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ore 18,30 Consiglio direttivo 

ore 20 “Impresa, famiglia, società e rappresentanza:                      
impegni al femminile”. Relatore Luigina Bernini  

Segretario Vilse Antonio Crippa - Tel. +39 035 335617 Fax +39 035 335618 – cell. +39 335 265437 – e-mail: vacrippa@gmail.com 

Lunedì 27 maggio:  ore 21 all’Auditorium Modernissimo di Nembro (Bg), Evento in musica con il Mago LIX, i mae
 stri Gianni Bergamelli e Gianluigi Trovesi, la soprano Elena Bertocchi e i complessi 
 BBBand e Aut.Min.Rock Band. Conduce Silvia Barbieri con la Regia di Oreste Castagna. 
 Serata organizzata dai Rotary Club del Gruppo Orobico per raccogliere fondi a favore del Pro
 getto Internazionale “END POLIO NOW”, finalizzato all’eradicazione della poliomielite dal 
 mondo. 

Lunedì 3 giugno: ore 20 con coniugi e amici presso il Ristorante Roof Garden “Cerimonia del passaggio delle 
consegne” tra Cristina Moro e Alessandro Masera. 

Conviviale n°36                    Lunedì 20 maggio                 NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 13 maggio 2013 =  22 + 10 = 60,785% Cristina Moro, Presidente;  Albani, Antonuccio, Barzanò, Calarco, Car-
minati, Colli, Conforti, Cortesi, De Beni, De Biasi, Fiorani, Gandini, Locatelli, Maroni, Masera, Mazzoleni, Pagnoncelli, Poletti 
de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Berneri, Bertacchi, Botti, Ceruti, Cividini, Colledan, Cortinovis, Crippa, Crotti, Del Castello, 
Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Galli, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, 
Perego, Peri, Piceni, Pozzoni, Regonesi, G. Rota, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 1 Rosella Barzanò. 

Ospiti dei Club =  3 Fabio Finazzi, relatore; Antonio e Sara Gabrieli, genitori di Giulia. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 10 Botti a Milano il 10 maggio per la riunione postSIPE; Crippa, Longhi, Manzoni, Pennacchio e G. 
Rota il 13 maggio al KmRosso per la visita all’Italcementi; Magri al RC Bergamo; Cortinovis e Carminati il 14 maggio a Milano 
per la commissione alfabetizzazione; Teso Scaccabarozzi il 15 maggio al RAC Bergamo..  

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 3 Aguzzi, Barcella, Guatterini. 

 

Soci = 65                               Totale Presenze: 26                      Assiduità mese di aprile = 57,84% 

 

Conviviale n°35                    Lunedì 13 maggio                 NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 



Lunedì 13 maggio 2013 
 

“Un gancio in mezzo al cielo" 
di Giulia Gabrieli 
Relatore Fabio Finazzi,  
direttore del Corriere della Sera 

Bergamo   

Q uando sono arrivato in sede, sapevo che il tema del-
la conviviale era: “Un gancio in mezzo al cielo” di 
Giulia Gabrieli, relatore Fabio Finazzi, direttore del 

Corriere della Sera Bergamo. Nulla di più. Non sapevo chi 
era Giulia e di che cosa trattasse il libro, Un gancio in mez-
zo al cielo, appunto. Curatore  del libro, e dovrei dire della 
conviviale che si è in sostanza sviluppata su di un filmato, 
è Fabio Finazzi, giornalista responsabile della pagina di 
Bergamo del Corriere della Sera. Fabio, che vive a Berga-
mo con la famiglia, è stato caporedattore a L’Eco di Berga-
mo, e ha lavorato al Giorno, a Bergamo-oggi, alla Voce di 
Montanelli e ad Avvenire. Ha anche la particolarità di esse-
re vicino di casa di Giulia e le loro famiglie sono molto le-
gate. 
Sono presenti anche Sara e Antonio Gabrieli, la mamma e 
il papà di Giulia. 
Non ne sapevo nulla quindi, e così ho scoperto questa 
storia, che dapprima mi ha fortemente intristito, poi, piano 
piano, mi ha rasserenato facendomi cogliere quel pezzetti-
no di cielo che Giulia ha dedicato anche a tutti noi. 
Giulia, quattordici anni, malata di un sarcoma alla mano 
destra, muore la sera del 19 agosto 2011, dopo aver lotta-
to per due anni contro la malattia. La sua lotta è un inno 
alla vita, in un crescendo spirituale. Giulia era una ragazza 
normale che amava viaggiare, vestirsi bene, fare 
shopping. Nelle pagine del suo libro, del quale Fabio so-
stiene essere stato solamente lo strumento di raccolta dei 
suoi pensieri e non certo l’autore, narra la sua lotta per 
affrontare il sarcoma e la sua speranza di guarire e avere 
quindi la possibilità di realizzare tutti i molti progetti che lei 
aveva per il prossimo futuro, ma anche, e soprattutto dico 
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 io, l’abbandono alla volontà del Signore.  
I medici sono i suoi amici, i suoi «supereroi»; i genitori, gli 
amici, le amiche e gli insegnanti i suoi angeli custodi, colo-
ro che la sostengono e la incoraggiano. Giulia amava la 
musica e, in modo speciale, un grande classico di Claudio 
Baglioni cantato da Laura Pausini: “Strada facendo”. Mi dà 
leggerezza, mi dà speranza, diceva. 
Ho sentito questa canzone nel filmato che abbiamo visto, 
e confesso che non la conoscevo. Però andando a ricer-
carne le parole credo che siano in particolare sintonia con 
la storia di Giulia: «Strada facendo vedrai che non sei più 
da sola … Strada facendo troverai anche tu un gancio in 
mezzo al cielo ... e sentirai la strada far battere il tuo cuo-
re ... ma che cos’è che ci fa andare avanti e dire che non è 

finita …».  
Ed ecco, siamo tornati al titolo della conviviale, ecco il 
Gancio in mezzo al cielo.  
Tutte queste cose le ho apprese mentre scorreva un film 
che è stato girato a metà giugno del 2011 al Santuario 
della Madonna dei Campi di Stezzano in una giornata di 
sole, secondo il volere di Giulia. Naturalmente le immagini 
soccorrevano le parole, le sottolineavano e facevano rivi-
vere i momenti della vita di Giulia mentre affrontava le pe-
santi cure. 
E Giulia, seguendo una trama a lei sconosciuta, risponde-
va alle domande di Fabio, un modo per raccontare di sé, 
della sua malattia, dello sgomento che ha provocato que-
sta consapevolezza subito superato dal fare quello che si 
doveva, e quindi di questo nuovo mondo popolato da su-
pereroi, come lei chiamava i suoi medici, che combatteva-
no con lei, al suo fianco. E dei suoi progetti, tanti, alcuni 
realizzati, ma tanti, tantissimi ancora da realizzare. 
Giulia analizza la sua vita, i due anni passati  nella lotta 
contro il suo male e la forza che le ha dato il suo persona-
le rapporto con Dio, con la Madonna che lei ha voluto cer-
care a Medjugorje, con la preghiera che lei faceva e che 
invitava a fare per tutti quelli che ne avevano bisogno. Il 
suo è un messaggio forte di speranza, un Inno alla Spe-
ranza come l’ha chiamato Giovanni. Un messaggio chiaro, 
lucidamente analizzato senza scartare la possibilità di non 
vivere più in questa vita, ma passare tra le braccia del Si-
gnore, come ha detto. 
Questo è il messaggio di Giulia, non di tristezza, ma come 
ha affermato Fabio all’inizio, di gioia di vivere. 

(Paolo F.) 



 

Rammentiamo quanto sia importante comunicare  

sempre la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipa-

zione di coniugi e ospiti alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: tf. 035 223020,  

segreteria@rotarybergamoovest.it 
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 Domenica, 26 Maggio 2013  
siamo tutti invitati a partecipare  

all’ASSEMBLEA DISTRETTUALE  2013-2014  
“Engage Rotary  -  Change Lives” 
presso  l’Università Bicocca, Aula Magna  
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 (Milano) 

 

PROGRAMMA  
 

09.00 Registrazione dei partecipanti  
SESSIONE COMUNE DEI DUE DISTRETTI  

09.30 Apertura dei lavori  
Onori alle bandiere  

Saluto del Presidente del R.C. Milano, Roberto WEINSTEIN  
Saluto del Governatore del D.2040 R.I., Marco MILANESI  

Messaggio del Presidente Internazionale 2013-14  
Ron D. BURTON  

 
10.00 Testimonianze:  

Engage Rotary Change Lives  
PDG Renato RANGHIERI  

DGN D.2042 Alberto GANNA  
DGD D.2041 Tomaso QUATTRIN  

AG Simonetta TIEZZI  
PE Carolina PELLEGRINI (D.2041)  
PE Roberta PEVERELLI (D.2042)  

 
11.15 Indirizzi di saluto  

Governatrice Inner Wheel D. 204 a.r. 2013-14  
Gemma PIRONDINI  

Presid. Multidistretto Rotaract D.2040 a.r. 2013-14  
Stefano MARAFFIO  

Rappres. Distrettuale Interact D.2040 a.r. 2013-14  
Alessandro LUCIANO  

 
11.30 Coffee break  

 
SESSIONI SEPARATE PER I DUE DISTRETTI  

12.00 Indirizzi e strategie dei Distretti 2041 e 2042  
DGE Paolo ZAMPAGLIONE (D.2041)  
DGE Sergio ORSOLINI (D.2042)  

 
12.40 Presentazione Squadre Distrettuali 2013-2014  

 
12.55 Approvazione del bilancio preventivo  

dei Distretti 2041 e 2042  
 

13.05 Chiusura dei lavori  
DGE Paolo ZAMPAGLIONE (D.2041)  
DGE Sergio ORSOLINI (D.2042) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivere il Rotary  -  Cambiare vite 

 
  

 

 

Riceviamo dal Governatore Marco Milanesi 
l’invito a partecipare  

Sabato, 25 Maggio 2013  

al 56° Congresso distrettuale a chiusura  
dell’anno rotariano 2012-2013 

 

Carissimi,  

il Congresso Distrettuale offre un ventaglio di opportu-
nità in molte direzioni: è l’occasione per passare in ras-
segna quanto siamo riusciti a fare nel corso dell’anno, 
di fare alcune considerazioni su quanto ci siamo detti 
durante le visite, diventa il crocevia ove ci si incontra 
per confrontare posizioni, dilatare l’amicizia e appro-
fondire i temi della nostra vita rotariana.  

Quest’anno poi il 56° Congresso del nostro Distretto, 
oltre ad essere un po’ il compendio dell’anno, si pone 
come elemento di continuità e di unione tra le diverse 
realtà distrettuali nascenti, le cui assemblee troveranno 
il reale punto di partenza il giorno seguente.  

È un momento epocale e spero siano in tanti i rotariani 
che vorranno goderne (il sogno sarebbe di averli tutti); 
da parte mia è l’occasione per averli vicini una volta di 
più e per poter scambiare con loro quell’abbraccio ide-
ale che ci ha uniti tutto l’anno.  

Per questo Vi invito ad estendere a tutti i Soci del Vo-
stro Club, l’invito ad esserci il 25 maggio ed a voler 
confermare le presenze ritornando la scheda di iscrizio-
ne allegata entro il 16 maggio p..v.  

Un saluto affettuoso.  



NATI sotto il segno del TORO: 
Matteo Golferini il 20 maggio.   

NATI sotto il segno dei GEMELLI 
Franco Pennacchio  
e Lorenzo Scaglioni il 24 maggio;  

Roberto Perego il 25 maggio;  

Rosalba Scaccabarozzi il 29 maggio;  

Filippo Calarco il 31 maggio. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 20 maggio ore 1-
2,45 riunione meridiana presso il ristorante Colon-
na. Costituzione “ Fondazione Bergamo per Ber-

gamo”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 
maggio ore 20 alla Taverna la prof.ssa Elena Cat-
taneo del Laboratorio di biologia delle cellule sta-
minali dell’Università degli Studi di Milano parlerà 
di “Staminali: il lungo viaggio della ricerca tra 

incubi, speranze e faticose conquiste". 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 21 maggio 
ore 20 in sede all’Antica Perosa con coniugi 
“Serata con il Cesvi a conclusione del progetto 

triennale”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 16 maggio 
conviviale sospesa e sostituita con Sabato 18 
maggio presso l’Azienda Agricola Ca’ dei Frati a 
Lugana di Sirmione. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Mercoledì 22 
maggio ore 20 al Palace Hotel Zingonia Interclub 
con il R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca "Il 

Simbolo Oggi". Relatore Claudio Bonvecchio. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Domenica 
19 maggio (Conviviale sostitutiva di quella di lune-
dì 20) presso il Golf Club La Rossera di Chiuduno 
torneo di Golf con sponsorizzazioni a scopo benefi-
co. Serata aperta a parenti, bambini e amici. Per 
tutti coloro che fossero interessati a partecipare al 
torneo (rotariani e non) è possibile iscriversi contat-
tando la mail francesco@immobiliarefinazzi.it 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 
22 maggio ore 20 presso la sede del RC Treviglio 

al Palace Hotel Zingonia di Corso Europa, 2 Verdellino 

(BG) -  InterClub con i RC Bergamo Sud, Dalmine 
Centenario, Treviglio e della Pianura Bergamasca 
e Rotaract Treviglio e Romano di L.dia. ”Il simbolo 

oggi". Relatore Prof. Claudio Bonvecchio. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Domenica 19 maggio 4° Marcia Sergio Mu-
litsch Treviglio, per informazione rivolgersi alla 
segreteria. 

INNER WHEEL CLUB BERGAMO appuntamenti 
di maggio: da Martedì 21 a giovedì 23 Gita cultura-
le a Firenze in occasione della grande Mostra sul 
Rinascimento. Informazioni da Ioli (335.7439287). 

Mercoledì 29 presso Villa Suardo (Cicola di Chiu-
duno) ore 15.30: assemblea congiunta. Seguirà 
conversazione della dott.ssa Paola Conconi 
“Stalking, tutti ne parlano: cerchiamo di capire 

cosa sia realmente”. 
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Dal 31 maggio al 2 giugno il RC Romano di Lombardia or-
ganizza un viaggio a Roma.   

Dal 5 al 9 giugno il RC Locri organizza il 7° raduno rotaria-
no a Locri e dintorni alla scoperta dell’arte, cultura e tradizio-
ne. Adesioni entro il 15 maggio. Programma http://
www.rotarylocri.org 

Dall’8 al 15 giugno la “IX settimana rotariana del Barocco 
Ibleo” organizzata dal RC di Ragusa. Informazioni sul sito 
www.rotaryragusa.it 

Dal 15 al 20 settembre il PDG Andrea Oddi, Presidente dell’-
Associazione Italiana Rotariani Golfisti, comunica che si svol-
gerà il 50° Campionato del Mondo sui campi da golf di Arza-
ga, Gardagolf, Chervò e Franciacorta. Per informazioni e i-
scrizioni consultare il sito www.rotarygolf.it e 
www.igfr.gardalakefranciacortaitaly-2013.com 

NEGLI ALTRI CLUB  Agenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo Orobico    

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 


