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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro

ore 20,00 programma da definire : seguiranno informazioni
Prossimi incontri del Club
Sabato 28 marzo:

Lunedì 30 marzo:

ore 17,30 presso la Co.Mac. Srl Via Garibaldi, 34N a Bonate Sotto (BG) per una visita all’Azienda del Socio Giorgio Donadoni e a seguire “Festa di Primavera” con conviviale in loco.
Segnalare presenza o assenza entro giovedì 26 marzo.
5° lunedì del mese “sospesa”.

Domenica 5 aprile:

BUONA e SERENA PASQUA!!!!!

Lunedì 6 aprile:
Sabato 11 aprile:

Conviviale n°28

Conviviale sospesa per festività : Lunedì dell’Angelo.
ore 9,40 alla GAMeC per la visita guidata della Mostra di Palma il Vecchio “Lo sguardo della bellezza”. Prenotarsi al più presto e comunque non oltre il 25 marzo. Vedi a pagina 4.

Lunedì 23 marzo 2015

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro

Soci presenti il 23 marzo 2015 = 21 + 6 = 50,98% Paolo Fiorani, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Colledan, Colli, Crotti, De Beni, De Biasi, Ferraro, Golferini, Locatelli, Magnetti, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Scaglioni.
Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Cortesi, Cortinovis, Crippa, Della Volta,
Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Longhi, Magri, Masera, Moro,
Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Riccardi, G. Rota, Salvetti, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 2 Rosella e Paola Barzanò.
Ospiti dei Club = 6 Donato Peduzzi del RC Saronno e membro della Comm. R.F. Distretto 2042; dott. Ernesto Leva e
dott. Gianantonio Manzoni, relatori; Alexandre Djomo Wafo; Francesco Poschi Meuron; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 6 PDG Cortinovis con Agazzi e Carminati il 17 marzo in Distretto per la Commissione Alfabetizzazione; AG Botti e Fiorani il 19 marzo al RC Bergamo Città Alta/Bergamo Sud; AG Botti con Fiorani, Carminati e Crippa
il 21 marzo al S.I.P.E.
Soci di altri Club = 2 Marco Broggini e sig.ra Vanna del RC Varese.
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.
Soci = 61

Totale Presenze: 31

Assiduità mese di marzo = 54.54%

MARZO: Mese della ALFABETIZZAZIONE
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Lunedì 23 marzo 2015
“Peschiamo un medico : resoconto
del viaggio in Camerum”
Relatori : dott. Ernesto Leva
e dott. Gianantonio Manzoni

In

apertura della serata di lunedì 23 marzo il
Presidente Paolo Fiorani ci ha ricordato i
prossimi appuntamenti.
È stata annullata la gita alla centrale nucleare di Gösgen; è invece confermata la visita alla base navale
di Kiel, dal 31 maggio al 2 giugno: gli iscritti risultano
già numerosi.
Ancora, il 28 marzo dalle 17:30 i soci avranno la possibilità di visitare la CoMac, azienda di Giorgio Donadoni; questa sarà anche l’occasione per festeggiare
la Primavera, rimanendo a cena da Giorgio; i partecipanti sono invitati a concorrere alla cena portando
cibo o bevande.

Lunedì 30 marzo la conviviale sarà sospesa, perché
quinto lunedì del mese; così anche il 6 aprile, lunedì
dell’Angelo.
Ospiti della serata sono stati i dottori del Policlinico di
Milano Ernesto Leva e Gianantonio Manzoni, medici
incaricati di verificare la fattibilità del progetto
“Peschiamo un medico”, ideato dal socio Luigi Gritti
unitamente al bergamasco-camerunense Alex Wafo,
responsabile dell’Associazione Camerunense Volontari del Progresso, anch’egli ospite della serata.
Tutti ricorderanno che il progetto è nato quando Alex
ha portato in Italia due bambini camerunensi bisognosi di cure; Luigi e Alex hanno allora avuto l’idea di

offrire alla popolazione camerunense la possibilità di
curare in loco i propri bambini.
Il Progetto, quindi, com’è stato più volte ricordato durante la conviviale, non ha tanto ad oggetto portare in
Camerun un equipe di medici italiani, quanto creare
nel paese africano una struttura di chirurgia urologica
pediatrica solida, professionalmente preparata, che
sia poi in grado di andare avanti da sola.
I due dottori ci hanno offerto un dettagliato resoconto
del loro recente viaggio a Douala, cittadina Camerunense nel Golfo di Guinea, che conta oltre 2 milioni e
mezzo di abitanti, di cui addirittura il 60% di età inferiore ai 15 anni.
Al loro arrivo a Douala i medici
continua a pag. 3
sono stati accolti al Past President

BOLLETTINO N°27 del 23 marzo 2015 — Pagina 2

continua da pag. 2

Jean Jacques Mpanjo, dal Presidente Guillaume Ngassa e dal Presidente Incoming
Hermine Laissa del Rotary Club Douala Joss.
A Douala, inoltre, Leva e Manzoni hanno ritrovato
una vecchia conoscenza: il dott. Theophile Kamguep,
medico specializzato in chirurgia urologica pediatrica
sul cui apporto confidano fortemente per la realizzazione del progetto.
Il programma organizzato dal Rotary Club Douala
Joss prevedeva la visita di 3 strutture ospedaliere e
l’incontro con le autorità locali.
Entrando nel dettaglio, i medici ci hanno evidenziato
le molteplici problematiche riscontrate.
Anzitutto, le prime due strutture ospedaliere visitate,
l’Hopital de Bonassama e l’Hopital Protestant de
Ndogbati, sono ospedali di piccole dimensioni; il primo neppure dispone di un reparto di chirurgia pediatrica, né di personale dedicato.
In entrambe, tuttavia, è evidente la grave arretratezza delle strumentazioni e delle strutture adibite a sala
operatoria, tanto che, ad esempio, la maggior parte
dei tavoli operatori è a conduzione manuale.
Facendo una valutazione dei pro e dei contro, i medici hanno rilevato che nella prima struttura sarebbe
impossibile impostare un reparto dedicato alla chirurgia pediatrica; nella seconda, invece, vi sarebbe il
vantaggio della presenza di un chirurgo pediatrico
dedicato (Theophile Kamguep); c’è un anestesista
che si occupa di bambini e vi è una sala operatoria
nuova in costruzione.
Entrambi, tuttavia, hanno convenuto che anche nell’Hopital Protestant vi sono aspetti negativi che sconsigliano di individuarlo come base di partenza del progetto: si tratta di ospedale troppo piccolo; vi è una
figura professionale singola, col rischio che il progetto abortisca nel momento in cui il medico specialista
decidesse di andarsene.
Vi è, insomma, una oggettiva difficoltà di sviluppare il
progetto anche in questo secondo ospedale.
Migliori notizie, invece, i medici ci hanno dato rispetto
alla terza struttura visitata, l’Hopital Laquintinie.
Si tratta di un ospedale pubblico; il più grande e antico di Douala; che riceve sovvenzioni governative ed
ha una struttura completa.
Sono presenti tutte le specialità medico-chirurgiche e
750 posti letto, di cui 100 per le attività pediatriche e
15 dedicati alla chirurgia pediatrica.
Infine, sono in costruzione nuove sale operatorie, di
cui una appositamente dedicata alla chirurgia pedia-

trica; viene svolta formazione ai medici e c’è una
scuola infermieristica.
Tutti noi abbiamo potuto riscontrare dalle fotografie
mostrateci la maggior cura di tale struttura, i cui problemi, a parere dei due medici, potrebbero sorgere
dalla poca chiarezza sulla gestione dei fondi pubblici
e dalla probabilità d’influenze esterne all'ospedale.
A questo punto, i due medici ci hanno esposto un
inaspettato sviluppo della loro visita: nelle ultime ore
di permanenza a Douala hanno scoperto della esistenza di una ulteriore struttura ospedaliera, addirittura nuova, perché appena costruita con capitali cinesi.
Informatisi col Presidente dell’Ordine dei Medici Camerunense, Leva e Manzoni hanno avuto la possibilità di visitare il nuovissimo Hospital GynecoObstetrique et Pediatrique, sito a breve distanza dall’aeroporto di Douala.
L’ospedale appare nuovo, modernissimo, con gli
strumenti e i mobili ancora imballati ma pronti a essere installati in breve tempo: l’apertura dovrebbe avve-

nire tra un paio di mesi.
La sorpresa per i due medici è stata grandissima,
perché il Rotary Club Douala Joss non aveva previsto questa struttura nell’itinerario di visite.
I medici hanno potuto parlare col direttore dell’ospedale, che si è mostrato molto interessato al progetto
rotariano.
E’ stato evidente che l’ultima struttura visitata appare
la più idonea a consentire di realizzare il progetto
“Peschiamo un medico”: vi è una sede nuova e moderna; vi è un referente medico locale che ha ricevuto formazione europea; vi sarebbe Theophile Kamguep quale chirurgo pediatra specontinua a pag. 5
cializzato.
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Palma il Vecchio
lo sguardo della bellezza
Dal 13 marzo al 21 giugno 2015
A cura del prof. Giovanni C. F. Villa
Se a Jacopo Negretti, detto Palma il
Vecchio (Serina 1480 circa- Venezia
1528), sono stati dedicati ben nove
studi monografici, dal primo intervento di Fornoni (1886) all’ultimo di Philip Rylands (1988), mai l’artista è
stato celebrato con una mostra antologica. Poiché impossibile si è sempre rivelato il tentativo di raccogliere,
anche solo per cento giorni – quelli
canonici per la movimentazione di
delicatissime opere su tavola – i suoi
dipinti, oggi conservati nei più grandi musei d’Europa e Stati Uniti.
Sono stati così la volontà e pervicacia della Fondazione del Credito Bergamasco e della società produttrice ComunicaMente Servizi per la Cultura srl, a
consentire di strutturare un progetto espositivo, curato da
Giovanni C.F. Villa, promosso dal Comune di Bergamo, atteso da oltre mezzo secolo che vedrà radunati a Bergamo nella
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC), dal 13
marzo al 21 giugno 2015, oltre trenta capolavori dell’artista
orobico provenienti dalle maggiori collezioni pubbliche e private italiane ed internazionali: dalla National Gallery di Londra alle Gemäldegalerie di Berlino e Dresda dal Kunsthistorisches Museum di Vienna all’Ermitage di San Pietroburgo. E
ancora, dalle collezioni inglesi della Regina Elisabetta II e del
principe Carlo d’Inghilterra, dagli Uffizi di Firenze alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia.
Un insieme di prestiti che consentirà di narrare compiutamente – grazie anche a un allestimento dello spazio espositivo in
un percorso visivo di grande suggestione – ogni momento
dell’ancora misteriosa carriera di Palma, per un quarto di secolo raffinato interprete tanto del gusto dell’alta committenza
veneziana quanto prodigo d’opere per l’amatissima terra natia.
Un’esposizione in cui si potranno ammirare i vertici esecutivi
nell’arte della pala d’altare - tra cui in mostra il Polittico di
Santa Barbara che per la prima volta lascia la sua sede naturale di Santa Maria in Formosa a Venezia - e di quei temi che
hanno sancito il secolare successo di Palma: i ritratti femminili
e le sacre conversazioni nel paesaggio. È infatti dal 1515 che
il pittore di Serina esegue sublimi effigi di straordinarie bellezze femminili, immediatamente idealizzate e ricercate
dai collezionisti fino a creare un vero e proprio mito.
Con la Dama in blu di Vienna o la Bella del ThyssenBornemisza di Madrid, entrambi presenti nell’esposizione,
Palma definisce una donna dalle forme morbide e ampie, le
vesti seriche e opulente, che diverrà l’ideale della proporzione
femminile del Rinascimento maturo: i dettagli esecutivi, la
finezza disegnativa, la mirabile capacità di rendere un incarnato o un tessuto concorrono a donarci immagini di stupefacente fastosità cromatica e risalto plastico nello specchiarsi
lucente delle cose. Ma anche in figure dalla qualità leggera,
quasi prive di peso e volume per esser questi ultimi puro colore, nella meravigliosa regia pittorica di un’artista fascinosamente “primaverile”. E ancora una poesia fatta
di sguardi, racconti, nostalgia, scoperte e aperture come nell’Incontro di Giacobbe e Rachele di Dresda, un olio su tela
presente in mostra, con cui si fa precursore della poetica dei
Bassano in un’agreste semplicità di composizione che
fa pensare alle valli bergamasche, alle montagne sparse di
prati e coronate di romite chiesette in una autentica raffigurazione topografica dei luoghi nei quali Palma era nato e cre-

sciuto. È anche per questi motivi che
Palma è l’artista scelto dalla Fondazione del Credito Bergamasco e dal
Comune di Bergamo per celebrare
EXPO2015 tramite un’operazione
culturale ed economica significativamente orientata a narrare in modo
nuovo una tra le più affascinanti, e
per certi aspetti sconosciute, città
d’Italia: Bergamo.
Poiché l’obbiettivo non è solo quello
di svolgere una fondamentale azione
di tutela del patrimonio – tramite il
finanziamento del complesso restauro, fortemente voluto dalla Fondazione Creberg nella persona del segretario generale Angelo Piazzoli, in
corso da oltre un anno, sulle otto
tavole del Polittico di Serina e sulla
tela dell’Adorazione dei pastori di
Zogno, capolavori talmente ammalorati da esser altrimenti destinati a una tragica fine –
quanto di portare il territorio al centro di un percorso virtuoso,
la mostra gode quindi del patrocinio del Mibact e del Ministero
delle Politiche Agricole, nonché, tra gli altri, della Regione
Lombardia della Diocesi di Bergamo e della Provincia di Bergamo; ha come partner istituzionale La Fondazione Comunità Bergamascae Sacbo spa – Aeroporto Orio
al Serio come main sponsor.

Sito internet: www.ilpalma.it e www.palmailvecchio.it

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
Dal 26 al 29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la Xª
edizione della Gara Internazionale di Greco Antico.
Informazioni in segreteria.
Mercoledì 1° aprile il RC Laveno Luino “Alto Verbano”
e Lions Club Somma Lombardo “Castello Visconti di
San Vito” organizzano una serata con cena dal tema Un
Carabiniere Eroe “Salvo D’Acquisto”. Maggiori dettagli in segreteria.
il RC Cagliari organizza, per il prossimo 18 Aprile, una
gara di golf (18 buche Stableford), che verrà ospitata
presso il Golf Club di Is Molas (Pula - CA), con lo scopo di
raccogliere fondi da destinare alla campagna “END POLIO
NOW”, sostenuta dal Rotary International per l’eradicazione della poliomielite. Dettagli in segreteria.
Domenica 17 maggio dalle ore 9,00 alle 12,00 il RC Treviglio e della Pianura Bergamasca organizza la tradizionale “Marcia per la Polio in memoria di Sergio
Mulitsch” in località Frazione Cascine Battaglie.
Dal 24 al 25 aprile il RC PortoViro-Delta Po in collaborazione con l’Albarella Angler’s Club, organizza una Gara
Nazionale di Pesca d’Altura-Drifting, aperta a tutti i
Soci, famigliari ed amici a scopo benefico.
Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile “Congresso
Rotary International 2015”.
Dal 25 al 28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord organizza
un soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino della Palermo Araba-Normanna”. Per informazioni rivolgersi
alla segreteria del club.
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Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 30 marzo e 6 aprile conviviali sospese. Lunedì 13 aprile ore 12,45 in sede Riunione
meridiana “Divagazioni e provocazioni letterarie dagli
"expo" di tardo ottocento”. Relatore la prof.ssa Matilde
Dillon.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 26 marzo ore
20 in sede alla Taverna del Colleoni “Assemblea dei soci”.
Enrico Seccomandi e i membri della sua commissione
presenteranno il progetto di Master universitario di II livello
“L’ operatore e l’ autismo”. Giovedì 2 aprile conviviale
sospesa per festività pasquali. Giovedì 9 aprile ore 20
presso il ristorante Bernabò, in piazza Mascheroni. Relatore il Socio Giorgio Mirandola.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 31 marzo e martedì 7 aprile conviviali sospese. Martedì 14 aprile al Museo
Storico di Bergamo per la consegna della "Mappa del 1816 dell'Ing. Manzini” service del Club di quest'anno. Conviviale alla Trattoria del Teatro in piazza Mascheroni, 3/a
Città Alta (BG).
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 26 marzo ore 20 in
sede al ristorante La Marianna “Consiglio direttivo”. Giovedì 2 aprile conviviale sospesa. Giovedì 9 aprile
“Preview Accademia Carrara”. Relatore Giovanni Valagussa.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 26 marzo
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto
"San Marino Europa". Relatore Antonella Mularoni.

In conclusione, i medici hanno
rilevato che essenziali alla riuscita del progetto saranno: un coordinamento tra il nostro Club ed il Rotary Club Douala Joss; una conferma ufficiale da
parte del governo camerunense sulla condivisione
del progetto; la identificazione di un project-leader
medico, che entrambi hanno individuato in Theophile
Kamguep; la necessità di individuare un soggetto
che conosca la realtà camerunense, che sia trait d’union tra Camerun ed Italia, da tutti individuato in Alex
Wafo.
La relazione ha quindi suscitato un vivace dibattito in
sala.
Era presente anche Donato Peduzzi, della commissione distrettuale della Rotary Foundation, che ha
evidenziato come il progetto rispecchi molti principi
operativi rotariani: la necessità di un rapporto collaborativo con un Rotary Club locale; la sostenibilità
del progetto, intesa come capacità dello stesso di
continuare ad esistere e vivere autonomamente; la
necessità della presenza di un site manager, che
faccia da collante tra Italia e Camerun.
Tutti i soci intervenuti hanno poi evidenziato, d’accordo con quanto detto da Alex Wafo, che senza un coordinatore di progetto, che faccia da collegamento
tra Italia e Camerun, il nostro servizio non potrà essere realizzato.
Tutti quanti, in cuor nostro, dopo aver visto le immagini di povertà e arretratezza mostrateci dai medici,
ci auguriamo che il Progetto possa essere portato a
termine con successo e che, davvero, si possano
pescare tanti medici.

(Matteo G.)

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 1 di aprile ore 20 presso la sede del RC Treviglio P.B. al Palace
Hotel di Zingonia Interclub Gruppo Orobico 2 “Con il prestidigitatore PDG Marco Milanesi”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 30 marzo
conviviale sospesa. Mercoledì 1 aprile ore 20 al Palace
Hotel di Zingonia (BG) Interclub dell’intero Gruppo Orobico 2 a cura del Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca. Serata aperta a coniugi e amici. Lunedì 5 aprile conviviale sospesa per festività pasquali.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Sabato 28 marzo ore 17,30 presso l’AO Papa Giovanni
XXIII di Bergamo (Torre 1) Concerto a favore della Ricerca sulla Sindrome di Angelman.

Il Presidente eletto del RI,
K.R. “Ravi” Ravindran,
annuncia il suo tema presidenziale per il 2015/2016,
Siate dono nel mondo,
alla sessione d'apertura dell'Assemblea Internazionale a
San Diego, California, USA.
(18 GEN. 2015)

Luca Carminati, Presidente del Club a.r. 2015/16
indossa la cravatta studiata per il suo anno.

Dal 29 aprile al 3 maggio il RC Ascoli Piceno
organizza la 4° Rotary Coast-to-Coast tour
non competitivo per Rotariani appassionati di
auto d'epoca da Ascoli Piceno ad Orbetello
passando per Montalto Marche, Offida, Norcia,
Todi, Viterbo, Bracciano, Cerveteri ed Orbetello. Tutte le informazioni per iscriverti sul sito www.rotarycoast-to-coast.it

MARZO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Paolo Fiorani il 7;
Geppi De Beni il 20;
Alessandro Bertacchi il 27.
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