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Ristorante da Vittorio, Brusaporto BG

ore 20,00 con coniugi ed amici
“Natalizia”
sarebbe auspicabile e piacevole se ogni partecipante ricevesse un dono
si richiede pertanto, come da e.mail inviata dal Segretario, che ognuno porti un dono
Prossimi incontri del Club
Lunedì 19 dicembre:

ore 15,30 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate Sopra in via Papa Giovanni
XXIII dove incontreremo gli ospiti della Casa per lo scambio degli auguri Natalizi. I doni dovranno essere portati il lunedì precedente in Cantalupa oppure contattare Antonella Poletti o
Giancarlo Albani per concordare la consegna.
Lunedì 26 dicembre:
Festività di Santo Stefano. Non ci sarà alcun incontro.
Lunedì 9 gennaio 2017: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede “Parliamo tra noi”.
Lunedì 16 gennaio:
ore 18,00 con coniugi ed amici presso l’Ente Fiera per la tradizionale visita alla IFA Italian Fine
Art. Seguiranno maggiori dettagli.
Lunedì 23 gennaio:
ore 20,00 in sede “Sistema Previdenziale... quale futuro? Dalle origini dello stato sociale
ad oggi con l’incognita della sostenibilità economica”. Relatore il dott. Angelo D’Ambrosio,
direttore INPS di Bergamo.

Incontro n°16

Lunedì 5 dicembre 2016

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro BG

Soci presenti il 5 dicembre 2016 = 25 + 1 = 54,34% Vilse Antonio Crippa, Presidente; PDG R. Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Colli, Cortesi, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Fusco, Golferini, Lanza, Lo Sasso, Manzoni,
Pagnoncelli, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Calarco, Carminati, Cividini, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Doria, Galli, Leggeri, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Nicoli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, C. Rota, Salvi, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti del Club = 1 s.o. B. Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 1 Magri il 5 dicembre al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 16
Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi
Soci = 56

Totale Presenze: 26

Assiduità mese di Novembre = 64%

DICEMBRE 2016 : Mese della Famiglia
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 5 dicembre 2016
“Parliamo tra NOI"

È

il primo lunedì del mese e come di consueto la
conviviale è interamente dedicata al “Parliamo tra
noi”, i soci si scambiano liberamente idee, commenti, proposte di programmi, informazioni utili alla vita
del club.
Prende la parola Giorgio Donadoni, anche nella sua
qualità di presidente della Commissione Effettivo, per
annunciare che entro il prossimo mese di gennaio presenterà un programma finalizzato ad incrementare il livello di coesione
tra i soci, rilevando
peraltro che la recentissima
esperienza, ottimamente
riuscita,
della
“Colletta alimentare” ha dimostrato
che la risposta dei
soci può essere
giudicata molto positiva al riguardo.
Le adesioni in totale sono state 70 di
cui 16 di nostri soci,
il resto da parte dei
giovani del Rotaract e dagli alpini e,
a fronte di 290 ore
totali di servizio presso i locali del supermercato Esselunga ne sono state coperte effettivamente 115 da parte dei soci, ben il 40% del totale di ore, a fronte del 23%
del numero dei soci rispetto al numero dei partecipanti
all'iniziativa benefica..
Il Presidente Vilse Crippa, dopo aver ricordato la programmazione delle attività del club, a partire da quella
prossima del 12 dicembre alla Cantalupa, rivolta allo
scambio degli auguri per le prossime festività natalizie,
con estrazione a sorte di doni che i soci sono invitati a
conferire e al tradizionale appuntamento annuale alla
Casa di riposo Villa Serena con consegna di doni agli
ospiti, riferisce che da parte del Distretto è pervenuto
l'invito a ogni club a segnalare il nominativo di soci che
intendono candidarsi per la prossima tornata di nomina
del Governatore.
Il presidente segnala poi una simpatica iniziativa assunta
dal Rotaract Club Bergamo d'intesa con l'Associazione
Panificatori la quale realizzerà delle forme di pane sulle
quali verrà impresso il logo del Rotary. Questa iniziativa
beneficerà di una sovvenzione anche da parte del nostro
club.
Riferisce poi del prossimo svolgimento del “Premio Gavioli“, 12° edizione, progetto sviluppato dai Rotary dei
Distretti 2041 e 2042 nell'ambito dei programmi per le
nuove generazioni. E' un premio cinematografico per

cortometraggi riservato agli studenti delle scuole medie
superiori e ogni club sponsorizza una delle scuole partecipanti. Il nostro club ha scelto il Liceo Artistico Statale
“Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo, delegando il nostro
socio Giorgio Nicoli a seguire tale iniziativa.
Riguardo alla “Colletta Alimentare“ di cui ha parlato in
precedenza Giorgio , Vilse racconta la sua esperienza, la
sua prima del genere che si ripromette di ripetere nelle
prossime edizioni, tale è stato il risultato entusiasmante e
gratificante che ne ha ricavato e invita quindi Francesca
Regonesi, che insieme a Giorgio Donadoni e a Luca
Carminati si è assunta l'onere del coordinamento (e coperto con la loro presenza l'intero arco della giornata di
servizio in loco), di sintetizzare i risultati finali della colletta nella nostra provincia che ha visto il punto di raccolta
con la nostra presenza, l'Esselunga di via Corridoni,
classificarsi quarto con 6050 kg di alimenti raccolti in 725
cartoni, il 4% in più rispetto al 2015, essendo preceduto
al primo posto dall'Esselunga di Curno a parità di cartoni
ma con peso complessivo di
9400 kg anche se, osserva
Francesca, probabilmente il
valore monetario della nostra
raccolta, con preponderanza
minore di scatolame, forse è
stato pari se non superiore al
primo classificato.
Invitati da Vilse, i presenti
che hanno partecipato alla
colletta (Maurizio, Emilio,
Matteo, Giovanni, Alberto,
Antonella, Italo e Giancarlo)
esprimono le loro considerazioni e manifestano il loro
entusiasmo per una partecipazione che li ha arricchiti e
gratificati.
Prende quindi la parola Fabio Fusco per presentare una interessante iniziativa che
potrebbe formare oggetto di un nostro futuro “service” e
che discende da una sua personale conoscenza ed esperienza napoletana. Per iniziativa dell'Inner Wheel di
Napoli, venne costituita, agli inizi degli anni '90, la Compagnia “I Temerari“ compagnia teatrale composta da
membri dei Rotary e Inner Wheel allo scopo di raccogliere fondi a beneficio dei bambini a rischio dei quartieri
poveri di Napoli. In oltre 25 anni di attività, anche in alcuni dei più importanti teatri italiani, i Temerari hanno effettuato per beneficenza centinaia di rappresentazioni, realizzando incassi ingenti sempre devoluti a iniziative di
altissimo valore umanitario e Fabio suggerisce quindi di
prendere in considerazione l'invito ad esibirsi anche in
un teatro della nostra città, tenuto anche conto che il costo della loro esibizione si riduce solamente al pagamento degli oneri dei tecnici mentre tutto il resto, viaggio,
vitto e alloggio della troupe resta a loro carico.
Dopo una discussione alla quale intervengono parecchi
soci, il presidente Vilse trae le conclusioni affermando
che l'iniziativa appare molto interessante e che verrà sottoposta ad attenta valutazione in ambito del Consiglio
Direttivo e verrà quindi nuovamente portata all'attenzione
dei soci.
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(Carmelo A.)

Sesta Lettera del Governatore
L'accesso equo alle cure e la prevenzione delle malattie
sono sempre stati obiettivi del Rotary, nel quadro del servizio alla comunità locale e internazionale, ma anche come riflessione su un dato fondamentale di progresso umano.
Il Rotary International è impegnato in particolare nella lotta
contro l'Hiv Aids e la malaria, ma l'impegno oggi più noto è
sicuramente la Global Polio Eradication Initiative (GPEI),
dove il Rotary International, in partnership con i governi
nazionali e 4 istituzioni e agenzie (Organizzazione mondiale per la sanità, US Centers for Disease Control and
Prevention, Unicef, Bill & Melinda Gates Foundation) punta alla totale eradicazione mondiale della poliomielite. All'iniziativa è agganciata la campagna di sensibilizzazione
strategica “End Polio Now”.
Anche grazie al Rotary, oggi il poliovirus circola solo in tre
paesi: Afghanistan, Nigeria e Pakistan dove la malattia
resta endemica, mentre instabilità politica e ideologie fuorvianti rendono difficile la vaccinazione della popolazione e
la sorveglianza epidemiologica.
Il programma GPEI sta anche sorvegliando paesi dove le
peggiorate condizioni di vita a causa della guerra mettono
a rischio i risultati raggiunti, come molte aree africane e del
Mediterraneo.
L'azione del Rotary, insieme ai partner, ha ridotto i casi di
polio del 99.9% in tutto il mondo, a partire dal primo progetto avviato nel 1979 per vaccinare i bambini delle Filippine. Progetto ben noto ai bergamaschi, perché partito da
Treviglio come operazione logistica di trasporto aereo sicuro dei vaccini.
La polio nel 2015 ha colpito solo 74 bambini, e questo anno, dal 1 gennaio al 30 novembre, i nuovi casi riscontrati
sono 34, a fronte dei 350.000 casi che si registravano nel
mondo alla fine degli anni 1970. Dall'inizio del Programma
PolioPlus a oggi più di 2,5 miliardi di bambini sono stati
vaccinati evitando in questo modo a ben 5 milioni di contrarre la poliomielite senza contare le disabilità evitate.
Ancor oggi ogni anno 100 milioni di bambini vengono vaccinati.
Come per tutte le malattie infettive, perché tutti siano sicuri, occorre che la malattia scompaia ovunque e che la catena della prevenzione attraverso la vaccinazione non si
allenti mai.
Purtroppo, mentre si lotta per raggiungere l'obiettivo di
eradicare una malattia spaventosa, nei paesi ricchi, Italia
compresa, per ignoranza si stanno diffondendo visioni ascientifiche e pericolose che tendono a rifiutare la vaccinazione, vista erroneamente come rischio e non come salvaguardia.
Inoltre, anche se più volte smentite dalle fonti più autorevoli, permangono, soprattutto sul web, false informazioni
circa la pretesa su associazione fra vaccinazioni e malattie
autoimmuni, encefalopatie, autismo.
Forse proprio perché i decenni di vaccinazioni hanno messo al sicuro i nostri figli, impedendoci di renderci conto
(come invece vede ancora chi opera nei paesi poveri), di
quanta sofferenza e morte portino poliomielite, tetano, rosolia, difterite, morbillo.
Le vaccinazioni, come del resto tutti i farmaci, possono
ovviamente dare effetti collaterali, ('possono', non
'devono') e quelli gravi si manifestano statisticamente in1
caso su 3000. Un margine di rischio minimo, soprattutto se
parametrato ai grandi numeri che traggono vantaggio dalla
vaccinazione.

Forse è tempo che il Rotary si impegni per cambiare la
cultura della salute, che non è un fatto esclusivamente
privato, ma eminentemente pubblico. Imparare a pensare
in termini di costi - benefici , di impatti e popolazione, interpretare correttamente una statistica demografica e sanitaria impedirebbe tanti sprechi di denaro e di risorse e
migliorerebbe la salute di tutti.
In Italia i farmaci da banco ‘senza ricetta’, pari a due miliardi e mezzo di euro, rappresentano il 14% circa delle
spesa annua in farmaci perché la gente preferisce automedicarsi senza controlli invece che ricorrere al medico.
Le cosiddette medicine alternative, di scarsa efficacia o
totale inefficacia (non esistono studi evidence based, basati su dati verificabili, che ne dimostrino l'utilità) ma sempre costo
se, continuano ad avere un vasto pubblico di fedeli. Per
esempio, sono 5 milioni gli italiani che fanno uso dei farmaci omeopatici, per un volume d'affari superiore ai 300
milioni di euro.
E per quanto riguarda le conseguenze più gravi e tristi
dell'ignoranza scientifica e della manipolazione dell'opinione pubblica, basta citare il vergognoso caso stamina o
la più recente vicenda delle false accuse alla virologa Ilaria Capua, o, ancora, la proiezione in una sede istituzionale - bloccata all'ultimo momento - di un film fuorviante
su vaccinazioni e autismo per capire quanto il contesto
culturale povero possa giocare a favore o sfavore della
salute dei cittadini e del progresso civile ed economico di
un paese.
Membri autorevoli della comunità scientifica parlano chiaramente di analfabetismo scientifico da combattere, per
evitare danni alla salute e per arrivare a un sistema sanitario equilibrato dove le risorse vengano indirizzate a coprire i bisogni reali della popolazione.
L'Organizzazione mondiale della sanità riconosce che le
vaccinazioni, l'accesso all'acqua pulita, una maggior diffusione dell'igiene personale sono i cardini della rivoluzione
sanitaria che nel corso di un secolo ha portato al miglioramento mondiale della salute delle popolazioni e al crollo
della mortalità materno infantile.
Il Rotary è impegnato, attraverso i service dei club e nel
suo complesso, su tutti questi fronti.
Milano, 1 dicembre 2016

NOTIZIE DAL DISTRETTO
Il Distretto 2042 ha provveduto a pubblicare su Ge.Ro. –
Eventi Distrettuali – Seminario sulla Fondazione Rotary,
tutta la documentazione relativa al Seminario del 19 novembre scorso. http://gero.rotary2042.it/sezione.php?
phpsid=ko4qebgm15demjnlkp2id2clk4&pg=105&id_event
o_distrettuale=131
- Da Mercoledì 08 a Domenica 12 Marzo 2017: RYLA Rotary Youth Leadership Awards. Tema del 2017 sarà
“RYLA: Leadership in Azione - Oltre i Limiti che ci poniamo” per sottolineare la necessità e spronare a fare una
differenza positiva nel mondo: Grazie al Rotary abbiamo
le capacità, il network e le competenze per cambiare il
mondo: gli unici limiti sono quelli che ci poniamo noi stessi. Programma in Segreteria.
- Sabato 28 Gennaio 2017 “Giornata della Leadership”.
- Dal 22 al 25 marzo 2017: il Rotary Club Termoli organizza la XII edizione della Gara Internazionale di Greco
Antico. Programma in Segreteria.
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IL BANCO ALIMENTARE, sabato 19 novembre

Alcune curiosità: inizio lavori ore 6, chiusura ore 22
totale chilogrammi raccolti 6954 vs 6704 del 2015 (+ 3,7%) - 723 scatole, 23 pallet, 7 viaggi.
Nel ranking della Provincia siamo il 4 supermercato per kg raccolti (come gli altri anni).
I primi 3 sono:
Esselunga di Curno - 9.407 kg, 725 cartoni (+1,19%)
La Grande I di Seriate - 8.677 kg, 726 cartoni (+7%)
Esselunga di Stezzano - 7755 kg, 635 cartoni (+12,13%)

REGALATI UN SORRISO
È con piacere che pubblichiamo la mail ricevuta lo
scorso 6 dicembre dalla Associazione Provinciale Forense di Bergamo:
Buongiorno,
l'email di promozione dell'iniziativa Regalati un sorriso è
stata inviata agli iscritti all'Ordine degli Avvocati.
Di seguito ho riportato quanto divulgato.
Da parte della Associazione Provinciale Forense di Bergamo
vi ringrazio moltissimo e vi faccio i complimenti per la nobile iniziativa.
Buone feste.
Roberta Amoruso

A tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bergamo ed
al Registro dei Praticanti
L’Associazione Provinciale Forense ha il piacere di promuovere l’iniziativa benefica REGALATI UN SORRISO,
organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria Bergamo in
collaborazione con il Rotary Club Bergamo Ovest.
Invitiamo tutti gli iscritti a partecipare numerosi alla
donazione di giocattoli nuovi o usati in buono stato
presso il punto di raccolta in via Camozzi n. 62, Bergamo.
Il punto di raccolta resterà aperto sino al 18 dicembre,
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 17.30 e
sabato, domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore
19.00.
Quanto da voi generosamente donato sarà destinato
ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali impegnate nella tutela dell'infanzia e degli adolescenti,
nonché a diversi istituti, associazioni, centri di accoglienza, parrocchie, oratori e case famiglia operanti
nella provincia bergamasca.
Per Natale regalatevi un sorriso!
http://apieffe.voxmail.it/user/zxkz3c/show/jversl?_t=5b5edf1f
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INNER WHEEL CLUB BERGAMO
- Martedì 13 dicembre con inaugurazione alle ore 11 e fino al 6 gennaio 2017
presso il Chiostro di Santa Marta “Di
tutti i colori” Mostra solidale di Presepi
dal mondo a sostegno del progetto
“Dedicarsi alla vita” di don Fausto Resmini.
- Mercoledì 14 dicembre ore 15,30 Villa Suardo
(Cicola di Chiuduno BG) Prenatalizia del Club. Santa Messa e scambio di auguri. Ospiti da Elena Suardo.
- Domenica 18 dicembre al Golf Club L’Albenza
“Gara di golf”. Premiazione ore 17. Per info Laura
Rizzi

Riceviamo dal
RC Treviglio e della Pianura Bergamasca

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 12 dicembre ore
20,00 in sede alla Sala dei Mille, riunione serale con
familiari ed amici “Festa degli auguri”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Lunedì 12 dicembre ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in
Città Alta “Festa degli Auguri”, serata estesa a familiari ed amici. Anche quest'anno si giocherà tutti
insieme al "Mercante in Taverna" per cui sono tutti
invitati a portare dei doni. Le conviviali riprenderanno
Giovedì 12 gennaio alla GAMeC per la visita alla
mostra del Pistoletto guidati dal Socio Giovanna
Brambilla.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 13 dicembre
ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa presso
lo Starhotels Cristallo Palace di Bergamo
“Conviviale natalizia, serata cabaret”.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 dicembre
ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle
Aperto “Natalizia”. Giovedì 22 dicembre ore 20,00 in
sede “Il panettone in Marianna”.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 15 dicembre ore 20,00 in sede al Garden Hotel di Fino
“Natalizia".
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 15 dicembre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie
di Brusaporto “Cena di Natale. Sabato 17 dicembre
dalle ore 10:30 alle 12:30 “Spettacolo Hospital
Street dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII presso
l’Ospedale in via Martin Luther King – Bergamo.Spettacolo promosso dall’Interact Bergamo a favore dei pazienti pediatrici. Vedrà protagonisti diversi
artisti tra i quali il socio Oreste Castagna.
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 16
dicembre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “conviviale Natalizia”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 12
dicembre ore 20,00 al Castello di Monasterolo Concerto di Natale DUO “a bassa voce”.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 14 dicembre ore 20,00 in sede al
Palace Hotel, Zingonia “Garibaldino Bulgaro”. Relatore Prof. Marco Brutto. Mercoledì 21 dicembre ore
20,00 “Festa degli auguri di Natale”.

DICEMBRE :
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Luca Cividini l’8,
Italo Testa il 10,
Francesco Galli l’11,
Lucio Peri il 31.
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