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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 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 . 

Giovedì 24 novembre:  ore 17,30 presso l’Auditorio di ConfArtigianato. Giulio Terzi di Sant’Agata per la presentazione 
del volume “Lo Stato parallelo ” il libro inchiesta sull’ENI dei giornalisti Andrea Greco e Giu-
seppe Oddo . A seguire ore 20,00 alla Taverna del Colleoni, in Interclub con il RC Bergamo Cit-
tà Alta. 

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

TEMA ROTARY 2016-2017: “IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’  BOLLETTINO N°10 
Volume 31  

Soci presenti il 24 ottobre 2016 = 26 + 1= 56,25% Vilse Antonio Crippa, Presidente; Agazzi, Antonuccio, Barzanò, Colli, Crotti, De 
Biasi, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti,  Ferraro, Lanza, Lo Sasso, Magri, Manzoni, Maroni, Nicoli, Pagnoncelli, Peri, Poletti de 
Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvi, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza:  Albani, Bertacchi, Calarco, Carminati, Ceruti, Cividini, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Donadoni, 
Fusco, Galli, Golferini, Leggeri, Locatelli, Longhi, Masera, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, C. Rota. Salvetti, Seccomandi, Testa. 

Coniugi e familiari = 1 Saverio Casiero.  

Ospiti del Club =  2 Mons. Goffredo Zanchi, Relatore; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  1 dr. Angelo D’Ambrosio, direttore generale INPS 

Soci presso altri Club = 1 Crippa il 13 ottobre al RC Bergamo Città Alta. 

Soci di altri Club =  0  

Soci D.O.F. =  17  

Soci in congedo = 3 Colledan, Giavazzi, Moro  

Soci = 58                                                     Totale Presenze: 30                                          Assiduità mese di Settembre = 58 ,99% 

Incontro n°12           Lunedì 7 novembre 2016             Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro BG  

 
ore 18,30 Consiglio direttivo 

ore 20,00  -  per soli Soci “Parliamo tra NOI”, 1ª riunione delle Commissioni 
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Lunedì 24 ottobre 2016 
 

“Io amo l’Italia”.  

Il Cappellano don Angelo Ron-
cali 1915-1918” 
Relatore : Monsignor Goffredo 
Zanchi  

 

Il 
 24 ottobre presso la nostra sede Monsi-
gnor Goffredo Zanchi  ha illustrato i mo-
menti e gli aspetti più significativi della 

vita di Papa Giovanni XXIII nel periodo a cavallo 
della prima guerra mondiale, iniziando la sua e-
sposizione con l’esclamazione “ Io amo l’Italia”. 
L’autore è docente di Storia della Chiesa nel Se-

minario  diocesano  ed  alla  Facoltà  teologica 
dell’Italia settentrionale, nonché Presidente del 
Comitato scientifico della Fondazione Papa Gio-
vanni XXIII. 
La figura di Angelo Roncalli è tratteggiata con 
passione ed accuratezza, una risposta al senti-
mento ed alla devozione che la gente nutre nei 
confronti del Papa buono. Si ripercorre il periodo 
della grande guerra ‘15-‘18, vissuto dal giovane 
Roncalli  in  qualità  di  cappellano  militare; 
un’esperienza di altruismo e dedizione, un vero 
percorso spirituale e sociale che lo condurrà a 
quel  pontificato  destinato  a  cambiare  radical-
mente il volto della Chiesa. 
Al termine di un periodo di quattro anni trascorsi 
a Roma, venne richiamato a Bergamo per svol-
gere il compito di segretario dell’allora Vescovo 
Monsignor Radini Tedeschi. Era il 1915 quando, 
insegnante in seminario, venne convocato come 
militare nel reparto sanità; i preti ed i chierici non 
erano infatti esentati dal servizio militare e quasi 
tutti erano destinati alla sanità. Angelo Roncalli 
svolse il proprio compito alla caserma San Tom-
maso di Bergamo e venne assegnato al semina-
rio, allora adibito ad ospedale militare. 
Si sposterà successivamente alla Clementina, 
struttura di nuova realizzazione e costruita se-
condo criteri più moderni, in grado di ospitare 
fino a mille posti letto, per svolgere funzioni me-
diche ed assistenziali nel nuovo ruolo di tenente 
cappellano. 
Una curiosità: il grado di tenente permetteva a 
Roncalli di indossare la veste ecclesiale con i 
gradi militari sul colletto e non quindi la divisa. 
Questo compito lo vedrà impegnato dal 1916 al 
1918,  anni  nei  quali  si  dedicherà  anche 
all’Istituto Matteo Rota, alla fondazione della Ca-
sa del Soldato  impegnandosi con energia a fa-
vore dei soldati italiani affetti dalla tubercolosi e 
dei  malati  vittime  della  drammatica  epidemia 
chiamata “spagnola”, che provocò tante morti. 
Proprio per evitare la diffusione del contagio, 
un’ordinanza pubblica prevedeva che ad accom-
pagnare i defunti al cimitero fosse solo un reli-
gioso, quale era Roncalli. 
L’esposizione di Monsignor Zanchi è stata parti-
colarmente coinvolgente anche perché si sono 
conosciuti aspetti dell’età giovanile del futuro Pa-
pa non a tutti noti, ma che hanno di sicuro avuto 
influenza sull’evoluzione del suo pensiero cristia-
no -così come quelli tragici vissuti durante la se-
conda guerra mondiale – manifestatosi appieno 
durante il pontificato. 
 

(Daniele L. S.) 



 

DAL DISTRETTO NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
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- 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. 

I colori della lotta alla poliomielite nel mondo hanno 
illuminato ieri sera (lunedì 24 ottobre) la facciata 
della Villa Reale di Monza. Uno splendido colpo 
d’occhio per una iniziativa, la End Polio Now, che 
da decenni vede in prima fila il Rotary International 
per la eradicazione della terribile malattia nel mon-
do.  
L’accensione del logo è avvenuta alle 18,15 alla 
presenza del sindaco di Monza Roberto Scanagatti 
nella triplice veste di padrone di casa: primo cittadi-
no, presidente del Consorzio Villa Reale e di presi-
dente dell’Anci – l’associazione che riunisce i Co-
muni – della Lombardia. Insieme al sindaco anche 
Pietro Giannini governatore del Distretto Rotary 
2042 che comprende le province della Lombardia 
Nord Occidentale: Bergamo, Como, Lecco, Monza-
Brianza, Sondrio e Varese. Presenti anche dirigenti 
distrettuali e diversi presidenti dei Rotary Club di 
Monza e della zona. 
La campagna per debellare la poliomielite nel mon-
do è il più importante service varato dal Rotary In-
ternational che, nel 1979, ha raccolto la sfida 
dell’Oms. L’Organizzazione mondiale della sanità, 
infatti, aveva indicato sei malattie che colpiscono 
l’infanzia da debellare nel mondo: polio, morbillo, 
difterite, pertosse, tetano, tubercolosi e tetano neo-
natale. La campagna ha preso le mosse proprio in 

Lombardia su iniziativa del Club Treviglio e Pianura 
Bergamasca. Una iniziativa nata dall’intuizione di 
Sergio Mulitsch di Palmenberg – fondatore del Ro-
tary Club Treviglio e in seguito governatore del Di-
stretto 204 - che avviò la prima raccolta fondi per 
l’acquisto di vaccini Sabin da portare 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 seguito “PolioPlus” e oggi 
“End Polio Now” che in 37 anni ha visto vaccinare 
rendendoli immuni dalla poliomielite oltre due miliar-
di e mezzo di bambini. 
Quando cominciò la campagna contro la poliomieli-
te, nel mondo, c’erano 350 mila casi l’anno: oggi so-
no ridotti a poche decine ma resta endemica in tre 
Stati (Afghanistan, Pakistan e Nigeria). La battaglia 
però non terminerà con la sconfitta della malattia in 
questi tre Paesi, perché le vaccinazioni dovranno 
continuare ancora per anni. Il Rotary, infatti, ha pia-
nificato vaccinazioni nell’ambito della Global Polio 
Eradication Initiative (che vede impegnati, oltre al 
Rotary, altri quattro partner di livello Mondiale quali: 
Organizzazione Mondiale della Sanità, Centri Statu-
nitensi per il Controllo delle Malattie e la Prevenzio-
ne – CDC -, Unicef e Fondazione Bill & Melinda Ga-
tes). Per l’attuazione di questo programma per l’arco 
di tempo 2013-2019 sono necessari 7 miliardi di dol-
lari: ne mancano ancora 1,3. Anche per questo sono 
stati accesi i riflettori sui principali monumenti del 
mondo. 
Il rilancio della lotta alla polio, inoltre, è arrivato in un 
momento particolarmente delicato in Italia. Nel no-
stro Paese infatti si sta diffondendo una cultura che 
mette in discussione il valore - non solo sanitario ma 
anche sociale - delle vaccinazioni contro le malattie 
dell’infanzia. I risultati ottenuti dalle campagne del 
Rotary nel mondo sono una delle più lampanti dimo-
strazioni dell’efficacia delle vaccinazioni. 



Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo 

Agenda degli eventi  

nel 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 3 novem-
bre ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in Città 
Alta "Sta accadendo a Bergamo: Dostoevskij inedi-
to, in anteprima mondiale. Quante competenze oc-
corrono perché un manoscritto diventi libro? ”. Rela-
tore Nicola Baudo , Ed. Lemma Press. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  8 novembre 
ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa, Starho-
tels Cristallo Palace, Bergamo “Europa e la sfida alle 
urne ”. 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 3 novembre ore 
20,00 in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto 
“Il nostro impegno con i giovani ”. Relatori : Prof.sa 
Aymon , Prof.sa Salone  e arch. Enrico Cavallini , Pre-
sidente Commissione Distrettuale “Azione Giovanile”.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 27 otto-
bre ore 20,45 “Progetto Aquaplus Tanzania ”. Vedi 
box Notizie dal Distretto. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 15 no-
vembre ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Corte-
nuova "Visita del Governatore Pietro Giannini ”. 

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 2 Novembre ore 19,00 Santuario della Basel-
la di Urgnano Santa Messa in ricordo dei Soci e dei 
Familiari Defunti  a seguire conviviale nell’adiacente 
Convento dei Frati. 
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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. 

Venerdì 4 novembre ore 20,30 al Risto-
rante La Vendemmia di Bergamo in Inter-
club con il Rotaract Bergamo Città Alta 

“Amatrice: la strada della ricostruzione ”. Re-
latore ing. Michele Locatelli . 

World Polio Day del Rotary:  
progressi verso l'eradicazione della malattia 
Sebbene la lotta alla polio ha subìto un contrattempo quest'anno con la ricomparsa 

del virus in Nigeria, i dirigenti del Rotary e gli esperti globali di salute pubblica sono 
concentrati sul quadro generale: la presenza globale della malattia non è mai stata 
minore. 

La sede centrale del CDC ad Atlanta ha ospitato il IV evento annuale di World Polio 
Day, al quale erano presenti alcuni dei nomi più importanti della campagna di eradi-
cazione della polio, per riflettere sui progressi di quest'anno e discutere su cosa 

occorre ancora fare per eradicare per sempre la malattia. 
Oltre 200 persone hanno partecipato al programma dal vivo, e migliaia hanno parte-
cipato online da tutto il mondo. Jeffrey Kluger, redattore capo della rivista Time, ha 

moderato l'evento. 
Durante la sessione di domande e risposte, Kluger e il direttore dei CDC Tom Frie-
den hanno parlato degli ultimi sviluppi. 

Frieden ha dichiarato che “anche se abbiamo sempre meno casi a livello mondiale, 
continuiamo purtroppo a rilevare nuovi casi in Pakistan, Afghanistan e Nigeria”. 
Quest'anno, ad oggi, sono stati riportati 27 casi, rispetto ai 51 casi nello stesso 

periodo dell'anno scorso. 
Purtroppo, la Nigeria è ritornata a far parte dell'elenco di Paesi polio-endemici 
quest'anno, dopo un'insorgenza di nuovi casi nello stato occidentale di Borno, con-

trollato fino a poco tempo fa dai militanti di Boko Haram. Secondo le stime dell'OMS, 
il virus è rimasto in circolazione nella regione per cinque anni. Il Paese stava per 
celebrare due anni senza casi di polio. 

Questo non ha però fermato il Rotary e i suoi partner, che collaborano con il gover-
no di Nigeria, Ciad, Camerun, e alcune parti della Repubblica Centrale Africana, per 
eseguire attività di intervento immediato. Subito dopo l'epidemia, è stata realizzata 

una forte campagna d'immunizzazione con l'obiettivo di vaccinare 1 milione di bam-
bini con vaccini orali e inattivi. 
“Dato che i nuovi casi sono stati rilevati solo grazie ai continui sforzi di sorveglianza, 

non possiamo essere sorpresi dai nuovi casi, appunto, per il semplice fatto che la 
sorveglianza consente di rilevare meglio tutti i nuovi casi di polio", secondo Frieden. 
Anche in Pakistan e Afghanistan gli sforzi per eradicare la polio continuano a fare 

progressi. I casi in Afghanistan sono scesi da 13 nel 2015 a 8 relativamente allo 
stesso periodo di quest'anno, mentre in Pakistan, sono scesi da 38 a 15. 
Frieden ha citato le tattiche innovative per arrivare ai bambini in Pakistan mai rag-

giunti in precedenza, grazie alle sedi permanenti di vaccinazione nei punti di varco 
nel Paese, nelle provincie e nelle grandi città. Il Rotary ha finanziato l'acquisto di 
cellulari per le squadre di vaccinatori, per l'invio immediato ai centri dei dati raccolti. 

“Abbiamo messo il virus con le spalle al muro, e dobbiamo semplicemente assicu-
rarci di non perderlo più di vista”, ha affermato Frieden. 
Celebrità presenti con il Rotary 

Dennis Ogbe, paralimpico sopravvissuto alla polio, ha parlato della sua esperienza 
personale di sopravvivenza. Ogbe ha contratto la polio a tre anni in una clinica della 
Nigeria mentre era in cura per la malaria. Ogbe ha partecipato ai giochi paralimpici 

di Sydney 2000 e Londra 2012. Ma, secondo lui, la sfida maggiore è di aiutare a 
liberare il mondo dalla polio. 
Shira Lazar, del programma “What’s Trending”, ha dato un aggiornamento sui social 

media per un evento di Live streaming, durante il quale sono stati annunciati oltre 
3.000 eventi di World Polio Day in corso in tutto il mondo. In Pakistan, un enorme 
messaggio di End Polio Now è stato illuminato al Kot Diji Fort nel Distretto Khairpur. 

Ci sono stati interventi video di Maryn McKenna, autrice e giornalista, dalla nuova 
ambasciatrice polio Jenna Bush Hager, presidente UNICEF’s Next Generation, 
giornalista e autrice. Il suocero di Hager è sopravvissuto alla polio. 

Il Rotary, con il supporto del Fondo USA per UNICEF, ha anche debuttato con una 
presentazione in realtà virtuale che ha trasportato virtualmente i partecipanti per le 
strade dell'India e del Kenya, dove hanno interagito con sopravvissuti alla polio e 

ascoltato i loro racconti. 
“Si tratta di un'ottima tecnologia che permette alle persone di trovarsi nei posti dove 
la polio afflige così tante persone", ha affermato Reza Hossaini, direttore responsa-

bile dell'eradicazione della polio dell'UNICEF.  
Durante la giornata dell'evento, Frieden e il Presidente del Rotary International, 
John F. Germ, hanno annunciato dei grandi contributi per l'eradicazione della polio: 

il governo del Canada si è impegnato a donare 10 milioni di dollari, e Michael Blo-
omberg, uomo d'affari, filantropo ed ex-sindaco di New York, ha donato 25 milioni di 
dollari. 

Il Rotary ha contribuito oltre 1,6 miliardi di dollari sin dall'inizio della lotta a questo 
virus, nel 1979. 
“Abbiamo cominciato oltre 30 anni orsono", ha ricordato John Germ, "abbiamo 

continuato nel nostro impegno per tutto questo tempo e, a breve, completeremo 
l'impresa”. 
Guarda l'evento registrato di World Polio Day https://www.endpolio.org/ 

A cura di Ryan Hyland  

Rotary News 

24-Oct-2016  


