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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°14                Lunedì 9 Dicembre 2019                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli  BG) 

 
ore 19,00 con coniugi, famigliari, amici e i nostri “figliocci” del Rotaract Club Bergamo 

“Grande festa per gli Auguri Natalizi” 

Lunedì 16 Dicembre:  no conviviale, sostituita da quella di sabato 14 Dicembre.  

Venerdì 20 Dicembre: ore 15,30 con coniugi  avrà luogo il tradizionale incontro natalizio con gli ospiti della Casa di Ri 
 poso Villa Serena  a Brembate di Sopra. 

 

                                                           

 

Lunedì 6 Gennaio: Conviviale sospesa per Festività dell’Epifania. 

Lunedì 13 Gennaio:  ore 20,00 in sede con coniugi spillatura del Socio onorario Mons. Enrico Dal Covolo . 
Lunedì 20 Gennaio:  ore 20,00 in sede con coniugi il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori oppure il 27 Gennaio a secon

 do della disponibilità del Sindaco. 

Incontro n°15                    Sabato 14 Dicembre 2019                    Villa Redona, Via Redona 12— Trescorre Balneario  (BG) 

Soci presenti il 9 Dicembre 2019 :  22 + 8 = 65,21%  Matteo Golferini, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Clemente, Colli, Crotti, 
De Beni, De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Frare, Ghitti, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Piceni, Rota, M.G. Salvi, S. Salvi, Tosetti, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Ceruti, Cortesi, Della Volta, Denti Rodeschini,  Ferraro, Fusco, 
Galli, Gandi, Leggeri, Longhi, Maroni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, L. Salvi, Sca-
glioni, Seccomandi, Testa, Tucci. 

Coniugi e familiari =  1 Mari Bianco. 

Ospiti del Club =   6 Ilaria Galbusera, relatore accompagnata dalla mamma sig.ra Elisa; PP Eugenio Sorrentino, Socio del RC Dalmine Cen-
tenario; Veronica Cardullo e Andrea Cervi, Borsisti; s.o. B. Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0  

Soci presso altri Club e iniziative =  3 Piergiorgio Tosetti con Valeria  il 4 Dicembre al RC Treviglio e della P. B.sca; Denti Rodeschini e 
Rota il 9 Dicembre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  1 Alessandro Monguzzi, Socio RC Milano Ovest. 

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  12 di cui 6 presenti   

Soci in congedo = 1  Manzoni.   

Soci = 53                                          Totale Presenze:  30                                         Assiduità mese di Novembre  = 54,% 



 

Lunedì 9 Dicembre 2019 
 

“Spillatura Nuovo Socio  

SEBASTIANO SALVI 

a seguire “Inclusion & Diversity  

Ambassador si racconta” 

Relatore: Ilaria  Galbusera,  

pallavolista capitano della Nazionale Italiana Sorde di 
Volley e medaglia d’argento alle Olimpiadi a Samsun in 

Turchia.  

 
 

I 
ntensa emozione, quella provata dai partecipanti 
alla conviviale di stasera, ascoltando Ilaria Galbu-
sera , la campionessa bergamasca di volley che, 

attraverso l'impegno sportivo, e non solo, ha saputo supe-
rare la grave disabilità della sordità; un esempio per tutti 
coloro che si trovano in condizioni che ostacolano la loro 
partecipazione attiva e piena alla vita sociale.  
Prima che il Presidente Matteo Golferini  dia la parola ad 
Ilaria, si procede alla “spillatura” di un nuovo socio del 
club, Sebastiano Salvi , che viene presentato da Giorgio 
Donadoni , il quale ricorda brevemente il suo rapporto di 
amicizia da lunga data e il comune impegno associazioni-
stico in Confindustria Bergamo, all'interno del gruppo Mec-
catronica, dove riveste il ruolo di vice presidente.  

Matteo presenta Ilaria, 28 anni, sorda dalla nascita per un 
fattore ereditario, come il padre, mentre la madre ed il fra-
tello sono udenti, laureata in Cattolica in Economia e ge-
stione dei beni culturali e capitana della squadra nazionale 
femminile di volley non udenti, con la quale ha vinto una 
medaglia di argento ai Giochi olimpici silenziosi del 2017 
svoltisi a Samsun in Turchia e vinto il campionato europeo 
di quest'anno. Nel 2018 ha ricevuto dal Presidente Matta-
rella l'onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. 
Invitato da Matteo, Marco Guido Salvi , ricordato di cono-
scere Ilaria fin dalla sua nascita, sottolinea che sentiremo 
Ilaria parlare perfettamente mentre lei non sente il suono 
della sua voce. Aggiunge che Ilaria, come i presenti pos-
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sono vedere, è una bella 
ragazza ed infatti ha 
vinto a Praga il titolo di 
Miss Deaf World  2011. 
Ilaria è accompagnata 
dalla mamma Elisa che 
lasciò il lavoro per poter-
la seguire nel suo per-
corso di crescita che l'ha 
portata a raggiungere i 
traguardi di cui lei ades-
so ci intratterrà. Presen-
ta quindi due filmati, in 
cui le squadre capitana-
te da Ilaria competono 
vittoriose nelle finali del-
le partite con le quali 
hanno conseguito i titoli 
prima richiamati, con 
l'esecuzione finale 
dell'Inno di Mameli che 
le atlete interpretano con 
la lingua dei segni. 
È proprio partendo dalla lingua dei segni, usata dai sordi 
che non sono in grado di parlare, che Ilaria, introducendo il 
suo discorso, lamenta che non sia riconosciuta in Italia 
come lingua, contrariamente a quanto avviene in molti altri 
paesi. Aggiunge che la sordità non è una malattia, è inve-
ce una mancanza delle cellule acustiche all'interno della 
coclea che non permettono di trasmettere le vibrazioni 
sonore e la loro trasformazione in impulso nervoso. Esisto-
no molti gradi di sordità che, nel suo caso, vuol dire avere 
una perdita uditiva che non permette di udire suoni fino ai 
95 decibel, corrispondente a quello prodotto da un motore 
di aereo, quindi una sordità congenita profonda. La sua 
sordità è stata scoperta a sette mesi di età e da quel mo-
mento è iniziato un lungo periodo di anni di logopedia e di 
ausilio di impianti acustici e cocleari. Ilaria ricorda il suo 
percorso di crescita caratterizzato da un grande affetto 
ricevuto in famiglia, con attenzione e cura per il suo supe-
ramento delle difficoltà legate alla disabilità.  Ricorda an-
che i problemi sorti nell'adolescenza, con il periodo scola-
stico contrassegnato anche da fenomeni di bullismo da 
parte dei suoi compagni e di disattenzione per i suoi limiti 
da parte di alcuni insegnanti. È stato lo sport ad aiutarla a 
superare le difficoltà, iniziando a praticarlo dall'età di 12 
anni in una squadra di volley della società sportiva Excel-
sior di Borgo Santa Caterina che le ha permesso di rompe-
re un isolamento cui la costringeva la sua condizione gra-
zie alla socializzazione con i compagni di squadra.  Nel 
2007, a 16 anni, ha ricevuto la prima convocazione nella 
nazionale sorde e da quel momento ha proseguito un per-
corso che le ha fatto conquistare i risultati prima richiamati. 
“Quanta strada che ho fatto!” esclama Ilaria, aggiungendo 
che il suo impegno sportivo, che l'ha aiutata grandemente 
a superare la sua disabilità, l'ha spinta ad interessarsi di 
coloro che sono nelle sue medesime condizioni, con riferi-
mento ai bambini sordi, ricordando che in Italia ne nasce 
uno ogni mille. Il suo contributo è quindi principalmente 
rivolto a stimolare i bambini sordi a praticare uno sport in 
cui possono socializzare tra loro e con i loro compagni 
udenti anche con l'organizzazione di campi estivi. 
Conclusa la relazione, Matteo commenta che è stato un 
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racconto splendido ed emozionante e chiede ad Ilaria di 
voler aggiungere ulteriori annotazioni sugli ostacoli che ha 
incontrato a causa della sua disabilità, con particolare rife-
rimento al suo percorso scolastico e come è riuscita a su-
perarli. Ilaria ricorda che sono stati tantissimi, soprattutto 
durante gli anni della scuola superiore e dell'università. In 
particolare, la difficoltà di prendere appunti, perché se era 
intenta nello sforzo di seguire la spiegazione dell'inse-
gnante guardando il suo movimento labiale non poteva 
contemporaneamente distogliere lo sguardo per scrivere 
sulla carta gli appunti; questo inconveniente veniva solo in 
parte superato grazie all'assistente alla comunicazione 
nella scuola superiore, o trovando la collaborazione dei 
suoi compagni di corso all'università. Aggiunge che la let-
tura labiale per un tempo prolungato le provocava una 
grande fatica e in molti casi diventava anche impossibile 
allorché il docente non aveva l'accortezza di parlare rivol-
gendo la faccia nella sua direzione, perché camminava 
nell'aula in più direzioni oppure copriva la bocca con il mi-
crofono, o, infine perché era rivolto in direzione della lava-
gna.  
Giorgio, collegandosi a quanto domandato da Matteo, si 
chiede come il nostro club possa intervenire per aiutare i 
non udenti e dichiara che come prossimo presidente 
dell'anno 2020/21, d'accordo con Matteo e con Geppi De 
Beni , presidente nominato per l'anno 2021/22, farà il pos-
sibile per dare un contributo a favore della causa di questi 
soggetti e dei loro bisogni. 
Geppi, a sua volta, nel complimentarsi con Ilaria, condivide 
le considerazioni espresse con riguardo alla validità della 
pratica sportiva nel superamento dei problemi legati alla 
disabilità e porta ad esempio anche un episodio accaduto 
a suo figlio per un gravissimo incidente di sci agonistico 

che lo ha costretto a perdere un anno scolastico. Il suo 
completo recupero, commenta Geppi, non è stato merito 
degli insegnanti e neanche dei compagni di classe, salvo 
rare eccezioni, ma è stato grazie allo sport e in particolare 
ai suoi compagni di squadra che gli hanno fatto visita in 
ospedale, aiutato nei compiti, e che tra due mesi lo farà 
diventare maestro di sci. È questa la leva che bisogna ado-
perare co-
me idonea 
soluzione 
per un con-
tributo effi-
cace per il 
completo 
inserimen-
to nella 
società dei 
giovani 
portatori di 
disabilità. 
La conse-
gna alla 
relatrice di 
un omag-
gio e del 
gagliardet-
to del club 
conclude, 
con il tocco 
di campa-
na, l'inte-
ressante e 
coinvolgente conviviale. (Carmelo A.) 



 

Italo Testa il 10, 

Ugo Botti e Francesco Galli l’11, 

s.o. Pierfranco Villa il 26. 

DICEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 16 Dicembre ore 20,00 
in sede alla Sala dei Mille - Hotel Excelsior S. Marco, 
riunione serale “Festa degli Auguri ". 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 12 Dicem-
bre ore 20,00 al Roof Garden - San Marco "Festa degli 
Auguri ". Serata estesa a familiari ed amici.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 Dicembre 
conviviale sospesa. Mercoledì 11 Dicembre ore 20,00 
alla Cantalupa “Natalizia ”. Serata estesa a familiari ed 
amici. Lunedì 16 Dicembre alle ore 20,00 in luogo da 
definire “Assemblea dei Soci del Club ” per l’Elezione 
del Presidente AR 2021/2022 e del Consiglio Direttivo 
AR 20120/2021. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 
18 Dicembre ore 20,00 presso Ristorante La Vacherie 
di Brusaporto, Via Bagnatica n. 12 "Conviviale natali-
zia". Interclub con RC Dalmine Centenario.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 12 Dicembre ore 
20,00 in sede presso il Ristorante “La Marianna" in Col-
le Aperto, Città Alta "Parliamone tra noi ". Giovedì 19 
dicembre ore 20,00 “Cena di Natale ”.  

Rotary Club Città di Clusone  : Chiusura Natalizia  

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Mercoledì 18 
Dicembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto “Natalizia ”.   

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro:  
Martedì 10 Dicembre ore 20,00 al Ristorante Il Vigneto 
di Capriate S.G. “Cena Natalizia ”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 13 Di-
cembre ore 20,45 al Teatro delle Opere Pie Rubini, Ro-
mano di Lombardia “Rotary Festival della Cultura—
Grammatica delle Passioni ” 4° appuntamento 
“Desiderio ”. Relatore Giorgio Vasta. Martedì 17 Dicem-
bre ore 20,00 in sede presso Palazzo Colleoni 
“Conviviale Natalizia ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Chiusura Nata-
lizia .  

Rotary Club Terra di San Marco - Orio al Serio : 
Martedì 10 Dicembre ore 20,00 al Ristorante La Vec-
chia Filanda in via C. Battisti, 6 - Brusaporto  
“Natalizia ”.   

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 11 Dicembre ore 20,00 in sede al Palace 
Hotel Zingonia, Verdellino (BG) “L’Avvocato del Lavo-
ro a supporto della PMI ”. Relatore Simone Migliazzi . 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Si rammenta quanto sia importante  comunicare  sempre   
la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipazione  

di coniugi e ospiti  alle conviviali e a tutte le iniziative  
proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  
Cell 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Il Distretto Rotary 2042 e la Baj & C. srl hanno de fi-
nito un accordo per la distribuzione di Panettoni B aj 
a Soci rotariani, con una devoluzione a favore dell a 
campagna End Polio Now .  Per ulteriori informazioni 
si può visitare il sito https://www.panettonebaj.it , 
che presenta anche informazioni storiche e permet-
te di sfogliare online il libretto allegato a ogni panet-
tone.    

Iniziativa 
Distretto Rotary 2042 – Panettone Baj  

a favore della Campagna End Polio Now   

dal Rotaract Club Bergamo Città Alta 

- Service: il 14 dicembre si cercano volontari 
per aiutare i ragazzi dell'Interact con la vendi-
ta di biscotti presso l'ospedale in Hospital 
street, dalle ore 9 alle 17. 
- Service: il 15 dicembre si terrà l'annuale 
vendita di torte, organizzata da Telethon, 
presso Piazza Giacomo Matteotti, Bergamo, 
dalle 9 alle 18. Vi sarà la possibilità di inserirsi 
in uno o più dei 3 turni 9-12, 12-15, 15-18 
con un doodle. 
- Conviviale: il 20 dicembre ci sarà la Natali-

zia del club presso il ristorante l'Opera alle ore 
20, con il tradizionale scambio di doni. 

Sabato 14 Dicembre, 
presso l'Ospedale Papa 
Giovanni XXIII, verrà 
allestito un banchetto 
per la vendita di biscotti 
il cui ricavato andrà a 
sostenere i nostri Servi-
ce.  

Matilde Rinaldi, Presidente 

 


