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Venerdì 28 novembre : ore 17 a Cinisello Balsamo in via Cornaggia n° 58 per la visita all’azienda Geico Taiki-Sha, o-
perante nella progettazione di impianti di verniciatura auto.  

Sabato 29 novembre : dalle ore 8:00 alle 22:00 presso il Supermercato Esselunga di via Corridoni per l’iniziativa 
“Adotta un Supermercato” in concomitanza con la giornata del Banco Alimentare. Comuni-
care disponibilità e preferenza turno. 

Lunedì 8 dicembre :  Conviviale sospesa per festività dell’Immacolata. 

Lunedì 15 dicembre :   ore 20 in sede con coniugi e amici “Grande Festa di Natale” con sorpresa. Prenotazione richie-
sta. 

Venerdì 19 dicembre :  ore 16 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate di Sopra per festeggiare il Natale. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 24 novembre 2014 = 22 + 3 = 50% Paolo Fiorani, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Ceruti, 
Colledan, Colli, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Gritti, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Poletti de Chaurand, G. Rota, 
Salvetti, Seccomandi, Signori.   

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Cividini, Cortesi, Cortinovis, Crippa, De Beni, Della 
Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Locatelli, Longhi, Magnetti, 
Masera, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  0 

Ospiti del Club = 4 dott. GianAntonio Manzoni, dott. Ernesto Leva, Alex Wafo (relatori); s.o. Barbara Nappi.  

Ospiti dei Soci =  0     

Soci presso altri Club = 10 Barzanò il 13 novembre in Distretto per la R. F.; AG Botti con Fiorani, Barzanò, Carminati, Dona-
doni, Ferraro, Golferini, Magri, Mazzoleni e Poletti de Chaurand il 22 novembre al Seminario della Rotary Foundation. 

Soci di altri Club = 6 ing. Luigi Enrico Luce, Presidente RC Milano Giardini e i Soci Marco Tincati, Dario Lonardoni, Ottavio 
Mazzoni, Rita Pizzagalli e Luigi Mula. 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                                          Totale Presenze: 32                              Assiduità mese di novembre = 64,45% 

NOVEMBRE: Mese della ROTARY FOUNDATION   
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ore 20 con coniugi e amici  per l’Interclub con il RC Bergamo Nord  
 

"La Famiglia" 
Incontreremo Sua Eccellenza Reverendissima Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo  

Conviviale n°16                   Lunedì 1 dicembre 2014                    Seminario Vescovile Giovanni XXIII, BG 

Conviviale n°15                          Lunedì 24 novembre 2014                       Antico Ristorante del Moro, BG 
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Lunedì 24 novembre 2014 
 

 
 

“Peschiamo un medico”  
Interclub con il Rotary Club Milano Giardini  
Relatori : dott. GianAntonio Manzoni, 
(Urologia pediatrica) e il dott. Ernesto Leva 
(Chirurgia neonatale) dell’Ospedale Maggiore Po-
liclinico di Milano. 

Alex Wafo, proponente del Progetto.   
 

 

La 
 conviviale coincide con il primo interclub 
del nostro anno rotariano, con il Rotary 
Milano Giardini, club di cui il nostro presi-

dente Paolo Fiorani è stato socio per numerosi anni, 
ed il cui presidente Ing. Luigi Luce è stato anche 
compagno di Accademia e di Marina Militare.  
L’argomento della serata è il progetto Peschiamo un 
Medico, service già più volte presentato, ma giunto 
finalmente al primo passo di fattibilità. 
A presentarci il progetto sono i due medici del Policli-
nico di Milano, Gian Antonio Manzoni e Ernesto 
Leva, specializzati in urologia pediatrica ed in chirur-
gia pediatrica.  
Paolo Fiorani ricorda che il progetto è già stato pre-
sentato al Distretto che è stato coinvolto in un proget-
to internazionale che unisce due club italiani, un club 
camerunense, la Fondazione Rotary ed il Distretto. 
Alex Wafo è il camerunense che, con il suo entusia-
smo, ha coinvolto una alla volta vari soci del nostro 
club, in primis Luigi Gritti, Stefano Maroni e Alberto 

 Barzanò che tramite l’agenzia per l’integrazione han-
no incontrato Wafo che presentò il progetto nella sua 
fase iniziale.  
Alexander Wafo è un ex calciatore, che ha giocato 
anche in nazionale, e oggi è segretario della Associa-
zione Camerunensi in Italia, ha iniziato anni fa a col-
laborare con il policlinico di Milano per portare i bam-
bini con patologie non curabili in Camerun, in Italia.  
Questi bambini in Italia poterono ricevere cure risolu-
tive dei loro problemi, ed in uno di questi casi Alex 
Wafo poté incontrare il Dott. Manzoni, medico curan-
te di uno di questi bambini camerunensi.  
La passione, l’entusiasmo e la generosità di Wafo 
sono stati il primo motore di questo progetto in quan-
to ha permesso di trovare soluzioni a casi che in pa-

tria erano senza speranza.  
Il progetto nasce per risolvere queste patologie por-
tando cultura scientifica, macchinari e protocolli me-
dici in Camerun affinché non si debba dipendere da 
costosi viaggi intercontinentali per risolvere proble-
matiche che la medicina moderna è in grado di risol-
vere anche in luogo.  
Il dott. Manzoni è un chirurgo urologo pediatrico, che 
ha raccolto l’entusiasmo nel progetto comunicato da 
Wafo, rendendo possibile il trasferimento al Policlini-
co di decine di bambini con malformazioni urologiche 
dalla nascita. In una prospettiva di medio e lungo ter-
mine è fondamentale tuttavia creare una struttura nel 
luogo. Il Camerun è uno stato di 20 milioni di abitanti 
di cui oltre il 20% è in età pediatrica, con grandissime 
disparità sanitarie fra la capitale e le zone decentrate 
che devono dipendere dall’ospedale centrale che 
spesso si trova a decine di ore di viaggio dal loro vil-
laggio. Per poter creare un sito non basta portare la 
conoscenza medico-infermieristica, ma è necessario 
che ci sia il supporto degli enti locali che possano 
amministrare, mantenere e rinnovare il sito per anni. 
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Lo sviluppo di un centro ospedaliero in loco in grado 
di risolvere problematiche complesse richiede una 
pianificazione a fasi che non è semplice, e la prima 
fase è quella di una ricognizione di studio per com-
prendere lo status quo, la disponibilità degli enti loca-
li, le prime urgenti esigenze, la situazione ammini-
strativa locale.  
Il dott. Leva esprime il desiderio di costruire un qual-
cosa che possa rimanere negli anni, e che possa es-
sere una base sanitaria importante per l’area in cui è 
inserita.  
Il progetto che il nostro club ha presentato al Distretto 
2042 è finalizzato ad alcuni punti essenziali e neces-
sari per iniziare un progetto sul luogo. La definizione 
statistica delle malattie, la densità del fabbisogno di-
viso per aree, disponibilità di attrezzature diagnosti-
che, di personale e farmacologiche sono le finalità di 
questa fase del progetto.  
L’ospedale di Douala è la località individuata per svi-
luppare il progetto; in Douala ci sono 4 Rotary che 
hanno dimostrato interesse per il progetto e che da-
ranno il supporto locale e di network necessario. 
In Febbraio il dott. Manzoni e il dott. Leva si reche-
ranno a Douala per rispondere a queste primi impor-
tanti domande essenziali per iniziare il progetto in 
loco e per prendere contatto con le autorità locali.  
Il distretto richiede che le SDS (sovvenzioni distret-
tuali semplificate) abbiano un taglio minimo di 6000 
Euro, di cui 2000 verranno date dal Distretto stesso. 
La prima fase del progetto si concluderà con le rispo-
ste ai quesiti poste in una analisi precisa dello status 
quo trovato in loco.  
Il Distretto ha chiesto alcune precisazioni ed è stata 
presentato la squadra del club il cui capo-progetto è 
Luigi Gritti ed i cui membri sono Massimo Mazzoleni, 
Antonella Poletti, Paolo Fiorani e Michele Colledan. 
La Fondazione Rotary ha espresso a sua volta inte-
resse, sottolineando che l’augurio è che il progetto 
possa andare avanti in una fase effettiva e di imple-
mentazione di una struttura locale.  
Il progetto peschiamo un medico è certamente un 
progetto ambizioso, di grande rilievo e con enormi 
finalità, è fondamentale procedere passo a passo 
individuando in maniera precisa esigenze e adeguate 
risposte affinché non vengano sprecate risorse ed 
energie. Lo studio richiesto è il primo tassello di un 
importante mosaico che è speranza di molti comple-
tare.  
 

 (Giancarlo A.) 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 

L’Associazione AIDD organizzerà mercoledì 26 novem-
bre alle ore 19,45, presso la Scuola Militare Teuliè – 
Milano una Festa in amicizia per stimolare una rac-
colta fondi a sostegno delle attività contro la diffusione 
delle dipendenze.  

Dal 24 al 28 novembre “International RYLA 2014” 
organizzato dal Rotary Distretto  3051: Host: RC Gan-
dhinagar. Programma in segreteria. 

Sabato 22 novembre 2014 
 

Caro Alessandro, 
oggi al Seminario della Rotary Foundation hanno di-
stribuito un attestato ai cinque club che si sono di-
stinti per il supporto finanziario destinato alla Polio 
Plus. Su cinque club due erano di Bergamo (l’Ovest e 
il Sud). 
Come vedi l’attestato è relativo all’anno rotariano 
2013-2014 e l’attestato mi  è  stato  consegnato dal-
l’ormai PDG Sergio Orsolini, quindi ringrazio te ed il 
tuo Consiglio per l’ottimo lavoro che avete fatto per 
la Polio, per il Club e la sua immagine rotariana. 
A presto 
Paolo 

Riceviamo de Franco Galdini (nostro Borsista per la Pace) la 
seguente mail:  

 

Dear all, 

I hope my mail finds you well. 

Here below you’ll find the links to the first 3 articles in a series on 
the Kumtor project in Kyrgyzstan. 

Kumtor is the biggest open air gold mine in Central Asia and 
represents about 50% of Kyrgyzstan’s industrial production. It 
has been jointly run by a multinational corporation headquartered 
in Canada (Centerra Gold Inc.) and the Kyrgyz government.  

Since it started operations in 1997, it has been marred by 
allegations of corruption. This is the first time that some of those 
allegations have been revealed in details. The 3rd article 
broaches the environmental impact of the mine’s operations, due 
to Centerra’s disregard of local environmental legislation. 

Please kindly share the material wide and far. 

Thank you for taking the time to read this email and all the best. 

Franco 

 

1. http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/A-tale-of-
Kyrgyz-gold-greed-poverty-and-disaster 

2. http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/CEN-01-
100914.html 

3. http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/CEN-01-
281014.html 
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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    

 

Tomaso Cortesi il 6, 
Paolo Pozzetti l’8, 
Giovanni Rota il 9, 

Bepi Rota l’12, 
Maurizio Salvetti il 26. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 1 dicembre ore 12:45 in 
sede al ristorante Colonna dell’Hotel S. Marco “Hedy La-
marr, le sette vite di una diva scienziata”. “Relatore il 
dott. Edoardo Segantini, giornalista de’ il Corriere della 
Sera. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 27 novembre 
ore 20 nella taverna ipogea, del ristorante Bernabò in 
piazza Mascheroni, “Scenari internazionali: i macro-
trends del nostro futuro”. Relatore prof. Paolo Magri, 
bergamasco, direttore dell’ ISPI (Istituto Studi di Politica 
Internazionale).  

Rotary Club Bergamo Nord : Lunedì 1 dicembre ore 20 
conviviale in interclub con il Rotary Club Bergamo Ovest 
presso il Seminario Vescovile Giovanni XXIII di Bergamo; 

ospite il Vescovo Mons. Francesco Beschi.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 27 novembre 
"Consiglio direttivo". Giovedì 4 dicembre ore 20 in sede 
al Ristorante La Marianna prof. Mario Colombo, entomo-
logo.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 27 novem-
bre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 

“Assemblea elettiva”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 2 dicem-
bre ore 20 al Ristorante Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Interclub con Rotaract Treviglio, Romano di Lombardia 
e Pianura Bergamasca” per l’Incontro con l’Associazione 
La Forza ed il Sorriso Foundation. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 1 dicem-
bre ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello del 
Monte (BG) "Bicentenario di Fondazione dell'Arma dei 
Carabinieri". Interverrà un rappresentante Provinciale del 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo ed un 
rappresentante dell'Associazione Carabinieri di Bergamo. 
Serata aperta a coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 3 dicembre ore 20 Ristorante del Palace Hotel 
di Zingonia NON PERVENTA. 

 

Giovedì 27 novembre presso GAMeC in 
via S. Tomaso per una visita guidata e 
conviviale a seguire al Ristorante Il Pi-

tentino.  

Cari soci,  
per la raccolta di giocattoli nel negozio della 
galleria Mazzoleni abbiamo bisogno di aiuto 
per tenerla aperta. 
Vi inoltro un link cliccando il quale vi potrete 
prenotare coprendo direttamente gli spazi an-
cora vuoti con la vostra disponibilità. 
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1K9AreS2gFoskLZTjj2MRbxTNSSmqU_ZZjP
wsRz2abko/edit#gid=1906156383 
L’aggiornamento è immediato, non richiede 
salvataggio, ed è visibile alla successiva per-
sona che si vuole prenotare. 
Vi invito a segnalare le vostre disponibilità. 
Cari saluti 
Paolo 

NOVEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo 

IL ROTARY CLUB BORMIO CONTEA 
con il patrocinio del Comune di Bormio 

Invita all’incontro 
“EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’” 

Beni confiscati alle mafie 
fiction o……realta’? 

Relatore : Mons. Pino Demasi 
Parroco di Polistena  

e referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro 

Sabato 06 Dicembre 2014 ore 19,30 
Sala Bormio Terme 
----------------------- 

Anticiperà il tema  
La proiezione del film “LA NOSTRA TERRA” di 
Giulio Manfredonia  
Sala Bormio Terme – ore 17,30  
INGRESSO a libera donazione per beneficenza 
agli orfani di Santo Domingo  
- Onlus “Progetto Futuro Sereno”-  
Si ringrazia la “Lumiere e Co. - gruppo Anteo spa-
zio cinema” per la gentile concessione del film  
ed i volontari del Mercato Equosolidale di Bormio 
per l’allestimento dello stand di Libera.  
 

PROGRAMMA  
-ore 9,00 Proiezione del film “ La Nostra Terra” c/o 
Auditorium Liceo Scientifico“G.W.Leibniz” di Bormio. 
(incontro riservato agli studenti delle scuole superiori)  

-ore 11,00 Dibattito con Don Pino Demasi e S.E. Il Prefet-
to di Sondrio Dott. Carmelo Casabona c/o Auditorium Li-
ceo Scientifico“G.W.Leibniz” di Bormio. (incontro riservato 
agli studenti delle scuole superiori)  

-ore 13,00 Pranzo con autorità c/o Baita Clementi  

-ore 17,30 Proiezione del film “La Nostra Terra” c/o Sala 
Bormio Terme  

-ore 19,30 Conferenza con Don Pino Demasi c/o Sala 
Bormio Terme 


