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Chiostro di S. Francesco, Città Alta - BG

Giovedì 29 settembre 2016

ore 19 con coniugi e amici in Piazza Mercato del Fieno, 6
“Anteprima della XIV Edizione di BergamoScienza”
Interclub con i Rotary Club dei Gruppi Orobici 1 e 2
Prossimi incontri del Club
Giovedì 29 settembre:

Giovedì 6 ottobre:

Lunedì 10 ottobre:
Mercoledì 19 ottobre:

Incontro n°6

ore 19:00 con coniugi e amici per l’anteprima della XIV Edizione di BergamoScienza in Interclub con
i Rotary Club dei Gruppi Orobici 1 e 2, presso il Chiostro di San Francesco. L’incontro sostituisce
quello di Lunedì 26 settembre. Prenotazioni entro lunedì 26 settembre. Vedi pag. 4.
ore 19:00 con coniugi e amici per la consegna della Charta Costitutiva al R.C. Città di Clusone in
Interclub con il Rotary Club Bergamo Nord, presso il Grand Hotel Presolana di Bratto in località
Lantana. L’incontro sostituisce quello di Lunedì 3 ottobre.
ore 18:30 in sede Consiglio direttivo. A seguire ore 20,00 per soli soci “Parliamo tra NOI”.
ore 20:00 con coniugi e amici in Interclub con il R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca per l’incontro
con il giornalista Magdi Cristiano Allam presso il Grand Hotel Zingonia. L’incontro sostituisce quello di Lunedì 17 ottobre.

Lunedì 19 settembre 2016

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG

Soci presenti il 19 settembre 2016 = 29 + 1 = 61,22% Vilse A. Crippa, Presidente; PDG R. Cortinovis, Agazzi, Albani, Barzanò, Ceruti, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Doria, Ferraro, Golferini, Lanza, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Calarco, Carminati, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Della Volta, Donadoni, Fachinetti, Fusco,
Galli, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Perego, Piceni, C. Rota. G. Rota, Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 3 Rosella Barzanò, Laura Ferraro, Elena Masera.
Ospiti del Club = 11 DG Pietro Giannini e signora Sissi; E. Gerbelli, Segretario distrettuale; C. Pagano, Tesoriere distrettuale; AG
Gruppo O1 Nicoletta Silvestri; L. Finazzi, Presidente RAC Bergamo con i Soci L. Callegari, G. Mangili, A. Mora, V. Piccoli; s.o. Barbara
Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 3 Barzanò il 20 agosto al Tavolo rotariano in loc. Conca della Presolana e il 13 settembre alla Comm. RF;
Cortinovis il 13 settembre per Comm. Alfabetizzazione; Longhi il 21 settembre al RC Club di Belgioioso - S.Angelo Lodigiano.
Soci di altri Club = 2 Ugo Botti e Marialuisa del RC Città di Clusone.
Soci D.O.F. = 17
Soci in congedo = 1 Moro
Soci = 58

Totale Presenze: 46

Assiduità mese di Luglio = 45,95%

SETTEMBRE 2016 : Mese dell’Alfabetizzazione ed educazione di base
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 19 settembre 2016

“Visita del Governatore
Distretto 2042”
Relatore : Pietro Giannini

L

a conviviale del 19 settembre è stata occasione di
visita da parte di Pietro Giannini, Governatore del
Distretto.
Un paio d’ore prima della conviviale il Governatore, unitamente alla sua Assistente Nicoletta Silvestri, al Segretario ed al Tesoriere Distrettuali, si è riunito dapprima con il Presidente e con i Dirigenti del Club, poi con i
Consiglieri ed i Presidenti delle Commissioni.
L’incontro è stato collaborativo e proficuo; il Governatore, il Segretario Edoardo Gerbelli ed il Tesoriere Carmine Pagano hanno fornito a dirigenti e consiglieri suggerimenti utili per espletare nel modo più proficuo e corretto il nostro servizio.
La serata, alla quale hanno partecipato numerosi soci è
proseguita con l’aperitivo e con la cena.
Oltre ai dirigenti distrettuali, è stata nostra ospite Laura
Finazzi, Presidente del Rotaract Club Bergamo, insieme ad altri giovani soci.
Dopo gli inni, il Presidente del Club ha introdotto la serata, ricordando i prossimi impegni: il 26 Settembre la
conviviale sarà sospesa e sarà sostituita dalla serata
per BergamoScienza di giovedì 29; poi, il 6 Ottobre giovedì - si terrà l’interclub con il Rotary Club Città di
Clusone, di cui, unitamente al R.C. Bergamo Nord, siamo padrini.
Sarà una serata particolarmente importante, non solo
perché siamo i padrini del neo Club e nell’occasione
verrà consegnata la Charta Costitutiva, ma anche perché potremo salutare Paolo Fiorani ed Ugo Botti, che a
Clusone si sono trasferiti per avviare la nuova realtà
rotariana.
Il 10 Ottobre si terrà una conviviale in cui “parleremo tra

NOI”, che sarà preceduta dal Consiglio Direttivo.
Infine, la conviviale del 17 Ottobre sarà sostituita da un
Interclub il 19 mercoledì con il Rotary Club Treviglio e
della Pianura Bergamasca, in occasione del quale terrà
una relazione Magdi Cristiano Allam, giornalista, politico
e scrittore egiziano naturalizzato italiano.
Finita la cena, il Governatore, toscano di nascita, bergamasco di adozione, dopo averci fatto notare che indossava una cravatta per gli uomini e, contemporaneamente, un foulard in onore delle donne presenti, ha ricordato le 300 vittime del recente terremoto e la morte dell’ex
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
A proposito del terremoto, il Governatore ci ha illustrato

che il Distretto è quotidianamente in contatto con i Governatori dei Distretti interessati dal disastro e che si
stanno valutando e studiando le migliori e più utili iniziative di solidarietà.
Lo slogan coniato dal Governatore è “qui comincia la sventura”, chiaro riferimento ai Presidenti di Club appena
insediati che si sentono tanti sig. Bonaventura gravati
da impegni e responsabilità.
Giannini, ribadito che tutti i rotariani devono essere orgogliosi di appartenere a questa associazione, ci ha poi
riassunto gli obiettivi del Presidente Internazionale per
l’anno rotariano in corso.
Come già in passato, grande attenzione viene posta
sull’incremento dell’effettivo, con particolare riferimento
ai giovani ed alle donne.
Oggi la popolazione mondiale ha una media di meno di
trent’anni, mentre per il 70% dei rotariani l’età media è
di oltre cinquant’anni.
In prospettiva, quindi, maggiore attenzione dovrà essere riservata nei confronti dei giovani: solo inserendo
giovani l’associazione potrà sopravvivere.
Medesima attenzione dovrà essere posta per aumentare la presenza femminile. Per il Presidente Internazionale l’obiettivo dell’effettivo è secondo soltanto alla definitiva eradicazione della polio.
Per promuovere il senso di appartenenza e la divulgazione dei principi rotariani, il Governatore ha altresì evidenziato l’importanza dell’immagine pubblica del Rotary, spronando il Club a fornire informazioni sulle proprie iniziative e sui service non solo al Distretto ma pure all’esterno, ad esempio tramite i media e gli organi
di informazione.
Particolare attenzione dovrà essecontinua a pag. 3
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IL PROGETTO DEL GOVERNATORE
TENDER TO NAVE ITALIA
UN BRIGANTINO MOLTO SPECIALE, CARICO, CARICO DI....DESIDERIO (dalla Newsletter di Settembre)
A scuola di desiderio dalla Marina Militare sul Brigantino
Tender To Nave Italia e concentrare cura e riabilitazione
efficace per i nostri specialissimi ragazzi. È il desiderio che
vive e fa vivere il soggetto se si annoda alla Legge.
Dal cabinato di 7 metri al brigantino di 61 metri. Il mio
primo incontro con la nautica avviene nel 1977 con una
traversata da Caprera a La Spezia, via isola d’Elba con
uno skipper della Scuola Velica Caprera che ci insegnò a
condurre una barca a vela senza motore. Vivere in 5 persone su una barca di 7 metri, navigare senza motore, con
un comandante molto giovane ma molto rispettoso del
mare e dell’equipaggio, significa imparare a vivere, imparare ad essere, capire cosa significa nascere simbolicamente, comprendere Freud quando parla di Legge della
castrazione. Diventato direttore del Servizio Psicosociale
in un grande ospedale, progettai, con un tenente di Vascello, un programma clinico sperimentale all’insegna della
filosofia “educativa” della Marina Militare italiana e imbarcare i tossicodipendenti con un programma riabilitativo
intensivo. Il progetto non si realizzò. In seguito Carlo Emilio Croce dette vita alla Fondazione Tender To Nave Italia
in accordo con la Marina Militare e infine la grade passione
e generosità umana e sociale di Roberto Sestini arriva per
ristrutturare il Brigantino Tender To Nave Italia. Capii che
il progetto era realizzabile grazie anche all’incoraggiamento dell’amico Piero Giannini, Governatore del
Rotary International Distretto 2042. Una sperimentazione
per la terapia e riabilitazione psichica. Ideata per andare
oltre il limite immaginario del sistema sanitario quando
basa la cura della malattia mentale sul bisogno diagnosticato non sapendo nulla delle cause. In grado di coinvolgere, in modo efficace e socialmente utile, il soggetto con la
sua domanda di cura. Una domanda che, per sua natura,
si inscrive nella dialettica desiderante se implica il soggetto
stesso. Una domanda che si esprime con il suo battito desiderante se riconosciuta dall’operatore. Un riconoscimento che non elide il soggetto, soffocandolo nel bisogno diagnosticato dall’altro esperto. Diagnosi che spesso valorizzano il potere immaginario del sistema di cura a scapito
dell’impegno soggettivo messo in gioco, invece, dall’incontro con il simbolico.
Una ragione ed una logica decisive. Senza stare a dettagliare il progetto ed entrare nel merito della dialettica
desiderante che insegna come rispettare il battito desiderante di ciascun soggetto per aiutarlo a nascere simbolicamente, possiamo dire grazie a Freud e Lacan che la vera
sostanza della riabilitazione psichiatrica, o meglio psichica,
è quella che si basa sulla possibilità di circumnavigare
(bordare) il reale. In un convegno del Campo freudiano il
logo che accompagnava il titolo Un reale per il XXI secolo
riportava un’immagine artistica simile alle spirali delle turbolenze d’alta quota o dei gorghi marini. Fenomeni naturali
che marinai e aviatori sanno evitare o meglio bordare”,
circumnavigare, per poter andare oltre.
Non si entra in tali turbolenze, significa morire. Freud parla
del potere della pulsione di morte che esplode quando il
desiderio non si annoda alla Legge. Annodamento che dà

valore e forza simbolica alla pulsione di vita offrendole una
meta. Una meta che il soggetto ha chiaro quando accetta
il proprio destino. Una meta socialmente rispettata per la
forza e dignità esistenziale che rappresenta. Questo circumnavigare, sul piano simbolico, è quanto, grazie alla
clinica, cerchiamo di mettere in gioco, al servizio del soggetto. Tale circumnavigazione è possibile grazie al sostegno della società civile verso cui teniamo sempre le porte
aperte non tanto per farla entrare quanto per fare uscire i
nostri ragazzi perché imparino, con noi, a vivere nel mondo. L’obiettivo è abbattere muri fisici e mentali se relegano
la follia.
Tender To Nave Italia è una preziosa occasione per concentrare un’esperienza utile all'integrazione sociale e per
la sperimentazione di differenti mansioni lavorative
(cucina, piccola manutenzione) sotto la guida dell'equipaggio del Capitano Giovanni Tedeschini. Sedici ragazzi, accompagnati dagli operatori, potranno condividere, vivere
spazi e tempi comuni con l'equipaggio.
Le altre Organizzazioni coinvolte: Società Umanitaria;
URASaM (Unione Regionale Associazione Salute Mentale); Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza;
Associazione Clinico- Culturale Artelier; Rotary International – Distretto 2042 e Rotary Club del Gruppo Olona Giuseppe Oreste Pozzi, Direttore Clinico di Artelier-Onlus
(Cerro Maggiore, Cuggiono, Milano; Busto Arsizio (Va)).
Giuseppe Pozzi

re definitivamente posta alle nuove continua da pag. 2
tecnologie di comunicazione ed ai
social media.
Giannini ha poi evidenziato che nel Rotary non esistono capi, perché tutti partecipano al percorso decisionale.
Inoltre le cariche di Governatore e di Presidente hanno una durata annuale, il che consente un rinnovamento continuo all’interno ed il rispetto dei principi
rotariani.
Il Governatore ci ha ricordato che quest'anno ricorrono i cento anni della nascita della Rotary Foundation e che a livello internazionale ci si attende una
raccolta fondi di trecento milioni di dollari dai soci nel
mondo.
Certamente verranno organizzate iniziative nazionali
volte alla raccolta fondi a favore della Rotary Foundation, tuttavia Giannini ha rilevato che i Rotary italiani daranno la priorità alla raccolta fondi pro terremotati.
Ancora, il Governatore ha invitato dirigenti del Club e
presidenti di commissione a partecipare agli eventi
formativi organizzati dal Distretto, evidenziando che
coloro che sono informati sono sempre più propositivi.
Da ultimo, Giannini ha ringraziato per il contributo
all’iniziativa Tender to Nave Italia, che il nostro club
ha versato in occasione della sua visita, ricordando
che tale service ha l’obiettivo di aiutare ad essere
autonomi ragazzi con problemi psicofisici tramite delle minicrociere.
La serata si è quindi conclusa con l’invito del Governatore a non aver paura ad agire ed a fare.
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(Matteo G.)

DAL DISTRETTO NOTIZIE DELLA SETTIMANA
OFFICIAL DIRECTORY 2016/2017
Sapevate che l’Official Directory (OD) contiene i contatti di tutti i
Rotary Club nel mondo? Scaricatene la versione PDF dal nostro
data base GeRo nella sezione PUBBLICAZIONI.
Vi preghiamo di notare che la versione intera stampata e la versione CD non sono più disponibili. La parte anteriore, che non
contiene le informazioni di contatto dei club, verrà stampata in
un’edizione ridotta ed è disponibile all’acquisto contattando il
Dipartimento Ordini a Zurigo all’indirizzo eao.order@rotary.org.

Inoltre….
- Dal 13 al 16 ottobre il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza
l’VIII
Edizione di “Conoscere Torino” due programmi
“Torino Classica” o “Torino fuori dagli Schemi”.
http://cirievallidilanzo.rotary2031.org/news/notizie/8conoscere-torino
- Dal 14 al 16 ottobre il Distretto comunica che si svolgerà il
“D-2470 GREECE – INTERNATIONAL RYLA IN RHODES
ISLAND”.
- Giovedì 27 ottobre dalle ore 20,45 I Distretti 2041 e 2042 ed
Aquaplus, con il patrocinio della Regione Lombardia , e dei
Governatori dei due Distretti, nella splendida cornice dell'AUDITORIUM GIORGIO GABER al Grattacielo Pirelli di Milano,
sarà tenuto un concerto di musiche blues con la presenza di
due Band Rotariane, la Cordusio Blues Band di Milano e la
BB band di Bergamo, in favore di Aquaplus per il nuovo Progetto Tanzania. La serata avrà scopo totalmente benefico e
prevede varie sorprese. Locandina a breve.
- Il 30 novembre i Rotary Club del Distretto 2041, 2042 e i
Lions Club, organizzano un concerto, per raccogliere fondi a
favore dell’A.I.D.D. Onlus, presso la Scuola Militare Teuliè a
Milano in Corso Italia n. 58, alle ore 19,15. La quota di partecipazione è di € 40,00. Programma in Segreteria.

Serata in interclub
per
l'anteprima della quattordicesima edizione di
BergamoScienza che si
terrà giovedì 29 settembre 2016 a partire dalle ore
19,00 presso il Chiostro di San Francesco.
Programma
Inizio visita laboratori dalle ore 19,00 presso il Chiostro di San Francesco in Città Alta; si allega l'elenco
e la descrizione dei laboratori visibili al Chiostro.
Sistemazione degli stendardi nel primo Chiostro per
un breve incontro di saluto da parte del Rotary e di
illustrazione della manifestazione da parte di BergamoSienza.
Buffet a cura della Marianna a partire dalle ore 20/20,30.
Non pagano i ragazzi fino a 16 anni ed i Soci
dei Rotaract e di Interact.
Occorre avere con buon anticipo da parte dei Club la
comunicazione di partecipazione (primi dati entro lunedì 26, da aggiornare tempestivamente avvicinandosi al 29 settembre) per poter comunicare le presenze
al catering.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 26 settembre ore
12,45 in sede riunione meridiana “Rotaract e Scambio Giovani”. Relatori Guido Roche, Laura Finazzi,
Presidente Rotaract Bergamo, Corrado Zambonelli
e Carlo Ferretti.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 22 settembre ore 11,00 al Monastero di Astino per la conferenza stampa di presentazione del progetto "Cena
Sospesa". Ore 20,00 ad Astino “Cena Sospesa”
costo euro 40,00.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 27 settembre
ore 20,00 in sede con coniugi ed amici al Ristorante
Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel “Europa e
la sfida delle urne”. Relatore Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera e scrittore.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 22 settembre
ore 17,00 presso il Golf Parco dei Colli “Gara di
Golf a 9 buche”. Seguirà conviviale al ristorante del
Club.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 22 settembre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie
di Brusaporto “Interclub con Panathlon International Bergamo incontro con il prof. Alfredo Calligaris”.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 27
settembre ore 20,00 in sede Palazzo Colleoni, Cortenuova “Da definire”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 26
settembre 2016 ore 20,00 in sede al ristorante “Al
Vigneto” di Grumello Del Monte (BG) “Assemblea
dei Soci”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 28 settembre “Vascelli in Miniatura”. Relatori Mino Carrara ed Ezio Fumagalli Soci
del Club.
Rotaract Club Bergamo Venerdì 23.settembre ore 20,30 in sede al Ristorante
Colonna BG “Visita del Rappresentante
del Distretto 2042, Eugenio Niccolò Cassotti”.

SETTEMBRE :
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11,
Carmelo Antonuccio il 21,
Mietta Denti Rodeschini e
Giorgio Donadoni il 24.
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