
Presidente Internazionale: John F. Germ  
Governatore Distretto 2042: Pietro Giannini 
Presidente Club: Vilse Antonio Crippa  

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

Lunedì 24 ottobre:  ore 20:00 in sede con coniugi e amici, "Io amo l'Italia": Il Cappellano don Angelo Roncalli  1915 – 1918. 
Relatore Monsignor Goffredo Zanchi. 

Da Sabato 29 ottobre a martedì  1 novembre : con coniugi e amici viaggio in Germania a Hemmingem per la cerimonia di consegna 
della “Croce al merito” al nostro socio Alberto Barzanò. 

Lunedì 31 ottobre:  Incontro sospeso – 5° lunedì del mese. 

Lunedì 7 novembre:  ore 18:30 in sede Consiglio direttivo. A seguire ore 20,00 per soli soci “Parliamo tra NOI”, 1^ riunioni delle 
Commissioni.  

Lunedì 14 novembre:  ore 19,15 “Santa Messa per i nostri Soci Defunti” presso la Chiesa Prepositurale di Santa Maria Imma-
colata delle Grazie, celebrante Mons. Valentino Ottolini.  Ore 20:00 con coniugi e amici in sede, “Rotaract 

Club Bergamo”. Relazione della Presidente Laura Finazzi”. 
Lunedì 21 novembre:    ore 20,00 per soli soci, in sede “Assemblea generale - elezione Consiglio Direttivo 2017-2018 e Presi-

dente 2018-2019”. A seguire “L’Alfabetizzazione”, relatore il socio Renato Cortinovis. 

Prossimi incontri del Club                                                          

OTTOBRE 2016 : Mese dello Sviluppo economico e comunitario 

Responsabile: Lucio Peri 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     
B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  

G. Nicoli, F. Regonesi.  

Incontro n°8                 Giovedì 6 ottobre 2016               Gran Hotel Presolana di Bratto, Loc. Lantana  BG 

TEMA ROTARY 2016-2017: “IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’ BOLLETTINO N°08 

Volume 31 

Soci presenti il 6 ottobre 2016 = 15 + 1 = 34,78% Vilse A. Crippa, Presidente; Albani, Carminati, Crotti, De Biasi, Donadoni, Golferi-
ni, Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Salvetti, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della 
Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Maroni, Nicoli, Pennacchio, Perego, 
Peri, Piceni, Regonesi, C. Rota. G. Rota, Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi 

Coniugi e familiari = 2 Elena Masera e Lucia Salvetti.  

Ospiti del Club =  1 s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 1 Crippa il 24 alla Riunione dei Presidenti. 

Soci di altri Club =  4 PP Veronica Piccoli con Paola Finazzi e Andrea Mora del RAC Bergamo; Francesca Passera, Presidente 
RAC Bergamo Città Alta. 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 3 Colledan, Giavazzi, Moro  

Soci = 58                                                     Totale Presenze: 18                                          Assiduità mese di Settembre = 58,99% 

Incontro n°10                               Mercoledì 19 ottobre 2016                  Grand Hotel Zingonia, Verdellino 

 
Ore 20 per Soci, familiari ed amici 

“L’Islam e immigrazione. Una sfida per l’Europa” 
Relatore : giornalista Magdi Cristiano Allam  
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Giovedì 6 ottobre 2016 
 

“Consegna  

della Charta Costitutiva  

al RC Città di Clusone” 

 
 

La 
 conviviale di que-
sta settimana è 
stata caratterizzata 

dal posticipo della tradizionale 
serata di lunedì a giovedì 6 
Ottobre: un doveroso cambia-
mento per consentire la parte-
cipazione alla riunione Inter-
club organizzata per celebrare 
in via ufficiale la nascita del 
nuovo Rotary Club Città di 
Clusone. 
Preparata con grande cura 
dal neoformato Club presso la 
moderna ed accogliente strut-
tura del Grand Hotel Presola-
na, in quel di Bratto, la convi-
viale di consegna della Charta 
Costitutiva al Club Città di 
Clusone è stata caratterizzata 
dalla rilevante partecipazione 
di Soci rotariani, in molti casi 
accompagnati dai coniugi. 
La nascita di un nuovo Rotary 
Club costituisce indiscutibil-
mente un evento di grande 
importanza e significato, sia 
per la vita del Rotary stesso 
che per la comunità dell’area in cui esso si insedia. 
La rilevanza della celebrazione è stata sottolineata 
dalla presenza del Governatore attuale del Distretto 
2042, Pietro Giannini, e del suo predecessore, 
P.D.G. Gilberto Dondè, nell’anno del cui governato-
rato è stata promossa, incoraggiata e perseguita la 
formazione del nuovo Club. 
Attraverso il supporto dei Club padrini, R.C. Bergamo 
Ovest e R.C. Bergamo Nord, e l’opera instancabile e 
determinata di Paolo Fiorani e di Ugo Botti, l’iter di 
formazione del Club si è concluso il 10 Giugno 2016, 
con la firma della Charta Costitutiva da parte del Pre-
sidente 2015-16 del Rotary International, K.R. Ravin-
dran. 
In apertura di serata è avvenuta la consegna ufficiale 
della Charta nelle mani del Presidente del Rotary 
Club Città di Clusone, Paolo Fiorani, da parte del Go-
vernatore Pietro Giannini e del P.D.G. Gilberto Don-

dè, il quale ha ricordato come l’ideazione del Club in 
un territorio denotato dalla rimarchevole presenza di 
altri Club di Servizio, abbia richiesto molta tenacia, 
determinazione e perseveranza per essere tradotta 
in realtà. 
Pietro Giannini ha sottolineato come il successo della 
costituzione di un nuovo Club costituisca un apporto 
essenziale per la vitalità di un’associazione come il 
Rotary, che si basa sul capitale rappresentato dai 
Soci, l’incremento del cui numero costituisce insosti-
tuibile linfa. 
La cerimonia è proseguita con la “spillatura” dei 21 
soci Soci del nuovo Club con la spilla riportante la 

scritta “Charter Mem-
ber” (caratterizzante i soci fon-
datori) a cui si è aggiunto l’ac-
coglimento del primo socio 
non fondatore. 
In un’atmosfera gioiosa ed 
amichevole la serata è prose-
guita con un ricco aperitivo e 
la tradizionale cena, durante 
la quale Paolo Fiorani ha rin-
graziato il Governatore ed il 
Past Governor, le Autorità Ro-
tariane, oltre al Sindaco di 
Clusone ed al Presidente della 
Comunità Montana, entrambi 
intervenuti alla serata. 
Particolari ringraziamenti sono 
stati riservati ai Club padrini, 
R.C. Bergamo Ovest e R.C. 
Bergamo Nord, sia per l’azio-
ne di supporto in fase costituti-
va che per la numerosa parte-
cipazione alla conviviale. 
Molto significativo infine l’inter-
vento di Ugo Botti, Vice Presi-
dente del Città di Clusone, 
che ha avuto un ruolo determi-
nante, come specifico Delega-
to Distrettuale, nella creazione 

del Club. 
Ugo ha ricordato a tutti come il Club si stia inoltrando 
in un significativo percorso tutto proiettato verso il 
futuro, traendo vantaggio dal fatto che il Club parte 
senza una sua storia pregressa. Come tale si trova 
nella situazione di potersi “costruire”, nel rispetto del-
le regole rotariane, senza remore e condizionamenti, 
tenendo presente che, nella fase di avvio, il primo 
service è quello di costruire sé stessi. 
Il taglio della torta con la riproduzione del guidoncino 
del Città di Clusone, ha concluso una piacevolissima 
serata. 
Un rinnovato augurio infine a tutti gli amici del nuovo 
Club ed in particolare a Paolo Fiorani e ad Ugo Botti, 
che, vogliamo ricordarlo, hanno entrambi fatto parte 
del R. C. Bergamo Ovest. 
 

(Emilio C.) 



Quarta Lettera del Governatore 
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Lettera del mese di ottobre 
Lo sviluppo economico e sociale delle comunità è uno degli 
obiettivi più importanti del Rotary. Di quelle vicine, della pro-
pria area di insediamento o prossime ad esse, come di quel-
le lontane. La crisi economica del mondo occidentale sem-
bra aver messo in ombra i problemi ben più complessi e 
drammatici, di tante altre aree del mondo dove non sono 
garantiti neanche i bisogni primari, la scolarizzazione, i ser-
vizi medici essenziali, perfino l’alimentazione e l’acqua pota-
bile. Sono tematiche così complesse che una singola perso-
na si scoraggia di fronte all’impossibilità di offrire un contri-
buto efficace che, se non risolutivo, sia almeno utile. Certo, 
gli apporti di denaro, anche se singolarmente modesti, sono 
indispensabili, ma lo spirito rotariano ci spingerebbe a qual-
che cosa di più. E per fortuna, ma non per caso, l’organizza-
zione del Rotary ci consente di supportare, in vari modi, una 
struttura atta a incidere in tante situazioni difficili, lontane e 
meno lontane, sulla base di alcuni principi fondamentali che 
merita richiamare perché riflettono i valori della nostra Asso-
ciazione. 
Il primo principio che informa l’azione del Rotary verso le 
comunità, è il rispetto dei valori e della comunità stessa. 
Nessuna imposizione di modelli precostituiti, nessun trasferi-
mento di peso di modelli ed esperienze altrove maturate, 
nessuna ripetizione di cliquè e format a stampone. Se aiuto 
allo sviluppo deve essere, allora non può che partire dall’in-
dividuazione delle aspirazioni di una comunità, dagli obiettivi 
che questa si prefigge e può sentire propri oppure no. Un 
aiuto che sembra tanto un accompagnamento mano nella 
mano nella direzione che quella comunità desidera, non ver-
so la meta che noi, arbitrariamente e autoritariamente, sce-
glieremmo per essa.  
Per questo parlo di rispetto: perché si deve partire proprio 
dalla libera determinazione di una comunità a tracciare il 
proprio percorso di sviluppo e di crescita, anche se è diverso 
da quello che a noi sembrerebbe desiderabile o preferibile. 
Per questo ogni attività di intervento e di supporto deve par-
tire dall’ascolto, dalla comprensione, dallo sforzo di interpre-
tazione delle attese della comunità con cui si lavora. E natu-
ralmente questo non è facile perché il sistema di valori è 
diverso, oltre che i registri di comunicazione e le metriche di 
valutazione dei diversi aspetti. Nel suo documento sul soste-
gno alle comunità locali (*), il Rotary sottolinea la centralità 
di questa fase iniziale ai fini del successo dell’iniziativa: se 
non si inquadra correttamente sin dall’inizio l’obiettivo, non si 
potrà conseguirlo anche perché non si otterrà la necessaria 
collaborazione della comunità e delle sue strutture che, per 
quanto essenziali o addirittura embrionali, sono decisive per 

il compimento di qualsivoglia progetto che le coinvolga. 
Il secondo principio è quello della valorizzazione delle risor-
se della comunità e del donatore. Che a sua volta si declina 
in due aspetti: l’utilizzo il più possibile degli strumenti, delle 
persone e delle conoscenze locali e l’investimento delle ri-
sorse per generare nuovi processi virtuosi e non solo per 
soddisfare un bisogno di breve periodo.  
Dal primo punto di vista è evidente il collegamento con il 
primo principio, quello del rispetto e dell’aderenza del pro-
getto alle caratteristiche e alle aspettative della comunità. 
Trasferire risorse, tecniche e logiche operative e produttive 
che non appartengono alla cultura e alla tradizione locale 
sarebbe quindi una forzatura, un imposizione che non si 
adatta al richiamato principio di aiutare la comunità a indivi-
duare e a intraprendere il proprio percorso di sviluppo. In 
questo senso, (*) “Economic and community development. 
Project, strategies”, Rotary Foundation, Evanston, 2016 l’e-
spressione valorizzare le risorse locali assume davvero si-
gnificato letterale: utilizzare proprio quanto l’ambiente e la 
cultura offrono comporta l’attribuzione di valore a cose o 
comportamenti che altrimenti rimarrebbero inutilizzati, di-
spersi. 
Dall’altro punto di vista, la valorizzazione delle risorse è da 
intendere come attivazione di qualche cosa che non cessi 
alla conclusione del progetto. Altrimenti è un mero sussidio 
non tanto distante dall’elemosina, che non ha nulla di male, 
ovviamente, ma non genera il risultato auspicato di innesca-
re un processo capace di autoalimentarsi e di produrre be-
nefici in via continuativa, possibilmente anche crescente. 
Quasi per paradosso, si potrebbe dire che ogni progetto ten-
de a diventare inutile nel corso del tempo: quando ha attiva-
to un meccanismo atto a procedere da sé, oppure, se ha 
fallito, diventa inutile perché non riesce a esplicare i suoi 
effetti propulsivi della capacità endogene della comunità. 
Non tutte le ciambelle escono col buco, dicevano le nonne. 
Sussidiarietà: questo è il terzo principio. Nessuna ingerenza 
o sovrapposizione con altre iniziative e con le azioni che 
altri, soprattutto le competenti autorità locali, stanno predi-
sponendo. L’intervento di supporto che un ente come il Ro-
tary può allestire deve porsi in posizione non certo subordi-
nata ma complementare con eventuali altre strutture o forme 
di supporto che siano in corso. Per comprendere come que-
sto sia un valore, bisogna pensare al suo contrario, a quanto 
cioè risulterebbe arrogante un atteggiamento che volesse 
spazzare via, o anche solo imporsi rispetto ad altro. Solo 
inserendosi in modo rispettoso e coordinato nell’insieme 
delle condizioni, si può attuare un’azione efficace e durevo-
le, efficace perché non duplica l’impiego di risorse, durevole 
perché può essere accettata dagli stessi destinatari. 
Anche la componente finanziaria ha la 
sua importanza. Benché gli interventi di segue a pag. 6 
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Soci presenti il 10 ottobre 2016 = 24 + 5 = 60,41% Vilse A. 
Crippa, Presidente; Albani (solo aperitivo), Antonuccio, Barzanò, 
Ceruti, Colli, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Golferini (solo 
CD), Gritti, Magri, Manzoni, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, 
Peri, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, Salvi, 
Testa. 

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Bertacchi, Calarco, Carmi-
nati, Cividini, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Denti Rode-
schini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, 
Locatelli, Longhi, Maroni, Masera, Perego, Piceni, C. Rota. G. 
Rota, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi 

Ospiti del Club =  1 s.o. Barbara Nappi. 

Soci presso altri Club = 5 C. Rota il 26 settembre al RC Berga-
mo; Carminati il 4 ottobre al RC Bergamo Nord; PDG Cortinovis  
con Carminati il 5 ottobre con i PDG 2041,2042,2050;  PDG Cor-
tinovis con Carminati e Pagnoncelli l’8 ottobre a Parasacco per 
la Commissione Alfabetizzazione, Denti Rodeschini l’8 e il 9 a 
Saluzzo con il RC Bergamo. 

Totale presenze : 25 

Lunedì 10 ottobre 2016 
 

“Parliamo tra Noi” 

 

IIII    
n apertura di conviviale, su invi-
to del Presidente Vilse Crippa, 
il socio Marco Salvi, vice presi-

dente nazionale dell'Associazione Ita-
liana Parkinsoniani, comunica che il 
prossimo sabato 15 ottobre, alle ore 
20,30 si terrà, al teatro Serassi di Vil-
lla d'Almé, uno spettacolo della com-
pagnia “Teatro & Tremore”, formata 
da elementi colpiti dalla malattia par-
kinsoniana. L'ingresso è gratuito e 
durante la serata saranno raccolte 
offerte da devolvere alla ricerca sulla 
malattia. I soci rotariani sono invitati a 
partecipare. 
Il Presidente comunica che domenica 
prossima, 16 ottobre, alle ore 16,30 , al teatro Verdi di 
Milano, saranno presentati i progetti del Festival delle 
lettere e avverrà la premiazione delle lettere vincitrici 
dell'edizione 2016, con consegna della “Lettera d'Oro” 
premio dell'anno per la migliore lettera a un artista. Ri-
cordato che il nostro past president Luca Carminati è 
fortemente impegnato nell'organizzazione dell'evento 
per cui è giustificata la sua assenza alla nostra convi-
viale, invita i soci a partecipare alla manifestazione. 
Sempre su invito del Presidente, prende la parola il so-
cio Alberto Barzanò, anche nella sua qualità di presi-
dente del comitato scientifico del museo di San Tomè, 
riprendendo con più particolari quanto da lui già comu-
nicato ai soci con mail della settimana scorsa, in merito 
alla costituzione di una tavola rotariana che prenderà 
avvio a San Tomè dedicata a discutere i temi del Ro-

manico. La tavola ci sarà ogni venerdì, a partire dal 
prossimo 14 ottobre e costituirà anche un'opportunità 
per recuperare la presenza a chi non potrà qualche vol-
ta essere presente alla conviviale settimanale del pro-
prio club. Il successivo venerdì sarà presente la profes-
soressa Alicia Padin Buceta dell'Università di Santiago 
di Compostela che terrà una relazione con fotografie sul 
romanico spagnolo. 
Riprende la parola il Presidente per comunicare le im-
portanti decisioni adottate dal Consiglio di Legislazione 
del Rotary, riunito a Chicago nello scorso aprile e di-
scusse nel corso della Giornata dei Presidenti del Di-
stretto 2042 del settembre scorso, con  la partecipazio-
ne anche del  nostro presidente. Il Consiglio di legisla-
zione, al quale hanno partecipato i rappresentanti di 
513 distretti rotariani su 534 attivi a livello mondiale (per 
il nostro Distretto era presente Moretti del Bergamo) è 
risultato essere molto incisivo nelle modifiche introdotte 
nell'organizzazione e nel funzionamento dei club rota-
riani. In estrema sintesi e per sottolineare gli aspetti più 
importanti delle decisioni prese, si sottolineano i se-
guenti punti : 
⇒ possibilità per i soci di partecipare alle conviviali con 

modalità on line, grazie a un collegamento mediante 
internet; 

⇒ le conviviali possono essere anche inferiori alle at-
tuali 4 riunioni al mese e ridotte ad almeno 2; 

⇒ i club ottengono una maggiore flessibilità nella scelta 
delle loro regole e nei requisiti per 
l'affiliazione dei nuovi soci i quali po-
tranno anche essere esonerati dal-
l'obbligo di versare una quota di in-
gresso; 
⇒ i Rotaractiani potranno diventare 
anche soci del Rotary mentre sono 
ancora affiliati al Rotaract; 
⇒ la distinzione tra e-club e club tra-
dizionali sarà eliminata; 
⇒ l'eradicazione della polio resta l'o-
biettivo principale del Rotary fino alla 
sua completa realizzazione. 
Il Presidente ricorda quindi le statisti-
che concernenti la consistenza nume-
rica dei club e dei soci a livello mon-
diale (35.492 club e 1.225.312 soci,  

del Gruppo Orobico 1 (338 soci), del nostro Gruppo O-
robico 2 (212 soci ) e del nostro Club (58 soci attivi di 
cui 17 DOF, soci onorari 13, soci in congedo 3). I soci 
del nostro club, dalla sua fondazione nel 1986 sono sta-
ti 146. 
Il Presidente, collegandosi in rete internet, illustra il fun-
zionamento di Ge.Ro., acronimo di Gestione Rotary, 
http://gero.rotary2042.it/index.php il sito dove si posso-
no trovare tutti i dati relativi al nostro sodalizio e al qua-
le tutti i soci sono invitati a registrarsi con l'augurio che 
agli attuali 18 nostri soci registrati altri possano aggiun-
gersi nei tempi più brevi possibili. 
Infine il Presidente annuncia il prossimo viaggio a Cuba 
dall'1 al 10 marzo prossimi invitando i soci interessati a 
manifestare la propria adesione entro il 25 ottobre pros-
simo. (Carmelo A.) 

Incontro n°9              Lunedì 10 ottobre 2016             Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

 



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE AquaBlues 27 ottobre 2016 
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Caro Presidente,  
come sai il 27 ottobre 2016 , alle 20:45 si terrà un 
concerto di musiche blues suonate da due bande ro-
tariane, la Cordusio Blues Band di Milano e la BBBand 
di Bergamo, nell'auditorium Giorgio Gaber al Gratta-
cielo Pirelli di Milano, con il patrocinio della Regione 
Lombardia, che ci ospita.  
L'evento è a scopo benefico per il lancio del Progetto 
Tanzania di Aquaplus, che è ai nastri di partenza con 
la stessa metodologia collaudata ad Haiti, rivolgendo-
si ad una popolazione di 15000 persone nel comune 
di Kisiju, cui verrà fornita acqua sana, istruzione, e 
tutto l'occorrente per gestire un allevamento di mil-
kfish, con successivo trattamento e vendita sul mer-
cato di Dar es Salaam.  
Il Rotary renderà cosi indipendente economicamente 
la comunità di riferimento, coinvolgendola totalmente 
nella gestione dei beni strumentali che impiantere-
mo, anche con il contributo della VICOBA (Village 
Community Bank) organizzazione tanzaniana che tra-
mite il microcredito promuove il coinvolgimento delle 
comunità depresse, e del Rotary Club di Dar es Sala-
am North, che sarà il RC di riferimento.  
Partecipare alla serata del 27 ottobre è quindi il mo-
do migliore per supportare il nuovo progetto e pro-
muoverlo dentro e fuori dal Rotary.  
Le musiche si alterneranno a momenti rotariani ed 
istituzionali, ma ci saranno anche delle sorprese.  
Per ovvie ragioni di semplicità organizzativa, ritenia-
mo opportuno che ogni club accentri su di sè la ge-
stione delle prenotazioni e dei biglietti, facendo un 
unico versamento sul conto Aquaplus della Fondazio-
ne Rotary Milano per Milano, iban : IT31 P033 5901 
6001 0000 0016 014 e comunicando in Segreteria 
Distrettuale i nomi dei soci partecipanti.  
Per informazioni e suggerimenti i riferimenti sono i 
PDG Giulio Koch per il 20-
4 1  ( E -m a i l :  g i u -
lio.koch@fastwebnet.it – 
Cell: 340 636 0074) e Gil-
berto Dondé per il 2042 
( E - m a i l :  g i l b e r -
to.donde@bibanet.it – 
Cell: 348 0719117)  
Contiamo sulla tua sensi-
bilità rotariana, per diffon-
dere la notizia anche fra i 
tuoi familiari ed amici.  
Sarà una grande festa ro-
tariana e vi aspettiamo 
numerosi  
Con i migliori saluti  
Giulio Koch Milano  
22/9/2016  
Locandina in segreteria. 

Ottobre 2016 
Nel 1979, James Bomar Jr., il Presidente Rotary in 
carica, si recò nelle Filippine durante la prima fase 
dell’impegno del Rotary per immunizzare i bambini 
contro la polio. Dopo aver somministrato le gocce di 
vaccino a un neonato, egli sentì la mano di un bambi-
no che gli tirava la gamba dei pantaloni per attirare la 
sua attenzione. Bomar vide quindi il fratellino del neo-
nato che lo guardava, dicendogli: “Grazie, grazie Ro-
tary”. 
Prima che il Rotary intraprendesse il suo impegno per 
l’eradicazione della polio, 350.000 persone (quasi 
sempre bambini) venivano paralizzate dalla polio ogni 
anno. Quel bambino nelle Filippine sapeva esattamen-
te cos’era la polio e capiva esattamente quello che il 
Rotary aveva appena fatto per il suo fratellino. Oggi, 
31 anni dopo il lancio di PolioPlus, i bambini delle Fi-
lippine e di tutti gli altri Paesi del mondo meno due, 
stanno crescendo senza essere contagiati e temere la 
polio. Invece di 1.000 nuovi casi di polio ogni giorno, 
c’è solo, mediamente, meno di un caso alla settimana. 
Ma mentre il timore della polio diminuisce, altrettanto 
succede alla consapevolezza stessa della malattia. A-
desso più che mai è davvero importante continuare a 
mantenere alto il livello di consapevolezza e impe-
gnarsi perché l’eradicazione della polio rimanga in pri-
mo piano nelle priorità dei nostri governi. Dobbiamo 
assicurarci che il mondo sappia che il nostro sforzo 
per l’eradicazione della polio non è ancora finito, ma il 
Rotary rimane impegnato fino alla fine dell’impresa. 
Il 24 ottobre, il Rotary celebrerà la Giornata Mondiale 
della Polio per aiutare a incrementare la consapevo-
lezza e i finanziamenti necessari per completare l’ope-
ra di eradicazione. Chiedo a tutti voi di partecipare 
alla celebrazione organizzando un evento nel vostro 
club, nella comunità, oppure online. Idee e materiali 
sono disponibili per il download in tutte le lingue Ro-
tary, al sito endpolio.org/worldpolioday, e potrete re-
gistrare il vostro evento con il Rotary allo stesso indi-
rizzo. Unitevi a me e a migliaia di colleghi Rotariani 
per un aggiornamento globale in live-streaming alle 
ore 18.00 (ora locale) presso i Centri statunitensi per 
il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), ad 
Atlanta. Io sarò lì insieme al Director del CDC, Tom 
Frieden, ad altri esperti e interessanti relatori, per 
condividere una panoramica su scienza, partnership e 
racconti personali di eradicazione della polio. 
Questo è un momento entusiasmante per essere Ro-
tariani. Ci stiamo preparando all’ultimo slancio dello 
sprint finale per raggiungere il traguardo: la fine di 
PolioPlus e l’inizio di un mondo libero dalla polio. Si 
tratta veramente di un’opportunità unica nella vita, 
End Polio Now, la fine della polio, con Il Rotary al 
servizio dell’Umanità. 
John F. Germ, Presidente 2016/2017 



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 17 ottobre ore 12,45 
riunione meridiana in sede ““L’Università degli Stu-
di di Bergamo: un nuovo rapporto con il territorio 
nelle sfida della società delle conoscenza”. Rela-
tore prof. Remo Morzenti, socio onorario. Lunedì 24 
ottobre ore 12,45 in sede “Dibattito sulla sicurezza 
percepita e reale”. Relatore dr. Girolamo Fabiano, 
Questore di Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 13 otto-
bre ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in 
Città Alta “Costantino Rocca, campione bergama-

sco di golf”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  18 ottobre 
ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa, Star-
hotels Cristallo Palace, Bergamo “Parliamone tra 

noi” formula caminetto. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 13 ottobre ore 
20,00 in sede alla Marianna in Colle Aperto 
“Kasanova”.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 13 ot-
tobre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di 
Brusaporto “Parliamo tra noi” preceduto dal Consi-
glio direttivo. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 13 
ottobre ore 19,00 al Convento dei Neveri - Bariano 
"Borghi e Castelli in Musica - Voci all'opera" a se-
guire cena. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 17 
ottobre ore 20,00 al Teatro Oratorio di Sarnico con la 
partecipazione dei destinatari dei Service locali del 
Club “The Inside Out di Flavio Forlani”. Mercoledì 
2 novembre presso la Chiesa Parrocchiale, Sarnico 
“Santa Messa per i defunti”. A seguire conviviale in 
luogo da definire”.    

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 12 ottobre ore 20,00 in sede 
“Rotaract quale futuro”. Relatore Enrico Cavallini 
Presidente Commissione Distrettuale Azione Giova-
nile.   
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OTTOBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Daniele Lo Sasso il 13, 

Vilse Antonio Crippa il 16, 

Carmen Lanza il 18, 

Luca Carminati il 21. 

- Giovedì 27 ottobre dalle ore 20,45 I Distretti 2041 e 2042 ed 
Aquaplus, con il patrocinio della Regione Lombardia , e dei Go-
vernatori dei due Distretti, nella splendida cornice dell'AUDITO-
RIUM GIORGIO GABER al Grattacielo Pirelli di Milano, sarà 
tenuto un concerto di musiche blues con la presenza di due 
Band Rotariane, la Cordusio Blues Band di Milano e la BB band 
di Bergamo, in favore di Aquaplus per il nuovo  Progetto Tanza-
nia. La serata avrà scopo totalmente benefico e prevede varie 
sorprese. Prenotarsi al più presto in Segreteria. 
- Il 30 novembre i Rotary Club del Distretto 2041, 2042 e i Lions 
Club, organizzano un concerto, per raccogliere fondi a favore 
dell’A.I.D.D. Onlus, presso la Scuola Militare Teuliè a Milano in 
Corso Italia n. 58, alle ore 19,15. La quota di partecipazione è di 
€ 40,00. Programma in Segreteria. 

supporto del Rotary si indirizzino soprat-
tutto in realtà poco sviluppate, con un 

utilizzo ancora marginale della moneta, le azioni che forni-
scono anche un sostegno finanziario alle attività imprendito-
riali sono di importanza notevole. In questo senso i progetti 
di microcredito sono uno dei modi più diffusi e replicabili per 
attivare processi di sviluppo.  
Aiutano a fondare embrionali attività imprenditoriali come un 
piccolo laboratorio di sartoria e confezione di abiti e indu-
menti, modeste strutture artigianali o di coltivazione, fornen-
do gli elementi essenziali per partire a chi abbia sufficiente 
spirito d’iniziativa per far evolvere la propria condizione. Cer-
to, non bisogna aspettarsi che le regole del credito funzioni-
no come nel mondo più avanzato: la puntualità delle rate è a 
dir poco approssimativa e il rimborso del capitale ad alto 
rischio. Però che investe in questi impieghi ne è consapevo-
le ed è quindi disposto a sopportarne il costo. Così si avvia 
la comunità verso un’economia monetaria che non vuol cer-
to dire contaminarla con il vizio della speculazione, ma con-
sente l’efficientamento degli scambi che è il primo e fonda-
mentale contributo della moneta all’economia, affrancandola 
dai limiti stringenti del baratto. 
Mi sembra importante sottolineare il documento citato sopra 
in cui il Rotary fornisce indicazioni e supporti metodologici 
per l’impostazione di interventi a favore delle comunità di cui 
i rotariani di tutto il mondo vogliano farsi promotori. È impor-
tante perché fornisce linee guida allineate con gli standard 
scientifici al riguardo e coerenti con i valori della nostra As-
sociazione e quindi può davvero rappresentare una guida 
per definire almeno i primi passi di un percorso di aiuto vero 
chi ne ha bisogno, in linea del motto dell'a.r. in corso “Il Ro-
tary al Servizio dell'Umanità”. E come dicono i cinesi, ogni 
grande viaggio inizia con un piccolo passo. 
 
Milano, 1 ottobre 2016 

BergamoScienza e Banca d’Italia 

Carmen Lanza, Socio del nostro Club e Vice Direttore della Filiale 
bergamasca di Banca d'Italia, ci propone, nell’ambito di Bergamo-
Scienza, una visita riservata alla mostra interattiva “La banconota 
delle idee” allestita presso la loro filiale anche dopo il termine del 
Festival. Il tour dedicato esclusivamente ai soci rotariani è stato fis-
sato per venerdì 28 ottobre alle ore 19 al fine di consentire una 
visita della mostra in tutta tranquillità e senza l’afflusso di visitatori 
esterni e di scolaresche. Durante il giro i soci saranno  accompagnati 
dal  dott. Gangone e da Carmen in un  percorso virtuale, che si av-
vale di modernissime tecnologie, mirato alla scoperta  del mondo del 
contante, delle peculiarità delle banconote della serie “Europa” e dei 
più  evoluti  presidi di  anticontraffazione. I soci potranno altresì 
prendere visione in anteprima della nuova banconota da 50 Euro la 
cui entrata in circolazione è prevista per il prossimo aprile. Seguiran-
no maggiori dettagli. 

continua da pag. 3 


