
Soci presenti il 11 dicembre 2017 = 18 + 3 = 21 = 5 3,84% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Albani, Antonuccio, Bar-
zanò, Carminati, Ceruti, Colli, Cortesi, Donadoni, Magri, Manzoni, Nicoli, Regonesi, Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colledan, Cortinovis, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Della 
Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fusco, Galli, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, Locateli, Longhi, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Pennacchio, 
Perego, Piceni, Pozzetti, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari = 0  

Ospiti del Club =  2   dott.ssa Claudia Terzi, relatore; Sergio Cotti, giornalista de L’Eco di Bergamo.  

Ospiti dei Soci = 2 dott. Eugenio Poletti de Chaurand con dott.ssa  Paola Rosaschino.  

Soci presso altri Club e iniziative =  3 Poletti de Chaurand il 6 dicembre con l’AG e i Presidenti orobici; Denti Rodeschini e Leggeri 
l’11 dicembre al RC Bergamo.  

Soci di altri Club = 1 Maurizio Facchin, Past Presidente RC Bergamo Nord.  

Amici del Club:  0 

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2  Ferraro, Giavazzi.  

Soci = 52                                              Totale Presenze: 23                                                  Assiduità mese di novembre  = 6 2,63% 

Presidente Internazionale: IAN H.S. RISELEY 
Governatore Distretto 2042: Nicola Guastadisegni  
Presidente Club: Antonia M. Poletti de Chaurand   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

Martedì 19 dicembre: ore 15,30 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate Sopra in via Papa Giovanni XXIII dove 
incontreremo gli ospiti della Casa per lo scambio degli auguri Natalizi . I doni dovranno essere portati 
lunedì 18 dicembre al Parco dei Colli oppure contattare Antonella Poletti per concordare la consegna. 

Lunedì 25 dicembre: Santo Natale , conviviale sospesa.  
Lunedì 8 gennaio: ore 20,00 in sede per soli Soci “Lo scambio giovani nel Rotary ”. Relatore il Segretario distrettuale 

Laura Brianza .  

Lunedì 15 gennaio: ore 18,00 con coniugi ed amici presso l’Ente Fiera Promoberg per la tradizionale visita alla ITA-
LIAN FINE ART Bergamo Antiquaria – Fiera di alto an tiquariato . Seguiranno maggiori detta-
gli. 

Lunedì 22 gennaio: ore 20,00 in sede con coniugi  “Il Dizionarietto di greco  -  Le parole dei nostri pensieri ”. Re-
latori gli autori Paolo Cesaretti e Edi Minguzi . 

DICEMBRE 2017 : Mese della prevenzione e la cura delle malattie  

Responsabile: Bruno Ferraro 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  
G. Nicoli, F. Regonesi.  
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ore 20,00 con coniugi, famigliari ed amici 

“NATALIZIA”  

Incontro n°18                      Lunedì 18 dicemb re 2017                   Golf Club Parco dei Colli, Longuelo (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°17          Lunedì 11 dicembre 2017           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 



Lunedì 11 dicembre 2017 
 
“Lombardia e Ambiente.  
A che punto siamo  
e dove andiamo.  
Le sfide della Green Economy”  
Relatore : Claudia Terzi,  
Assessore all’ambiente in Regione Lombardia 
 

È 
 una donna in dolce attesa, avvocato civilista, già 
sindaco di Dalmine dal 2009 al 2013, attualmente 
Assessore (o Assessora, nel sito ufficiale della 
Regione Lombardia risulta comunque come as-

sessore) all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile e 
sua amica e concittadina dalminese, così viene presen-
tata Claudia Maria Terzi dalla nostra Presidente Anto-
nia M. Poletti de Chaurand che ne illustra brevemente il 
curriculum, invitandola a parlarci dei molteplici impegni 
che comporta il suo incarico in materie così delicate an-
che e sopratutto per la tutela dell'ambiente e della salute 
dei cittadini lombardi. 
L'assessore Terzi, nel prendere la parola, ricorda che la 
proposta del Presidente della Regione Maroni di affidarle 
l'assessorato all'ambiente fu da lei accolta con un certo 
timore, consapevole che avrebbe dovuto occuparsi di un 
settore “pesante” dell'amministrazione regionale, avreb-
be forse preferito un compito meno problematico e com-
plesso. Appena insediatasi nel suo nuovo ufficio, il suo 
predecessore nell'incarico, Marcello Raimondi, in visita 
di cortesia, le rivolse gli auguri di finire il mandato senza 
ricevere avvisi di garanzia, evento al quale i politici devo-
no essere preparati considerata la complessità normati-
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va che connota gli ambiti operativi di cui devono occu-
parsi. 
In sintesi, tre sono le tematiche di cui tratta il suo asses-
sorato   e    cercherà di illustrarne le caratteristiche più 
importanti : rifiuti, acqua, energia. 
Premesso che l'operatività regionale che discende dalla 
sua legislazione deve essere correlata e subordinata alla 
normativa stabilita nelle direttive dell'Unione Europea e 
alle leggi e  emanate dal Parlamento nazionale, per 
quanto concerne la gestione dei rifiuti Terzi riferisce che 
il programma regionale mette in cima alla sua attuazione 
la prevenzione, nel senso che l'ideale sarebbe non pro-
durre rifiuti ma poiché ciò non è pensabile lo sforzo della 
regione sarà quello di contenere quanto più possibile la 
produzione di rifiuti da parte di cittadini ed imprese.  
La gestione dei rifiuti non rappresenta comunque un pro-
blema rilevante in Lombardia, contrariamente a quanto 
accade in molte altre regioni del nostro Paese, conside-
rato che lo smaltimento di quanto si produce avviene al 
100%, tranne che per l'amianto, e che il 62% dei rifiuti 
viene trattato a seguito della raccolta differenziata. La 
percentuale già importante sopra indicata, nella pro-
grammazione degli interventi regionali dovrebbe essere 
abbattuta nell'arco di 7 anni di un ulteriore 9% grazie an-
che ad una serie di iniziative di cui fa cenno, sofferman-
dosi in modo particolare sull'attività educativa che inve-
ste in primo luogo le istituzioni scolastiche e sulla lotta 
allo spreco alimentare e al conseguimento di un fine so-
ciale che è quello della distribuzione a famiglie bisogno-
se di alimenti ancora utilizzabili attraverso accordi con la 
grande distribuzione già in atto e l'attività volontaristica di 
associazioni, come per esempio il Banco Alimentare. 
Riguardo all'acqua, Terzi riferisce che il piano di tutela 
predisposto dalla Regione pone come obiettivi strategici 
l'uso razionale delle risorse idriche, la qualità dell'acqua 
con costi sostenibili, la salvaguardia degli ambienti ac-
quatici, le buone pratiche gestionali e infine, ma non ulti-
mo, la prevenzione del dissesto idrogeologico e delle 
alluvioni. Negli ultimi 5 anni sono stati investiti 176 milioni 
a favore di tali importanti obiettivi. 
Per quanto riguarda infine il programma energetico re-
gionale, l'obiettivo è quello del minor consumo di fonti 
fossili, minimizzando conseguentemente la CO2 emes-
sa, il rilancio dell'edilizia sostenibile e delle fonti rinnova-
bili con la messa a disposizione di 150 milioni di euro, 
utilizzando a tal fine fondi comunitari. I bandi regionali 
predisposti  sono diretti ad una pluralità di soggetti, pub-
blici e privati, per perseguire finalità come, a titolo di e-
sempio, rendere più efficiente l'utilizzo più razionale di 
fonti energetiche per edifici pubblici anche dei piccoli 
comuni, diffondere i punti di ricarica privata per i veicoli 
elettrici, l'estensione della banda ultra larga di aziende, 
pubbliche amministrazioni e cittadini con l'estensione 
della rete in fibra ottica a 1525 comuni lombardi. 
A conclusione dell'interessante relazione, Terzi risponde 
ad alcune domande dei presenti sulla strategia della re-
gione in materia di inquinamento atmosferico (Marco 
Salvi ) e sull'incentivazione delle risorse energetiche pro-
dotte dalla geotermia (Pietro Manzoni) e riceve dalla Pre-
sidente Poletti i ringraziamenti del Club unitamente al 
nostro gagliardetto e al foulard con i simboli del Rotary. 

 

(Carmelo A.) 
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Sesta Lettera del Governatore 

La prevenzione e la cura delle malattie  
 
Cari Amici, 
la prevenzione e la cura delle malattie è una delle 
aree di intervento prioritario della Rotary Foundation. 
Per non ripetere quanto già detto nel corso delle visi-
te, intendo parlarVi del problema da una prospettiva 
un po’ particolare: quella che considero l’attività più 
“alta” del Rotary: progettare il futuro in riferimento 
alla prevenzione e alla cura delle malattie, sfruttando 
il potenziale professionale ed umano del Rotary. 
Si tratta di un’area di intervento che si presta molto 
bene alla progettazione del futuro, come dimostra 
“End Polio Now” e che per l’impatto emotivo sulle 
persone, permette di coinvolgere anche coloro che 
non sono esperti del settore. 
Per cominciare qualsiasi progettazione del futuro è 
indispensabile che i Rotariani escano dai loro Club, 
per entrare in contatto con la realtà esterna per cono-
scere quali sono i problemi esistenti nella “salute”. 
Una volta che si ha il quadro più approfondito ed ag-
giornato della situazione, soprattutto con riferimento 
agli ipotetici scenari futuri, occorre una rielaborazione 
di questi dati da parte di quei Rotariani che se ne oc-
cupano professionalmente (medici, ricercatori scienti-
fici, professori universitari, ecc.), ma non solo. 
Questa rielaborazione deve essere condivisa con i 
Rotariani che vogliono farsi coinvolgere. 
Quest’ultima fase è molto importante perché, a volte, 
permette di aggiungere un contributo originale che 
proviene da un punto di vista differente da quello de-
gli “addetti ai lavori”. 
In quest’ottica va visto il seminario che è stato tenuto 
lo scorso 18 novembre alla sala Marco Biagi della 
Regione Lombardia sulla “Salute delle Nazioni” 
Nel convegno, dopo una testimonianza dell’autrice 
del libro “La salute delle Nazioni” sulle esperienze 
maturate nel mondo nella lotta alle malattie, siamo 
passati all’illustrazione di John Germ su cosa ha fatto 
la Rotary Foundation con “End Polio Now” per pas-
sare poi ad una tavola rotonda che ha coinvolto di-
versi ricercatori ed operatori, che ci hanno disegnato 
i possibili scenari futuri 
Tutto ciò è servito per fornire un quadro il più aggior-
nato ed ampio possibile sulle problematiche relative 
alla salute e consentire ai rotariani presenti di trarne 
spunti per elaborare progetti sulla prevenzione e sul-
la cura delle malattie nel nostro territorio; pensare a 
che cosa il Rotary può concretamente proporre. 
Gli ambiti di intervento possono essere tanti: dalla 
prevenzione nelle scuole, alla diffusione di stili di vita 
più salutari; dalla deospedalizzazione, all’assistenza 
agli anziani soli; dalla terapia personalizzata, alle 
problematiche di accesso dei pazienti alla struttura 
sanitaria della Regione. 
Abbiamo già dei progetti nella prevenzione e nella 
cura delle malattie, quale, ad esempio, le 
“domeniche della salute” del Gruppo Orobico 2, che 

soddisfa l’esigenza della prevenzione delle malattie 
attraverso tutta una serie di visite specialistiche alla 
popolazione e la cura tempestiva dei casi più urgenti 
attraverso dei canali che sono stati creati con la strut-
tura sanitaria. 
La progettazione non può prescindere dalla profes-
sionalità delle persone che se ne occupano, ma non 
può escludere le persone che se ne vogliono comun-
que occupare, perché anche loro possono dare il loro 
contributo a volte anche fondamentale. 
Richiamo ad esempio proprio l’esperienza di “End 
polio Now”, nella quale la realizzazione del progetto 
fu possibile grazie al contributo di una persona che 
non aveva alcuna professionalità legata alla preven-
zione o alla cura delle malattie. 
Sergio Mulitsch, che lavorava nel settore del 
“packaging”, portò quale fondamentale contributo la 
soluzione che permise di trasportare i vaccini a lunga 
distanza. 
Dopo di che occorre mettere in campo la costanza e 
la convinzione che, purtroppo, a volte viene più im-
piegata a discutere su cose banali, piuttosto che per 
realizzare progetti. 
Quando il Progetto partì, non si aveva ancora l’idea 
che sarebbe poi divenuto il progetto di eradicazione 
della Polio, ma con l’andare del tempo, il progetto 
cambiò prospettiva sino a diventare quello che tutti 
conosciamo. 
Ravindran, Presidente Internazionale 2015/2016, 
all’Institute di Milano del 2015 disse che se Il Rotary 
International fosse stato conscio sin dall’inizio dei 
costi in termini di persone, energie personali e soldi 
spesi per realizzare questo progetto, forse non sa-
rebbe nemmeno partito, ma che è stata la costanza 
dei Rotariani a consentire di raggiungere i risultati 
ottenuti. 
Grazie al nostro Progetto, la realtà del mondo è cam-
biata, dalle 350.000 persone colpite ogni anno, at-
tualmente si registrano meno di venti casi dall’inizio 
dell’anno. 
La chiave del successo è stato il coinvolgimento di 
tutti i rotariani, la professionalità delle numerose per-
sone che se ne sono occupate, la costanza che 
all’inizio ha spinto e poi ha permesso la prosecuzione 
del progetto, anche a discapito di coloro che chiede-
vano di impegnarsi in altro ed infine il coinvolgimento 
della rete rotariana. 
Paul Harris disse: 
“Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e ne-
gli ambiti in cui ognuno è più propenso. Il potere di 
un’azione combinata non conosce limiti.” 
I problemi della prevenzione e della cura delle malat-
tie sono immensi, ma se li conosciamo, se li affron-
tiamo, possiamo progettare un futuro migliore per le 
persone che vivono nei nostri territori. 
È una sfida che è degna di essere affrontata. 
Approfitto dell’occasione per porgere a Voi e ai Vostri 
cari i migliori auguri di buon Natale e di sereno anno 
nuovo. 
Milano, 1 dicembre 2017 



Dal Distretto 2042  -  Save the date 

 
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 335-205339 (Prefetto) oppure tramite @mail  

segreteria@rotarybergamoovest.it 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

DICEMBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Luca Cividini l’8,  

Italo Testa il 10,  

Francesco Galli l’11. 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 18 dicembre ore 12,45 riunione 
meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colon-
na “La scienza grafologica e le sue applicazioni ”. Relatore 
dott.ssa Claudia Leidi Pandini , Grafologa.  

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 14 dicembre ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia, Città 
Alta “Prospettive e Progetti della Pinacoteca Carrara ”. Relato-
re Cristina Rodeschini , Direttore della Accademia Carrara.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 dicembre in sede al 
Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel ore 20,00 
“Natalizia ”. Serata con coniugi ed amici.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 dicembre ore 20,00 in 
sede al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto (Città Alta BG) 
“Natalizia ”. Giovedì 21 dicembre ore 20,00 in sede “Parliamone 
tra noi ”. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Giovedì 14 dic em-
bre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto, 
BG “Cena di Natale ” in Interclub con il RC Dalmine Centenario e 
raccolta fondi destinati a End Polio Now. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 14 dicembre ore 20,00 
alla Chiesa Parrocchiale di Ognissanti di Rovetta (piazza Ferrari) 
inizia la Natalizia con la celebrazione della Santa Messa officiata 
da Mons. Tarcisio Ferrari . Ore 20,40 la serata prosegue in sede 
all'Hotel Garden di Fino del Monte. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 14 dicembre ore 
20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto, BG 
“Cena di Natale ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 dicembre in 
sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “La figura dello psicolo-
go nel divenire dell’individuo e della famiglia ”. Relatori le 
dr.sse Francesca Gregori e Federica Gamba . 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 8 Gennaio 
2018  ore 20:00 presso il Ristorane  Il Vigneto “I Santi Tauma-
turghi ”. Relatore Cristina Bettoni . Serata aperta a coniugi e 
amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mercole-
dì 13 dicembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel Zingonia, Ver-
dellino (BG) “Il mistero del Gerundo, il grande lago lombardo 
scomparso ” relatore Fabio Conti . Mercoledì 20 dicembre 
“Festa degli auguri ”. 

Sabato 27 Gennaio 2018: Seminario sul-

la Leadership  

Mercoledì 31 Gennaio 2018: Seminario 

Nuovi Soci presso lo Sporting Club Mon-

za, Viale Brianza, 39, Monza 

Martedì 20 Febbraio 2018: Seminario 

Nuovi Soci presso Pierino Penati, Via 

XXIV Maggio, 36, Viganò LC 

Lunedì 5 Marzo 2018: Seminario Nuovi 

Soci  

Giovedì 5 Aprile 2018: Seminario Nuovi 

Soci  


