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Soci presenti il 26 ottobre = 29 Alessandro Colli – Presidente, Agazzi, Barcella, Barzanò, Calarco, Carminati, Colledan, Crotti, De Beni, De Bia-
si, Gandini, Gritti, Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magri, Manzoni, Mazzoleni, C. Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Piceni, Poletti 
De Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Signori, Vezzi. 

Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Ceruti, L. Cividini, Conforti, Denti Rodeschini, Fachinetti, Giavazzi, Guatterini, Leonelli, Magnetti, Minotti, 
Teso Scaccabarozzi. 

Familiari = 3 Maria Cristina Colli, Renata Gritti, Graziella Manzoni. 

Ospiti del Club = 3 AG Fulvia Castelli; dott. Dino Abbrescia  – Relatore; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 dott. Jessica Manzoni. 

Soci presso altri Club =  3 Colli con Maria Cristina e De Beni il 25 ottobre a Treviglio per la Iª Marcia Sergio Mulitsch.; Aguzzi il 28 ottobre alla 
riunione della Commissione Progetti. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota). 

Soci in congedo temporaneo = 1 (Lucchini). 

Totale Soci = 63                                        Totale Presenze: 36                                      Percentuale presenze = 29 + 3 = 32  su 56 = 57,142% 
 
 

Assiduità mese di ottobre = 62,987% 

Prossimi incontri  
 

Lunedì 2 novembre: conviviale sospesa 
Lunedì 16 novembre: ore 20,00 in sede. “Novità nella pediatria degli OORR di Bergamo”. Relatori il prof. Valentino Con-

ter– Direttore unità complessa di Pediatria e il prof. Lorenzo D’Antiga - Responsabile unità diparti-
mentale di Epatogastroenterologia Pediatrica e Trapianti Pediatrici.   

Lunedì 23 novembre: ore 20,00 in sede. “Parliamo di Rotary” : Borsa di studio del Club; Testimonianza dell’Interact 
Club Bergamo; Alessia Perego e Giulia Poletti de Chaurand per Intercultura. 

Lunedì 30 novembre: ore 20,00 in sede. “Assemblea Generale dei Soci per l’Elezione del Presidente 2011-2012 e del 
Consiglio direttivo 2010-2011”. 

 

Conviviale n°11                          Venerdì 26 ottobre 2009                         HN Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta” 

NOVEMBRE: Mese della FONDAZIONE ROTARY 

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

 

Ore 19 — “Santa Messa in memoria dei nostri Soci defunti” 
Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie — viale Papa Giovanni  

 
                                                      Ore 20 “ANTROPOLOGIA OGGI  

                                            (applicata alla progettazione di un aeroporto) 
 Relatore: prof. Fabrizio SABELLI 



SINTESI DELLA RELAZIONE 
DEL 26 OTTOBRE 2009 
 
Dott. Dino ABBRESCIA 

“Il C.I.R.A.H.” 

 

Le serate si accorciano rapidamente, complice anche il 
passaggio all’ora solare e, con la stagione più fredda, il 
programma dell’anno rotariano entra nel vivo. L’ospite della 
serata, Dino Abbrescia, responsabile nell'ambito della 
Commissione Programmi del Distretto dell'area Rotary 
Community Corps (RCC) e presidente della Onlus 
C.I.R.A.H. (in origine Centro Internazionale Ricerche Auto-
sufficienza Handicappati oggi Centro Internazionale Ricer-
che per l’Autosufficienza di Persone con Disabilità) ci parla 
di Rotary toccando argomenti universali e di una notevole 

rilevanza sociale.  

Disabilità e lavoro è il tema della presentazione, un titolo 
che prelude un approccio sistematico per affrontare il pro-
blema nella sua complessità e non semplicemente attraver-
so soluzioni spot. Integrare una persona, diversamente 
abile, nel tessuto sociale e nelle dinamiche del quotidiano, 
non significa solo inserire importanti risorse nel sistema, 

ma anche e soprattutto, dare dignità a chi merita di averne.  

Il C.I.R.A.H. è una O.N.L.U.S iscritta all’Albo del Volontaria-
to della Regione Lombardia in possesso di certificazione 
ISO 9001. L’Associazione è stata fondata nel 1981 da alcu-
ni Rotary Club del Distretto 2040. In perfetto stile rotariano 
(partner del Rotary nel servire) rappresenta la concreta 
realizzazione di un’azione rotariana di pubblico interes-

se.  

Lo scopo del C.I.R.A.H. é la ricerca di supporti utili ad ac-
crescere il livello di autosufficienza per le persone con disa-
bilità, di provvidenze di legge e di strategie sociali che favo-
riscano il loro inserimento nella vita di relazione e nel mon-
do del lavoro attraverso tecnologie che facilitino il supera-

mento di barriere architettoniche o psicologiche.  

Il 14 maggio 1983, il C.I.R.A.H è stato presentato al Santo 
Padre Giovanni Paolo II che si è rivolto ai rappresentanti 
dell’Associazione con queste parole: “Benemerito è il vo-
stro Centro Internazionale di Ricerche, che adotta nei con-
fronti dei disabili un approccio del tutto alieno da umiliante 
assistenzialismo e vago pietismo. Voi partite giustamente 
dal presupposto che essi possono offrire alla società molto 
più di ciò che è loro impedito, a condizione che la comunità 
faccia reale spazio alle loro potenzialità, il più delle volte 
latenti, quindi da individuare, coltivare e saggiamente orien-
tare. Il vostro obiettivo davvero lodevole resta quello di con-
sentire al disabile di vivere una “vita vera”, come dice il 
motto del premio da voi istituito, una vita in cui egli non solo 

non si senta di peso, ma possa riconoscersi utile ed 

anzi protagonista”. 

Dalla data della sua istituzione, il Centro ha sviluppato 
numerose e variegate iniziative a favore di persone con 
disabilità, avvalendosi del contributo di tanti amici, rota-
riani e non, che vi hanno profuso la propria esperienza 
seguendo un percorso sistematico: prima di tutto era 
necessario conoscere, poi mettersi nelle condizioni di 
poter valutare e, infine, di poter scegliere la strada 

ritenuta più idonea.  

E’ stata studiata una procedura per la valutazione clini-
ca delle capacità residuali di persone con disabilità in-
tellettiva. Ci si è poi indirizzati verso la ricerca di stru-
menti normativi ed operativi, utili all’inserimento nella 

vita sociale e, in particolare, nel mondo del lavoro.  

Anche l’informatica ha dato una mano ed è stata utiliz-
zata per l’addestramento al lavoro di persone con diffi-
coltà di apprendimento. Ne è nata l’idea di realizzare 
VIRT (Virtual Reality Training) un programma informati-
co basato sulla realtà virtuale da utilizzare per attività 
addestrativa. Inoltre il piano di formazione si è comple-
tato con corsi base di informatica destinati a persone 

con disabilità, che presentino scarse o nulle conoscenze 

del PC, iscritte nelle liste di collocamento. 

Il C.I.R.A.H. opera anche nel mondo della scuola contri-
buendo al progetto “La Scuola che vorrei” il cui scopo 

sostanziale è l’addestramento alla vita. 

Il C.I.R.A.H. ha istituito il “Premio per una vita vera” intito-
lato alla memoria di colui al quale si deve l’idea e la spinta 
che hanno portato alla realizzazione del Centro: Enzo 
Casserà. Il Premio è destinato a coloro che, con l’adozio-
ne di validi programmi di organizzazione aziendale e com-
portamento costruttivo, hanno consentito a persone con 
disabilità di integrarsi validamente nell’azienda nella quale 
sono impiegate. Nel 2008 i premi sono stati assegnati a 

IBM Italia SpA e ABB Italia SpA. 

Dino chiude il suo intervento con un invito: “il Premio deve 
aiutare a riflettere: le persone svantaggiate non chiedono 
atteggiamenti compassionevoli, ma una mano, per essere 
in grado di superare, come qualsiasi altra persona, le diffi-
coltà che si frappongono sul loro cammino. Sosteniamo-

le!”.  

Luca Carminati 
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R.C. Bergamo:  
Lunedì 2 novembre,  ore 20. Riunione serale presso il ristorante 
Colonna.  Relatori Giacinto Di Pietrantonio, Direttore Gamec e A-
lessandro Rabottini, Capo Curatore Gamec, sul tema: “L’arte con-
temporanea, questa “sconosciuta””.. 
     
R.C. Bergamo Città Alta:  
Giovedì 5 novembre, ore 20,20: visita alla Mostra “Scapigliatura. 
Un pandemonio per cambiare l’arte”, a Palazzo Reale a Milano. 
Seguirà la conviviale, sempre a Milano. 
 
R.C. Bergamo Nord:  
Martedì 3 novembre, Ore 18 in sede al Cristallo Palace: Consiglio 
direttivo. 
Ore 19,30 presso la Parrocchia Invenzione di S. Croce alla Malpen-
sata in via Furietti “Santa Messa in ricordo dei nostri Soci defun-
ti”. 
Ore 20 in sede al Cristallo Palace: “Assemblea dei Soci per l’Ap-
provazione del Bilancio  Preventivo a.r. 2009-2010” e 
“Presentazione Nuovi Soci”. 
 
R.C. Bergamo Sud:  
Giovedì 5 novembre, ore 20 in sede alla Marianna. Relatore prof. 

Luigi Roffia sul tema “Come cambierà la scuola”. 
 
R.C. Dalmine Centenario:  
Sabato 31 ottobre Forum su salute e alimentazione a Milano. 
Ore 21 spettacolo “La Storia di Sant’Alessandro raccontata ai piccoli” 
presso il Teatro prova di Bergamo, Via S. Giorgio 1/f.    
 
R.C. Romano di Lombardia:  
Martedì 3 novembre, ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, 
Cologno al Serio “Commemorazione dei soci defunti, consorti e a-
mici del Rotary”. Celebrante: Mons. Giuseppe Rivellini. 
 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina:  
Lunedì 2 novembre, ore 20.00 – La Rossera, “Statuto e Regolamen-
to del Club". Relatore della serata sarà il Socio Luigi Salvi. 
 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca:  
Mercoledì 4 novembre ore 19 “Commemorazione 
dei soci defunti alla Basella”. Ore 20 conviviale in 
loco. 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

 DALLA SEGRETERIA 

Mese di Novembre 
 

Buon compleanno a  

Paolo POZZETTI l’8,  

Giuseppe ROTA il 12, 

Paolo MINOTTI il 15,  

Maurizio SALVETTI il 26  

 
OMAGGIO A UN GRANDE ATTORE: PAUL NEWMAN 

 

Congresso 2010 del RI a 

Montréal, Québec,  

Canada, 20-23 giugno 
 

http://www.rotary.org/it/

Members/Events/Convention/Pages/ridefault.aspx#1 
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La Commissione PolioPlus del Distretto 2040 ha 

organizzato la proiezione di 4 film girati dal gran-

de attore: 

Ultima proiezione mercoledì 4 novembre, ore 

21 “La stangata” presso l’Auditorium di Piazza Li-

bertà. Ingresso uro 4,50. 

Dal DISTRETTO  

Calendario eventi 
 

Ottobre 2009 
Sab.31 - ore 08.30 Forum “Guardiamo al Futuro Salute e Alimentazione”, presso la nuova Sede dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche “Mario Negri”, Aula A - Via La Masa 19 - Milano  
 
Novembre 2090 
Sab.21 - ore 09.00 Seminario Rotary Foundation - Villa Fenaroli - Rezzato (Brescia) 
 
Ecco tutti i luoghi e le date stabilite per i prossimi incontri di formazione e aggiornamento Soci: 
• 22 Gennaio 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 -  Bergamo  
• Febbraio 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Saronno  
• Marzo 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 - Lecco   

Ultimi concerti del Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”, ad ingresso libero: 
• Venerdì 30 ottobre alle 21 presso la Cattedrale di Città Alta il canadese KENNETH GILBERT si esibirà su organo Felice Bossi 18-
42 con brani di G. Frescobaldi, O. Gibbons, T. Tomkins, H. Purcell, J.J. Froberger, J.K. Kerll, G. Muffat, L. Couperin, J.S. Bach.  
Quest’ultima serata, con la collaborazione dei Rotary Club del Gruppo Orobico, sarà dedicata alla raccolta di fondi destinati 
al progetto “Polio Plus”. 



 

TERREMOTO ABRUZZO 

Continua la raccolta fondi  
sino al 31 dicembre 2009. 

 
Tutti i Soci che desiderassero contribuire con donazio-
ni potranno fare versamenti spontanei sul c/c intesta-
to a Rotary International Distretto 2040 IBAN IT79C0-
350001606000000017000; dopo tale data, sulla base 

dei fondi raccolti, verrà scelto il lotto di lavori cui con-
vogliare le offerte. 

APPUNTAMENTI VARI: 
• Sabato 7 novembre: Iniziativa Gruppo Orobico sulla disabilità. Rotariani e bambini disabili si incontrano da sabato 10 

ottobre 2009 sino alla fine di dicembre ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 17 per “Cantare insieme” presso il Seminarino. 
L’obiettivo è l’incisione di un CD musicale con video e uno spettacolo a conclusione del progetto in Interclub. I soci disponibi-
li per questi incontri sono pregati di comunicare alla segreteria del Club. 

• Venerdì 20 e sabato 21 novembre:  “Conferenza Mondiale Science For Peace” presso Aula Magna Università L.Bocconi – 
Milano – Via Roentgen,1 – promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi. INFO: www.fondazioneveronesi.it – Segreteria 
Organizzativa 02 76018187 scienceforpeace@fondazioneveronesi.it  

• Mercoledì 25 novembre:  ore 20,00 – l’A.I.D.D. organizza, per iniziativa dei Rotary e dei Lions, una festa in amicizia presso 
il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 - Milano. Costo della serata  30,00 - che al netto delle spese - andrà a 
sostegno dell’attività dell’A.I.D.D. 
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“L’azione professionale nel Rotary rappresenta l'impegno che abbiamo preso di mantenere elevati standard etici nella professione, e vogliamo 
usare le nostre conoscenze professionali per aiutare il prossimo. L’idea singolare, anche se semplice, è del Rotary.” 
 

Dal messaggio del Presidente del Rotary International — John Kenny (ottobre 2009) 

INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB BERGAMO 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE: GARA DI GOLF 

presso il Golf Club La Rossera di Chiuduno la gara di Golf finalizzata 

alla raccolta fondi da destinare ai service del nostro Club. La gara è 

dedicata quest ’ anno alla memoria del Dottor Gianni Bonacina, con il 

contributo di amici e colleghi.  Dopo la premiazione si effettuerà una 

lotteria ed infine a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo. 

Per iscrizioni alla gara rivolgersi direttamente alla Segreteria del Golf 

Club, tel.  035 - 838600 

Per informazioni e disponibilità alla collaborazione contattare Ines 

Salvi cell.  339 - 7206462 oppure Kika Ferrari cell.  339 - 6484599. 

MERCOLEDI ’  11 NOVEMBRE ore 12,30 CONVIVIALE CON CONFE -

RENZA 

Presso il Ristorante GOURMET si terrà la conviviale mensile dove a -

vremo come ospite il Dr.  Locatelli,  Direttore del Reparto di Chirurgia 

Pediatrica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Il nostro Relatore ci 

parlerà dell ’ apparecchio ecografico che sarà acquistato dal Reparto 

con la collaborazione del nostro Club. 

Si prega di confermare la propria presenza entro il 7 novembre alla 

Segretaria Rosa Colani cell.  338 - 3036652. 

venerdì 16 ottobre scorso è stata consegnata la Charta al nuovo Rotary Club denominato Milano Net. 
le riunioni del Club si terranno presso il Palazzo Cusani, Via del Carmine 8 - Milano  

il 2° e 4° lunedì del mese alle ore 20.00 (conviviali) e 1° e 3° martedì del mese alle ore 19.00 (non conviviali). 
Il Presidente è il Dott. Franco Vicariotto: Tel. 335 6698020 – E-mail francovic@tin.it 

Il Segretario è la Dott.ssa Simonetta Barbaro: Tel. 348 6362113 – E-mail info@simonettabarbaro.it 

A.I.R.B.  -  ASSOCIAZIONE ITALIANA ROTARIANI BRIDGISTI 

 organizza il 
15° TORNEO DI BRIDGE "ROTARY" 

Sabato, 28 novembre 2009 - ore 15:45 
ospiti del Circolo BRIDGE 2000 

via Edmondo De Amicis, 17 – 20123 Milano 
 

DIREZIONE DEL TORNEO: PAOLA TRACANELLA 
 

A fine torneo, con il contributo della cucina di Silvano 
 in attesa della premiazione delle 8 coppie prime classificate 

e dei premi speciali alle prime coppie Rotary, AIRB, Signore e Mista 
lotteria con ricchi premi "gastronomici" e, in particolare, 

un w/end per 2 persone presso l’Hotel Garden Terme di Montegrotto (PD),  con 
trattamento Centro Benessere 

 
Si prega confermare la partecipazione a: 

Italo Ferrante  - cell. 340 21 20 160 - e-mail: italo.ferrante@fastwebnet.it 
  Pierfranca Suter  - cell. 339 65 63 403 - e-mail: pierfranca.suter@tiscali.it 

 
Chiusura iscrizioni: 24 novembre 2009 

I fondi raccolti saranno destinati a favore del C.A.M.  
(Centro Ausiliario per i problemi Minorili)  e delle iniziative dell’A.I.R.B. 

Iscrizione: offerta libera a partire da  35,00 pro-capite 

 
  

Si comunica che i prossimi corsi di informatica, della durata di 
due giorni ciascuno, organizzati a cura della  Commissione In-
formatica del Distretto ed aperti a tutti i soci e ai rispettivi co-
niugi, si terranno a Milano  il 10-11 novembre 2009 e il 24-
25 novembre. 
Le lezioni saranno tenute da docenti professionisti messi corte-
semente a disposizione dalla TC Sistema ed avranno luogo pres-
so la Società Incoraggiamento Arti e Mestieri (SIAM 1838), Via 
Santa Marta 18 – Milano.  Comunicare con cortese urgenza alla 
Segreteria Distrettuale i dati di coloro che intenderanno parteci-
pare (Cognome, Nome, Codice Fiscale). 

ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 6 novembre 2009, ore 20,30 presso il Ristorante Colonna. Relatore dott. Gianmarco Gabrieli, Presidente Gruppo Giovani 

Confindustria Bergamo, sul tema: ”Il futuro dei giovani nell’imprenditoria”. 

Domenica 15 Novembre 2009, ore 9:00 sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo a Bergamo. Vendita delle torte. 

Venerdì 27 novembre 2009, ore 21:00 presso Villa Olmo a Como. In Interclub tra i Club della Zona Lariano-Orobica, Galà del 
Camp dell’Amicizia. 

Lunedì 21 dicembre 2009, ore 20,00 presso l’Hotel S. Marco. Conviviale natalizia in interclub con il Rotary Bergamo. 


