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Giovedì 2 ottobre: ore 19 con coniugi, familiari e amici al Teatro Sociale di Città Alta INTERCLUB dei Rotary Club dei 
Gruppi Orobici 1 e 2 per l’“Anteprima della XXIIª Edizione di BergamoScienza” con una confe-
renza dal titolo “Un traguardo scientifico e una speranza di vita molto vicini: l’eradicazione 
della poliomelite ovunque e per sempre”. Relatore Dott.ssa Lucia Fiore. Ore 20 al Chiostro di 
San Francesco per la visita alla Mostra “La trasformazione della materia di origine marina: cibi 
e materiali”. Maggiori dettagli a pag. 3. 

Lunedì 6 ottobre: Conviviale sospesa e sostituita da quella di giovedì 2 ottobre. 

Lunedì 13 ottobre: ore 20 in sede per soli Soci “Parliamo di Rotary”. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 22 settembre 2014 = 33 + 3 = 60% Paolo Fiorani, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Carmi-
nati, Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Ferraro, Gandini, Giavazzi, Golferini, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, 
Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, De Beni, Del Castello, Della Volta, Donadoni, 
Doria, Fusco, Galli, Jannone, Leggeri, Locatelli, Longhi, Mazzoleni, Moro, Regonesi, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  Francesco Moroni. 

Ospiti del Club = 4 Piercipriano Rollo, Presidente RC Trieste Nord con signora Daniela, s.o. Luigi Vezzi; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  1 Francesco Maroni  

Soci presso altri Club = 7 Barzanò il 12 settembre in Distretto per la R.F.; AG Botti il 18 settembre al RC Bergamo Sud, PDG Cortino-
vis con Agazzi, Carminati e Pagnoncelli il 19 alla Cascina Vallidone (PV) per la Commissione Alfabetizzazione; Teso Scaccabarozzi il 
19 al Rotaract Club Bergamo; AG Botti e PDG Cortinovis il 20 settembre alla Giornata dei Presidenti. 

Soci di altri Club = 1 Ernesto Alemani del RC Treviglio e della Pianura Bergamasca. 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri. 

Soci = 62                                                                 Totale Presenze: 39                                  Assiduità mese di luglio = 54,27% 

SETTEMBRE: Mese delle NUOVE GENERAZIONI   
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Ore 18:45 a San Tomè ritrovo dei Soci, coniugi e amici.  

Ore 19:00 visita guidata alla Chiesa di Santa Caterina in Tremozia  
e a seguire la visita alla Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in Tremozia  

Ore 20:00 conviviale nella corte e nelle sale dell’ex convento di San Tomè,  
sede dell’Antenna Europea del Romanico  

Seguirà la relazione del Socio Alberto Barzanò sul tema “Il Lemine in via di sviluppo”   

Conviviale n°07               Lunedì 29 settembre 2014             Antenna del Romanico, Almenno S. Bartolomeo BG 
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pacità di ricrearsi che l’individuo potrà recuperare una fun-
zione normale.  
Gli strumenti attuali permettono di pianificare l’intervento in 
fase diagnostica, e decidere la percentuale di fegato sano 
che si può tenere, in attesa di una crescita fisiologica dello 
stesso.  
Sopra certe percentuali di resezione non si può andare 
perché la porzione residua del fegato sarebbe troppo pic-
cola e il paziente non riuscirebbe a sopravvivere abba-
stanza a lungo da permetterne la rigenerazione. Esistono 
però degli artifici che permettono al fegato di rigenerarsi 
prima della operazione resettiva.  
Il fegato è l’unico organo del corpo umano che ha in in-

gresso sia un’arteria sia una vena: quest’ultima porta oltre 
il 75% del sangue all’organo, porta anche le sostanze nu-
tritive per l’attività metabolica, ma anche fattori trofici, pri-
mo fra tutti l’insulina, in grado di stimolare la rigenerazione 
del fegato.  
Chiudendo un ramo della vena porta, si stimola il lobo che 
riceve più sangue a crescere, raggiungendo una dimensio-
ne accettabile per la sopravvivenza dopo la resezione. 
Dopo uno o due mesi l’operazione è quindi possibile. Il 
punto debole di questa tecnica è anche questa attesa; la-
sciare uno o due mesi il tumore nella parte di fegato mala-
to significa, avere il rischio di una crescita del tumore e di 
avere cellule tumorali che hanno avuto il tempo di diffon-
dersi per il corpo. Inoltre la rigenerazione non è sempre 
dell’entità desiderata. 
La nuova tecnica introdotta all’ospedale di Bergamo, è una 
tecnica nata in un’equipe in Germania, che ha dato ottimi 
risultati su quella piccola percentuale di casi che ha richie-
sto una crescita della porzione sana di fegato prima della 
resezione della parte malata.  
Questa tecnica consiste in un primo intervento in cui si 
sezionano il ramo della vena porta della parte malata ed la 
parte di fegato che si dovrà asportare successivamente: si 
lasciano i due fegati così divisi. Dopo 7-9 giorni, la crescita 
della parte sana collegata ad arteria e vena ha avuto una 
rigenerazione epatica anche del 70%, permettendo così 
l’asportazione della parte malata in maniera molto più rapi-
da. Questa tecnica permette di operare, in tempi contenuti, 
una piccola percentuale di casi che erano prima inoperabi-
li, e con una possibilità di guarigione che altrimenti sareb-
be stata assente.  
 
Paolo Fiorani presenta quindi l’ospite relatore della serata, 
l’ing. Cipriano Rollo, Presidente del Rotary Trieste Nord, 

Lunedì 22 settembre 2014 
 

 
“LA BARCOLANA” 

Relatore : ing. Piercipriano Rollo,  
Presidente Rotary Club Trieste Nord 
Pillole del Socio Michele Colledan 
 

Il 
 Presidente Paolo Fiorani introduce innanzitutto 
l’ospite del Club della serata, il Presidente del Ro-
tary Club Trieste Nord ing. Piercipriano Rollo, 

compagno di Accademia Navale del nostro Paolo Fiorani e 
di Luigi Vezzi.  
Paolo Fiorani invita il nostro Socio Michele Colledan, Di-
rettore della Struttura Complessa di Chirurgia dell’Ospeda-
le Papa Giovanni XXIII, a presentare l’attività della sua 
equipe, che recentemente ha introdotto una nuova meto-
dologia operatoria efficace in una specifica casistica una 
volta ritenuta inoperabile. 
Michele inquadra in maniera efficace e affascinante il qua-
dro di attività e una breve storia della chirurgia del fegato, 
che allo stato attuale è l’unica possibilità di guarigione dei 
tumori solidi del fegato.  
Il fegato da un punto di vista anatomico è divisibile in otto 
segmenti. Si deve all’epatologo francese Claude Coinaud 
la descrizione di questa divisione anatomica che molto 
assomiglia alla pianta di Parigi. La portata di questa de-
scrizione fu avvalorata da un altro medico parigino Henri 
Bismuth, uno dei grandi pionieri della chirurgia epatica 
mondiale.  
La chirurgia del fegato attuale ha una quantità di strumenti 
impensabili fino a pochi decenni fa, e la tecnologia è parte 
integrante del processo operatorio e strumento imprescin-
dibile per il chirurgo operatore.  
Il fegato ha una caratteristica unica che è quella della ca-
pacità di rigenerarsi, cosa nota fin dall’antichità e a memo-
ria di ciò basta ricordare il mito di Prometeo incatenato cui 
un’aquila mangia ogni giorno il fegato che però ricresce 
ogni notte.  
Questa caratteristica permette di togliere chirurgicamente 
anche grandi parti di fegato, e sarà poi in questa sua ca-

 

continua a pag. 4 
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Giovedì 2 ottobre in Interclub con i Gruppi Orobici 1 e 2 

-) Al Teatro Sociale di Città Alta alle ore 19,00 è previ-
sta una conferenza dal titolo “Un traguardo scientifico e 
una speranza di vita molto vicini: l’eradicazione della 
poliomelite ovunque e per sempre” tenuta dalla 
Dott.ssa Lucia Fiore, Dirigente di Ricerca, Direttore di Re-
parto “Vaccini Virali” presso il Centro Nazionale per la ricerca 
e la valutazione dei prodotti Immunobiologici dell’Istituto 
Superiore di Sanità (vedi c.v. allegato), presentata dal PDG 
Cesare Cardani, come Presidente della Commissione Di-
strettuale Rotary Foundation e in rappresentanza del Gover-
natore Alberto Ganna. Sul palco ci sarà anche Mario Salvi, 
Socio del R.C. BgCittà Alta, già Segretario del Comitato 
Scientifico di BgScienza, che prima dell’inizio della conferen-
za farà un breve intervento nella Sua duplice veste di rota-
riano e Presidente dell’Associazione BgScienza.  
La conferenza è aperta alla cittadinanza per far conosce-
re e divulgare l’impegnativo programma dell’eradicazione 
della polio anche al mondo esterno al Rotary. Per questo è 
auspicabile, oltre a una massiccia presenza di Soci rotariani 
dei Club Orobici, una partecipazione numerosa di parenti, 
amici e conoscenti vari. Ricordo che la platea del Teatro So-
ciale ha 220 posti a sedere e che con i palchi il Teatro può 
contenere oltre 500 persone; 
-) Al termine della conferenza, previsto per le ore 2-
0,00, i convenuti si trasferiranno al Chiostro di San Fran-
cesco, in piazza Mercato del Fieno, dove è visitabile, in 
anteprima, la mostra clou della XII edizione di BgScienza 
(che quest’anno si svolgerà dal 3 al 19 ottobre) organizzata 
in collaborazione con la “Città della Scienza di Napoli” 
dal titolo “La trasformazione della materia di origine 
marina: cibi e materiali” che propone un percorso esposi-
tivo interattivo con modalità anche sensoriali (installazioni 
tattili e/o olfattive), interattive (exibit) e laboratoriali. La mo-
stra, particolarmente indicata per un pubblico giovane 
(bambini e ragazzi) sarà aperta fin dalle ore 19,00 per 
permettere Loro di visitarla in contemporanea con la confe-
renza del Teatro Sociale. Pertanto ci attendiamo una nume-
rosa partecipazione di figli e nipoti (e amici di pari età) di 
Soci rotariani; 
-) Sempre al Chiostro di San Francesco viene organizzato il 
buffet. Ricordo che, come da tradizione, i ragazzi fino a 
15/16 anni non pagano; 
-) Verrà stampata una brochure, in formato A4 piegato che 
verrà consegnata a tutti coloro che saranno presenti alla 
conferenza; 
-) A partire dalle ore 18,30 il posteggio di piazza Mercato 
del Fieno sarà riservato, gratuitamente e fino a esauri-
mento dei posti, ai partecipanti alla serata rotariana; 
-) Il R.C. BG Città Alta invierà, a nome di tutti gli altri Club 
Orobici, inviti formali al Governatore, ai Presidenti delle 
Commissioni Distrettuali, agli AG degli altri Gruppi, ai PDG 
del Distretto 2042 e  al Governatore Eletto. 
 

XXIIª Edizione di BergamoScienza 

Non basta guardare, occorre guarda-

re con occhi che vogliono vedere, che 

credono in quello che vedono. 

Galileo Galilei 

I Rotary Club 
 Busto Gallarate Legnano “Ticino” - Milano Arco della Pace - 

Bergamo - Merate Brianza – Milano Monforte –  

Varedo e del Seveso – Lecco Le Grigne  
Con il sostegno e la partecipazione  

dell’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza (If)  

della Scuola Lacaniana di psicoanalisi (SLPcf)  

Musica e immagini per  

“Mi ha cambiato la vita”  
Una festa per i  

RAGAZZI VINCITORI del PREMIO GAVIOLI 2013/14  

PIANO MOVIES CON IL MAESTRO ANTONIO BRANCA  
Mercoledì 1 ottobre 2014  

Società UMANITARIA - Via San Barnaba, 48 – Milano  

ore 20:00 – 23.00 presso SALONE DEGLI AFFRESCHI  
La manifestazione si farà se si raggiunge il numero  

minimo di 160 persone  
Maggiori dettagli e programma presso la Segreteria 

 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
 
Il Comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Italia, San Marino 
e Malta,  comunica che si svolgerà a Malta il tradizionale incontro 
dal 25 al 28 settembre. Il dettaglio della manifestazione risulta 
dal prospetto allegato al Bollettino 30 del 24 marzo scorso. 
 
Il 5 ottobre “L’Eroica” a Gaiole in Chianti per la tradizionale pe-

dalata con le biciclette d’epoca (www.eroica.it). 
 
Il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 2 al 5 ottobre la VII 
edizione di “Conoscere Torino e le Residenze Sabaude”. La 
manifestazione è riservata ai Rotariani e loro ospiti. Per informa-
zioni rivolgersi alla segreteria oppure consultare per il program-
ma completo http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/
files/files/PROGRAMMA%204%20Giorni%202014.pdf 
Mentre per il modulo di prenotazione:   
http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/files/files/
SCHEDA%20DI%20PRENOTAZIONE%202014.pdf.   

Da Venerdì 3 a Sabato 4 ottobre Premio Galilei 2014 organizzato 
dalla Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei 
Rotary Club Italiani, http://www.premiogalilei.it/ bozza del 
programma in segreteria. 

Dal 10 al 12 ottobre “Mediterraneo Unito – Rotary Day” . 
 
Il RC Gozo D.2110 organizza dal 9 al 16 ottobre Gozo Week 
2014 http://www.rotarygozo.org/events/gozo-week-2014.html?
acm=14624_25. Dettagli in segreteria. 

Il RC Palermo Nord organizza dal 30 ottobre al 2 novembre “Il 
fascino della Palermo Arabo-normanna”. Maggiori dettagli 
presso la segreteria.  

L’Associazione AIDD organizzerà mercoledì 26 novembre alle ore 

19,45, presso la Scuola Miliatre Teuliè – Milano una Festa in 

amicizia per stimolare una raccolta fondi a sostegno delle attivi-

tà contro la diffusione delle dipendenze.  

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Mese di Settembre 

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11; 

Carmelo Antonuccio il 21;  

Mietta Denti e Giorgio Donadoni il 24. 
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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    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 29 settembre NO riunio-

ne 5° lunedì del mese. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 25 settembre 
ore 19, visita guidata dei matronei e piani alti di Santa Ma-
ria Maggiore. Ore 20 in sede alla Taverna intervento del 
prof. Claudio Pelis che parlerà della “Storia della MIA, 

dal 1265 ad oggi”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Venerdì 26 settembre gita 
a Verona per visitare la mostra del pittore rinascimentale 
Paolo Veronese. Conviviale presso la Trattoria “Al Bersa-
gliere” di Verona, via Dietro Pallone n°1. Martedì 30 set-
tembre ore 20 in sede “Visita del Governatore Alberto 

Ganna”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 25 settembre ore 
20 in sede alla Marianna “Consiglio direttivo”. Giovedì 2 
ottobre Interclub con i Gruppi Orobici 1 e 2 per Bergamo-

Scienza. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 25 settem-
bre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“Rotary sul territorio: incontro con gli Amministratori”. 
Giovedì 9 ottobre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie 
di Brusaporto “Ciò che insegna Galileo”. Relatori: Fran-
co Giudice e Enrico Giannetto dell’Università di Berga-
mo. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 29 a Bor-
gonato (BS) presso Palazzo Lana Berlucchi visita alle 
Cantine Berlucchi. Ore 20 Interclub dei R.C. del Gruppo 
Orobico 2 con la Comunità per minori di Sorisole "Don 
Lorenzo Milani". Relatore Don Fausto Resmini. Serata 
aperta a coniugi e amici.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 29 settem-
bre ore 19 a Borgonato (Bs) Piazza Duranti per la “Visita 
alle Cantine Guido Berlucchi” seguirà alle ore 20 “La 
Comunità per Minori Don Milani”. Relatore: Don Fausto 

Resmini.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Lunedì 29 settembre “Visita alle Cantine Berlucchi” in 
Interclub con il Gruppo Orobico 2. 

Programma e scheda di iscrizione allegati al bollettino n°

4 della scorsa settimana 

che ci presenta la Barcolana, vera 
e propria festa del mare che alcuni 

di noi potranno vedere da molto vicino il prossimo 12 otto-
bre. 
La Barcolana è una festosa regata principalmente non 
competitiva che si svolge da oltre quaranta anni a prescin-
dere delle condizioni meteo che si trovano, bonaccia o 
bora che sia…  
Le barche che vi partecipano sono quasi duemila quest’-
anno, ed è quindi immaginabile cosa significhi stare su 
una linea di partenza in questo traffico e dover preservare 
la barca da danni. Il percorso è lungo 18 miglia ed i primi 
superyacht ci impiegano meno di un’ora, mentre i velisti 
amatori in quel lasso di tempo riescono a stento a lasciare 
la linea di partenza.  
Il programma del nostro weekend permetterà a noi di se-
guire buona parte della regata su una motonave e di respi-
rare in parte il clima di festa del mare e la passione per la 
vela dei partecipanti.  
Ci s’imbarcherà in Slovenia e si raggiungerà il campo di 
regata a una distanza di qualche centinaio di metri e ci 
sposteremo sul campo di partenza seguendo le concitate 
manovre.  
Dopo si raggiungerà Pirano e visiteremo la città per torna-
re quindi al porto di partenza.  
Il programma affascinante per ogni appassionato di vela è 
tuttavia fruibile a tutti ed è certamente un’occasione unica 
per fare amicizia con rotariani di un altro Club e respirare 
un clima gioviale e di festa sportiva. (Giancarlo A.) 

continua da pag. 2 

GIOVEDì 2 OTTOBRE 2014 
INTERCLUB DI TUTTI I ROTARY CLUB 

GRUPPI OROBICI 1 e 2 
 

ANTEPRIMA  
DELLA XXIIª EDIZIONE DI BERGAMOSCIENZA  

 
Tutti i dettagli a pag.3 

 
SI RACCOMANDA LA PRENOTAZIONE AL PIU’ PRESTO 


