
BOLLETTINO N°27 
Volume 33  

Presidente Internazionale: BARRY RASSIN  
Governatore Distretto 2042: Roberto Dotti  
Presidente Club: Gianfranco Ceruti   

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

APRILE 2019 : Mese della salute materna e infantile 

Responsabile: Carmelo Antonuccio 
Redazione: G. Albani,  T. Cortesi,  

M. Golferini, S. Maroni, G. Rota,  
M.G. Salvi, P. Tosetti, P. Viganò.  

TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti  il 8 Aprile 2019 :  26 + 1 = 60% Gianfranco Ceruti, Presidente; Algeri, Antonuccio, Barzanò, Colli, Crippa, Crot-
ti,  De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Golferini, Leggeri, Locatelli, Magri, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de 
Chaurand, Regonesi, Rota, Scaglioni, Testa, Tosetti, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Cividini, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rode-
schini, Frare, Fusco, Galli, Gandi, Lo Sasso, Longhi, Maroni, Pozzetti, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =  10 Margherita Ceruti, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Barbara Golferini, Maria Cristina Locatelli, Elena Mase-
ra, Paola Perego, Gigi Maggioni, Marina Testa, Valeria Tosetti.  
Ospiti del Club =   7 dott. Emilio Bellingardi; dott. Alberto Cominassi, direzione operazioni Bergamo SACBO; PP Eugenio Sor-
rentino, addetto stampa e socio RC Dalmine Centenario; ing. Francesco Mistrini, responsabile progettazione e manutenzione 
infrastrutture di volo; Serena Pacchiotti,  segreteria operazioni Bergamo; avv. Massimo Tucci; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1  ing. Marco Golferini. 
Soci presso altri Club e iniziative =  1 Crippa con Tiziana il 28 marzo al RC Dalmine Centenario. 

Soci di altri Club =  3 Alberto Perolari RC Bergamo; Alessandro Monguzzi e sig.ra Daniela RC Milano Ovest. 

Amici del Club =   2 Andrea Mora, Presidente Rotaract Club Città di Clusone; PP Marina Uccelli I.W. Club Bergamo.  

Soci D.O.F. =  12 di cui 8 presenti   
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.  
 

Soci = 51                                                     Totale Presenze: 49                                            Assiduità mese di Marzo  = 56%  

Incontro n°27                              Lunedì 8  Aprile 2019                                  Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°28                     Lunedì 15 Aprile 2019                      Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Lunedì 22 aprile:  Lunedì dell’Angelo, conviviale sospesa. 

Dal 25 aprile al 1 maggio : Viaggio in Portogallo. 

Lunedì 6 maggio:  ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede dott. Paolo Franco , Presidente di UniAcque. 

Lunedì 13 maggio:   ore 20,00 con coniugi in sede con lo scrittore Ildo Serantoni che ci parlerà di ciclismo. 

 
ore 20,00 con coniugi   

 
Spillatura Nuovo Socio Massimo Tucci 

 

“Il teatro Donizetti: un teatro nuovo … da duecento anni”  
Relatore: dott. Massimo Boffelli,  

Direttore artistico Fondazione Teatro Donizetti 



 

Lunedì 8 Aprile 2019 
 
“Visita all’Aeroporto  
Internazionale Il Caravaggio”  
Relatore: dott. Emilio Bellingardi,  

Direttore generale S.A.C.B.O. 

 

Chi di noi non ha avuto, almeno una volta, l'occasione di re-
carsi a Orio al Serio per un viaggio in aereo dall'aeroporto “il 
Caravaggio” o per accogliere un persona in arrivo? Nessuno 
tra noi, sicuramente, ignora l'aeroporto di casa e le sue strut-
ture riservate ai viaggiatori ma forse nessuno ha avuto l'op-
portunità di vedere l'aeroporto dall'interno, l'area vietata ai 
viaggiatori, destinata esclusivamente agli operatori aeropor-
tuali. Questa sera i soci del nostro club avranno la possibilità 
di essere guidati in una visita eccezionale che permetterà di 
capire, dal vivo, come funziona un aeroporto da 13 milioni di 
passeggeri. 
Accolti dal Direttore Operazioni Bergamo dott. Alberto Comi-
nassi, che sarà la nostra guida per tutto la visita, passiamo 
attraverso un varco riservato che ci permette di entrare in 
quell'area destinata ai vari servizi interni, alla quale non è 
permesso l’accesso dei viaggiatori. Ci imbarchiamo su un bus 
che ci condurrà in giro per vedere le varie aree in cui si svol-
gono le complesse operazioni che caratterizzano l’attività di 
un aeroporto. La nostra guida ci spiega che l'aeroporto, di 
questi tempi, è tutto un cantiere: sono in corso infatti i lavori di 
ampliamento sul lato est del terminal passeggeri, il cantiere è 
in piena operatività e alla conclusione dei lavori, tra circa un 
anno, il nostro aeroporto avrà un nuovo volto, ancora più mo-
derno, funzionale e in grado di affrontare le sfide del futuro 
che lo attendono.  
Il primo aspetto dell'operatività aeroportuale che ci viene mo-
strato riguarda il piazzale dove avvengono le fasi di imbarco e 
sbarco dei passeggeri. Un aereo è appena arrivato, lo vedia-
mo da poche decine di metri di distanza, si avvicina lenta-
mente al limite segnato da una riga bianca sulla pista, limite 
che non deve essere oltrepassato, grazie ad un sistema di 
controllo che, utilizzando un transponder, permette ai piloti di 
controllare la posizione dell'aeromobile in lento movimento 
con precisione millimetrica. Appena fermo, si avvicinano velo-
cemente i diversi addetti che devono adempiere alle varie 

funzioni che permetteranno di completare  le operazioni di 
sbarco di passeggeri e bagagli in arrivo e di imbarco dei pas-
seggeri e dei loro bagagli in partenza nel tempo limite di 25 
minuti, generalmente rispettato. Ecco quindi che con appositi 
coni si delimita l'area riservata agli operatori, si avvicina l'au-
tobotte per il rifornimento di carburante, il nastro di scarico e 
carico dei bagagli si accosta al portellone inferiore dell'aereo 
e si avvicina il mezzo che trasporta i carrelli sui quali posizio-
nare i bagagli per il successivo trasporto all'area del ritiro. Nel 
lato opposto dell'aereo si avvicinano i bus che accoglieranno i 
passeggeri che sbarcano e immediatamente dopo, in quei 
tempi ristretti che abbiamo prima indicati, arrivano i bus con i 
passeggeri che devono imbarcarsi ed i carrelli dei loro baga-

gli. Tutto avviene sotto i nostri occhi, tutto sincronizzato, le 
operazioni si concludono senza intoppi o ritardi e noi, a nostra 
volta, ci imbarchiamo sul nostro bus per continuare la visita 
che ci porterà nell'area riservata agli operatori del settore 
merci, l'area cargo, dove operano le società UPS e DHL, 
leader mondiali nel trasporto merci, di cui vediamo le attrez-
zature automatizzate per svolgere velocemente le operazioni 
di imbarco e sbarco dei loro carichi . 
Il giro prosegue lungo il perimetro del sedime aeroportuale 
che copre una superficie di 300 ettari, un'area di 4,8 km di 
lunghezza e 1,6 di larghezza. Passiamo anche nel punto do-
ve il 5 agosto del 2016, di prima mattina, un aereo cargo della 
DHL, in fase di atterraggio, in condizioni meteo particolarmen-
te avverse, vento e pioggia fortissima, sfonda la recinzione, 
supera un parcheggio e arriva sulla strada dove fortunata-
mente non ci sono auto in circolazione a quell'ora. L'aereo 
resta per qualche tempo in quella posizione per la curiosità 
dei passanti fintanto che non viene coperto ed infine rimosso. 
Costeggiamo quindi l'area militare, sede di quell'aeroporto e 
degli annessi edifici che ospitavano la base militare oggi pre-
sidiata ancora dall'aeronautica militare ma con ridotta attività. 
Ci viene poi offerta la visita della sala dove si svolge il coordi-
namento operativo dello scalo, con la gestione di tutti i servizi 
aeroportuali, partendo dalla gestione degli arrivi e partenze 
degli aeromobili, con una capacità oraria della pista di 26 
movimenti/ora con un massimo di 16 atterraggi/ora. Gli ope-
ratori che gestiscono le operazione dalla sala, attraverso una 
ricca dotazione di monitor ed altra strumentazione, program-
mano con largo anticipo, un mese, quelle che saranno gli 
adempimenti di ogni singola giornata in materia di orari di 
arrivi e partenze, di imbarchi e sbarchi dei passeggeri, di mo-
vimentazione a terra degli aeromobili, di piazzole di sosta 
degli stessi, eccetera, con revisione e aggiornamento ad una 
settimana dalla data prevista ed infine il giorno precedente, in 
modo da prevenire qualsiasi inconveniente possa insorgere 
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Gavioli film festival : I Distretti 2041 e 2042 del Rotary 
International organizzano, anche per l’anno rotariano 2018
–2019, la 14ᵃ edizione del Premio intitolato a Roberto Ga-
violi. Organizzato nell’ambito del Gavioli Film Festival del 
Distretto 2042, quest’anno sarà aperto anche ai Club esteri 
gemellati e assumerà dunque rilievo internazionale. Tema 
per l’anno 2018–2019 “E’ scoppiata la pace”. 15 aprile  
consegna cortometraggi a Distretti; 7 maggio  Gavioli Fe-
stival a Como (programma in corso di definizione); 11 
maggio, mattino e pomeriggio: “I Giovani incontrano il 
Cinema” a Villa del Grumello e alle 18: Premiazione corti 
vincitori al Cinema Astra – Como. 

20-25 maggio il R.C. Ancona Conero organizza il “X° 

Tour alla scoperta delle Marche - Capolavori nasco-

sti“. Programma in Segreteria. 

8 giugno VI Congresso Distretto 2042 presso Villa Olmo 

in via Simone Cantoni 1 Como. 

8-14 giugno il RC Cagliari organizza, la XIII edizione 
dell'Archeotour. Lo straordinario successo delle edizioni 
precedenti, tutte caratterizzate da un diverso tema specifi-
co, ha indotto a continuare su questa strada, intitolando 
questa edizione "Le pietre raccontano... «Storia e 
storie di grandi civiltà»". Maggiori dettagli in Segreteri-
a. 

dal Distretto 2042 e dai Club 
SAVE THE DATE 

nel frattempo.  
Conclusa la visita, ben oltre l'orario programmato, segno del 
grande interesse manifestato dal numeroso gruppo di soci e 
consorti, ci attende la cena nei locali del ristorante Vicook, al 
primo piano, dove gustiamo i piatti che recano la prestigiosa 
firma “da Vittorio” e dove abbiamo il piacere di vedere seduto 
al tavolo di presidenza il dottor Emilio Bellingardi , direttore 
generale sella Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto. 
Il nostro presidente, Gianfranco Ceruti , a conclusione dell'in-
teressantissima visita, esprime a nome di tutti i partecipanti, i 
più vivi ringraziamenti al dott. Emilio Bellingardi ed al dott. 
Alberto Cominassi per l'accoglienza che ci hanno riservato ed 
esprime il più vivo apprezzamento per la dimostrazione di 
efficienza dei servizi aeroportuali che caratterizzano l'aeropor-
to bergamasco che, con i lavori di ammodernamento in corso, 
è già lanciato verso ancora più avanzati traguardi in campo 
nazionale e internazionali. C'è da dire che Gianfranco Ceruti, 
in un certo senso, gioca in casa, non si viola la sua privacy 
nel rivelare, ma tanti di noi già lo sanno, che lui è sindaco 
della Sacbo. 

Con la consegna ai nostri due organizzatori della visita di 
una cravatta del club e del nostro guidoncino si conclude 
la conviviale.  

(Carmelo A.) 
 
 
 

Da L’Eco di Bergamo 
del 27 marzo 2019 



Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Messaggio del Presidente internazionale 

  

Luigi Locatelli il 7, 

Silvia Frare l’8, 

Giancarlo Albani il 20, 

Alessandro Colli  

e Bruno Ferraro il 23. 

 

APRILE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 15 Aprile ore 12,45 riunione 
meridiana in sede presso l’Hotel Excelsior San Marco, Risto-
rante Colonna  “Auto d’epoca: che passione! ”. Relatore 
Ugo Gambardella , Presidente Club Orobico AutoMoto 
d’Epoca. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 11 Aprile ore 
20,00 da Mimmo Città Alta “Etica e business ”. Relatore Te-
resa Mazzotta , Direttore del Carcere di Bergamo. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 Aprile ore 20,00 in 
sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel  
"Il ruolo della ricerca e sviluppo nel percorso di c rescita 
di un'azienda manifatturiera: l'esperienza della Fa rmol ". 
Relatore il Socio Francesco Maestri . Serata estesa a fami-
liari ed amici. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 Aprile  ore 20,00 in 
sede al Ristorante La Marianna in Colle aperto 2  
“Parliamone tra noi ”.   
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Giovedì 11 Aprile 
ore 20,00 presso il Ristorante La Vacherie, Brusaporto Inter-
club organizzato dal RC Dalmine Centenario con il RC Isola 
Bergamasca Ponte S. Pietro e il RC Romano di Lombardia  

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 11 Aprile ore 20,30 
presso la Casa dell’Orfano a Clusone “Consiglio di Club ”. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 11 Aprile ore 
20,00 presso il Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Il talento 
di ogni singolo uomo rafforza il potere di tutto il  gruppo ”. 
Relatore il Comandante Alfa dei G.I.S. Interclub organizzato 
dal RC Dalmine Centenario con il RC Bergamo Hospital1 
GXXIII, RC Isola Bergamasca Ponte S. Pietro e RC Romano 
di Lombardia. 

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Giovedì 
11 Aprile ore 20,00 Interclub organizzato dal RC Dalmine 
Centenario presso il Ristorante La Vacherie, Brusaporto. Re-
latore il Comandante Alfa dei G.I.S. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 11 Aprile ore 
20,00 Interclub  organizzato dal RC Dalmine Centenario con 
il RC Bergamo Hospital 1 GXXII e RC Isola Bergamasca 
Ponte S. Pietro. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 15 Aprile ore 
20,00 in sede al Ristorante “Al Vigneto” Andrea Crupi per la 
Presentazione libro fotografico Identità di un luogo . Serata 
aperta a coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 10 Aprile ore 20,00 in sede presso il Ristorante Palace 
Hotel - Zingonia “Le fotografie di Angelo Merletti ”, socio del 
Club. 

Barry Rassin 
Presidente 2018/2019 
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Aprile 2019 
ogni due minuti, nel mondo, una donna muore per cau-
se prevenibili dovute alla gravidanza e al parto. Ed è 
molto probabile che anche i neonati di queste madri che 
muoiono nelle prime sei settimane della loro vita mori-
ranno, a confronto dei bambini le cui madri sopravvivo-
no al parto. Nei miei viaggi come Presidente del Rotary, 
ho incontrato famiglie per le quali queste non sono 
semplicemente delle tragiche statistiche. Ho incontrato 
anche persone dedite ad assistere madri e bambini, e 
proprio grazie a loro io rimango ottimista. Per il Rotary 
aprile è il mese della salute materna e infantile, quindi è 
un momento ideale per parlarvi di alcune opere realiz-
zate dai Rotariani che renderanno orgogliosi anche voi. 
L'autunno scorso, ho visitato un ospedale a Jekabpils, 
in Lettonia. Si tratta di un ospedale moderno, con medi-
ci e infermieri premurosi, dediti e preparati. Però, nono-
stante il loro duro impegno, il tasso di mortalità materna 
all'ospedale rimane molto alto, a causa di un fattore che 
va oltre il controllo degli operatori sanitari: la mancanza 
di attrezzature vitali di diagnostica e anche di macchina-
ri basilari, come le incubatrici. 
Ed è proprio qui che interviene il Rotary. Ventuno club 
da tutto il mondo hanno collaborato per ottenere una 
sovvenzione globale con lo scopo di fornire all'ospedale 
le attrezzature necessarie. A settembre, quindi, quando 
sono entrato nel reparto maternità, ho potuto vedere le 
attrezzature all'avanguardia e ho incontrato i pazienti 
che stavano ricevendo le cure di cui avevano bisogno, 
e che ogni madre e bambino al mondo dovrebbero rice-
vere. 
In Brasile, i soci di club hanno collaborato con i colleghi 
Rotariani giapponesi a un progetto con sovvenzione 
globale che ha migliorato in modo impressionante la 
capacità di un reparto di cure intensive per neonati. 
Nuove incubatrici, monitor e altre attrezzature hanno 
consentito all'ospedale locale di salvare ogni anno la 
vita di molti neonati. 
In Mongolia, una squadra di formazione professionale 
della Nuova Zelanda ha organizzato la formazione sulle 
tecniche di intervento d'emergenza per medici e ostetri-
che, ha sviluppato un programma di insegnamento di 
prassi moderne per ostetriche, oltre a fare ricerche per 
scrivere un manuale educativo sul parto culturalmente 
rilevante. Tra il 2013, anno del primo viaggio in Mongo-
lia della squadra, e il 2017, il tasso di mortalità neonata-
le nel Paese è sceso dall'11,2 al 9,1 per 1.000 parti, ed 
è sceso anche il tasso di mortalità materna. 
Questo è quello che intendo dire quando parlo di servi-
ce trasformativo, ed è questo che i Rotariani sanno fare 
meglio di tutti. Grazie ai nostri network in tutto il mondo, 
in tutte le comunità, noi conosciamo i bisogni più pres-
santi; e le nostre competenze, grazie a innumerevoli 
capacità e doti professionali, ci consentono di servire in 
modi ineguagliabili. Siate di ispirazione quindi per rea-
lizzare tutto quello che ci siamo prefissati, aiutando co-
loro che ne hanno più bisogno. 


