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Lunedì 29 febbraio:  incontro sospeso (5° lunedì). 

Lunedì 7 marzo:  ore 20,00 in sede con coniugi “Relatore la d.ssa Giuliana Rossini ci parlerà del patrimonio 
umano in azienda. 

Lunedì 14 marzo: conviviale sospesa e sostituita con quella di Venerdì 18 marzo  ore 20,00 con coniugi al 
Ristorante Il Pianone in interclub Gruppo orobico1 “Il progetto restauro Teatro Donizetti ”. 
Relatore dott. Valerio Marabini , sovrintendente della Fondazione Teatro Donizetti di Ber-
gamo.  

Prossimi incontri del Club                                                          

Febbraio: Mese della Pace, Prevenzione e risoluzione dei conflitti 

Responsabile: Paolo Fiorani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  G. Ceruti,    

B. Ferraro, M. Golferini,  
A. Masera, M. Mazzoleni  

Incontro n°24               Lunedì 7 marzo 2016               Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

Incontro n°23                    Venerdì 26 febbrai o 2016                  Teatro S. Alessandro, Via Garibaldi n°3 BG 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”   BOLLETTINO N°25 
Volume 30  

Soci presenti il 26 febbraio 2016 = 11 + 8 = 42,22%  Luca Carminati, Presidente; AG Ugo Botti, Ceruti, Colledan, Crotti, De Beni, 
Fiorani, Golferini, Poletti de Chaurand, G. Rota, Testa.  

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, Cortinovis, Crippa, De 
Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Giavazzi, Jannone, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, 
Locatelli, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Mazzoleni, Moro, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Regonesi, 
Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 7 Marialuisa Botti, Barbara Carminati con Claudia e Camilla, Margherita Ceruti, Francesca Fiorani, Gigi Maggioni. 

Ospiti del Club =  . 

Ospiti dei Soci =  0    
Soci presso altri Club = 6 Botti il 16 febbraio conferenza stampa per RotaryDay; il 17 febbraio per la nascita del RC Monza Villa Rea-
le; il 19 febbraio con Regonesi e Teso Scaccabarozzi al Rotaract Club Bergamo; Cortinovis il 19 febbraio a Mantova per riunioni PDG 
e Testa al Convegno AERA e all’incontro Nuovi Soci; Lanza e Magri il 22 febbraio al RC Bergamo; Botti il 23 febbraio all’incontro Ro-
tary e BergamoScienza; Teso Scaccabarozzi il 25 febbraio all’Inner Wheel Club Bergamo; Cortinovis il 26 febbraio alla Fondazione 
Cariplo per la Commissione Alfabetizzazione; Denti Rodeschini al RC Bergamo il 26 febbraio.  

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  19  

Soci in congedo = 1  Guatterini 

Soci = 61                                         T otale Presenze: 18                                       Assiduità mese di Gennaio = 51,61% 

 
ore 20,00 con coniugi ed amici 

“Il patrimonio umano in azienda” 

Relatore : d.ssa Giuliana Rossini 
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Venerdì 26 febbraio 2016 
 
“ROTARY DAY —  

CONCERTO GROSSO 2016” 
INTERCLUB del Gruppo Orobico1  

 

I l consueto incontro del lunedì è stato sostituito 
dall’evento organizzato, venerdì 25 febbraio, dai 
Rotary club del Gruppo Orobico 1 per la cele-
brazione della ricorrenza dei 111 anni del Ro-

tary International.  
In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia ambito territoriale di Bergamo, si è 
tenuto un grande concerto nel Teatro S. Alessandro 
a Bergamo. Tre formazioni del Liceo Musicale 
“Secco Suardo” hanno proposto “Concerto Gros-
so” , un coinvolgente programma musicale con 
l’esecuzione di celebri brani di musica classica, jazz 
e blues. 
La serata rotariana, che ha registrato la presenza di 
circa 250 persone oltre a numerosi giovani studenti 
del Liceo Secco Suardo, è stata introdotta 
dall’amico Ugo Botti alla presenza del Governatore 
e dei 5 Presidenti dei Club di Bergamo. Ugo ha pun-
tualmente illustrato la valenza sociale e umanitaria 
dell’azione rotariana. In particolare ha brevemente 
ricordato il progetto “Polio Plus”, lanciato nel 1985, 
che ha prodotto il risultato di debellare nel mondo 
quasi completamente questa tremenda  malattia. 
Ugualmente il Governatore del Distretto Gilberto 
Dondè  ha introdotto un momento di riflessione sui 

temi della solidarietà e del volontariato, significando 
che tali valori si rafforzano se veicolati dal mondo della 
scuola ed assunti dai giovani. 
E’ intervenuto il saluto della dott.ssa Patrizia Graziani, 
responsabile dell’ambito scolastico area Bergamo, che 
ha sottolineato, anche da rotariana,  la validità delle 
diverse attività promosse dai Rotary rivolte a promuo-
vere la cultura ed i valori della solidarietà. 
Ugualmente l’assessore all’urbanistica del Comune di 
Bergamo, arch. Francesco Valesini, ha portato i saluti 
del Sindaco. 

 Il prof. Giuseppe Pezzoni dirigente responsabile del 
Liceo musicale ha fornito alla platea alcune indicative 
informazioni sulla valenza del Liceo Musicale e sulla 
sua crescita negli ultimi 8 anni. 
La serata è proseguita con diverse applaudite esecu-
zioni musicali e canore brillantemente eseguite dagli 
alunni del Liceo Musicale. 

(Gianfranco C.) 
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Sabato 30 aprile : I Rotariani di tutto il mondo, 
insieme con il Presidente Ravi, incontrano Papa 
Francesco in Piazza San Pietro. Il viaggio in treno è 
stato organizzato dal Distretto. Programma allegato 
bollettino n°21. 

Dal 27 maggio al 1 giugno : Congresso Rotary 
International Seoul 2016. 

Sabato 11 giugno : Congresso Distrettuale 2015. 

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-2016 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAM  
Lettera del Presidente PDG Osvaldo Campari  
Care amiche, cari amici, 
come penso saprete, nel mese di novembre sui giornali 
e perfino su reti televisive è comparsa una notizia per 
noi altamente dannosa, sulla situazione praticamente 
fallimentare di in Ente che nulla ha a che vedere col no-
stro CAM (Centro Ausiliario per i Problemi Minorili), ma 
che purtroppo ha lo stesso acronimo (CAM). Si tratta di 
un “Centro Assistenza Minori”, che non è un’opera di 
Volontariato, ma una Comunità con personale a paga-
mento, gestito dalla Provincia di Milano e che ora si tro-
va in difficoltà. 
Ne nacque un grosso equivoco, a causa del quale mol-
tissimi Club rotariani sostenitori del CAM telefonarono 
allarmati per la cattiva notizia. 
Purtroppo - nonostante le smentite inviate dal CAM ai 
giornali e la spiegazione trasmessa da me personalmen-
te a tutti Presidenti di Club dei 3 Distretti 2041, 2042 e 
2050 a fine novembre - mi risulta che l’equivoco è tuttora 
in atto. Proprio in questi giorni ho ricevuto da numerosi 
Rotariani il suggerimento per un ulteriore più efficace 
chiarimento. 
Mi permetto quindi, in accordo col Governatore Gilberto 
Dondé, di chiedere il Vostro aiuto affinché un Vostro più 
autorevole intervento presso i vostri Club possa sblocca-
re in modo definitivo la situazione, assicurando a tutti i 
soci che il nostro CAM prosegue con successo - grazie 
anche al sostegno di tanti Club rotariani - la sua azione 
a tutela dei minori in difficoltà, in efficace collaborazione 
con il Tribunale per i Minorenni nonché con i Servizi So-
ciali delle 8 province del nostro territorio.  
Mentre Vi ringrazio di cuore, anche a nome delle Volon-
tarie - che temono le gravi conseguenze procurate da 
questo equivoco sulla preziosa azione che esse svolgo-
no con tanta passione e professionalità - invio a tutti il 
più cordiale saluto.  
Il Presidente dell’Associazione “Gli Amici del CAM”  
Osvaldo Campari” 

Lo scorso 26 febbraio il “nostro” Simone Moro con  Txicon, 
Sadpara e Lunger uniti in una scalata che si potrebbe defini-
re storica: la conquista, in invernale, del Nanga Parbat  
 
Bergamo, 27 febbraio via e-mail 
Ciao Simone, 
ti giungano le nostre congratulazioni e il vivo sentimento di 
soddisfazione che ci ha colmato alla notizia della riuscita 
della tua impresa con il raggiungimento della vetta della 
“Killer Mountain” in prima invernale ieri alle tue 15:37. 
L’impresa è rimbalzata sui media che sottolineano, anche 
quelli nazionali, il tuo essere bergamasco.  
Ancora vive congratulazioni per tramite mio da tutti i soci 
del club. 
 
Paolo Fiorani 
Past Presidente RC Bergamo Ovest 



NOTIZIE VARIE 
Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 7 marzo ore 20,00 riunio-
ne serale con familiari, presso il Ristorante Colonna 
dell’Hotel Excelsior S. Marco, “Arte e illuminazione ”. Re-
latore Enzo Catellani, artigiano della luce. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 3 marzo ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni in città alta “La 
luce concreta ”. Relatore: arch. Marco Acerbis .   

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 1 marzo ore 20,00 
in sede al Ristorante Antica Perosa “Come scoprire ta-
lenti ”. Relatore dott.ssa Martina Raffaglio . 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 3 marzo ore 20,00 
in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto n°2 
l’Associazione UILDM Sezione di Bergamo sul 
“Progetto UILDM ”.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Venerdì 4 marzo ore 
20,00 Evento musicale organizzato in collaborazione con 
i Rotary Club Colli Briantei, Romano di Lombardia ed il 
Rotary E-Club 2042 Italia presso il cineteatro parrocchiale 
di Boccaleone”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 4 marzo 
ore 20,00 al Teatro di Boccaleone in Via Capitanio 
“ROTARY DAY 2016. Spettacolo cine-musicale ”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 7 Marzo 
ore 20:00 “L’uomo e il suo bastone: una passione rac-
contata da un farmacista ”. Relatore Dott. Giorgio Loca-
telli . Serata aperta a coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 2 marzo ore 20,00 in sede al Palace Hotel di-
Zingonia “Incontro con le Forze di Polizia cittadine: atti-
vità ed esperienze”. Relatori dott. Antonio Berardi , Co-
mandante dei Carabinieri Compagnia di Treviglio, il dott. 
Angelo Lino Murtas , Vicequestore Commissariato di Po-
lizia di Treviglio e il dott. Antonio Nocera , Comandante 
Corpo di Polizia Locale di Treviglio. 

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
 

Paolo Fiorani il 7 marzo, 

Geppi De Beni il 20, 

Alessandro Bertacchi il 27. 
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Il Rotary International comunica che le Borse di studio 
della pace del Rotary 2017 sono disponibili on line. La 
scadenza per la presentazione è il 31 maggio. 

Dal 16 al 19 marzo il RC Termoli organizza la XI Ga-
ra Internazionale di Greco Antico intitolata a ennaro 
Perrotta. 

Venerdì 15 aprile il RC Vigevano Mortara organizza 
un’iniziativa di promozione della cultura classica in colla-
borazione con i Licei.  

Sabato 30 aprile scadenza del Bando 
“Rotary4startup” promosso dai RC Meda e delle Bru-
ghiere, Merate Brianza, Varedo e del Seveso. http://
www.rotarymeratebrianza.it/#!rotary4startup/pstx9 

Dal 21 al 27 maggio il RC Riga Baltic organizza “The 
Best of Latvia”. Programma in segreteria. 

Dal 23 al 28 maggio il RC Ancona Conero organizza il 
7° tour alla scoperta della Marche. Programma in 
segreteria. 

Dal 5 al 12 giugno il RC Ragusa organizza la XII setti-
mana rotariana del Barocco Ibleo. Programma in se-
greteria. 

 

LE DOMENICHE DELLA SALUTE 
Il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca, nell'ambi-
to del progetto “Le domeniche della salute” invita tutti i 
cittadini a partecipare alla serata di promozione della 
prevenzione e di un corretto stile di vita, come strategia 
indispensabile per il benessere e la salute. 
 
13 Marzo 2016 : Rischio cardiovascolare, ipertensione, 
diabete, alimentazione, malattia renale cronica, 
screening  
glicemico, proteinuria. 
10 aprile 2016 : Informazione e screening visivo, miopia, 
cataratta senile e infantile, retinografia. 
 

Per ciascuna Domenica è offerta: 
Informazione medica tramite colloquio e visita diretta con medico specialista 
dedicato. Distribuzione di brochure informative in varie lingue con presenza di 
un mediatore culturale. Screening diagnostico e a conclusione consiglio dia-
gnostico-terapeutico..Possibilità di accedere ad un percorso di approfondimen-
to diagnostico con prenotazione facilitata di visite specialistiche presso 
l’Ospedale di Treviglio. 
Programma e locandina in Segreteria. 

Carmen Boesnach Fusco e Marina Pellizzari Testa 
nuove socie dell’Inner Wheel Club Bergamo spillate giovedì 
25 febbraio 2016.   


