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TEMA ROTARY 2019-2020: “Rotary opens opportunities ” 

Incontro n°12                                             Lunedì 30 Novembre 2020                                                on-line su Piattaforma Zoom 

 
ore 21,00 via Zoom  https://zoom.us/j/94806012967?pwd=aHJVMmdKUmNxbkxlNzhlT1BTaUx4dz09 

Meeting ID: 948 0601 2967   Passcode: 041617 
 

“Covid-19 : "esperti" divisi (o no?).  
La scienza va in televisione e forse i cittadini cominciano  

a capire che è tutto molto complicato”.   
Relatore il Prof. Giuseppe Remuzzi,  

Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS  

Prossimi incontri del Club                                                          

NOVEMBRE : Mese della FONDAZIONE ROTARY  

Lunedì 7 Dicembre: conviviale sospesa per ponte festività 

Lunedì 14 Dicembre: ore 21,00 on-line  su Piattaforma Zoom “Prenatalizia”.  Seguiranno maggiori dettagli. 

Soci presenti il 23 Novembre 2020 :  23 + 1 = 51,06%  Giorgio Donadoni, Presidente; Albani, Antonuc-
cio, Barzanò, AM Bruno Cividini, Carminati, Cominelli, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Frare, Gol-
ferini, Leggeri, Lo Sasso, Magri, Monguzzi, Pozzetti, L. Salvi, S. Salvi, Testa, Tosetti, Viganò.  
Coniugi e familiari: 0  
Ospiti del Club: 7 DGE Edoardo Gerbelli, PP Claudio Cominelli, socio RC Bergamo Nord con signora Raffaella; 
Alessio Acquati e Mariacamilla Zambonelli, Soci del Rotaract Club Bergamo;  dott. Dario Mazzucchelli, relatore; 
s.o. B. Nappi   
Ospiti dei Soci: 0 
Soci presso altri Club e iniziative =  Testa il 3 novembre al RC Milano Digital e il 17 al RC BG Nord; Do-
nadoni con  Barzanò, AG Carminati, Crotti, De Beni, Golferini, Leggeri, Maroni, Monguzzi, Tosetti il 13 novem-
bre al CD; De Beni il 14 novembre riunione distrettuale; Testa il 17 novembre al RC Bergamo Nord; Frare e 
Monguzzi il 21 novembre al corso di formazione distrettuale. 
Soci di altri Club: 0 
Soci D.O.F. =  10 di cui 6 presenti.   
Soci in congedo = 2 Colli, Manzoni.   
Soci = 53                                            Totale Presenze: 30                                               Assiduità mese di Ottobre  = 56% 

Incontro n°11                                             Lunedì 23 Novembre 2020                                                on-line su Piattaforma Zoom 
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Lunedì 23 Novembre 2020 
 
“Spillatura Nuovo Socio Marta Cominel-
li; Siticibo, Progetto  Raccolta Alimenta-
re; Condividiamo, Progetto comunica-
zione Rotary/Rotaract” 
Relatori: Dario Mazzucchelli, responsabi-
le Siticibo Bergamo e il Socio Daniele Lo 
Sasso, Presidente della Commissione Co-
municazione. 
 

 

È  con molto entusiasmo e simpatia, da parte di tutti, 
che viene accolta stasera la nuova socia Marta Co-

minelli, la più giovane di sempre nel nostro club. 
La introduce il Presidente Giorgio Donadoni, sottolinean-
do come nelle occasioni di incontro con Marta abbia avuto 
modo di apprezzarne l’intelligenza, il pragmatismo, 
l’entusiasmo e la genuina freschezza della sua giovane età. 
Passa quindi la parola a Luca Carminati, socio presenta-
tore e promotore della candidatura di Marta al club. Luca 
ne rimarca le doti umane e sottolinea come Marta stia co-
struendo un solido background professionale nel campo 
delle assicurazioni, lavorando per Generali a Monza, ma 
con la prospettiva di tornare presto a Bergamo a seguire, 
con il padre e il fratello, l’attività di famiglia. I legami fami-
liari sono molto forti e presenti in Marta, di cui Luca dice 
che abbia il sorriso di mamma Raffaella e i modi fermi e 
cortesi di papà Claudio; ma è anche una famiglia che ha il 
Rotary nel DNA, molto attiva nell’ambito del club. 
Marta ringrazia tutti, un po’ emozionata, e il Presidente 
conclude la sua “spillatura virtuale” dicendosi certo che la 
sua giovinezza e il suo entusiasmo aiuteranno il nostro 
club a crescere e a migliorare, magari anche con un ap-
porto da parte del compagno di Marta, musicista profes-
sionista di grande livello. 
Il Presidente cede quindi la parola a Matteo Golferini per 
illustrare SITICIBO, idea nata da uno scambio di battute e 
quasi per scherzo, in occasione della colletta alimentare in 
Esselunga qualche anno fa. 
Matteo chiarisce che il progetto è teso ad ottenere due 
obiettivi, simultanei: aiutare chi ha bisogno e ridurre gli 
sprechi alimentari. Per ottenerlo, ha preso contatti con il 
Banco Alimentare, le società che forniscono le mense e le 

grandi aziende al fine di raccogliere gli ‘avanzi’ dei pasti 
serviti ai dipendenti e procedere alla loro ridistribuzione ai 
bisognosi. Purtroppo tutti questi contatti si sono interrotti 
con il primo lockdown, che ha modificato profondamente 
tutto il nostro mondo, a partire da quello lavorativo, con 
molte persone in smart working e, conseguentemente, con 
una riduzione e una diversa somministrazione del cibo nel-
le mense. 
Si cerca quindi, per illustrare la catena di provvista/
conservazione/confezionamento/distribuzione dei pasti da 
parte di SITICIBO, di fare partire un video, ma stasera i 
collegamenti internet sono instabili. Interviene quindi 
Mazzucchelli, che illustra tutte le fasi citate, con dettagli 
tecnici in merito all’abbattimento ed alla conservazione del 
cibo che, se è caldo, deve essere consegnato entro 20 mi-
nuti. I cibi preparati dall’organizzazione, vengono poi con-
segnati agli enti caritatevoli che si occupano di distribuirli 
alle famiglie bisognose. 
Per l’iniziativa di SITICIBO in Bergamo, il nostro club ha 
stanziato €10.000, di cui €8.500 sono stati spesi per la 
coibentazione del furgone con il quale vengono consegnati 
materialmente i pasti; i 1.500 € residui sono stati destinati 
poi al progetto Covid, dato che nel 2020 l'attività di SITI-
CIBO è rallentata molto, proprio per le difficoltà legate al 
lockdown. 
Nel 2019, invece, sono stati distribuiti oltre 30.000 pasti 
caldi, essenzialmente attraverso il Patronato San Vincenzo. 
Inoltre, racconta sempre Mazzucchelli, in occasione della 
manifestazione 2B Cheese in Fiera, si è riusciti a recupera-
re oltre 700 kg di formaggi, raccolti dal Banco 
Alimentare e consegnati ad enti caritatevoli bergamaschi. 
È stata la prima volta, nella storia di questa manifestazione 
itinerante, che si è riusciti a non sprecare il formaggio e-
sposto, normalmente buttato via. 
Ovviamente, Mazzucchelli ci ricorda anche la nuova moda-
lità di raccolta per la Colletta Alimentare di quest’anno, che 
non può essere svolta con i volontari come in passato, ma 
che è organizzata direttamente con i supermercati dove, 
con un’apposita card, si possono donare €2 ,€5 o €10, o 
loro multipli. Le donazioni verranno poi convertite diretta-
mente dal supermercato in beni di prima necessità. 
A proposito di difficoltà legate al Covid, ci racconta che a 
Varese si è consentito ad un ristorante di non chiudere e 
di mandare in cassa integrazione i dipendenti, proprio 
commissionandogli dalle 80 alle 120 porzioni al giorno di 
piatti caldi che poi SITICIBO si preoccupava di consegnare 
agli enti caritatevoli. 
La stessa idea, interviene il Presidente, è venuta al nostro 
Rotary con il progetto CONDIVIDIAMO, che prevede nel 
mese di dicembre di convertire i pasti delle conviviali che 
non abbiamo potuto svolgere in presenza, con piatti caldi 
da distribuire agli anziani e agli indigenti, con l’aiuto delle 
persone già selezionate e organizzate dal Comune di Ber-
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gamo. Ci si è affidati a Mimmo, che è il 
nostro ristoratore e, in questo modo, lo 
aiuteremo anche noi a non mandare i di-
pendenti in Cassa Integrazione e a prose-
guire nella sua attività. Ma il desiderio è 
anche quello di lasciare un ricordo perso-
nale di quanto stiamo facendo, non per 
autoreferenzialità, ma per imparare, 
nell’ottica di un circolo virtuoso tra chi dà 
e chi riceve, che produce umana ricchez-
za; unire alla scatola del pasto 
un biglietto personale, con il nome di bat-
tesimo di chi lo ha messo a disposizione e 
la possibilità, per chi riceve, di scrivere il 
suo pensiero e darlo a chi consegnerà il 
pasto successivo. Si spera così di imparare 
qualcosa da chi riceve ed avere più chiari i 
sentimenti che possono affiorare nelle per-
sone che si cerca di aiutare, per quanto e 
come si può. 
Infine Daniele Lo Sasso, rimasto imbri-
gliato nelle intricate fibre internettiane, 
avrebbe dovuto illustrarci il Progetto CO-
MUNICAZIONE. In sua vece intervengono 
il Presidente Giorgio Donadoni e Luca Car-
minati che spiegano che l’obiettivo è 
l’avvicinamento dei giovani del Rotaract al 
Rotary degli adulti, oltre che consentire 
una migliore comunicazione verso il mon-
do esterno su cosa è e cosa fa il nostro 
club sul territorio. Gli strumenti per realiz-
zarlo sono i social (Facebook, Internet, 
Tweet…) in cui i ragazzi sono ineguagliabili 
e il rinnovamento del nostro sito web. I 
diretti interessati affermano che, con que-
sto progetto, si stia intessendo un bel rap-
porto con i giovani del Rotaract, franco e 
divertente…..peccato che Daniele non rie-
sca ad intervenire con le tue battute e le 
tue diapositive! Ma non deve preoccuparsi, 
Giorgio ha detto che gli permetterà una 
replica. 
Infine, ma in realtà era all’inizio, il Presi-
dente ricorda l’importanza della prossima 
conviviale con il Prof. Remuzzi, per parlare 
sì di Covid, ma da un punto di vista com-
petente e diverso rispetto al bombarda-
mento quotidiano dei media e dà quindi 
appuntamento a lunedì prossimo. 
  

 (Annamaria B.C.) 
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Tomaso Cortesi e Marco Ghitti il 6; 

Paolo Pozzetti  
e Paolo Viganò l’8; 

Giovanni Rota il 9; 

s.o. Paolo Minotti il 15; 

Maurizio Salvetti il 26. 

Agenda degli eventi  

Rotary Club Bergamo : Lunedì 30 novembre ore 13,30 - Riunio-
ne via web "Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio 
consuntivo AR 19/20 e bilancio preventivo AR 20/21,  elezioni 
Consiglio AR 21/22 e Presidente AR 22/23 ".  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 3 dicembre, Assem-
blea dei Soci (on-line). 
Rotary Club Hospital 1 GXXIII : Martedì 24 novembre Interclub 
con il RC Bergamo Nord. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 24 novembre ore 21,00 su 
piattaforma Zoom sarà ospite-relatore la dott.ssa Lucia Nusiner , 
segretario dell’associazione Arketipos che racconterà cosa bolle in 
pentola per l’edizione 2021 de “I Maestri del Paesaggio ”   

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta . 

Rotary Club Città di Clusone :  Martedì 1° dicembre Interclub con 
il RC Isola Bergamasca-Ponte San Pietro. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Martedì 1° dicembre Interclub 
con il RC Isola Bergamasca-Ponte San Pietro. Giovedì 3 dicembre 
ore 21,00 su piattaforma Zoom “Consiglio direttivo aperto ai 
Soci ”. 
Rotary Club Isola Bergamasca-Ponte San Pietro : Martedì 1° 
dicembre ore 20,40 su piattaformo Zoom Interclub con i RC Città 
di Clusone, Dalmine Centenario, Romano di Lombardia, Sarnico e 
Valle Cavallina, Terra di San Marco-Orio al Serio “. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 24 novembre ore 
20,30 “Assemblea dei Soci ”. Martedì 1° dicembre Interclub con il 
RC Isola Bergamasca-Ponte San Pietro. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Martedì 1° dicembre 
Interclub con il RC Isola Bergamasca-Ponte San Pietro. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio : Martedì 1° di-
cembre Interclub con il RC Isola Bergamasca-Ponte San Pietro. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :   Mercoledì 
25 novembre ore 20,00 “Visita del Governatore ”. 

NOVEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), considerata la dimostra-
zione di grande efficienza / efficacia del call center per l’emergenza Covid-
19 organizzato dal nostro Distretto e successivamente gestito in collabora-
zione e condivisione anche col Distretto 2041, ci ha chiesto di attivare, 
avvalendoci delle stesse linee telefoniche, un nuovo servizio (denominato 
Centrale Telemonitoraggio Rotary) con lo scopo di gestire i pazienti a bas-
so rischio evolutivo, ossia sintomatici ma con parametri di saturazione tali 
da non necessitare né di ricovero né di ossigenoterapia. L’obiettivo è quello 
di intercettare un eventuale peggioramento negli stadi iniziali.  
Operativamente, il servizio si svolgerà utilizzando le linee telefoniche del 
call center rotariano e una piattaforma elettronica che è stata creata da Aria 
SpA e sarà gestita da AREU.  
Sulla piattaforma sarà creata una lista dei pazienti “in attesa”, costante-
mente aggiornata dai Pronti Soccorsi (successivamente anche da 112, 115 
e 117).  
Gli operatori volontari (che potranno operare da remoto, dall’utenza telefo-
nica che indicheranno, anche se le chiamate saranno poi comunque indiriz-
zate attraverso le linee del call center rotariano, grazie ad un’apposita app) 
avranno accesso alla piattaforma con proprie credenziali (personali) e po-
tranno quindi vedere l’elenco dei pazienti “in lista d’attesa”: ciascuno potrà 
quindi attribuire uno o più pazienti a se stesso.  
Dopo la presa in carico, l’operatore volontario contatterà il MMG (Medico di 
Medicina Generale) del paziente (via cellulare/mail) per verificare la possi-
bilità di seguirlo direttamente. Se non riceverà risposta (o in caso di MMG 
assenti), l’operatore contatterà telefonicamente la persona entro 24 ore e 
verificherà il suo stato di salute attraverso alcune domande pre-impostate 
facenti parte del protocollo definito da AREU: l’operatore dovrà quindi, 
inserire nella scheda del paziente presente nella piattaforma, i parametri 
rilevati e un algoritmo stabilirà in automatico come procedere.  
Il telemonitoraggio si concluderà: a) dopo 3 giorni senza febbre/dispnea; b) 
se il paziente chiederà di essere escluso dal servizio, c) se paziente verrà 
ricoverato o instradato in altro percorso (presa in carico da MMG o altro).  
La prima fase sperimentale, che avrà inizio la settimana prossima e che 
avrà l’obiettivo di sperimentare e affinare il modello di intervento, riguarderà 
solamente due Pronti Soccorsi particolarmente sotto stress nell’area della 
città metropolitana di Milano: i volontari saranno solo medici (in tutto 20, 
rotariani e non), che sono già stati identificati e si sono già resi disponibili. 
Per proseguire poi, appena riceveremo le disponibilità da parte dei club del 
territorio Distretto 2042, con il pronto soccorso di Monza ed il pronto soc-
corso di Como. 
Immediatamente dopo avrà però inizio una seconda fase di rapida, pro-
gressiva estensione a tutti i Pronti Soccorsi dell’intero territorio regionale. 
Per questa seconda fase, dato il prevedibile aumento quantitativo dei pa-
zienti da seguire (una stima grossolana prevede che ci possano essere 
400/500 nuovi pazienti inseriti in “lista di attesa” ogni giorno), sarà necessa-
rio reclutare un numero ben più consistente di volontari: alla gestione di 
questa seconda fase potranno per questo collaborare medici, operatori 
delle diverse professioni sanitarie che abbiano conseguito la laurea breve) 
e farmacisti (saranno accettati anche i laureandi e i laureati non ancora 
abilitati). 
Infine, ci sarà un terzo e ultimo allargamento ai reparti 112, 116 e 117: per 
questa terza fase potranno essere reclutati anche operatori volontari “laici”. 
Tutti coloro che accetteranno di offrirsi come volontari saranno coperti 
direttamente da AREU contro qualsiasi possibile rischio di responsabilità 
civile e riceveranno ovviamente una breve formazione specifica su: 
1) tecnica per l’uso della piattaforma (tramite apposito tutorial) 
2) tecnica per l’uso della app di collegamento della propria utenza alle linee 

del call center (tramite tutorial) 
3) funzione di monitoraggio (a cura dei medici rotariani referenti del proget-

to). 
L’impegno che viene richiesto a Te e al tuo Club è di cercare di reperire 
(auspicabilmente entro lunedì 30 novembre, se fosse possibile) almeno 
due volontari/e, in vista della seconda fase operativa del progetto, tra le 
categorie indicate sopra (medici, operatori delle professioni sanitarie, far-
macisti: possono essere accettati anche laureandi e laureati non ancora 
abilitati). 
Sarebbe ovviamente auspicabile un impegno diretto di qualche socio/a del 

Dall’Associazione “Distretto 2042 Rotary International  Club (se ce ne fossero di questa categorie e se non fossero in questo mo-
mento già impegnati/e direttamente in altre funzioni di gestione della se-
conda ondata pandemica), ma la ricerca dovrebbe essere estesa anche a 
tutti i non rotariani, con i quali sarete in qualunque modo in grado di stabili-
re un contatto. 
I nominativi dei volontari dovranno essere segnalati, specificando lo specifi-
co titolo di laurea/di abilitazione posseduto o di prossimo conseguimento 
(medicina, professioni sanitarie, farmacia) al seguente indirizzo mail: tele-
monitoraggiocovid@rotary2041.it 
Grazie fin d’ora a Te e al tuo Club per il supporto che in spirito di servizio 

rotariano sicuramente non mancherete di dare a questo importante proget-

to a servizio dell’intera comunità regionale. 


