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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro

ore 20,00 in sede con coniugi “Una telecabina dall’Aeroporto alla città”
Relatori: arch. Giovanni Cucini e il Socio Gianfranco Ceruti
Prossimi incontri del Club
Lunedì 4 maggio:

Lunedì 11 maggio:
Lunedì 18 maggio:

Conviviale n°30

ore 18 Consiglio direttivo a.r. 2015-2016. Ore 20 in sede “Parlano e giovani del Rotaract”. Relatori Andrea Zucchinali, Presidente del Club e in veste di scrittore e il socio Paola Finazzi che
ha partecipato al RYLA 2015.
Programma da definire.
ore 19 in Sant’Alessandro della Croce in via Pignolo “L’Altare Fantoniano”. Seguirà conviviale
ore 20 in sede e a seguire relazione dell’arch. Lidia Rigon, conservatore del Museo Fantoni

Martedì 21 aprile 2015

Ristorante Il Pianone, Castagneta (BG)

Soci presenti il 21 aprile 2015 = 14 + 6 = 36,17% Paolo Fiorani, Presidente; AG U. Botti, Albani, Antonuccio, Barzanò,
Carminati, Colledan, Crippa, Crotti, Ferraro, Golferini, Maroni, Manzoni, Teso Scaccabarozzi.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, De
Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Locatelli, Magnetti, Magri,
Masera, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 2 Marialuisa Botti, Tiziana Crippa.
Ospiti dei Club in Interclub = 5 DGN PierMarco Romagnoli, AG Sergio Moroni, Donato Peduzzi, Rick Clark del RC Medford Rogue (Oregon USA), Francesco Pavoncelli del RC Milano Leonardo da Vinci.
Ospiti del Club = 3 s.o. AG Pierfranco Villa e signora Marinette; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 6 AG Botti con Carminati, Fiorani e Crippa il 18 aprile alla Assemblea distrettuale; PDG Cortinovis il 18/19 aprile con i PDG del suo anno e con Agazzi e Carminati il 22 aprile a Milano per la Commissione Alfabetizzazione.
Soci di altri Club = 1 Giorgio Giovannelli del RC Bergamo; 11 RC Bergamo Città Alta; 26 RC Bergamo Nord; 17 RC Bergamo Sud.
Soci D.O.F. = 18
Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri.
Soci = 61

Totale Presenze: 79 (19 del Club)

Assiduità mese di marzo = 54.54%

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

zione promosso, come si è detto, dai Distretti 2041 e
2042 e al quale hanno anche aderito 12 Club svizzeri e
2 di Malta, grazie all'iniziativa del bergamasco PierMartedì 21 aprile 2015
franco Villa, AG del Distretto 1990 dei club svizzeri
aderenti e ex socio fondatore del nostro Club. Altro
Club aderente è il RC Medford Rogue, della città di MeInterclub Gruppo Orobico1
dford nell'Oregon meridionale. Il progetto, avviato nel
“Il Progetto Aquaplus, energia per la
2009, oggi può contare importanti partenariati, il principale dei quali può senz'altro indicarsi in EXPO Milano
vita”
2015 anche con riferimento al tema che EXPO tratterà
Relatori : PierMarco Romagnoli, Coordinatore e
“Nutrire il Pianeta: Energia per la vita” . Altri importanti
Capo Progetto; Donato Peduzzi, Responsabile Commispartner sono l'Università degli Studi di Milano, la Fondasione Gestione Sovvenzioni e Programmi Umanitari (RF)
zione AVSI, impegnata in progetti di cooperazione allo
e Edoardo Gerbelli, Membro Gruppo di lavoro (promotore sviluppo in paesi sottosviluppati e il MLFM (Movimento
dell’Interclub)
Lotta Fame nel Mondo) ONG nata a Lodi.
Per conseguire i suoi scopi, AQUAPLUS ha avviato un
progetto pilota in una zona rurale della municipalità di
Torbeck, nell'area sud di Haiti, paese di cui si ricorda il
catastrofico terremoto del 2010 che ha provocato circa
250.000 morti oltre ad immani distruzioni, compreso
l'acquedotto che riforniva la comunità di Torbeck, 15
mila abitanti. Proprio la ricostruzione dell'acquedotto,
con la posa di nuove condutture per una lunghezza di
dieci chilometri è stato il punto di partenza dell'esecuzione del progetto, ormai largamente completato, che
ha visto eseguito il restauro di 45 fontane pubbliche e la
costruzione di nuove altre 5 fontane, alcune realizzate
in forme artistiche e dotate di placche con istruzioni al
pubblico in materia di igiene. Non solo acqua potabile
per la popolazione ad uso alimentare, ma anche l'acqua
ad uso agricolo è rientrata nel progetto perché apprendere un suo corretto ed efficiente uso può rendere maggiormente produttiva la produzione delle derrate agricole con ritorni economici che aiutano a risollevare le conn miliardo di persone nel mondo soffrono la fa- dizioni delle popolazioni rurali.
me, due miliardi e mezzo non hanno accesso Di conseguenza si è provveduto a recuperare ed estendiretto all'acqua potabile, otto milioni, principal- dere la rete di irrigazione dei campi con nuovi canali e
mente bambini, muoiono ogni anno per malattie colle- si sono realizzati impianti consortili per la lavorazione e
gate alle condizioni igieniche dell'acqua. Su queste cifre trasformazione dei prodotti agricoli.
hanno riflettuto il centinaio di persone presenti alla con- Importante in questo ambito è risultata la collaborazione
viviale Interclub del Gruppo Orobico1 alle quali è stato con la facoltà di agraria dell'Università di Milano ai fini
presentato il progetto “Aquaplus“ che i Distretti 2041 e della formazione degli insegnanti e degli studenti della
2042 hanno avviato per dare un nostro significativo e corrispondente università locale per dare un duraturo
duraturo contributo per alleviare le condizioni di vita di apporto di conoscenze tecniche intese a migliorare la
tante popolazioni del nostro pianeta.
produzione agricola. Ultima fase del progetto in ordine
Matteo Ferretti, presidente del Rotary Club Bergamo di tempo è stata quella di individuare e mettere a dispoSud ha introdotto i due relatori della serata Ing. Pierma- sizione della popolazione degli integratori alimentari,
rio Romagnoli Governatore Nominato del Distretto 20- soprattutto a favore della popolazione infantile che sof41, ispiratore del progetto e principale attore nella sua fre di cronica mancanza di apporti nutrizionali validi per
esecuzione e Donato Peduzzi, della Commissione una crescita in salute e per evitare la forte mortalità inFondazione Rotary del Distretto 2042 al quale si deve il fantile. È stata individuata a tal fine la Moringa oleifera,
coinvolgimento della Rotary Foundation nel finanzia- un albero che può raggiungere i 10 metri di altezza, le
mento del progetto.
cui foglie, frutti e semi, per via del loro contenuto di soClaudio Cominelli, presidente del Rotary Club Berga- stanze nutritive, gli hanno fatto attribuire la fama di pomo Nord ha ricordato che sul tema dell'acqua il suo tente rimedio naturale per la ricchezza di vitamine (8
club, in collaborazione con il CAI Bergamo, ha recente- volte la vitamina C contenuta nelle arance, ma anche
mente pubblicato un interessante libro incentrato sul- vitamina A-K-B ) , proteine e sali minerali.
l'importanza dell'argomento in discussione intitolato “ Il budget iniziale del progetto che ammontava a
Acqua, emergenza planetaria “ contenente molti dati e 1.050.000 euro è stato portato poi a 1.450.000 euro per
spunti di riflessione sull'acqua come diritto alla vita da via dell'estensione all’utilizzazione degli integratori alipromuovere e difendere.
mentari.
L'Ingegner Romagnoli, aiutato dalla proiezione di diapo- I risultati del progetto saranno presentati a EXPO Milasitive, illustra le varie fasi del progetto in corso di esecu- no dove, nell'apposito cluster, 5
continua a pag. 3
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Mese di Aprile
Al giorno d'oggi, sono tanti i modi per comunicare.
Nell'era delle video-conferenze e di instant message,
possiamo collaborare da qualsiasi posto e rimanere
sempre in contatto; possiamo condividere le opere
svolte nel Rotary su Facebook, Twitter e sul sito Rotary.org/it. Nonostante tutto questo, la rivista che
avete in mano adesso (o che state leggendo in formato digitale) giocherà sempre un ruolo importante.
The Rotarian è una delle riviste più antiche nel campo delle pubblicazioni, con un grande passato, a cominciare dal primo numero, pubblicato nel 1911, che
conteneva un articolo di Paul Harris. All'epoca, la rivista veniva stampata solo in bianco e nero ed aveva
solo poche pagine. Il testo era in caratteri minuti, le
immagini erano rare e le pubblicità erano per rivenditori di pianoforti, mercerie e alberghi con acqua corrente, calda e fredda!
Oggi è possibile leggere The Rotarian sul telefonino o
tablet, e le riviste regionali sono pubblicate in 24 lingue. Nel tempo, diciassette vincitori di premi Nobel e
diciannove premi Pulitzer hanno contribuito articoli
alla rivista, inclusi Mahatma Gandhi, Desmond Tutu,
George Bernard Shaw e Nicholas Murray Butler. Ogni
mese, The Rotarian ci offre un'immagine istantanea
del meglio del mondo Rotary e ci coinvolge, ci illumina e ci ispira.
Nell'era delle comunicazioni costanti, con tanti modi
per trovare nuove informazioni, abbiamo ancora bisogno di una rivista Rotary? Assolutamente sì. Perché
oggi la rivista è, come lo è sempre stata, il modo migliore per spargere la voce sul Rotary. La rivista mi
ha permesso di condividere le meravigliose ed entusiasmanti Giornate del Rotary, di mostrare le buone
opere svolte dai Rotariani in tutto il mondo e consente di mettere in risalto le questioni che colpiscono
tutti quanti. The Rotarian non offre solo una lettura
divertente per i Rotariani, ma è anche un ottimo modo per migliorare l'immagine pubblica del Rotary e
mostrare al mondo intero tutto ciò che fanno i Rotariani.
Per questo, dopo aver letto questo numero della rivista, passatela a qualcun altro. Chiedetevi a chi potrebbero interessare gli articoli di questo mese e date
la rivista a un collega o a un amico. Condividetela
con qualcuno che avete invitato a una riunione di
club Rotary. Visitate www.therotarianmagazine.com
per condividere le storie nei social media, o inviare
link per email. Accendi la luce del Rotary con la rivista, come i Rotariani fanno già da 110 anni.

GARY C.K. HUANG
PRESIDENT 2014-15

https://www.rotary.org/myrotary/it/member-news/
office-president/presidential-message

continua da pag. 2

giorni al mese saranno dedicati a
AQUAPLUS con l'organizzazione di diversi eventi legati
a tale tema.
Prende quindi la parola Donato Peduzzi il quale ha il
compito di illustrare le regole con le quali si possono
ottenere i finanziamenti della Rotary Foundation e come
a tal fine è basilare l'impegno dei rotariani per la riuscita
del progetto. Tutte le fasi del progetto, infatti, dalla scelta del territorio oggetto dell'intervento, alla progettazione, dal coinvolgimento della popolazione locale alle supervisioni in loco, dal rapporto con il Rotary Club locale
a quello con la Rotary Foundation e altri partner richiedono il coinvolgimento di rotariani che può essere visto
anche come elemento economico in termini di tempo di
lavoro gratuitamente messo a disposizione del progetto
e quindi fondamentale per la sua riuscita, come fondamentale è stato il finanziamento della Rotary Foundation attraverso i Matching Grant e il Global Grant ottenuti a favore del progetto di cui Peduzzi fornisce i numerosi dettagli, sottolineando però che “i soldi sono importanti ma l'impegno dei rotariani fa la differenza”.
A conclusione della serata sono consegnati dei riconoscimenti a Pierfranco Villa, suo è il merito di aver coinvolto nel progetto oltre ai 12 club svizzeri anche 2 club

di Malta, e al rappresentante del RC Medford Rogue.
Conclude il nostro consocio Ugo Botti, assistente del
Governatore, che lega Aquaplus a Polioplus di cui sottolinea il successo e la prossima conclusione con il
completo eradicamento della malattia, aggiungendo che
Aquaplus rappresenterà il futuro della progettualità del
Rotary nel suo impegno a favore dei grandi progetti per
il miglioramento della qualità della vita dell'umanità.
(Carmelo A.)

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014-15
Domenica 17 maggio : V Marcia Sergio Mulitsch PolioPlus 2015,
marcia prestazione ludico-motoria in località Castel Cerreto, Treviglio. Ritrovo ore 8,30.
Lunedì 25 Maggio : Serata Finale Premio Interdistettuale Roberto Gavioli
Sabato 20 Giugno : Congresso Distrettuale a.r. 2014-2015
Lunedì 29 Giugno : Passaggio delle Consegne Governatori a.r.
2014-2015 e 2015-2016
Maggiori dettagli : http://www.rotary2042.it/il-mio-rotary.html
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Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 27 aprile ore 19 riunione serale presso la “Nuova Casa del Sole” Paolo
Belli, con familiari ed amici per la Visita della nuova
struttura. ore 20 cena conviviale preparata dai volontari dell’Associazione.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 7 maggio ore 19 in Gamec, Bergamo “Visita alla Mostra
di Palma il Vecchio”. Relatore Laura Rizzi.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 28 aprile ore
20 in sede “Associazione Oncologica Bergamasca Onlus”. Relatori prof. Roberto Labianca e dott.
Carlo Tondini.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 30 aprile Consiglio direttivo. Giovedì 7 maggio ore 20 in sede
alla Marianna ricordo di Giovanni Messina nel giorno del suo compleanno e presentazione dei service
2014-2015 congiuntamente ai rappresentanti delle
Associazioni coinvolte.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 23 aprile ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Bergamo per l’Expo 2015”. Relatore l’ing.
Paolo Valoti.
La consegna ufficiale al professor ErnestoPedrocchi,
relatore lo scorso 9 febbraio 2015.

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI:
Il RC PortoViro-Delta Po in collaborazione con l’Albarella
Angler’s Club, organizza il 24 e 25 aprile una Gara Nazionale
di Pesca d’Altura-Drifting, aperta a tutti i Soci, famigliari ed
amici a scopo benefico. Per informazioni rivolgersi in segreteria.
I Rotary Club e Rotaract di Settimo Milanese, organizzano dal 24 al 26 aprile un week end in occasione della Ostensione della Sacra Sindone.
Dal 29 aprile al 3 maggio il RC Ascoli Piceno organizza il 4°
Rotary Coast-to-Coast tour non competitivo per rotariani appassionati di auto d’epoca da Ascoli Piceno ad Orbetello.
Dal 30 aprile al 2 maggio il RC Budapest-Margitsziget organizza un fine settimana dell’amicizia.
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

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 24
aprile ore 20 Palazzo Colleoni, Cortenuova Interclub
con RC Sarnico e Valle Cavallina “Dalla direzione
del Louvre a quella di Villa Medici: una professionista bergamasca ai vertici dell’Accademie de
France”. Relatrice: dr.ssa Claudia Ferrazzi. Mercoledì 29 aprile ore 17,30 alla GAMEC (BG) Visita alla
Mostra “Palma il Vecchio, lo Sguardo della Bellezza”. Segue conviviale al Ristorante La Carbonella di
Via Broseta (BG).
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Venerdì 24
aprile Interclub con RC Romano di Lombardia a
Cortenuova (BG) a Palazzo Colleoni. Relatore
Dott.ssa Claudia Ferrazzi. Lunedì 27 aprile conviviale sostituita da Interclub del 24 aprile.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 22 aprile ore 20 in sede al Palace
Hotel Zingonia in Corso Europa, 2/4 Verdellino (BG)
“Premio alla Professionalità”.

località Frazione Castel Cerreto.
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”.

APRILE:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Ferdinando Traversi il 4,
Luigi Locatelli il 7,
Michele Colledan il 9,
Giancarlo Albani il 20,
Pericle Signori il 21,
Alessandro Colli e Bruno Ferraro il 23.
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