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Lunedì 31 marzo: conviviale sospesa, 5° lunedì. 

Lunedì 7 aprile: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede “Formazione rotariana”. Relatore l’AG e Socio 
Ugo Botti. 

Giovedì 10 aprile: ore 20 al Ristorante Il Pianone “Expo 2015”, interclub proposto dal RC Bergamo Sud. Relatori : 
dott. Alberto Mina, Direttore Affari Istituzionali ed eventi di EXPO2015  e  ing. Francesco Ven-
za, Direttore costruzione sistemi per la mobilità della MM spa  (Ente delegato per la costruzione 
del sito espositivo). Presenta  gli oratori arch. Edoardo Gerbelli, Delegato del Governatore per 
EXPO2015 e Progetto Aquaplus. Prenotazione richiesta entro lunedì 7 aprile. 

Lunedì 14 aprile: ore 20 in sede il Socio Giovanni De Biasi introdurrà Gianluigi Stanga che parlerà di ciclismo. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 17 marzo 2014 = 22 + 1 = 50% Alessandro Masera, Presidente; AG Ugo Botti; PDG Renato Corti-
novis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Calarco, Carminati, Ceruti, Colledan, Cortesi, Crippa, Fiorani, Gandini, Magri, 
Manzoni, Maroni, Mazzoleni, B. Rota, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Barzanò,Bertacchi, Cividini, Colli, Conforti, Crotti, De Beni, De Biasi, Del Ca-
stello, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Galli, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Moro, Pe-
rego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 1 Elisabetta Seccomandi 

Ospiti del Club =  3 PDG Paolo Moretti; Claudio Cominelli, Presidente Eletto RC Bergamo Nord; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0  
Soci presso altri Club = 1 AG Botti il 14 marzo a Cologno Monzese per la Formazione e preparazione S.I.P.E. e il 
18 marzo al RC Romano di Lombardia. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 4 Aguzzi, Guatterini, Leggeri, Magnetti. 
 
Soci = 61                                         Totale Presenze: 26                                    Assiduità mese di febbraio = 54,21% 

MARZO : Mese della ALFABETIZZAZIONE 
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 Ore 18,30 il 1° Consiglio Direttivo di Paolo Fiorani presso lo Studio Pedroli Venier  

ore 20 con coniugi - Relatore : PINO CAPELLINI,  

direttore della rivista mensile OROBIE 

Conviviale n°30                            Lunedì 24 marzo 2014                            Antico Ristorante del Moro, BG 
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zione non può significare solamente saper leggere, ma 
deve anche avere l’accezione di processo d’integrazione 
nella sua completezza: la lingua in primo luogo, poi le re-
gole sociali e la famiglia, la salute e il lavoro”. 
Questo ultimo tema è la connotazione più evidente dell’at-
tività degli ultimi anni. La Commissione ha infatti realizzato 
glossari su mestieri e ruoli professionali spesso ricoperti 
da immigrati, realizzando degli strumenti in grado di aiutarli 
nel processo di inserimento nella professione: agricoltore, 

aiuto cuoco, ascensorista, assistente socio-sanitario, mu-
ratore, elettricista, falegname, grafico, marmista, meccani-
co, fruttivendolo, sarto e saldatori. Le pubblicazioni posso-
no essere consultate e scaricate in formato pdf al seguen-
te indirizzo http://www.alfabetizzazione.it/?page_id=19, 
nell’area strumenti del sito della Commissione.  
La sezione è particolarmente visitata e vanta una media di 
3.000 download al mese. 
Ma la sfida di oggi è su un piano differente: gli insegnanti a 
confronto con discenti nativo-digitali e piattaforme che sug-
geriscono un cambio di paradigma nella metodologia di 
insegnamento e di produzione dei contenuti. 
Ad affrontare l’argomento è il socio Luca Carminati: “Il pre-
potente ingresso di internet nella nostra quotidianità offre 
un panorama davvero nuovo. Affrontare questa novità solo 
con gli occhi e i cliché della tradizione, causa spesso mio-
pia rispetto alle vere opportunità offerte. Internet non age-
vola solo gli scambi, ma offre forme e dinamiche nuove 
per produrre e fruire di contenuti. È un terreno che, sotto 
questo aspetto, in Italia è ancora poco esplorato e ancor 
meno conosciuto. Paghiamo tutti, in particolare le nuove 
generazioni, un digital divide nei confronti di altri Paesi 
(anche europei) aggravando la situazione di una crisi che 
non è solo economica, ma culturale. 
Gli insegnanti sono quella classe di influenzatori che pos-
sono essere protagonisti del cambiamento inseguendo 
risultati migliori in un percorso di ammodernamento. Per 
fare questo è d’obbligo ragionare secondo dinamiche nuo-
ve, tipiche della piattaforma.  

Lunedì 17 marzo 2014 
 

 

“Insegnanti da alfabetizzare”  
Relatore : il Socio Luca Carminati  
 

IIII    l percorso della Commissione Interdistrettuale 20-
41, 2042 e 2050 per l’Alfabetizzazione e l’Integrazione 
Sociale continua e, anche quest’anno, si aprono nuove 
aree di intervento. Alla presenza di tutti e 4 i membri che il 
nostro club presta alla Commissione (Renato Cortinovis, 
Emilio Agazzi, Giovanni Pagnoncelli e Luca Carmina-
ti), a introdurre l’argomento è il Presidente della Commis-
sione, PdG Cortinovis, che illustra, soprattutto per i nuovi 
soci e per gli ospiti della serata, il percorso di questi 18 
anni di attività.  
Il significato di alfabetizzazione ha subito, nel corso degli 
anni, un’evoluzione e, di conseguenza, l’attività della Com-
missione si è adeguata. I lavori sono iniziati nel lontano 
1996 con l’obiettivo di insegnare la lingua italiana a chi ne 
aveva bisogno, per poi passare all’insegnamento dell’in-
glese e dell’uso del computer agli adulti. 
Il mutare del contesto sociale, la formazione dei centri E-
DA (centri di Educazione Degli Adulti) e il sempre più este-
so uso della tecnologia nel quotidiano, hanno condizionato 
l’operato della Commissione, che ha dovuto contestualiz-
zarsi confrontandosi con il fenomeno dell’immigrazione in 
una nuova forma. 
L’Alfabetizzazione, tutt’oggi uno dei focus globali del Ro-
tary International, è un progetto che si deve adattare a 
quelle che sono le esigenze evolutive della società e, in 
questo senso, assume forme ed intensità diverse in funzio-
ne del contesto. 
 “Ci dobbiamo confrontare con esigenze nuove per una 
quota importante della popolazione che ha necessità di 
integrarsi, in un contesto sociale diverso da quello di ori-
gine” afferma Renato, “quindi oggi il termine Alfabetizza-

 

continua a pag. 4 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
 

Paolo Fiorani il 7 marzo;  
Giuseppe De Beni il 20;  

Alessandro Bertacchi il 27.  

COME USARE IL BRAND CENTER I CLUB BRASILIANI  

PROMUOVONO L’ALFABETIZZAZIONE 
 
Stanze di lettura per i bambini sono realiz-
zate grazie a una sovvenzione distrettuale 
 
Quando i Rotariani del Distretto 4420 (parte della regione di 
San Paolo, Brasile) hanno visto che l’alfabetizzazione era 
scesa al 50 percento nel 2011, rispetto al 55 percento del 
2007, hanno deciso di agire. Con l’aiuto di una sovvenzione 
distrettuale della Fondazione Rotary hanno avviato il progetto 
READ, che si prefigge di allestire stanze di lettura per i bam-
bini delle comunità più svantaggiate. 

Il progetto prevede la fornitura di libri e giocattoli didattici per 
incoraggiare la lettura tra i bambini di 5-12 anni d’età. 

Nella stanza di lettura, inoltre, è presente un tutore che si 
occupa di sorvegliare i bambini e assisterli nelle attività for-
mative. 

“Promuovere la lettura tra i bambini è un investimento che 
porterà a enormi cambiamenti per loro e per le loro famiglie”, 
ha spiegato Marcos Franco, governatore emerito del Distretto 

4420 e presidente del consiglio d’amministrazione del Proget-
to READ. “Molti club si stanno occupando di progetti per l’al-
fabetizzazione tra gli adulti e i giovani: una causa ritenuta 
estremamente importante nel nostro distretto.” 

Per affrontare la crisi, dodici club hanno collaborato al proget-
to allestendo 13 stanze di lettura, sei delle quali finanziate 
con una sovvenzione distrettuale. Le stanze sono state aper-
te presso ospedali, centri sociali e altre strutture pubbliche. 

“Da questa esperienza abbiamo visto che le sovvenzioni di-
strettuali facilitano la realizzazione di progetti specifici e ne-
cessari per la comunità, in modo agile e con un fantastico 
ritorno sull’investimento fatto, consolidando l’immagine del 
Rotary e influendo sulla vita di molte persone” ha spiegato 
Franco. 

Ecco alcuni consigli per pianificare un progetto finanziato con 
una sovvenzione distrettuale: 

Siate creativi. Le sovvenzioni distrettuali possono essere uti-
lizzate per una vasta gamma di progetti che sostengano la 
missione della Fondazione Rotary. 

Questa flessibilità consente ai club di dare un importante con-
tributo alle comunità con una serie di iniziative di portata più 
limitata, come ad esempio il finanziamento di viaggi per porta-
re soccorsi nelle zone colpite da calamità naturali o per lo 
svolgimento di progetti di servizio. 

Collaborate. A ogni club coinvolto nel progetto READ è stato 
chiesto di individuare un’organizzazione locale disposta a 
collaborare; questa strategia ha permesso di allargare in mo-
do considerevole la portata del progetto. Collaborare con altri 
club, condividendo le responsabilità del progetto, rappresenta 
anche una valida preparazione alle sovvenzioni globali. 

Condividete le informazioni. Utilizzate i social media e altre 
tecnologie per promuovere il vostro progetto. Nel caso speci-
fico del progetto READ, i club partecipanti pubblicano notizie 
e foto su Facebook e mantengono un blog che viene periodi-
camente aggiornato. 

Ottimizzate le risorse. “La sovvenzione distrettuale ci ha facili-
tato la realizzazione delle stanze di lettura perché ci ha per-
messo di decidere in tempi brevi dove investire le nostre ri-
sorse” ha spiegato Franco. 

“Con una sovvenzione globale ci saremmo trovati a collabora-
re con partner che avrebbero avuto bisogno di più tempo per 

conoscere meglio la nostra realtà.” 

 

Approfondisci le nuove sovvenzioni del Rotary. 

Gli strumenti per la nuova immagine 
e il nuovo messaggio del Rotary 
In Brasile il Distretto 4590 ha adottato la nuova identità visiva 
del Rotary per promuovere sui social media le attività della 
Giornata dell’albero. In Australia i Rotariani se ne sono avval-
si per aggiornare i loro siti web, e in Canada Elizabeth Yeats, 
governatore eletto del Distretto 6400, ha trovato che i testi 
proposti dal Centro combaciavano perfettamente con le attivi-
tà del suo club e dell’intero distretto. 

Quasi metà dei governatori entranti presenti all’Assemblea 
Internazionale 2014 ha riferito che nei loro club e distretti si 
era già cominciato ad adottare la rinnovata identità visiva del 
Rotary. 

Tutto il necessario per rinnovare le comunicazioni del club e 
del distretto è disponibile ora sul sito  

www.rotary.org/brandcenter, in un formato utilizzabile sia da 
chi comincia ora sia dagli esperti. 

Nel sito sono incluse le risorse che vi aiuteranno a rafforzare 
l’immagine del Rotary con un messaggio chiaro e accattivan-
te, in grado di trasmettere ciò che facciamo e come coinvol-
giamo gli altri nelle nostre attività umanitarie. Il nuovo Brand 
Center vi mette a disposizione: 

Logo 
In questa sezione troverete modelli per aiutare il club a creare 

i proprio logo, nonché i logotipi del Rotary, di diversi program-
mi (ad esempio, l’Interact), e dell’iniziativa End Polio Now. 

Materiali 
La pagina contiene brochure personalizzabili per raccontare 
la storia del Rotary, presentazioni in PowerPoint, carta inte-
stata del Rotary e modelli di volantini e poster per vari eventi, 
comunicati stampa e bollettini. Uno strumento online permette 
di creare opuscoli personalizzati per mettere in evidenza il 
profilo e le attività del club. 

Pubblicità 
Questa sezione contiene un video di 30 secondi, scaricabile, 
che può essere utilizzato per promuovere l’eradicazione della 
polio tramite le emittenti locali. Vi sono inoltre stampati, cartel-
loni e altri manifesti per esterni con gli ambasciatori del Ro-
tary, come il giocatore di golf Jack Nicklaus e l’attore Jackie 
Chan, e un manifesto su cui si possono inserire le foto di per-
sonalità note localmente. 

Foto e video 
La pagina offre una vasta scelta di immagini professionali che 

mostrano l’opera svolta dal Rotary nel mondo, soprattutto 
nelle sei aree di intervento e nell’eradicazione della polio. 

Tra i video disponibili potrete scaricare la serie “Fare del bene 
nel mondo”, utilizzabile in occasione di riunioni, iniziative e 
raccolte fondi. 

Guarda una presentazione su come i Rotariani utilizzano la 
nuova identità visiva. 

Leggi le opinioni dei dirigenti rotariani all’Assemblea 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 

Il Rotary Club Bormio Contea organizza dal 23 al 30 marzo 
2014 la Gara di sci interdistrettuale “Slalom Gigante in Nottur-

na”. 

Il Rotary Club Roma Castelli Romani organizza dal 7 al 12 
aprile 2014 il 2° Concorso Musica da Camera per giovani mu-

sicisti. Per informazioni: www.rotarycastelliromani.it. 

Il Rotary Club di Sulmona organizza dal10 al 12 aprile un con-
corso internazionale di traduzione di un testo latino di Publio 
Ovidio Nasone rivolto agli studenti del Liceo Classico. Per infor-

mazioni rivolgersi in segreteria. 

Il Rotay Club Ancona-Conero organizza dal 12 al 17 maggio il 
5° Tour “Capolavori Nascosti”. Per informazioni sul programma 

rivolgersi in segreteria. 

Il Rotary Club Ragusa organizza dal 7 al 14 giugno la Xª setti-

mana del Barocco Ibleo. 

Riceviamo dal Segretario Distrettuale 
Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    
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13-14-15 Marzo RYLA 

22 Marzo 
SIPE A.R. 2014-2015 

Istituto Comprensivo di Bellagio - Bellagio 

27-28-29 Marzo RYLA 

10 Maggio 
ASSEMBLEA A.R. 2014-2015  

Ville Ponti - Sala Napoleonica - Varese 

24 Maggio CONGRESSO A.R. 2013-2014 

1-4 Giugno 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Sydney, Australia 

27 Giugno PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 

SAVE THE DATE 2014 

Cari Amici, 

vi informo che da martedì 11 marzo è online il nuovo 

sito del nostro Distretto, conforme alla nuova immagine 

pubblica del Rotary, sullo stesso format del sito del Ro-

tary 

International www.rotary.org. 

Come potete notare il sito ha uno spiccato orientamento 

verso i non soci, mentre tutto ciò che riguarda la vita 

interna dei Club è collocata nella sezione IL MIO ROTARY 

(Ge.Ro, Newsletter e Lettere del Governatore). 

Vi invito pertanto a visitarlo. 

Cordiali saluti 
 

Gilberto Dondé 

Segretario Distrettuale 

Milano, 13 marzo 2014 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 24 marzo ore 12,45 riunione 
meridiana presso il Ristorante Colonna dell’Hotel San Marco. 
Relatore il socio Margherita Caggesse, sul tema “La gestione 
degli esuberi”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 20 marzo ore 20 in 
sede alla Taverna del Colleoni “L'omeopatia: da Hahnemann 
ai giorni nostri, l'attualità di un metodo terapeutico”. Relato-
re: dott. Andrea Raciti, farmacista di Alzano L.do. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 25 marzo ore 20 al Risto-
rante Al Pitentino per un parliamo di Rotary: a che punto è il 
cambiamento nel nostro Club?. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 20 marzo ore 20 in sede 
alla Marianna “Assemblea dei soci chiamata deliberare sull’e-
ventuale cambio di denominazione del Club”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Venerdì 21 marzo ore 2-
0,30 presso Palazzo Colleoni Cortenuova Interclub Rotary e 
Rotaract Orobici. Sabato 22 marzo ore 10 presso la Fiera di 
Bergamo “Lilliput, il villaggio creativo: Alfabetizzazione, Ear-
lyAct e Sicurezza Stradale”. Giovedì 27 marzo ore 20 in sede 
al Ristorante La Vacherie, Brusaporto l’Interclub con RC Sarnico 
e Valle Cavallina “Bergamo e Papa Giovanni XXIII”. Relatore: 
Mons. Giulio Dellavite. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Venerdì 21 marzo ore 
20,30 presso Palazzo Colleoni Cortenuova Interclub Rotary e 
Rotaract Orobici.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 21 marzo ore 20 
al Ristorante Palazzo Colleoni, Cortenuova INTERCLUB con 
Rotaract Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura Bergama-
sca, Rotaract Bergamo e RC Gruppo Orobico 2. Martedì 25 mar-
zo ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella di Co-
logno al Serio ““Fondazione Rotary e dintorni”. Relatore il PDG 
Cesare Cardani.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Venerdì 
21 marzo ore 20,30 presso Palazzo Colleoni Cortenuova 
“Interclub Rotary e Rotaract Orobici”. Mercoledì 26 Marzo ore 
20 in sede al Palace Hotel Zingonia “Il Ducato di Piazza Ponti-
da”. Relatore Bruno Agazzi.  
 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza 
tutti i venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubi-
ni a Romano di Lombardia un incontro un “caffè tra 
amici”. 

La nuova tappa che la Commissione sta affrontando, rap-
presenta una sfida dai contorni ancora poco marcati. Cer-
tamente gli insegnati dovranno mettere a fattore comune 
l’expertise didattico, mentre il Rotary porterà la professio-
nalità di esperti della comunicazione, della strategia e del-
la piattaforma. Il progetto è già attivo su 3 realtà del territo-
rio dei Distretti coinvolti: Milano (Istituto Piamarta), Brescia 
(Istituto Zanardelli) e Bergamo (ABF)”. 
Parlando di nuovi strumenti e di cambiamento, è stato an-
che annunciato il completamento del progetto Alfabetizza-
zione alla musica, una raccolta di video formativi ed eser-
cizi pubblicata nella sezione dedicata del sito http://
www.alfabetizzazione.it/?page_id=786  

 (L.C.) 
 

continua da pag. 2 


