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Lunedì 28 novembre: Conviviale sospesa e sostituita con quella di Martedì 29 novembre ore 20, con coniugi, all’An-
tica Perosa (Cristallo Palace) per l’Interclub proposto dal RC Bergamo Nord con i RC Bergamo, 
Bergamo Città Alta e Bergamo Sud per la visita di S.E. Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Ber-

gamo.  

Lunedì 05 dicembre: ore 20 in sede il Comandante Giuseppe Gentile, Presidente e AD della neonata compagnia ae-

rea AirItaly/Meridiana. 

Lunedì 12 dicembre: ore 20 con coniugi e familiari “Festa degli Auguri di Natale” alla Cantalupa (con spillatura del 

nuovo socio onorario Chicco Cerea e presentazione dei cioccolatini Rotary). 

Lunedì 19 dicembre: ore 20 in sede Aperitivo di … “Aspettando Natale”. 

Lunedì 26 dicembre:  CONVIVIALE SOSPESA per festività Natalizie.  

NOVEMBRE: Mese della Rotary Foundation 

Conviviale n°13             Lunedì 21 novembre 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Soci presenti il 14 novembre 2011 = 26 + 7 (48,214%) Alberto Barzanò, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Calarco, Car-
minati, Civardi, Colledan, Cortesi, Crippa, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini, Fiorani, Gandini, Leonelli, G. Locatelli, Magri, 
Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Pozzetti (solo C.D.), Regonesi, Scaglioni.  

Hanno segnalato l’assenza: Benelli, Berneri, Ceruti, L. Cividini, Colli, Conforti, Cortinovis, Crotti, De Beni, Della Volta, Giavazzi, 
Gritti, Guatterini, Magnetti, Masera, Minotti, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 0  

Ospiti del Club = 4 AG Pietro Giannini; dott. Giuseppe (Pippo) La Rocca, Responsabile distrettuale Polio Plus - relatore; 
s.o. Pierfranco Villa; s.o. Barbara Nappi 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 7 Gandini il 10 novembre al RC Dalmine Centenario; Gandini con Albani, G. Locatelli e Manzoni il 12 
novembre per la Commissione Effettivo; PDG Cortinovis il 14 novembre in Distretto per la riunione dei PDG e il 15 novembre 
con Agazzi, Carminati in Distretto per la riunione della Commissione Distrettuale per l’Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, 
Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci in congedo = 2 Aguzzi e Barcella 

Soci = 68                                              Totale Presenze: 29                                    Assiduità mese di ottobre = 44,923% 

Conviviale n°12             Lunedì 14 novembre 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 
Lunedì 14 novembre 2011 
 
“La Rotary Foundation,  
esperienze di vita”  
Relatore : Pippo La Rocca,  
responsabile distrettuale Polio-

Plus 
 

Non posso non ammettere che, ogni volta che il titolo 
della conviviale si riferisce all’organizzazione e, in 
particolare, alla Rotary Foundation, TRF, secondo 
l’acronimo internazionale, mi reco in sede con il timo-
re di dover affrontare una serata all’insegna di argo-
menti più che conosciuti e, permettetemi, al limite del 
noioso. Certo questa non è forse la migliore delle 
premesse, ma sono pronto a scommettere che non 
sono l’unico a pensarla in questo modo. 
Ogni volta, tuttavia, le mie aspettative vengono tradi-
te. Questo perché, proprio in queste occasioni mi 
rendo maggiormente conto di quanto sia fortunato ad 
essere parte di questo Club internazionale e di quan-
to onore mi faccia incontrare personalità di elevatissi-
ma caratura sia sul piano personale sia su quello 
professionale. 
L’ospite della nostra conviviale, il  Dott. Giuseppe La 
Rocca, Pippo, come ama farsi chiamare, ha, da subi-
to, evidenziato il motivo per cui, anche lui, è entrato a 
far parte di questa grande comunità e, anche se, l’ini-
zio della sua relazione non poteva che vertere sulla 
presentazione generale di cosa sia la TRF e di come 
essa operi, attraverso la raccolta di fondi, come stru-
mento “privilegiato” per l’azione rotariana, già durante 
la premessa ha evidenziato un entusiasmo ed una 
“vocazione” davvero magnetica. 
Persone come il nostro ospite ci permettono di com-
prendere il motivo per il quale siamo rotariani e, ricor-
dare, una volta di più, che cosa ha fatto la TRF  dal 

1947, anno in cui è diventata operativa, ad esempio 
con il progetto POLIOPLUS, partito proprio dal nostro 
Distretto, non può che aumentare la nostra consape-
volezza rotariana e la voglia e l’entusiasmo per cui, 
ciascuno di noi dovrebbe mettere le propria profes-
sionalità al servizio dei progetti ordinari, educativi e 
umanitari, o straordinari, come il progetto POLIO-
PLUS, che si rivolgono a specifici progetti e finalità 
benefiche. 
La cosa che più mi ha colpito, tuttavia, del nostro o-
spite è stata la dimostrazione di come, con la giusta 
carica di entusiasmo e di volontà possa, davvero, 
fare qualcosa di concreto e di tangibile senza la ne-
cessità di raccogliere fondi milionari, ma coinvolgen-
do soci rotariani, parenti, amici, comunità e ammini-
strazioni territoriali. Già; Pippo, infatti, ci ha racconta-
to del progetto che, ormai da anni, dal 1999, precisa-
mente e solo un anno dopo essere entrato, peraltro 
come uno dei fondatori del suo Club, a far parte del 
RI, sta portando avanti in Guinea Bissau. 
In questo territorio ostile, già sede privilegiata per la 
tratta degli schiavi, depredata fino agli anni 70 dal 
colonialismo, Portoghese, in questo caso specifico, 
dove vivono nella povertà e sotto il rischio costante di 
una guerra civile circa 1,5 milioni di persone, nell’ar-
co di una decina di anni il RI è riuscito a costruire un 
asilo, intitolato a Paul Harris, una scuola elementare 
e un ospedale funzionante in cui, cosa di notevole 
rilevanza, oggi operano anche medici locali, coadiu-
vati, nella loro opera, come lo sono stati i nostri amici 
rotariani, dalla presenza di una missione Cristiana. 
Il progetto continua ed è evidente l’amore che Pippo 
ormai nutre per questo popolo e per tutte le persone 
che, in questi anni, ha avuto la fortuna di poter aiuta-
re. 
Insomma anche questa volta, ho imparato qualche 
cosa di nuovo nel mio Club e, grazie alla domanda 
diretta di Mietta, credo che l’insegnamento più gran-
de della serata mi sia giunto quando il nostro ospite 
ci ha illuminato su come fare per far nascere un nuo-
vo progetto rotariano: Basta la volontà di fare e di 
chiedere!                                              (M. Mazzoleni) 
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Dalla lettera del Presidente Internazionale di novembre 
 
… Io credo che essere Rotariani significa considerare di-
versamente tutte le nostre risorse. Quanto bene possiamo 
fare con quello che abbiamo? Quali sono le scelte da fare 
per trarne maggior profitto?  
Nel Rotary, siamo tutti coscienti del fatto che esistono tanti 
bisogni in tutto il mondo. Sappiamo bene quanto possiamo 
aiutare tramite la nostra Fondazione. Siamo in grado di 
cambiare la vita delle persone, riportare la speranza e co-
struire il futuro della gente, solo se decidiamo di farlo. 
Nella vita, si tratta di fare delle scelte. Possiamo scegliere 
di chiudere gli occhi di fronte ai bisogni del prossimo, di 
tenere quello che abbiamo per noi stessi e di dichiarare 
che i problemi del prossimo non ci riguardano. Oppure, 
possiamo decidere di guardare oltre le distanze, il colore, 
la lingua, i vestiti e le culture, e vedere che la gente di tutto 
il mondo è come noi, e rifiutare di guardare dall'altra parte. 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Rotary Club Bergamo : Lunedì 21 novembre ore 
12,45 riunione meridiana presso il ristorante Colon-
na. “Assemblea annuale per l’elezione del Presi-
dente per l’anno 2013/2014, dei membri del Con-
siglio per l’anno 2012/2013 e approvazione del 

bilancio consuntivo del Club anno 2010/2011”.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 no-
vembre ore 20 alla Taverna“Assemblea generale 
del Club per l’esame e l’approvazione del bilancio 
2010/2011; l’elezione del Presidente per l’a.r. 2013-
2014; l’elezione dei componenti il Consiglio diretti-
vo del club per l’a .r 2012-2013 (presidenza Mauro 
Cavallone)”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 22 novembre 
ore 20 in sede al Ristorante Antica Perosa “My name 

is Help, onlus”. Relatore Stefano Viganò. 

Rotary Club Bergamo Sud : Martedì 29 novembre 
(sostituisce Giovedì 1 dicembre) ore 20 presso il Cri-
stallo Palace Interclub con R.C. Bergamo Nord, Ber-
gamo Città Alta, Bergamo Ovest e R.C. Bergamo con 
ospite il Vescovo di Bergamo. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 24 no-
vembre ore 20 in sede al Ristorante “La Vacherie” di 
Brusaporto: “Assemblea Elettiva Consiglio direttivo 
2012-2013 e Presidente 2013-2014.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 22 
novembre ore 20 al Ristorante la Muratella, Cologno 
al Serio. “Assemblea per l’elezione del Presidente 

a.r. 2013/2014”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 21 
novembre ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di 
Grumello del Monte “Farmacheologia, fitoterapia, 
omeopatia: quali sono le differenze. Come si cu-
rano gli italiani?”. Relatore: il Socio Giorgio Loca-

telli. Serata con coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì  23 novembre ore 20 in sede al risto-
rante La Lepre di Treviglio ore 20,00 “Assemblea 
del Club per l’elezione del Presidente per l’a.r. 
2013/2014 e dei membri del Consiglio per l’anno 

2012/2013”. 

• 18 novembre 2011, l’A.I.D.D. organizza “Da Vit-
torio alla Cantalupa” il Gran Galà della Moda a 
scopo benefico per raccogliere fondi contro il di-
sagio giovanile. Testimonial della serata l’allena-
tore Emiliano Mondonico. Costo della serata € 
75,00. Prenotazione a 335/6163609.   

• 19 novembre 2011, ore 9,00 “Seminario Rotary 
Foundation” (con Distretto 2050) presso l’Antico 
Borgo Certosa in Viale Certosa 42 alla Certosa di 
Pavia.  

• 21 novembre 2011, ore 20,00 presso l’Hotel Me-
lià a Milano, incontro con il dott. Patch Adams, 
organizzato dalla “Fondazione Grazia Focacci”  

• 30 novembre 2011, Il Rotary Club Sesto Milium 
Centenario comunica la scadenza della parteci-
pazione al concorso Premi per Tesi di Laurea o 
Dottorato sulla sclerosi Laterale Amiotrofica. Per 
informazioni www.rotarysestomilium.it 

• Giovedì 01 dicembre 2011, l’A.I.D.D. 
(Associazione Italiana contro la Diffusione della 
Droga) organizza una Festa in amicizia, presso il 
Teatro della Scuola Militare Teuliè in Corso Italia 
58 a Milano, con un concerto lirico e l’esibizione 
di ballerini e del coro Gospel’s Brothers. Costo 
della serata € 35,00. 

• 14 dicembre 2011, Concerto di Natale in Duomo, 
organizzato dal Distretto 2040. 

• 21 gennaio 2012, ore 9,00 presso SIAM, Via S, 
Marta 18, Milano “Formazione dei nuovi 
Leader: Rotary Foundation e Visione Futura”. 

• 27 febbraio 2012, presso l’Aula Magna della 
“Sistemi Informativi Aziendali” di Confindustria, 
Bergamo in Via Madonna della Neve, 27 si terrà il 
corso di Formazione “Da Soci a Rotariani”.  

• 28 febbraio 2012 al teatro Dal Verme va in sce-
na “International Live Swing Summit”, il gran galà 
abbinato alla iniziativa di solidarietà RotaryNet. 
Programma dettagliato sul bollettino n°12. 

• Dal 2 al 10 aprile 2012, il RC Pompei-Oplonti-
Vesuvio organizza una crociera nel Mediterraneo. 
Programma in segreteria. 

• Dal 6 al 9 maggio 2012, “Congresso Internazio-
nale 2011/2012 del Rotary International a Ban-
gkok. Programma in segreteria. 

• Anche quest’anno verrà effettuata la raccolta 
degli occhiali da vista non più usati da parte 
del Comitato Progetto Cecità Evitabile del no-
stro Distretto. Consegnare gli occhiali in se-
greteria che provvederà ad inoltrarli al Distret-
to.  

 

Per organizzare al meglio le conviviali  

ricordiamo a tutti  i soci di segnalare la presenza  

e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione di coniugi 

e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020   
e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 

Alluvione del Levante Ligure 
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Versare a: Rotary International Distretto 2030 
Fondo di Solidarietà 
Banco Popolare  Ag. 15 Via Albaro 11  -  16145 
Genova  
IBAN: IT13 X05164 01415 000000134410  -  
Causale: Alluvione Levante Ligure 2011 

Segnalazioni Varie 



Montblanc dona, con grande disponibilità ed entusiasmo, 

50 esemplari di penna stilografica a tiratura limitata. 

L’iniziativa si articola come segue: 

Dal 1 novembre al 4 dicembre nella sede del Distretto di 

via Cimarosa 4 - Milano, i Club interessati all’iniziativa, a 

fronte di una donazione di €10 per tessera, potranno ritira-

re un numero a piacere di tessere del puzzle ispirato a 

Pinocchio. Tessere che i club sono invitati a distribui-

re  non solo ai soci, ma anche ad amici e conoscenti. 

Dal 14 novembre al 4 dicembre nelle Boutique Mon-

tblanc e nei Concessionari Autorizzati sotto elencati, si 

troverà l’intero puzzle con il tassello mancante. 

I fortunati che saranno in possesso del pezzo mancante e 

che quindi riusciranno a completare il puzzle ispirato a 

Pinocchio riceveranno in omaggio la penna WRITERS 

EDITION CARLO COLLODI, una straordinaria creazione 

in tiratura limitata, dedicata al famoso autore di Pinocchio. 

Il regolamento completo è consultabile dal 1 novembre sul 

sito www.lasolidarietanonmente.it o presso le Boutique 

Montblanc e i Concessionari Autorizzati  sotto elencati:  
 
Milano:  

• Via Montenapoleone 27 B - Tel. 02 76317720; • Corso 

Vercelli 1 - Tel. 02 4812230; • Piazza Duomo - Tel. 02 88-

52327 presso La Rinascente; • Piazza 5 Giornate 1/A - 

Tel. 02 55199924 presso COIN; • Aeroporto Malpensa 

Boarding Area “A” - Tel. 02 58580584  
 
Fuori Milano: 

• Boutique della Penna: Via Garzoli 26/28, Lainate (MI) -  

Tel. 02/9371923; • Sironi Gioiellieri: Corso Magenta 1, 

Legnano (MI) - Tel. 0331/544127; • Casa della Penna: 

Via Sant’Orsola 19/A, Bergamo - Tel. 035/247607; • Sera-

fino Consoli: Via Roma 127/C, Grumello del Monte (BG) - 

Tel. 035/4420680; • Lazzaroni: Corso Palestro 33/C, Bre-

scia - Tel. 030/3753184; • Gussago Gioielleria: Via Vitto-

rio Emanuele II 52/D, Flero (BS) - Tel. 030/2761055; • 

Rossi Gioielleria: Via Trieste 9, Montichiari (BS) - Tel. 

030/961543; • Bresciani: Via B. Luini 35, Como - Tel. 03-

1/242419; • Cartoleria Centrale: Viale Innocenzo XI 14/A, 

Como - Tel. 031/3305311; • Cattaneo: Via Roma 52,  Lec-

co - Tel. 0341/286323; • Villa Varese: Via Marcobi 7, Va-

rese - Tel. 0332/281124; • Secchi: Corso Italia 26, Saron-

no (VA) Tel. 02/9600486.  

Ci permettiamo inoltre segnalarvi che l’iniziativa è stata 

apprezzata e fatta propria anche dagli altri distretti italiani. 

Rotaract Club Bergamo 

SEMINARIO DELLA ROTARY FOUNDATION 
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Sabato 19 novembre,  
 
09.00  Registrazione dei 

partecipanti 

09.30  Apertura dei lavori 

 Saluti  

 Presidente RC Certosa Pavia : Arturo SCLAVI, in 

rappresentanza dei Club del Gruppo Ticino 

 Governatore D. 2050 : Ivo DE LOTTO 

09.45  Aggiornamento Programmi della Fondazione. 

 Informazioni su utilizzo dei fondi : Gianni Jandolo 
 Coordinatore Regionale RF Zone 12, 13B e parte 

della 19 

10.30  Filmato su alcuni progetti finanziati dalla RF 

10.45  Motivazioni per le RF : Carlo Vailati Riboni 

 Assistente Coordinatore Regionale RF 

11.00  Coffee-break 

11.30  Visione Futura : Cesare CARDANI 

11.45  Consuntivo raccolta fondi 2009-2010 e riconosci-
menti ai Club 

 Alessandro CLERICI D. 2040 

 Fabio PEDRETTI D. 2050 

12.00 I  programmi educativi GSE 
 Borse di studio e Alumni a cura delle Commissioni 

Distrettuali 

12.20  I programmi umanitari 

 Polio Plus 

 Sovvenzioni MG e DSG 

 a cura delle Commissioni Distrettuali 

12.50  Conclusioni 

 Governatore D. 2040 

 Ettore ROCHE 

13.00  Fine dei lavori 

Venerdì 18 novembre 2011, presso il 
locale “Le Fairy” (via A. Galli, 30 Calol-
ziocorte – LC) si terrà la conviviale in In-
terclub con tutti i Club della Zona Lariano 

– Orobica – Briantea, dal titolo “Rocktaract”. Pro-
gramma della serata: Ore 21,00: aperitivo di benve-
nuto a buffet; Ore 22,30: musica live; Ore 24,00: Dj 
Set con apertura della discoteca al pubblico; Ore 
03,00: brioches 
Domenica 27 novembre 2011, dalle 9.30 presso la 
chiesa di S. Bartolomeo, la tradizionale vendita del-
le torte. Come tutti gli anni il ricavato sarà devoluto 
al service il Camp dell'Amicizia. Partecipiamo nume-
rosi per aiutare a sostenere i ragazzi disabili. 
Lunedì 12 dicembre 2011, Ore 20,00 presso l'Hotel 
S. Marco, conviviale serale. Natalizia in Interclub 
con il Rotary Club Bergamo “Festa degli Auguri”. 

Antico Borgo della Certosa 
Viale Certosa 42 

Certosa di Pavia (PV) 

“Alfabetizzazione nel mondo” 
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riceviamo dal Socio Massimo Mazzoleni la proposta per il  
Safety Camp 2011-2012 

Il corso è aperto a tutti  e non c’è bisogno di essere dei 
campioni oltre ad essere  l’unico corso di freeride in Italia 
fatto con le GUIDE ALPINE. 
Per qualsiasi info ulteriori potete contattarmi direttamente 
o scrivere alla mail che trovate sul sito. 
Tutte le info le trovate su: http://www.mysticfreeride.com/
projects.htm 

"Tanta superficialità, messa a repentaglio  

la loro vita e quella dei volontari" 
 
Lo scorso fine settimana sulla Presolana si è verificato 
uno dei tanti episodi di superficialità da parte di chi decide 
di vivere la montagna senza valutarne i possibili pericoli. 
Il CAI indica le dieci regole fondamentali per  
Andare in montagna in sicurezza 
1.Preparati fisicamente per poter sostenere gli sforzi che 
la montagna comporta. 
2.Preparati moralmente con quella carica di energia inte-
riore che consente di far fronte qualsiasi evenienza. 
3.Preparati tecnicamente aggiornando le tue conoscen-
ze sull’equipaggiamento e sul suo impiego in modo di 
poter procedere agevolmente su qualsiasi tipo di terreni. 
4.Conosci la montagna e i suoi pericoli (maltempo, scari-
che di pietre, valanghe e crepacci) in modo da poterli evi-
tare. Informati sulle previsioni meteorologiche. 
5.Conosci i limiti delle tue forze e conserva sempre un 
adeguato margine di energie. 
6.Scegli le imprese adatte alle tue possibilità e studia 
preventivamente il percorso. 
7.Scegli bene i compagni di cordata per poterne fare 
pieno affidamento anche nell’emergenza. 
8.Non lasciarti trascinare dall’ambizione o da un malin-
teso spirito di emulazione in imprese superiori alle tue 
possibilità. 
9.Stai costantemente all’erta soprattutto dove là le diffi-
coltà diminuiscono e quando la stanchezza annebbia i 
tuoi riflessi. 
10.Trova il coraggio della rinuncia. Non c’è da vergo-
gnarsi. Le montagne ci attendono sempre anche la prossi-
ma volta.  
Nell’ottica della sicurezza, anche se in ambito diverso, 



MESE DI NOVEMBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Tomaso CORTESI il 6, Paolo POZZETTI L’8, 

Giuseppe ROTA il 12, Paolo MINOTTI il 15,  

Maurizio SALVETTI il 26 
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Banco di solidarietà di Bergamo 
Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo 

http://www.bancodisolidarietabg.it/?pag=idea 

info@bancoalimentare.it  
http://www.bancoalimentare.it/it/lombardia 

L’Europa non lascia alla fame  
18 milioni di poveri 

Dopo sette mesi di battaglia la minoranza di blocco è 

venuta meno in quanto il Ministro dell’Agricoltura 

tedesco che ha saputo guardare con realismo la grave 

situazione che si sarebbe venuta a creare e con estre-

ma saggezza ha fatto venire meno la minoranza di 

blocco, raggiungendo un accordo politico per il man-

tenimento dei 500 milioni di euro per il 2012-2013.. 

Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno soste-

nuto e hanno fatto sentire la loro voce in questi mesi a 

sostegno dei 18 milioni di cittadini europei che ri-

schiavano di non ricevere più i necessari aiuti alimen-

tari. Innanzitutto il Ministro delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, Saverio Romano, e tutti i suoi 

collaboratori. Un sincero grazie anche all’on. Mario 

Mauro per l’opera di mobilitazione che ha svolto in 

questi mesi in sede di Parlamento Europeo, coinvol-

gendo in particolare gli onorevoli Giovanni La Via e 

Paolo De Castro. Importante è stata anche la ferma 

decisione di mantenere il Programma da parte del 

Presidente della Commissione Europea Manuel Bar-

roso e del Commissario dell’Agricoltura Dacian Cio-

los, sostenuta fermamente in questo semestre dal Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri dell’UE, Donald 

Tusk. 

Milano 14/11/2011 

Marco Lucchini 

DG Fondazione Banco Alimentare Onlus 

Una dimostrazione di solidarietà concreta: Agatha’ 

 

La Fondazione della Banca Popolare di Bergamo, dando seguito e concretezza 

all’impegno e al fattivo interessamento del nostro Club, ha stanziato il rilevante 

contributo di 7.500,00 euro destinato a favorire l’attività dell’ Associazione di volon-

tariato AGATHA', che nella sede della Casa "Ai Celestini" di Bergamo ha creato 

una comunità alloggio, per accogliere ragazze e giovani donne (di età comprese tra i 14 e i 18 anni, in alcuni casi parti-

colari fino ai 21), che hanno vissuto e sopportato situazioni di abbandono, disadattamento e carcerazione, occupandosi, 

nel contempo, del loro reinserimento nella vita sociale.  

L’organizzazione di volontariato “Agathà”, nata nel giugno 2010, è uno degli esempi concreti,  risultato della passione 

educativa, che ha caratterizzato due istituzioni della Chiesa di Bergamo del XX secolo: il Patronato San Vincenzo e le 

Suore Sacramentine di Bergamo. 

Agathà si pone come obiettivo di valorizzare il patrimonio educativo di entrambi gli Istituti, attivando percorsi di 

rieducazione e recupero delle giovani che hanno vissuto nel disagio profondo e nell’ emarginazione, facendo riscoprire 

loro nuovi interessi, accompagnandole nella ricerca di nuove prospettive e opportunità.  

A tale scopo, per ognuna delle ragazze accolte viene predisposto un progetto educativo ad hoc e 

si  prevedono  specifiche attività di orientamento e di avviamento al lavoro. http://www.agathaonlus.it/index.php  

 


