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Governatore Distretto 2042: Pietro Giannini 
Presidente Club: Vilse Antonio Crippa  
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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 Ma-
ria Immacolata delle Grazie, celebrante Mons. Valentino Ottolini.  Ore 20:00 con coniugi e ami-

ci 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 Presidente 2018-2019”. A seguire “L’Alfabetizzazione”, relatore il socio Renato Corti-

novis. 

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°10                           Mercoledì 19 ottobre 2016                  Grand Hotel Zingonia, Verdellino BG  

TEMA ROTARY 2016-2017: “IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’ BOLLETTINO N°09 

Volume 31 

Soci presenti il 19 ottobre 2016 = 12 + 1 = 30,23% Antonia Poletti de Chaurand, Vice Presidente; Crotti, Donadoni, Fachinetti,  Lo 
Sasso, Locatelli, Manzoni, Peri, Regonesi, G. Rota, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Carminati, Ceruti, Cividini, Colli, Cortesi, Corti-
novis, Crippa, De Beni, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fusco, Galli, Golferini, Lanza, Leggeri, Longhi, Magri, Maroni, 
Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, C. Rota. Salvetti, Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Testa. 

Coniugi e familiari = 5 Rosella Barzanò, Anita Crotti, Laura Ferraro, Emanuela Peri, Gigi Maggioni.  

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

Ospiti dei Soci =  2 sig.ra Alba Liliana Polizzi e sig. Mauro Rossetti 

Soci presso altri Club = 1 Magri il 17 ottobre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  0. 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 3 Colledan, Giavazzi, Moro  

Soci = 58                                                     Totale Presenze: 20                                          Assiduità mese di Settembre = 58,99% 

Incontro n°11             Lunedì 24 ottobre 2016              Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro BG  

 
ore 20,00 per Soci, familiari ed amici 

“Io amo l’Italia”. Il Cappellano don Angelo Roncali 1915-1918” 
Relatore : Monsignor Goffredo Zanchi  
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Mercoledì 19 ottobre 2016 
 

“Islam e immigrazione.  
Una sfida per l’Europa” 
Relatore : il giornalista Cristia-
no Magdi Allam 

 

 

SSSS    
otto l’egida del Rotary Club  Treviglio e 
della Pianura Bergamasca, che con il 
socio Flavio Bregan si è prodigato per 

l’organizzazione dell’evento,  e con la partecipa-
zione  del Rotaty Club di Romano di Lombardia, 
del Rotary Club Bergamo Ovest e del Rotary 
Club Città di Clusone,  il 19 ottobre presso l’Ho-
tel Palace di Zingonia si è tento l’incontro con il 
noto giornalista, politico e scrittore Magdi Cri-
stiano Allam. Erano presenti autorità istituziona-
li trevigliesi civili e religiose ed una numerosa 
rappresentanza dei soci dei vari club. 
L’ospite, che ha voluto scrivere ed autografare 
una speciale e personale dedica a ciascun socio 
interessato alla sua ultima opera “Io e Oriana”, 
ha articolato il suo interessantissimo intervento 
sul  rapporto tra Islam ed immigrazione. 
Il controverso rapporto tra le religioni e le società 
ha trovato, nella tesi di Allam, un punto di sintesi 
nel concetto distintivo tra ciò che attiene la per-
sona e ciò che attiene la sua cultura e fede reli-
giosa. L’epitome di quanto asserito è, di fatto, la 
stessa testimonianza di vita del protagonista del-

la serata. 
Il relatore, con intensità ed efficacia, ha afferma-
to quanto il principio di rispetto per il prossimo 
risulti imprescindibile dalla considerazione di sé 
stessi e della propria identità. Nell’accoglienza 
non ci si può e non ci si deve annullare, rinne-
gando i propri valori e le proprie tradizioni. Il con-
cetto fondamentale  che è emerso è quello di  un 
forte richiamo ai valori che, proprio conforme-
mente allo  spirito rotariano, trova il suo  massi-
mo compimento in ciò che possiamo definire il 
principio del reciproco rispetto, in una prospetti-
va di imprescindibile interlocuzione  e dialogo. 
La serata è stata appassionante, con numerosi 
interventi dei soci che hanno rivolto all’ospite 
quesiti e precisazioni sul tema dei rapporti tra 
questi due mondi e modi di intendere la società, 
che in questa fase storica determinano certa-
mente apprensione ma anche speranza.  
L’ospite ha saputo rispondere a tutte le domande 
con puntualità, estrema chiarezza ed in modo 
coinvolgente, da quello che è che il suo punto di 
vista privilegiato di osservatore con una profon-
da conoscenza di entrambe le culture, islamica e 
cristiana. 
Il tema dominante è stato quindi quello della 
speranza nella forza della verità e della libertà 
tra popoli e culture. 

 
(Bruno F.) 

GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO 

I più importanti monumenti del mondo lunedì 24 ot-
tobre saranno illuminati con i colori della campagna 
“End Polio Now” del Rotary International. Quest’anno 
in Lombardia il logo sarà proiettato sul Pirellone e 
sulla Villa Reale di Monza (alla presenza del sindaco 
Roberto Scanagatti). 
La campagna per debellare la poliomielite nel mondo 
è il più importante service varato dal Rotary Interna-
tional che, nel 1979, ha raccolto la sfida dell’Oms. 
L’Organizzazione mondiale della sanità, infatti, aveva 
indicato sei malattie che colpiscono l’infanzia da de-
bellare nel mondo: polio, morbillo, difterite, pertosse, 
tetano, tubercolosi e tetano neonatale. La campagna 
ha preso le mosse proprio in Lombardia su iniziativa 
del neonato Club Treviglio e Pianura Bergamasca. 
Una iniziativa nata dall’intuizione di Sergio Mulitsch di 
Palmenberg – fondatore del Rotary Club Treviglio e 
già governatore del Distretto 204 - che avviò la prima 
raccolta fondi per l’acquisto di vaccini Sabin da porta-
re nelle Filippine. Era il 1980 quando l’aereo con le 
prime 500 mila dosi atterrava a Manila: era l’inizio del 
programma “Polio 2005” divenuto in continua da pag. 3 



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 7 novembre ore 20,00 
in sede presso il Ristorante Colonna—Hotel Excelsior 
S. Marco, con familiari ed amici “Cuochi sull’orlo di 
una crisi di nervi”. Relatore Valerio Massimo Visin-

tin, critico culinario mascherato. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 27 ottobre 
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Città Alta 
"VisitBergamo e Franciacorta: il segreto di un'efficace 
promozione turistica integrata" ospite l'Ing. Filippo Ste-
fanelli partner NT Next accompagnato dal Co-fondatore 
Ing. Carlo Pedrali. Serata aperta a familiari ed amici. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  25 ottobre ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa, Starhotels 
Cristallo Palace, Bergamo “Elisabetta: una regina 
senza segreti”. Relatore Mino Carrara, socio del RC 
Treviglio e della P.Bergamasca. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 27 ottobre 
“Conviviale sospesa”. Giovedì 3 novembre ore 20,00 
in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto “Il 
nostro impegno con i giovani”. Relatori : Prof.sa A-
ymon, Prof.sa Salone e arch. Enrico Cavallini, Presi-
dente Commissione Distrettuale “Azione Giovanile”.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Martedì 25 otto-
bre ore 20,00 alla Pizzeria Piccolo Mare di via Angelo 
Mai “Parliamo tra noi”. Giovedì 27 ottobre ore 20,45 
“Progetto Aquaplus Tanzania”. Vedi box Notizie dal 
Distretto. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 25 otto-
bre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova 
"Assemblea del Club per elezione Presidente”.. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : 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 Bergamasca : 
Mercoledì 26 Ottobre ore 20,00 in sede al Ristorante 
Palace Hotel di Zingonia “Papa Bergoglio e Cardinal 
Martini due Gesuiti innovativi“. Relatore Mons. Giu-
seppe Merisi Vescovo Emerito di Lodi. Mercoledì 2 
Novembre ore 19,00 Santuario della Basella di Urgna-
no Santa Messa in ricordo dei Soci e dei Familiari 
Defunti a seguire conviviale nell’adiacente Convento 
dei Frati. 

 

DAL DISTRETTO NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
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NOVEMBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Tomaso Cortesi il 6, 

Paolo Pozzetti l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

Giuseppe Rota il 12, 

Maurizio Salvetti il 26. 

- Giovedì 27 ottobre dalle ore 20,45 I Distretti 2041 e 2042 
ed Aquaplus, con il patrocinio della Regione Lombardia , e 
dei Governatori dei due Distretti, nella splendida cornice 
dell'AUDITORIUM 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 Tanzania. La serata avrà scopo to-
talmente benefico e prevede varie sorprese. Prenotarsi al 
più presto in Segreteria. Vedi Bollettino n° 8 a pag. 5. 
- L’1 novembre il RC Mondovì comunica la scadenza del 
concorso fotografico “Cogli l’attimo”. Per informazioni 
rivolgersi alla Segreteria. 
- 9 novembre. Il Distretto ha inviato il bando di concorso 
per il premio cinematografico Gavioli, anno 2016/2017 
riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado. 
Programma 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 Teu-
liè a Milano in Corso Italia n. 58, alle ore 19,15. La quota 
di partecipazione è di € 40,00. Programma in Segreteria. 

seguito “PolioPlus” e oggi “End 
Polio Now” che in 37 anni ha visto 

vaccinare rendendoli immuni dalla poliomielite oltre 
due miliardi e mezzo di bambini. 
Quando cominciò la campagna per debellare la polio-
mielite, nel mondo, c’erano 350 mila casi l’anno: oggi 
sono ridotti a poche decine ma resta endemica in tre 
Stati (Afghanistan, Pakistan e Nigeria). La battaglia 
però non terminerà con la sconfitta in questi tre Pae-
si, perché le vaccinazioni dovranno continuare ancora 
per anni. Il Rotary, infatti, ha pianificato vaccinazioni 
nell’ambito della Global Polio Eradication Initiative 
(che vede impegnati, oltre al Rotary, altri quattro 
partner di livello Mondiale quali: Organizzazione Mon-
diale della Sanità, Centri Statunitensi per il Controllo 
delle Malattie e la Prevenzione – CDC -, Unicef e Fon-
dazione Bill & Melinda Gates).  
Per l’attuazione di questo programma per l’arco di 

tempo 2013-2019 sono necessari 7 miliardi di dollari: 

ne mancano ancora 1,3. Anche per questo sono stati 

accesi i riflettori sui principali monumenti del mondo. 

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. 2 


