per la Scherma in Carrozzina.
L'invito è aperto a tutti!!!
Chi fosse interessato al Torneo può prenotare il tee di
partenza contattando direttamente:
- Segreteria Golf Club la Colombera: +39 030 27 14 485
Per informazioni e/o iscrizioni alla gara di putting green e
alle lezioni, potete inviare una mail a:
- rotaractbergamo@gmail.com
oppure contattare - Laura: +39 334 208 8919

Il Socio Ugo Botti ha partecipato, lo scorso 9 Marzo, alla cerimonia di gemellaggio tra il Rotaract Club Città di Clusone
e il Rotaract Club Lisbona alla presenza di Ben Pintens, Presidente dell'E.R.I.C. - Rotaract Europe.
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Nona Lettera del Governatore
La petrolizzazione dell’acqua.
Qualche anno fa ero in Giordania e mi ricordo quanto un
mio amico arabo - di notevole cultura e che aveva studiato
anche in Italia, in Friuli - mi aveva detto mentre stavamo
viaggiando verso nord ovest, al confine con Israele e con
la valle del Giordano: la prossima guerra non sarà per il
petrolio, sarà per l’acqua.
Parlava, ovviamente, della situazione in Medio Oriente e
faceva un non poco velato riferimento all’utilizzo che Israele faceva delle acque del fiume Giordano.
In alcune parti del mondo l’acqua sta diventando rara e
questa situazione potrebbe portare, secondo una teoria
diffusa, ad una sorta di petrolizzazione dell’acqua.
Non solo in Medio Oriente: alla Guinea, dove nasce il fiume Niger, la gestione dell’acqua viene contestata dai paesi che sono a valle, e cioè il Mali, il Niger e la Nigeria.
L’accesso all’acqua potabile e le malattie collegate alla
mancanza di acqua
Nel mondo, un miliardo e mezzo di persone non ha accesso all’acqua potabile.
Ogni giorno nei paesi in via di sviluppo muoiono migliaia di
bambini al di sotto dei 16 anni per malattie collegate alla
mancanza di acqua potabile o di igiene e per le conseguenze di quelle che vengono definite le malattie idriche.
Sono riconosciute 25 patologie causate dall’ingerimento,
dal contatto o dalla prossimità con acqua insalubre e
dall’assenza di igiene.
2,2 milioni di persone muoiono ogni anno per infezioni
causate da microorganismi che vivono nell’acqua inquinata.
L’acqua veicola numerosissimi microorganismi, batteri,
virus, parassiti.
Le “patologie idriche” sono drammatiche nelle regioni e nei
paesi in via di sviluppo cioè nei paesi dove non esistono
buone condizioni igieniche e che hanno un clima caldo ed
umido, favorevole alla moltiplicazione dei parassiti.
La trasmissione di tali malattie si verifica, in genere, per
ingestione di acqua inquinata da deiezioni umane ed animali.
Negli anni scorsi l’OMS ha recensito 140.000 casi di colera
ogni anno, dei quali 5.000 mortali.
Tale decessi si sono verificati nell’86% dei casi in Africa.
Sappiamo che la più comune e presente malattia parassitaria è la malaria.
L’anofele, la zanzara vettore, si riproduce nelle zone più
calde ed umide e trasmette all’uomo, e soprattutto ai bambini, il Plasmodium falciparum, succhiando loro il sangue.
Ogni anno si contano tra 300 e 500 milioni di casi di malaria che causano 1 milione di decessi, dei quali il 90% in
Africa sub-sahariana.
*** *** ***
Il 60% delle risorse idriche si concentra in 9 paesi mentre
80 paesi soffrono di povertà d’acqua.
Un miliardo di persone consuma l’86% delle risorse idriche
disponibili; due miliardi di persone vedono nella mancanza
d’acqua potabile il 90% delle cause di malattia.
La maggior parte dell’acqua del pianeta - il 97% - si trova
nel mare e quindi è salata; del restante 3% costituito da
acqua dolce solo la minima parte - il 3% - è accessibile
all’umanità perché la maggior parte di acqua dolce si trova
in ragioni inaccessibili come l’Amazzonia.

E’ noto che i cinesi ritengono vitale per la loro economia il
Tibet perché lì, nei ghiacciai himalaiani, si trova la maggior
parte delle riserve d’acqua dell’Asia.
La povertà è la vera causa del mancato accesso all’acqua,
non è la natura.
Nel Sahel non piove e in Irlanda piove moltissimo.
Allora si potrebbe pensare che la colpa sia della natura.
Ma non è così.
Il problema non sta tanto - a livello globale - nel quantitativo totale dell’acqua sul pianeta, ma nell’accessibilità per
uso umano.
È la povertà la causa principale del problema e non la natura, se non in minima parte.
Anche nel deserto più arido chi ha disponibilità economiche ha sempre e comunque accesso all’acqua mentre chi
non ha queste disponibilità non ha accesso, neppure se
vive in Amazzonia dove l’acqua sarebbe abbondantissima.
A Manaus, su un milione duecentomila abitanti un terzo
non ha accesso all’acqua pur vivendo su palafitte.
Prendiamo il Brasile: è il paese più ricco di acqua del mondo: lì vi si trova l’11 di tutte le risorse idriche, eppure 55
milioni di persone non hanno accesso all’acqua solo perché non hanno le risorse per accedervi.
Il Rotary e i progetti in tema di acqua
Il Rotary ha posto la gestione dell’acqua e delle risorse
idriche tra le principali priorità degli interventi progettuali
dei rotariani.
Secondo il Rotary International i dati che tutti noi abbiamo
sotto gli occhi devono costituire un severo monito per tutti
noi soci: la fornitura di acqua pulita e di servizi igienicosanitari devono costituire una priorità.
Se da un lato sono poche le persone che muoiono di sete,
milioni invece muoiono per malattie correlate, che sono
prevedibili.
E su questa premessa i nostri soci devono sentirsi motivati
a fornire servizi igienici e ad intraprendere altre iniziative
nel settore idrico nei Paesi sottosviluppati.
Anche se il 22 marzo è riconosciuto come la Giornata
Mondiale dell’Acqua, il nostro impegno per questa causa è
continuativo.
Attraverso i programmi idrici, servizi igienici e igiene
(WASH), le persone pronte ad agire del Rotary devono
mobilitare le risorse, formando partnership e investendo in
infrastrutture e formazione che producono cambiamenti a
lungo termine.
I Nostri Club e i progetti internazionali in tema di acqua
I Club del nostro Distretto 2042 hanno colto e colgono il
messaggio del Rotary
International ed operano attivamente in quest’area con
numerosi progetti realizzati negli scorsi anni o in corso di
realizzazione.
Ne cito alcuni:
Service “pozzi in Mali” e assistenza medico ospedaliera,
con Onlus Edodè fondata dai soci Piero Acone e Antonio
Albonico; Pozzi in Africa: i soci deceduti di un Club in
Brianza sono stati ricordati con un Pozzo in Africa; Global
Grant “Water4Food4Life”; Rocinha, la favela più grande
del Sud-America, con la realizzazione di sistemi fognari e
trattamento delle acque.
Milano, 6 marzo 2019
Roberto Dotti
Governatore D.2042
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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”. 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.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 18 marzo ore 20,00 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 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.

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.

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 marzo ore
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo
Palace Hotel “Luciano Ravasio e la canzone popolare
Bergamasca”. Relatore prof. Luciano Ravasio.

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.

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.

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.

Riceviamo dalla Presidente Interact Club Bergamo
L'Interact 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

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 13
marzo ore 20,00 al Ristorante La Carbonella, Bergamo
“La scienza e la strage: il progresso scientifico nella
prima guerra mondiale”. Relatore prof. Marco Cimmino
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 14 marzo ore
20,30 presso la Casa dell’orfano a Clusone Consiglio di
Club riservato all’amministrazione del club.
Rotary Club Dalmine Centenario : 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 19 marzo
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni - Cortenuova
“Interclub con RC Treviglio Pianura Bergamasca, Dalmine
Centenario e Sarnico Valle Cavallina “Presentazione del
service ‘Perché dare la vita con costi la vita”. Relatori
Claudio Crescini specialista in Ostetricia e Ginecologia e
Alberto Nacci regista.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Martedì 19 marzo
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni - Cortenuova
“Interclub con RC Treviglio Pianura Bergamasca, Dalmine
Centenario e Romano di Lombardia “Presentazione del
service ‘Perché dare la vita con costi la vita”. Relatori
Claudio Crescini specialista in Ostetricia e Ginecologia e
Alberto Nacci regista.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 13 marzo ore 20,00 in sede presso il Ristorante
Palace Hotel - Zingonia “Festa per il 40° anniversario di
consegna della ’Charta’”.

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