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Soci presenti il 16 novembre = 24 Alessandro Colli – Presidente, Agazzi, Aguzzi, Barcella, Barzanò, Carminati, Civardi, Colledan, Crotti, De 
Biasi, Fachinetti, Gandini, Giavazzi, Guatterini, Leonelli, Lupini, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Moro, Poletti De Chaurand, Pozzetti,  Salvetti, Teso 
Scaccabarozzi. 
Hanno segnalato l’assenza = Bertacchi, Ceruti, Conforti, De Beni, Denti Rodeschini, Galli, Gritti, G. Locatelli, Magnetti, Pagnoncelli, Perego,  
Seccomandi, Signori. 
Familiari = 3 Maria Cristina Colli, Renza Civardi, Susi Fachinetti. 
Ospiti del Club = 6 dott. Valentino Conter e dott. Lorenzo D’Antiga  – Relatori; dott. Mariagrazia Bernasconi Lubrina (Presidente Amici della Pe-
diatria, ONLUS); PP Davide Giolo e Davide Daleffe del Rotaract Club Bergamo; Marco Rota (Giornalista de “Il Giorno”). 
Ospiti dei Soci = 2 dott. Pieremilio Cornelli e dott. Paola Rosaschino. 
Soci presso altri Club =  2 Colli il 14 novembre con Maria Cristina al FRC Bergamo Città Alta; PDG Cortinovis il 17 novembre al RC Bergamo 
Nord (relatore). 
Soci di altri Club = 0 
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Vezzi). 
Soci in congedo temporaneo = 1 (Lucchini).  
Totale Soci = 63                                      Totale Presenze: 35                                    Percentuale presenze = 24 + 2= 26  su 49 = 53,061% 

Assiduità mese di ottobre = 62,987% 

Prossimi incontri  
 
Lunedì 23 novembre: ore 20,00 in sede. 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”. 
Da domenica 6 a giovedì 10 dicembre: Viaggio in Giordania 
Lunedì 14 dicembre: ore 20,00 al Ristorante “La Marianna” in Città Alta con coniugi, familiari e amici “Serata per gli au-

guri di Natale”. 
Sabato 19 dicembre: ore 16,00 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate di Sopra “Festa di Natale con gli 

Amici e ospiti della Casa”. Si raccomanda la massima partecipazione da parte dei Soci ai quali si 
richiede il contribuito di un piccolo regalo per la loro lotteria. 
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NOVEMBRE: Mese della FONDAZIONE ROTARY 

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

 
ore 20,00 in sede  

“Parliamo di Rotary” :  
Borsa di studio del Club (relazione dell’assegnatario Dott. Stefano Okolicsjani 

Testimonianza dell’Interact Club Bergamo (la Presidente Ginevra Fabri)  
Alessia Perego e Giulia Poletti de Chaurand per Intercultura 

 



SINTESI DELLA RELAZIONE 
DEL 16 NOVEMBRE 2009 
 
“Novità nella pediatria  
degli OORR di Bergamo” 
Relatori il dott. Valentino Conter– 
Direttore unità complessa di Pediatria e il  
dott. Lorenzo D’Antiga - Respon-
sabile unità dipartimentale di Epatoga-
stroenterologia Pediatrica e Trapianti Pe-
diatrici   
 
 
 
 
La malattia ci rende fragili, quando si chiama tu-
more fa paura, se colpisce i bambini annichilisce. 
Ma oggi chirurgia, terapie mirate e assistenza 
specialistica ottengono la completa guarigione in 
oltre l'80% dei casi trattati. I numeri e le statisti-
che confermano che le strade percorse dalla 
scienza medica dal secondo dopoguerra ad oggi 
sono le vie che condurranno al successo pieno.  
Certo la ricerca clinica, quella applicata, che si 
misura direttamente sulla vita dei pazienti, in u-
n’Italia che poco o nulla destina alla ricerca di 
base, è il meraviglioso laboratorio dove medici, 
chirurghi, assistenti di grande valore hanno sa-
puto creare poli di eccellenza riconosciuti a livel-
lo internazionale. E a Bergamo possiamo vanta-
re la presenza e l’intensa attività di una delle mi-
gliori  equipe specializzate nei trapianti pediatrici 
e nella cura delle patologie tumorali. E un reparto 
di Pediatria chiamato a gestire ogni anno più di 
mille ricoveri, 37 mila accessi in regime ambula-
toriale e 500 in day hospital.  
Due tra i migliori e più preparati specialisti di 
questo reparto degli Ospedali Riuniti sono stati 
ospiti del nostro Club nel corso di una serata inti-
tolata: “Novità nella pediatria degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo”. 
Nell’occasione, il professor Valentino Conter, 
da cinque mesi primario del reparto di Pediatria e 
del professor Lorenzo D'Antiga, responsabile 
della nuova Unità di Epatologia, Gastroenterolo-
gia e Trapianti Pediatrici, creata all'interno del 
dipartimento pediatrico, hanno presentato uno 
scenario ampio e articolato nel quale, pur misu-
randosi con le oggettive difficoltà di realtà com-
plesse, ogni sfida viene affrontata con determi-
nazione e soprattutto con la precisa volontà di un 
costante e continuo miglioramento delle terapie e 
delle tecniche operatorie per determinare un al-
lungamento della vita e l’innalzamento della so-
glia di completa remissione delle malattie tratta-
te.  
Trentino di nascita, milanese di adozione, Valen-
tino Conter proviene dall’Ospedale San Gerardo 
di Monza, dove dal 1998 era alla guida dell’Unità 
di Ematologia Pediatrica. Laureato a Milano con 
doppia specializzazione in Pediatria ed Ematolo-
gia Clinica e di Laboratorio, si è perfezionato al 
St Jude Children’s Research Hospital di Mem-
phis negli Stati Uniti. E' un medico specializzato, 
in particolare, nella cura della leucemia linfobla-
stica acuta, che è la forma tumorale più frequen-
te nell'infanzia, rappresentando il 25% di tutte le 
forme tumorali che colpiscono i ragazzini sino a 
15 anni. Autore di oltre cento pubblicazioni su 
riviste scientifiche internazionali, è il responsabile 
del protocollo italiano per la cura della leucemia 
linfoblastica acuta nei bambini e coordina un 
gruppo internazionale impegnato nel trattamento 
di questa patologia. “Il primo protocollo per il trat-

tamento di questa malattia – ci ha spiegato – 
risale al 1968, elaborato dallo specialista a-
mericano Donald Pinkel e garantiva la guari-
gione nel 35% dei casi. Successive ricerche 
sono state approfondite dal tedesco Hansjo-
erg Riehm e oggi la sua terapia è applicata 
ovunque. Ma la ricerca non si ferma e se nel 
1982 i casi di sopravvivenza erano nell’ordine 
del 70%, oggi hanno raggiunto circa il 90%. 
Molto attivo in tale contesto è il gruppo italiano 
dell'AIEOP, l'Associazione Italiana Ematologia 
Oncologia Pediatrica: con i colleghi tedeschi 
ci è stato possibile elaborare un nuovo proto-
collo che ci consente di attuare terapie molto 
più mirate della leucemia linfoblastica. A livel-
lo internazionale il sistema italiano per la cura 
di queste patologie è tra i primi al mondo. Il 
problema è il reperimento dei fondi necessari 
per la ricerca, ma grazie all'integrazione fra 
pubblico e privato siamo comunque in grado 
di competere con i Paesi a livello internazio-
nale”. 
All'interno del dipartimento pediatrico degli 
Ospedali Riuniti è stata recentemente istituita 
una nuova unità, denominata Epatologia e 
Gastroenterologia pediatrica e Trapianti pe-
diatrici. A dirigerla è stato chiamato Lorenzo 
D'Antiga, 42 anni, pediatra gastroenterologo 
formatosi a Londra e proveniente dall'azienda 
ospedaliera di Padova. “Questa nuova struttu-
ra – ha sottolineato – permetterà di potenziare 
le attività di epatologia e gastroenterologia 
pediatriche e l'attività di trapianto dei bambini, 
considerate strategiche per il nostro ospedale, 
visto il ruolo internazionale che i Riuniti svol-
gono in questo campo. A Bergamo si esegue 
infatti il 60% dei trapianti pediatrici nazionali; 
in particolare è di gran lunga il centro italiano 
dove si effettua il maggior numero di trapianti 
di fegato sui bambini, da 30 a 40 ogni anno. 
La tecnica usata per questo tipo di trapianti è 
soprattutto quella dello split liver; il fegato da 
trapiantare viene diviso in due parti: quella di 
destra, più grande, viene impiantata negli a-
dulti; quella di sinistra, più piccola, nei bambi-
ni. E' una tecnica sviluppata dai chirurghi ita-
liani e i risultati che si ottengono a Bergamo 
sono superiori alla media europea. Un altro 
grande successo dei Riuniti in questo campo 
è quello dei trapianti intestinali in età pediatri-
ca: Bergamo è l'unico centro italiano autoriz-
zato dal Ministero e qui sono stati trapiantati 

d'intestino i primo otto bambini italiani, piccoli 
con un'età media di 2 anni e mezzo che prima 
del trapianto non potevano alimentarsi normal-
mente e che ora, invece, possono finalmente 
magiare. Si tratta di un intervento difficile e deli-
catissimo, ma la sopravvivenza ha raggiunto il 
75% dei casi. Un risultato eccezionale, che vo-
gliamo e possiamo ancora migliorare”. 
Esauriti gli interventi dei due ospiti, ha preso 
brevemente la parola il socio Michele Colledan, 
chirurgo degli Ospedali Riuniti e responsabile 
proprio dell'attività di trapianto: “La Pediatria dei 
Riuniti – ha detto – è un reparto storico, in cui 
sono cresciute le attività di ematooncologia e 
oncologia. Dodici anni fa è iniziata l'avventura 
del trapianto di fegato, polmoni e intestino, che 
oggi coinvolge circa 450 bambini all'anno, che 
hanno bisogno di assistenza e cure specifiche. 
Anche per questo abbiamo creato la nuova Uni-
tà all'interno della Pediatria ed il lavoro che si 
sta sviluppando è importante anche perchè avrà 
ricadute positive sull'attività ospedaliera in gene-
rale”. 
Al tavolo della Presidenza sedeva anche la si-
gnora Mariagrazia Bernasconi Lubrina, Presi-
dente dell'Associazione Amici della Pediatria, 
nata nel 1990 presso l'Unità di Pediatria dei Riu-
niti con lo scopo di agire “a sostegno e integra-
zione dell'ente pubblico, per migliorare l'assi-
stenza ai bambini malati e il supporto alle loro 
famiglie – ha sottolineato la Presidente – che 
attraversano situazioni di disagio estremo. Ab-
biamo ascoltato i meravigliosi risultati raggiunti 
dai medici e dai chirurghi, ma a fianco delle ec-
cellenze scientifiche, deve esistere anche chi 
affronti le problematiche psicologiche, affettive e 
umane del bambino malato e dei suoi familiari. 
E' quello che fanno i nostri volontari, che si pren-
dono cura del bambino nella sua globalità. L'As-
sociazione offre ad ogni piccolo ammalato occa-
sioni di serenità, per sorridere, giocare, avvertire 
calore, affetto e anche aiuto concreto per supe-
rare le paure e le preoccupazioni che inevitabil-
mente ogni malattia porta con sé. L'Associazio-
ne copre infatti tutti i bisogni che l'Ente pubblico 
non riesce a soddisfare, attraverso una serie di 
progetti che oggi finanziano anche un servizio di 
assistenza psicologica, di mediazione culturale e 
l'attività di un educatore che opera in reparto”.  

                                     
    (Cristina Moro) 
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R.C. Bergamo: Lunedì 23 novembre,  ore 12,45. Riunione meridia-
na presso il ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Jean-Pierre 
Farhat, sul tema: “Donazioni e successioni: brevi note sul regi-
me fiscale”. 
  
R.C. Bergamo Città Alta: Giovedì 19  novembre ore 20 in sede 
alla Taverna: incontro con l’AFA (Associazione famiglie per l’ Acco-
glienza. Interverranno il presidente Francesco Fossati, Fabrizio 
Cornolti e Davide Motta. Inoltre un breve intervento di Ginevra Fa-
bri presidente del club Interact di Bergamo. 
  
R.C. Bergamo Nord: Martedì 24 novembre ore 20 in sede al Cri-
stallo Palace con coniugi: “Chi è l’uomo della Sindone di Tori-
no?” Relatore prof. Padre Rafael Pascual (Decano della Facoltà 
di Filosofia e Direttore del Master in Scienza e Fede - Ateneo Pon-
tificio Regina Apostolorum, Roma. 
 
R.C. Bergamo Sud: Giovedì 19 novembre ore 20 in sede alla Ma-

rianna: “Assemblea del Club e presentazione CD 2010-2011”. 
 
R.C. Dalmine Centenario: Sabato 21 novembre ore 9,00 a Rezzato 
“Seminario Interdistrettuale per la Rotary Foundation”. 
 
R.C. Romano di Lombardia: Martedì 24 novembre: Conviviale so-
spesa 
venerdì 27 novembre ore 21,00 presso l’Auditorium Centro Sociale 
Rubini, Romano di Lombardia: “Presentazione del Progetto Cure 
Palliative nel nostro ambito territoriale” 
 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina: Lunedì 23 novembre, ore 20  in sede 
alla Rossera, serata con coniugi “Assistenza in Prima Linea". Reporta-
ge sanitario dalle zone di guerra. Relatore la Signora Anna Marchesi. 
 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca: Mercoledì 25 novem-
bre, ore 20 in Sede alla Lepre: “Educazione e disagio giovanile”. Re-
latore Carlo Depuis, responsabile scuola professionale in Padova. 

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  
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Dal DISTRETTO  

Calendario eventi  
Novembre 2009 
Sab. 21 - ore 09.00 Seminario Rotary Foundation - Villa Fenaroli - Rezzato 
(Brescia). 
 

Dicembre 2009 
Gio. 10 - ore 20.30 Concerto di Natale  - Duomo - Milano. 

 
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   

 
da “IL GIORNO” del 6 novembre 2009 

Cavalieri del lavoro: Pietro Pozzoni riceve l’onorificenza 
CISANO 
IL PRESIDENTE della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha consegnato ieri al Quirinale i riconoscimenti ai 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, no-
minati nel giugno scorso. Tra coloro che hanno ricevuto la croce e il brevetto c’è anche un bergamasco: si tratta dell’imprenditore Pietro 
Pozzoni, 84 anni, di Cisano Bergamasco,  presidente del Gruppo Pozzoni, leader europeo dell’industria grafica, con 2.259 dipendenti e ol-
tre 658,5 milioni di euro di fatturato. Il riconoscimento viene attribuito a chi «si è distinto nei diversi settori dell’economia, contribuendo allo 
sviluppo sociale, occupazionale e tecnologico e alla crescita del prestigio del made in Italy». Ma Pietro Pozzoni divide il merito con i suoi 
collaboratori: «E’ un attestato importante - aveva infatti dichiarato il giorno della nomina - che condivido con i miei figli e con tutti i lavoratori 
del nostro gruppo». Il neocavaliere inizia la sua attività nel 1948, quando è costretto a lasciare gli studi universitari a causa della morte del 
padre per entrare nella tipografia di famiglia, fondata nel 1913 dal padre Luigi e dallo zio Pietro, dove si stampavano cartoline illustrate, ma-
nifesti e registri contabili. Da questo primo nucleo, nel 1999 nascerà la Pozzoni Spa. Lo sviluppo della tipografia Fratelli Pozzoni è legato 
all’introduzione in Italia, negli anni ‘50, degli stampati per elaboratori. Sfruttando la grande opportunità rappresentata dai moduli conti-
nui,sviluppa la stampa di cartevalori e di stampe commerciali a colori fino ad arrivare, nel 1972, a dare lavoro a 550 operai nel solo stabili-
mento di Cisano. 
A metà degli anni ‘70, Pozzoni crea a Beverate di Brivio la Elcograf, per la stampa rotooffset e offset a foglio. A questa azienda, oggi leader 
in Europa per la stampa di cataloghi e riviste, aggiunge la Esa, per la stampa di piccole tirature di moduli continui. Nel 2000 aprono i nuovi 
siti di Madone, Filago e Brendola (Vicenza); nel 2001 viene acquisita la Rotocalcografia Italiana dal Gruppo Rusconi-Hachette e nel 2008 è 
acquisita la divisione grafica della Mondadori, la Mondadori Printing: con quest’ultima operazione, il Gruppo Pozzoni diventa la prima realtà 
grafica in Italia e la terza in Europa. (M.A.)  
 

AL NOSTRO AMICO E SOCIO le congratulazioni più sincere per il meritato riconoscimento 
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Il secondo prodigio viene descritto da Padre Candido Brugnoli: 
La Sacra Immagine, piegata verso terra, aveva la croce sulla spalla sinistra. [..] Il 15 
settembre 1608, sull'ora sesta, si levò in piedi, e con le mani prese la croce e se la 
pose sulla spalla destra. 
La figura del Cristo è diventata come ora la vediamo: volge lo sguardo a chi lo segue; 
porta la croce sulla spalla destra, protesa in avanti come un vessillo; l'abito in origine 
rosso è divenuto bianco bordato in oro; è l’immagine del Risorto, con i segni della 
Passione. 
Nel 1889 fu abbattuta la cappella eretta per conservare l'immagine del S. Jesus, che 
sorgeva all'angolo delle attuali vie Taramelli e Camozzi, e l'immagine fu strappata dal 
muro con tecnica adeguata dallo Stefanoni e dopo una solenne processione venne 
collocata nella chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie dove è tuttora, e collocato 
su un altare ligneo di grande valore, realizzato in noce con intarsi di altri legni pregiati 
e di madreperla: l’altare è opera di Caterina Caniana e proviene dalla chiesa delle 
Monache Francescane di Rosate in Città Alta, ora distrutta. 
In questo altare era conservata la “Madonna delle Rose” opera del Pittore Giambetti-
no Cignaroli. Il dipinto è ora conservato nell’altare laterale di destra. Nell’altare latera-

le di sinistra è conservata 
una pala d’altare di Gian Pa-
olo Cavagna, sepolto proprio 

nella vecchia chiesa “La Ma-
donna delle Grazie con S. 
Stefano e S. Carlo Borrome-
o”. 
È bene ricordare che la pro-
clamazione del dogma del-
l'Immacolata Concezione di 

Maria, avvenuta l’8 dicembre 
1854, animò la  fede dei cre-
denti ad erigere nuovi templi 
dedicati a Maria Santissima. 

L’allora Vescovo di Bergamo, 
Mons. Pierluigi Speranza, 
devotissimo della Vergine, 
ebbe l’idea di erigere in ono-
re dell’Immacolata una nuo-
va dimora nel luogo ove essa 

era venerata da secoli sotto 
il titolo di Beata Vergine 
delle Grazie: lì infatti sorge-
va una chiesa annessa al 

convento dei Frati Minori, 
poi demolita. In ottemperan-
za al desiderio del Vescovo 
si decise di erigere un san-
tuario diocesano, a ricordo 

della definizione del dogma. 
Fu così che il 1° maggio 
1857, dopo che il 23 luglio 
1856 erano stati consegnati 
area e materiali della demoli-

ta vecchia chiesa, il Vescovo 
pose la prima pietra della 
nuova chiesa progettata dal-
l’architetto Antonio Preda, 
per poi consacrarla solenne-
mente il 7 dicembre 1875. 
Il Vescovo Speranza, con decreto 31 ottobre 1878, erigeva in parrocchia il Santuario 
Diocesano di S. Maria Immacolata delle Grazie insignendo la nuova chiesa del titolo 
di Prepositurale. 
 

 

Lo scorso 9 novembre ci siamo recati presso la Chiesa di S. Maria 
Immacolata delle Grazie per ricordare i nostri Soci defunti.  
Mi piaceva l’idea di raccontare ai Soci la “Storia” di questa Chiesa e quindi ho fatto 
richiesta presso la Parrocchia e sono stata accontenta e fortunata. 
Il testo è di Andrea Mora (aspirante socio Rotaract Club Bergamo e studente in Beni 
Culturali presso l’Università Cattolica) a cui va il nostro grazie, e il mio in particolare, 
auspicandomi che possa essere tra noi in una delle nostre prossime conviviali. 
Riporto, inoltre, quanto scritto dallo stesso Mora nella sua e-mail accompagnatoria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tradizione vuole che il 26 febbraio 1422, a seguito 
della predicazione di San Bernardino da Siena, che 
allora risiedeva a Bergamo come guardiano del con-
vento di San Francesco in Città Alta,  un uditore, un 
certo Pietro Zambuoni Hondei di Alzano, rimasto col-
pito dalle parole di pace del Santo (la città era infatti 
dilaniata da lotte feroci tra avverse fazioni), decides-
se di donare un campo ed alcune case per rendere 
possibile l'edificazione di una chiesa da dedicare alla 
Beata Vergine, e di un convento da affidare ai Frati 
Minori Osservanti Riformati di S. Francesco. 
La prima pietra della chiesa venne posta alla presen-
za del vescovo di allora - il francescano Mons. Fran-

cesco Aregazzi - il 27 giugno 1422. Durante la processione per la posa della prima 
pietra S. Bernardino ebbe una visione della Vergine: per la meraviglia cadde a terra, e 
dove posò la mano per rialzarsi scaturirono cinque polle d’acqua. Da questo episodio 
S. Bernardino decise di intitolare la chiesa a S. Maria delle Grazie, consacrata poi il 
27 aprile 1427. (Di questa chiesa si possono ammirare gli affreschi rimasti nella cap-
pella del Sacro Cuore, opposta alla cappella di Santo Jesus, opera di Jacopino Sci-
pioni, e le colonne del peristilio, recuperate dalla struttura della vecchia chiesa, e alcu-
ne suppellettili). 
Anche il convento venne presto costruito: ne restano oggi poche vestigia nel chiostro 
delle Grazie, l’attuale Oratorio. All'esterno del muro di cinta che delimitava il convento 
venne dipinta l'immagine di Gesù caduto a terra mentre porta la croce verso il Calva-
rio. 
Tale immagine diventò ben presto il centro non solo di intensa devozione, ma anche 
di numerosi prodigi, descritti minutamente da autorevoli fonti, ossia da padre France-
sco Gonzaga, Ministro Generale dell'Ordine di S. Francesco e poi vescovo di Manto-
va nell’opera De origine seraphicæ Religionis Franciscanæ (Sull’origine della Serafica 
Osservanza Francescana) edita nel 1587, e da Padre Candido Brugnoli, insegnante 
di teologia al convento delle Grazie e poi Definitore dell'Ordine, che alla trasfigurazio-
ne prodigiosa del 1608 ha dedicato oltre al libro L'immagine del Re supremo, 1669 
anche la sezione “Le virtù miracolose della Croce” del trattato Alexicacon (Difesa dai 
Malefìci), 1668. 
Da tali autori si ricavano importanti notizie sui due più importanti prodigi: 
Il primo avvenuto il 5 aprile 1575, fu che dalla fronte della detta immagine di Gesù 
scaturì copia di vivo sangue; informato di ciò San Carlo Borromeo, che all’epoca era 
in visita pastorale alla diocesi di Bergamo, delle superstizioni inimicissimo delle quali 
in quel tempo ve ne erano molte, dava ordine di demolire la cappella, ordine che for-
tunatamente revocò dopo “diligenti inquisizioni” grazie anche all’intervento dei notabili 
della città. 

Abside 

Affreschi J. Scipioni 

Chiostro Oratorio 

Altare Madonna  Rose 

“… in quanto recenti sco-
perte bibliografiche sono 
occorse, e l'ultima versio-
ne della storia della chie-
sa qui allegata non è an-
cora in possesso di don 
Valentino. 
A titolo di semplice curio-
sità mi permetto di dirle 
che la Parrocchia ha co-
stituito un gruppo di ricer-
ca presieduto dal Chiar. 
Prof. Fabrizio Brena 
( E b e r h a r d - K a r l s -
Universität di Tubinga) e 
coordinato in sua vece dal 
sottoscritto, per approfon-
dire le vicende storiche di 
questa chiesa e per ricer-
care fonti e bibliografia 
per una serie di volumi 
scientifici sulla storia di 
questa chiesa. 
A nome di Mons. Ottolini 
La ringrazio sentitamente 
per avere voluto celebrare 
il ricordo dei vostri Defunti 
presso la nostra chiesa 
Prepositurale e per il rilie-
vo che vorrete dare alla 
nostra bellissima chiesa. 
Se avrete bisogno di altra 
bibliografia o nascesse un 
interesse per quello scrigno 
d'arte che è la nostra chie-
sa non esitate a contattar-
mi.” 

Madonna con Bambino venerata da   
S. Stefano e S. Carlo Borromeo 



 
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: 
• Da giovedì 12 a domenica 22 novembre: “Un regalo per la ricerca” presso la Soc. Umanitaria una mostra di benefi-

cenza per la raccolta fondi, finalizzata ad aiutare  i giovani ricercatori in campo biomedico. 
• 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. 

• Venerdì 27 novembre: ore 8,45 presso il Centro congressi Fast  in P.le R. Morandi 2, Milano l’A.E.R.A. (Associazione Eu-
ropea Rotary per l’Ambiente) e  FAST (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) organizzano il Convegno 
“Nuove tecnologie e carburanti a basse emissioni per il trasporto pulito in città”  

• Sabato 28 novembre: ore 15:45 ospiti del Circolo BRIDGE 2000 in via Edmondo De Amicis, 17 – 20123 Milano l’A.I.R.B.  -  
ASSOCIAZIONE ITALIANA ROTARIANI BRIDGISTI organizza il 15° TORNEO DI BRIDGE "ROTARY". Informazioni presso 
la Segreteria del Club. 

• Sabato 28 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. 
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“La vocazione del Rotary e della Fondazione è servire la speranza di un domani più permeato e comple-
tamente plasmato da autentici e condivisi valori umani. Per ciò stesso è necessario che nulla si trascuri 
per dotare la Rotary Foundation di risorse adeguate e crescenti.”  PDG Carlo Sarasso 

Si comunica che i prossimi corsi di informatica, della durata di due giorni ciascuno, organizzati a cura della  Commissione Informati-
ca del Distretto ed aperti a tutti i soci e ai rispettivi coniugi, si terranno a Milano  il  24-25 novembre. 
Le lezioni saranno tenute da docenti professionisti messi cortesemente a disposizione dalla TC Sistema ed avranno luogo presso 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 partecipare (Cognome, Nome, Codice Fiscale). 

ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 27 novembre 2009, ore 21:00 presso Villa Olmo a Co-
mo. 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. 
 

ROTARACT CLUB BERGAMO CITTA’ ALTA 
Venerdì 27 Novembre, festa in villa a Como. Festa di Zona 
(20:30-21:30). Confermare la propria presenza a Sara Rossi 
(sissarossi@gmail.com) 

Riceviamo all’Assessore alla Salute del Comune di Milano : 
 
Egregio Professore, Egregio Dottore, 
                                                    con la presente ho il piacere di invitarLa a partecipare a Milano Focus Salute, un importante simposio 
che si terrà a Milano dal 25 al 27 novembre 2009. L’iniziativa rientra nelle nuove politiche per la salute a favore dei cittadini milanesi che il Sin-
daco e la Giunta comunale intendono perseguire nel corso del loro mandato. 
Milano, in linea con le più importanti città europee e mondiali, riconosce nella garanzia e nella tutela della salute dei suoi cittadini gli elementi 
fondanti della convivenza sociale e democratica, e se ne fa promotrice con un ruolo di leadership ed eccellenza. 
L’obiettivo di Milano Focus Salute è quello di creare un’occasione di confronto e di dialogo con tutte le realtà cittadine del Settore, quali istitu-
zioni, aziende ospedaliere, università, con l’intento di rendere conto del lavoro svolto dagli importanti luminari che compongono il board scienti-
fico nell’ambito della prevenzione e dei corretti 
stili di vita. Inoltre l’occasione costituirà un utile momento di confronto per ascoltare ed accogliere esigenze, valutazioni e suggerimenti. 
Hanno aderito alla mia iniziativa Chairman di fama internazionale come Silvio Garattini, Luc Montagnier, Giuseppe Mancia, Guido Pozza, Mario 
Maj, Luigi Rossi Bernardi e Umberto Veronesi. 
I lavori verteranno su tematiche imprescindibili per la promozione della salute intesa come benessere psicofisico. 
In particolare si discuterà di: 
• Malattie sessualmente trasmissibili, AIDS e patologie infettive emergenti; 
• Disagio psichico e salute mentale: prevenzione e diagnosi precoce; 
• Stili di vita: nuove frontiere della prevenzione cardiovascolare e metabolica; 
• Milano per la prevenzione delle patologie da dipendenze: fumo, abuso di farmaci e le altre sostanze; 
• Ricerca genetica, medicina predittiva e medicina anticipativa: nuove frontiere tra scienza ed etica per il cittadino; 
• Stili di vita: nuove frontiere della prevenzione oncologica. 
Le sessioni della mattina saranno coordinate dal Direttore di O.K. la Salute, Eliana Liotta. 
Nei giorni 25 e 26 novembre le giornate di lavoro saranno concluse da un talk-show condotto da Michele Mirabella, pensato per coinvolgere la 
cittadinanza e contribuire alla sensibilizzazione dei temi affrontati in modo semplice e diretto. 
Con la speranza di averLa come gradito Ospite, porgo i miei più cordiali saluti. 
                                                                                                                  Giampaolo Landi di Chiavenna 


