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NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”

"Il Calcio è ancora un giuoco?"
Gigi Del Neri – Allenatore dell’Atalanta Bergamasca Calcio

Prossimi incontri
Lunedì 16 marzo: ore 20 in sede: "La Fondazione della Comunità Bergamasca oggi ". Relatori: dott. Carlo Vimercati e Maria Bellati,
rispettivamente Presidente e Segretario generale della Fondazione.
Lunedì 23 marzo:
ore 20 presso l’UnaHotel Bergamo in via Borgo Palazzo 154 - con coniugi e amici: “I Beatles”. Relatore Rolando Giambelli fondatore di "BEATLESIANI D'ITALIA ASSOCIATI" (Beatles Fan Club Italiano, ufficialmente
operante dal 1992 che riunisce musicisti di prim'ordine, collezionisti e fans dei Beatles in tutta Italia). Si richiede
la prenotazione.

Conviviale n°26

Lunedì 02 marzo 2009

NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”

Soci presenti = 33 Luigi Gritti – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Benelli, Caffi, Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, L. Cividini, Colledan,
Colli, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Gandini, Giavazzi, Guatterini, Jannone, Leggeri, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Manzoni,
Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peroni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Conforti, De Beni, Della Volta, Galli, Leonelli, Magnetti, Magri, Masera,
Mazzoleni, Minotti, C. Moro, Piceni, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Vezzi.
Familiari = 2 Renata Gritti, Adriana Peroni.
Ospiti dei Soci = 0
Ospiti del Club = 13 AG Fulvia Castelli; Don Achille – celebrante; Giancarlo Albani con la signora Monica; Francesca Albani con il signor
Johnny Mitermeyer; Evelina Cividini; Josephine e Mopsy De Calvino; Daniela Passirani; Anna Stucchi; Rosanna Uccelli; s.o. Barbara Nappi.
Soci presso altri Club = 1 Gritti il 2 marzo alla riunione deli Presidenti.
Soci di altri Club = 1 PP Antonio Bernardini del RC Sarnico e Valle Cavallina.
Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota).
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco).
Totale Soci = 65
Totale Presenze: 48
Percentuale presenze = 33 + 1 = 34 su 59 = 57,627%
Assiduità mese di febbraio = 69,138%

MARZO: Mese dell’Alfabetizzazione
Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it

Sintesi della conviviale
Del 2 marzo 2009

"Parliamo di Alfabetizzazione,
di Rotary e di noi”
Relatori i Soci:

Renato Cortinovis
Maurizio Salvetti

Uno degli obiettivi principali del Rotary International nelle azioni degli
anni a venire, assieme all’emergenza acqua e a come migliorare l’immagine del Rotary stesso, è proprio
il problema dell’alfabetizzazione. La
via italiana alla sua soluzione è stata ampliamente illustrata, con la ben
nota positiva e coinvolgente aggressività, dal nostro Renato Cortinovis. Presentato da Luigi dopo
una raffica di comunicazioni concernenti i prossimi importanti appuntamenti del Club, Renato si è
trovato a parlare in una sala gremita
di Soci e di Ospiti particolari: mogli
e familiari dei nostri compianti amici
defunti, ahimè ormai numerosi, in
suffragio dei quali, poco prima, era
stata celebrata una Santa Messa di
commemorazione. Un Club, quello
di ieri sera, posto nella condizione
di declinare insieme passato e futuro della sua vita associativa in un
periodo, l’inizio di Quaresima, tradizionalmente propizio per riflessioni
dal tono domestico e pacato.
L’atmosfera era perciò straordinariamente conciliante e predisposta
all’ascolto.
“Il varo dell’alfabetizzazione”, ha esordito Renato, è stato assai più dif-

ficile di quello, pur ostico, della Polio Plus”. Non si trattava infatti di affrontare un problema dai contorni
ben distinti: una malattia da debellare contro la quale si disponeva di
un’arma efficace; ma di una serie
di problemi, la gran parte ancora
ignoti, potenti promotori di esodi di
massa, veri pogrom di inusitata portata storica. Gente trasportata, non
da comode “love boats”, ma da carrette del mare, spesso tragiche testimoni di naufragi e morti vergognose. L’altra faccia della luna,
quella di un intero mondo che mai
aveva potuto abbracciare gli ideali
liberistici di mercato, si affacciava
alle nostre coste, spinto dai nemici
di sempre dell’umanità: malattie, fame, sete, ignoranza. L’antico antidoto del Missionarismo, propaggine
di veri eroi esportatori di salvezza
non solo dell’anima, argine preventivo contro ogni possibile contagio
potenzialmente disgregante della
nostra cultura, era divenuto improvvisamente inefficace. La povertà e
l’indigenza si infiltravano, rapidamente, dentro i nostri stessi confini
sbrecciando difese credute inattaccabili. E tutto questo in un momento
storico particolare in cui, anche da
noi, l’occupazione scarseggia e pone l’umiliante problema della competitività tra immigrati ed indigeni
per uno stesso posto di lavoro. Insomma piove sul bagnato. Un chiaro esempio di questa guerra tra Poveri è il recentissimo fatto di cronaca degli operai Inglesi versus la
manodopera italiana. “Che fare?” si
è chiesto Renato, ” per ridurre la
portata di questo fenomeno, se non
tentare di creare per gli Immigrati
un habitat favorevole al loro inserimento in modo che siano pronti ad
operare nella realtà sociale in cui
hanno scelto di vivere una nuova
esistenza?”. Dunque ridurre le asperità e gli attriti rappresentati dalla diversa cultura e matrice storica
di provenienza. In una parola: Alfabetizzazione.
Si è sviluppata così una strategia di
collaborazione con Centri culturali
(EDA) istituzionalmente deputati ad
affrontare questi problemi, attraverso la fornitura di Computer. Successivamente la crescente consapevolezza della portata e dei termini
del problema ha consentito al Rotary di sviluppare una serie di iniziative fortemente personalizzate in

grado non solo di vivere di vita autonoma ma anche di essere utilizzate da altri come efficace strumento
di soluzione di specifici problemi locali. Il primo mezzo individuato è il
manuale (prima cartaceo e successivamente sotto forma di CD) di apprendimento della lingua italiana
nella sua forma abbecedaria (parlare per farsi capire) e nella sua forma più avanzata (parlare bene).
Successivamente un aiuto alle varie
professioni comunemente intraprese dal popolo degli immigrati: edilizia, badanti, infortunistica, lavoratori
del marmo, sartoria, falegnameria,
per citarne solo alcuni. In qualche
caso (per esempio quello sull’infortunistica), questi opuscoli sono stati
richiesti espressamente da realtà
istituzionali locali (INAIL di Desio).Tirati mediamente in 1000 coppie (ma alcuni hanno già avuto ristampe), il loro fraseggio è ideato
da attori del mondo rotariano e viene espresso in 10 lingue ad opera
di botteghe ad hoc con l’input di far
uso di un linguaggio elementare.
Secondo grande argomento di agevolazione all’inserimento dell’Immigrato è quello della condizione di
malattia Quindi nuove iniziative editoriali: dialogo tra Medico e Malato;
dialogo tra Farmacista e Malato; elementi di Pronto Soccorso: anche
questi costruiti e realizzati con i criteri già seguiti per il programma lavorativo.
La diffusione “popolare” e capillare
di queste informazioni è stata affidata a strutture pubbliche e private
di adatto know-how (EDA, ANCI,
Comuni, Provincie, ASL, Patronati,
SIAM etc) anche tramite l’aiuto offerto a Renato da Antonio Bernardini – Responsabile della Commissione Alfabetizzazione per il Gruppo
Orobico e dal nostro Emilio Agazzi
editore a prezzo di costo di tutte le
pubblicazioni presentate.
Al di là di tutto ciò, la visibilità del
Rotary in questa titanica impresa, è
stata ulteriormente migliorata attraverso la creazione di un sito internet, messaggi televisivi su network
di livello nazionale (Mediaset), su
Giornali alcuni dei quali a tiratura
nazionale e, ancora, nel mondo della Scuola, attraverso forme collaborative con la Direzione Scolastica
Regionale, l’appoggio del Comune
di Milano, l’Asl di Varese, Como e

Bergamo nonché con la Conferenza
svoltasi a Bergamo rivolta alla
Scuola e agli Imprenditori (tramite la
collaborazione del nostro Giovanni
Pagnoncelli) e quella di prossima
realizzazione a Como. Insomma, le
armi rotariane si stanno affinando e
rendendosi adeguate a questa sfida
che si annuncia sempre più difficile,
ardua e onerosa anche sul piano
economico. A questo proposito, sollecitato da una domanda di Pagnocelli, il nostro relatore riferisce che,
per l’anno 2008, sono stati spesi

complessivamente 76mila Euro e,
precisa, sottolineandone l’importanza (assieme alla speranza che,
anche per i prossimi anni, gli venga
riservato lo stesso trattamento), che
il nostro Club contribuisce con un
generoso 10% della globalità dei finanziamenti raccolti.
Pensavate fosse finita? Nossignori.
Il nostro Presidente, cui sta molto a
cuore l’affiatamento tra tutti i Soci
raggiungibile solo attraverso una
reciproca maggiore conoscenza
degli aspetti umani oltre che di quelli professionali, dà la parola a Maurizio Salvetti per illustrare la sua
grande passione cioè la motocicletta. Maurizio, in breve, racconta la
nascita di questo suo hobby, le difficoltà incontrate per esercitarlo ma
anche di come sia riuscito a trasmetterlo, contagiosamente, ai figli
addirittura in forma acuta (leggi li-

vello agonistico). Ancora, di come
questa passione abbia aumentato,
all’interno della sua famiglia il senso
di appartenenza e moltiplicato le
occasioni di dialogo.

Fuori l’ambiente era uggioso e la
primavera ancora lontana. Ma forse
in tutti noi essa aveva già cominciato a germogliare. (E.Civardi)

Dalla Segreteria
Chiamati in causa: Domande a Emilio Peroni su problemi della mobilità stradale e crisi dell’auto.
Cari Soci,
come da poco deciso, anticipiamo le domande rivolte al nostro Emilio Peroni su problemi di viabilità. Chi risponderà,
tra una settimana, è il solito Emilio che tutti conosciamo: irrituale, sincero, schietto, direi evangelico (il tuo dire sia sì sì e no no! il
resto è del Demonio). Perciò: non perdetevi le sue risposte. Anticipo che, nemmeno troppo velatamente, due dei nostri
Soci sono stati chiamati in causa. Il Bollettino informa che sarà lieto di ospitare le loro brevi repliche nel caso, auspicabile, decidessero di farlo.
Quesiti:
Caro Emilio, tutti noi conosciamo quale decisionista tu sia in generale e soprattutto nelle vicende legate alla tua professione. Talora i così detti Tecnici sono ascoltati troppo dai Politici che dovrebbero legiferare con conoscenza di causa. Talaltra invece il loro
parere è trascurato. Io non so a quale delle due categorie tu appartenga. Ma conoscendo la tua onestà mentale so che risponderai con sincerità oltre che con competenza ai seguenti quesiti che qualunque uomo di strada potrebbe rivolgerti:
• Si afferma che lo sviluppo delle infrastrutture non abbia accompagnato in modo equilibrato e virtuoso la crescente necessità di un mondo globalizzato dove tutto si gioca in termini di sfida e quindi di urgenza. A tuo avviso quali sono i ritardi presenti nella regione Lombardia e nella nostra realtà provinciale? A chi sono imputabili? Ad una carenza di lungimiranza politica, al forte potere interdittivo delle amministrazioni locali (Provincia, Comuni, Organizzazioni territoriali) o, più
terra terra, a criteri diciamo utilitaristici molto meno nobili cui peraltro la cronaca di questi ultimi anni ci ha purtroppo abituato?
• Come leggi le soluzioni viabilistiche adottate e sembra finalmente sulla strada per essere realizzate? Sono sufficienti per
gli scopi per le quali sono state progettate?
• Al di fuori dell’ovvia affermazione di andare tutti a piedi, certamente sposabile da un medico come me attento ai problemi di prevenzione della malattie, quali potrebbero essere dei comuni, perfino banali rimedi per decongestionare il traffico
automobilistico e ridurne le dimensioni?
• Si ritorna a parlare di incentivi per il sostegno dell’industria automobilistica (leggi Fiat in Italia prevalentemente). L’uomo
di buon senso, vista la gravità della situazione economico-finanziaria attuale, non può che sentirsi obbligato a dire che è
d’accordo, magari turandosi il naso come si veniva invitati a fare quando si trattava di votare per la Democrazia Cristiana. Ma non si può fare a meno di pensare che, come sempre, la catena di sant’Antonio del mutuo soccorso scatta
quando ci sono di mezzo le grandi Aziende (Banche comprese) mentre, per le piccole Aziende, non si fa nulla o quasi e,
per esse, il dramma della mancanza di lavoro si consuma nel più indegno e anonimo dei silenzi. Quale è il tuo parere in
proposito?

INNER WHEEL CLUB BERGAMO
Venerdì 6 marzo 2009 ore 20 - Golf Club “La Rossera” Chiuduno (Bg)
Cena “La cacciagione in tavola” con assegnazione di doni finalizzata al sostegno della scuola di Suor Caty a Namwera invito esteso a consorti ed amici. Costo Euro 55. Per conferma telefonare : Flaminia - cell: 335301544 ; Ines - cell: 3397206462. Per l’acquisto dei BIGLIETTI rivolgersi IN SEGRETERIA da Barbara.
Mercoledì 11 marzo 2009 - Bergamo Alta Ore 10,30 - Ritrovo al Museo Storico - Piazza Mercato del Fieno. Incontro Interclub con i Club Inner Wheel Milano PHF, Milano Giardini PHF, Milano Castello PHF, MonzaPHF
ore 10,30: Visita guidata alla Mostra “La città visibile” - Museo Storico
ore 12,30: Colazione presso il Ristorante “La taverna del Colleoni”
ore 15: Visita alla Mostra: “L’Accademia Carrara nel cuore della città” a Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia
Costo Euro 35. Confermare entro il 6 marzo 09 - Rosa Colani: 035 244899 e-mail colanirosa@yahoo.it Laura Gattinoni e-mail lauragattinoni@yahoo.it

Buon compleanno a
Geppi De Beni il 20
Alessandro Bertacchi il 27
Mario Caffi il 28
Dal DISTRETTO
marzo-09
Giovedì 5
Ore 20:30
Venerdì 6
Ore 18:00
Sabato 7
Ore 09:00/13.30

Dall’11 al 15

CALENDARIO EVENTI
ROTARY AL CINEMA – proiezione dell’ultimo
film del regista Costa Gravas, dal titolo “VERSO
L’EDEN”, con l’attore Riccardo Scamarcio.
4° Incontro di Formazione e aggiornamento Soci
SIPE – Seminario Istruzione Presidenti Eletti
2009-2010

R.Y.L.A. Leadership “Il Coraggio delle Scelte: RENDIAMO CONCRETI I NOSTRI SOGNI”

Nona lettera del Governatore
Caro Presidente e caro Segretario,
Lo sviluppo umano è il processo che consente alle persone di ampliare progressivamente le proprie scelte,
così si legge nel documento elaborato dalle Nazioni Unite (Human Development Report, 1990).
Continua il documento, ogni percorso di sviluppo non
può che partire da tre livelli essenziali che sono:
• una vita più lunga e più sana possibile;
• una acculturazione costante e progressiva;
• la disponibilità delle risorse minime che garantiscano uno standard di vita accettabile.
Se queste tre variabili fondamentali non sono (o non
possono diventare) disponibili, nessun’altra opportunità
di sviluppo diventa accessibile.
Le due facce della medaglia che chiamiamo “sviluppo
umano” rappresentano, quindi,
- una, le opportunità di migliorare le condizioni di salute,
di accedere all’istruzione di base, di acquisire abilità
pratiche, proprie di ciascuna comunità;
- l’altra l’uso che i membri della comunità fanno di queste opportunità.

Sala 2 (577 posti) dell’Odeon a Milano e la sala 1 (444 posti) a Cerro
Maggiore
Ristorante S. Pietro
Gemonio (VA)
IBM – Segrate (MI)
Mer. 11 a Gio. 12 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Ven. 13 Agusta Westland - Vergiate
(VA)
Sab. 14 e Dom. 15 Casa Alpina Regina Margherita - Alagna Val Sesia
(VC)

Come rotariani, non possiamo che prendere atto con
molta soddisfazione che gli obiettivi che da anni vengono assunti come vie privilegiate per la nostra azione di
servizio e enfatizzati nei programmi dei Presidenti Internazionali che si succedono, pur con le necessarie e
personali sottolineature di ciascuno, ci aiutano a rimanere focalizzati proprio su queste priorità.
Con i progetti realizzati ogni anno dai nostri Club, uniti
da questa grande rete di solidarietà che si chiama Rotary, noi rotariani sperimentiamo l’opportunità di partecipare alla promozione di un mondo migliore e possiamo legittimamente provare l’orgoglio di essere, dentro il
mondo, un efficace strumento di sviluppo.
Dei tre grandi pilastri dello sviluppo umano, in questo
mese di Marzo, il Rotary ci invita a riflettere in modo
particolare sul tema dell’ alfabetizzazione.
Questo è un impegno che vede da molti anni oltre la
metà dei Club rotariani del mondo impegnati a promuovere varie e stimolanti iniziative che si traducono in progetti a favore dei paesi più disagiati, gli stessi dove
bambini e mamme rappresentano le aree più vulnerabili. Questo è il contributo di tanti soggetti – singoli rotariani, Club, Distretti, Fondazione Rotary – al raggiungi-

mento del secondo degli otto obiettivi di sviluppo del
millennio (Millennium Development Goals), indicati dalle
Nazioni Unite allo scoccare del 2000, che recita: “realizzare le condizioni necessarie ad assicurare la scuola
di base, assicurando la possibilità di accesso per tutti i
minori”.
Non dimentichiamo che la voce “alfabetizzazione” nel
dizionario rotariano comprende anche la tutela
dell’alfabetizzazione funzionale, fenomeno che affligge
le nostre comunità in misura sempre maggiore.
Per l’UNESCO a Parigi, già nel 1956, W.S.Gray (in The
Teaching of Reading and Writing: An International Survey) definiva “una persona alfabetizzata in senso funzionale quando aveva acquisito le conoscenze e le abilità nel leggere e nello scrivere che la rendono capace
di impegnarsi in modo efficace in quelle attività in cui la
lettura e la scrittura sono normalmente intese nella sua
cultura o gruppo di riferimento”.
Si tratta per noi di cogliere la stretta correlazione che
lega i diversi saperi e le diverse abilità con i valori e la
cultura che la nostra società pone al centro del suo ruolo educativo fondamentale. La nostra “era della conoscenza”, fondata sulla comunicazione e sulla trasmissione dei dati, richiede un’alfabetizzazione che renda
possibile l’accesso alle informazioni e al loro coerente
utilizzo sia in ambito professionale sia privato. E, a proposito, non ci nascondiamo che le iniziative formative
offerte dal mondo della scuola per soddisfare i fabbisogni degli adulti sono ancora al di sotto delle necessità e
delle aspettative della società.
In questo vasto settore si colloca superbamente il progetto avviato dalla Commissione Alfabetizzazione del
Distretto, presieduta dal PDG Professor Renato Cortinovis, che continua – anche oltre i confini geografici del
Distretto – la sua benemerita azione che prevede la
messa a punto di glossari plurilingue dei termini riferiti
alle professioni o ai mestieri maggiormente diffusi, nelle
dieci lingue delle comunità più rappresentate nel nostro
territorio. Questa è un’iniziativa che va, da parte dei nostri Club, caldamente sostenuta nella continuità.
L’iniziativa distrettuale ha, oltre la specifica ricaduta diretta di promuovere una intelligente promozione culturale dei molti cittadini dei paesi in via di sviluppo che vivono e lavorano nel nostro Paese, anche il grande vantaggio di proporre la nostra Associazione come un Partner privilegiato nel servizio sociale. Infatti, attraverso la
collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni d’Italia) ed il mondo dell’insegnamento, ma anche delle Imprese, dell’Artigianato, dell’Agricoltura e del
Commercio, si sono realizzati e si continuano a realizzare incontri ai più diversi livelli nei quali il Rotary è
promotore e partner attivo, competente ed apprezzato.
Né dovremmo passare sotto silenzio il grande rilancio
delle politiche valutative che da quest’anno anche il nostro Paese riprende ad estendere in tutte le scuole di
ogni ordine e grado. L’InValSi (Istituto nazionale valutazione scuola italiana) è stato proprio recentemente reso
più funzionale per poter rispondere alle sfide che con la
Strategia di Lisbona l’Europa Unita ha lanciato per tutti i
propri paesi e che nel 2010 avrà un primo momento di
consuntivo ufficiale. Si tratta per il Rotary di
un’opportunità, quella di interessarsi per conoscere e
valorizzare le scuole nel proprio territorio che intendono
aderire a questo processo di affermazione del "sogno
europeo" di far affermare il bisogno continuo dell'indivi-

duo di rimettere in gioco le proprie competenze in contesti di apprendimento sempre più aperti alla dimensione internazionale e il bisogno della scuola di sottoporsi
a una pratica costante di valutazione reale degli apprendimenti che sa produrre e di autovalutazione periodica dei propri standard educativi cui si ispira.
La “società della conoscenza” auspicata dalla Strategia
di Lisbona ha bisogno di cittadini istruiti e formati, consapevoli delle sfide e delle opportunità che i processi in
atto a livello economico e demografico pongono all'Europa. Possiamo significativamente, anche come Rotary,
far sentire alle scuole vicine sul territorio il comune interesse a realizzare un'integrazione europea anche nell'istruzione e nella formazione. Potrebbe essere utile,
come occasione di dialogo, proprio un esame comune
del nuovo programma per l'apprendimento permanente
– Lifelong Learning Programme – varato nel 2007
dall’Unione Europea a sostegno delle politiche di integrazione previste dal programma di lavoro "Istruzione e
Formazione 2010" per attualizzare la Strategia di Lisbona.
Il nostro sostegno alle istituzioni scolastiche impegnate
nel processo di cooperazione transnazionale a livello
europeo, e la nostra disponibilità a fornire spunti per attuare più incisivamente le indicazioni europee nelle politiche nazionali e per sostenerne i conseguenti processi
valutativi, potrebbe accelerare nella società quel bisogno di affermazione dei meriti e delle eccellenze, dal cui
giusto rilievo può derivare la garanzia migliore ai cittadini italiani ed europei di una cittadinanza piena e consapevole.
C’è un nuovo ambito di alfabetizzazione funzionale del
quale dovremo presto iniziare ad occuparci. Mi riferisco
alla crescente incapacità di comunicare dell’uomo
“internet”.
Recentissimi i risultati, non sempre incoraggianti, di
un’analisi condotta tra i nostri adolescenti sul loro rapporto, sempre a rischio, se incustodito, con la rete. Su
tali dati, frutto della collaborazione tra Movimento Italiano Genitori (Moige) e Polizia delle ComunicazioniMinistero dell’interno è iniziata proprio in questi mesi
una campagna itinerante di durata biennale tra le scuole medie inferiori di tutta Italia “Non cadere nella rete!
Cyberbullismo e altri pericoli del web”.
Quando, per provocarvi, i vostri figli vi domandano «sei
connesso?», mettono in realtà a nudo una delle grandi
questioni del nostro tempo. La frase, espressa in linguaggio web, scaturisce infatti dalla loro esperienza diretta, di vite fatte sempre più di disconnessioni.
Il cellulare che suona in riunione, a teatro o nei luoghi di
culto, il dialogo continuo con le E-mail del Blackberry
mentre stiamo viaggiando in treno, il computer in ufficio
o il video gioco a casa, le orecchie tappate dai piccoli
auricolari di un iPod, sono l’approdo di una tecnologia
che ha creato il virtuale e con esso una forma di “autismo sociale”. La connessione digitale e cellulare è in
realtà una disconnessione dai rapporti che hanno formato la nostra mente e sui quali abbiamo costruito gli
schemi delle nostre relazioni interpersonali.
Viene in mente la preoccupazione manifestata dal poeta Thomas Stearns Eliot che, nel 1963, diceva che “la
televisione permetterà a milioni di persone di ascoltare
la stessa barzelletta nello stesso momento e di ridere
….. da soli”

La psicologia studia i lati neuro-anatomici e le conseguenze della felicità, ma anche della paura, della compassione e dell'aggressività, del desiderio e dell'invidia.
Come superare questa assuefazione ai piaceri della
tecnologia invadente mantenendo una vita ricca di relazioni gratificanti? Dovremo trovare una risposta a questa domanda, magari giusto per dire ai figli che « sì,
siamo connessi».
Mi auguro che in questo mese dedicato al tema
dell’alfabetizzazione ogni volta che ci alziamo nei no-

stri Club per il saluto alle bandiere, anche per noi diventi difficile trattenersi dal pensare cosa e quanto possiamo fare perché nelle nostre scuole si affermi la pratica
della valutazione e il sentimento della responsabilità
personale e come si possano concretizzare i nostri sogni:
Make dreams real!
Un saluto rotariano davvero cordiale.
D.G. Alessandro Clerici

APPUNTAMENTI VARI:

v
v
v
v
v
v
v
v

Dal 28 febbraio al 8 marzo SPORT E SOLIDARIETA’ A BERGAMO PER CESVI CON IL ROTARY BERGAMO NORD
http://www.olmesport.it/pdf/brochure2009.pdf
Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia. Informazioni: www.altabadia.org/Rotary ;
www.isfrski.org; www.dolomitisuperski.it
Dal 26 al 29 marzo: a Termoli IV edizione della “GARA INTERNAZIONALE DI GRECO ANTICO intitolata a Gennaro Perrotta” promossa dal RC
di Termoli. Programma e regolamento presso la segreteria.
Sabato 28 marzo: ore 9,00 Convegno organizzato dalla Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione: “I MIGRANTI” PROBLEMI DA
AFFRONTARE E RISORSE DA VALORIZZARE. Confindustria Lecco - Via Caprera, 4.
che si terrà a Lecco il prossimo 28 marzo - sabato - presso Confindustria Lecco.
31 marzo: Il RC Gela bandisce un concorso per l’anno rotariano 2008/2009 inerenti il tema “Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in
oncologia ginecologica”. Regolamento presso la Segreteria.
Dal 27 aprile 2009 al 4 maggio: Il RC Oplonti Vesuvio Est organizza la 4ª Crociera “La Famiglia del Rotary”.
Dal 29 aprile al 3 maggop: Il RC Locri organizza l’incontro degli amici rotariani a Locri e dintorni, alla scoperta di: Arte, Cultura, Tradizioni ... e tanto Calore Umano. Maggiori dettagli ed indicazioni sul sito www.rotarylocri.org
Dal 26 al 31 maggio: : Il RC Avezzano, Gualdo Tadino, Sulmona comunica l’11° raduno dei Cavalieri Rotariani che si svolgerà a Pescasseroli (AQ).

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Lunedì 9 marzo

Lunedì 16 marzo

R.C. Bergamo
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il
socio dott. Angelo Rebba, sul tema: “Attualità in tema di stress e
lavoro”.

Martedì 10 marzo
R.C. Bergamo Nord
ore 20,00 in sede. “Le nostre origini”. Relatore prof. Umberto Zanetti.

Mercoledì 11 marzo
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20,00 in sede. “Il Bangladesh: i nostri progetti” relatori i Soci
Paolo Moschini e Franco Sammaciccia.

Giovedì 12 marzo
R R.C. Bergamo Città Alta
ore 12,30 alla Taverna, Massimo Dapporto – attore di Teatro
R.C. Bergamo Sud
ore 20:00 Ristorante La Marianna - Visita del Governatore Alessandro Clerici.

R.C. Bergamo
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Presentazione Nuovi Soci”.

Martedì 17 marzo
R.C. Bergamo Nord
ore
20,00
in
sede
con
coniugi.
"Illustrazione
delle
attività del centro del bambino e della famiglia". Relatore dott. Giovanni Rozzoni.

Mercoledì 18 marzo
R.C. Bergamo Sud
Discoteca Bobadilla Dal mine ore 20:00 - Serata per la raccolta di
fondi a favore del nostro Service "Adotta una Mamma in Malawi”.
Invito allegato.
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20,00 in sede. “Cancro: crollo di un tabù” relatore dott. Sandro
Barni – Primario UO Oncologia Medica Azienda Ospedaliera Treviglio.

Giovedì 19 febbraio
R.C. Bergamo Città Alta
ore 20 alla Taverna, Pierfrando Bosisio - Socio del RC Bergamo Nord
tratterà dekka valutazione dei preziosi e degli argenti antichi.
R.C. Dalmine Centenario
“le donne nei quadri del Tiepolo” a cura di Clelia Epis

Rotaract Club Bergamo Città Alta

Venerdì 13 marzo: a partire dalle ore 20,30 presso la discoteca Bobadilla di Dalmine “Festa di Marzo".
PROGETTO PREVENZIONE DIFFUSIONE DROGHE
Rotary Club Gruppo Orobico ,
Rotaract Bergamo, Bergamo Città Alta, Treviglio Romano di Lombardia e Pianura
Bergamasca, Bergamo Donizetti,
e con il patrocinio dell’USP Bergamo.
sabato 18 aprile 2009 - ore 10,30 - Fughe da Fermi - conduce Pascal La Delfa - Cinema Conca Verde - Via Mattioli 65 – Bergamo
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it

