
Soci presenti il 3 aprile 2017 = 26 + 2 = 60,86% Vilse Antonio Crippa, Presidente; PDG R. Cortinovis, Agazzi, 
Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Golferini, Lanza, Magri, Maroni, Nico-
li, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Signori, Testa. 
Hanno segnalato l’assenza: Albani, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rode-
schini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Manzoni, Masera, Pagnoncelli, Pennac-
chio, Perego, Pozzetti, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 0   
Ospiti del Club =  0  
Ospiti dei Soci =  0  
Soci presso altri Club e iniziative = 2 Denti Rodeschini e Leggeri il 3 aprile al RC Bergamo. 
Soci di altri Club =  0   
Soci D.O.F. =  15  
Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi  
Soci = 55                                      Tota le Presenze: 26                                  As siduità mese di marzo  = 56.51% 
 

Presidente Internazionale: John F. Germ   
Governatore Distretto 2042: Pietro Giannini  
Presidente Club: Vilse Antonio Crippa   

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

Lunedì 17 aprile:  Sospesa per festività, Lunedì dell’Angelo . 
Mercoledì 19 aprile: ore 20,00 con coniugi presso il ristorante il Pianone, Interclub con il Rotary Club Bergamo Hospi-

tal 1 GXXIII. Ospite della serata la signora Carla Fracci , una delle più grandi star della storia della 
danza classica italiana e mondiale.  

Lunedì 24 aprile: Sospesa per festività, ponte del 25 aprile .  
Lunedì 1 maggio: Sospesa per festività, Giorno del Lavoratore . 
Venerdì 5 maggio: ore 20,00 con coniugi presso il ristorante il Pianone in Castagneta (via Pianone 21, Bergamo Alta) 

progetto "Guida sicura " organizzato dal RC Bergamo Nord l’Interclub  con i Rotary Club Bergamo 
Città Alta, Bergamo Sud, Città di Clusone, Sarnico e Valle Cavallina, Romano di Lombardia e Tre-
viglio e della Pianura Bergamasca. Il ricavato della serata sarà a favore della Associazione Geni-
tori Atena che si occupa della prevenzione alle dipendenze. 

Prossimi incontri del Club                                                          

APRILE 2017 : Mese della salute materna e infantile 

Responsabile: Lucio Peri 
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 e amici 

“Violenza sulle donne e sui minori, difficoltà di un’indagine” 

Relatore : dott.ssa Carmen Pugliese, Pubblico Ministero 

Incontro n°31              Lunedì 10 aprile 2017             Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 

Incontro n°30               Lunedì 3 aprile 2017              Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 
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Lunedì 3 aprile 2017 
 

“Parliamo tra noi” 
 

 

La 
 serata di lunedì 3 aprile è stata 
densa di importanti novità e si è 
caratterizzata per un acceso di-

battito suscitato dalle comunicazioni del Pre-
sidente ai soci presenti. Il Consiglio direttivo, 
riunitosi prima della convivale, ha discusso 
infatti di alcuni punti delicati che attengono le 
modifiche del regolamento che saranno sta-
bilite nell’incontro che si terrà il giorno 8 
maggio. Nel frattempo i soci hanno avuto co-

municazione, per presa d’atto formale, del 
cambiamento dello Statuto deliberato in am-
bito centrale dal Rotary International che è 
stato così ratificato dai presenti all’unanimità. 
Il confronto nella serata è stato vivace sul te-
ma della fondazione dei nuovi club, sulle 
controverse modalità costitutive e sulla di-
screzionalità eventuale del Distretto circa 
l’obbligo di informare gli altri club per quanto 
è attinente la formazione di  nuovi ambiti as-
sociazionistici all’interno del distretto stesso. 
E’ stato sottolineato con particolare attenzio-
ne come il club Bergamo Ovest, che origina-
riamente aveva una definita connotazione 
territoriale nell’ambito della cosiddetta “isola” 
bergamasca abbia nel tempo, “de facto”, per-
so questa sua connotazione territoriale. Vale 
comunque la pena di considerare che in ge-
nerale il concetto rigoroso di territorialità as-
sociata ai Club sia andato progressivamente 
attenuandosi a livello di Rotary International. 
Comunque, se la comparsa di nuovi club nel 
Distretto sia espressione di un nuovo fer-
mento costruttivo e quindi di spinta accresci-
tiva della realtà rotariana oppure di alterazio-
ne di alcuni equilibri ed interazioni sul territo-
rio, è restata ovviamente questione aperta.  
Il tema della prossima iniziativa culturale iti-
nerante dell’11 e 12 giugno, dal titolo “Un 
weekend alla scoperta delle ville venete e 
sulle tracce del Mercante di Venezia”, ha 
simpaticamente e lepidamente stemperato il 
prosieguo della serata. Si devono fare i più 
vivi complimenti al socio Alberto Barzanò 
che ha saputo mirabilmente coniugare cultu-
ra e piacevolezza enogastronomica in un 
connubio che onora la magnificenza 
dell’itinerario palladiano proposto. La gita, 
che si articolerà prevalentemente nella zona 
del Brenta, non mancherà di stupire di certo i 
soci che parteciperanno, con una sorpresa 
nautica lungo i canali e le chiuse del percor-
so fluviale degli antichi burchielli della Sere-
nissima. 
Una serata densa e stimolante che il Presi-
dente ha chiuso verso le 22.30 col classico 
rintocco di campana. 

(Bruno F.)   
 

 



Decima Lettera del Governatore 
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due terzi del fenomeno.  
Il Vicedirettore dell’UNICEF Geeta Rao Gupta afferma che 
“il rafforzamento del sistema sanitario deve essere integra-
to con interventi di altro tipo, se vogliamo ridurre la mortali-
tà materna. L’istruzione delle donne e delle ragazze, in 
particolare di quelle più emarginate, è la chiave per dare 
loro le conoscenze che servono per mettere in discussione 
le pratiche tradizionali che pongono a rischio la sopravvi-
venza loro e dei loro bambini”. 
Per proseguire su questo cammino di miglioramento della 
salute materna e infantile, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha presentato nel mese di settembre 2015, a New 
York, la nuova "Strategia Globale" che fissa gli obiettivi da 
realizzare entro il 2030, in collaborazione con il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite.  
Garantire ad ogni donna, bambino e adolescente nel mon-
do il diritto al più elevato standard di vita e di salute possi-
bile, abbattere la mortalità infantile e delle donne in gravi-
danza, individuare le soluzioni più efficaci affinché ad ogni 
donna, bambino e adolescente nel mondo vengano assi-
curate le stesse chance di sopravvivenza e prosperità, 
sono i principali obiettivi della Strategia Globale per la Sa-
lute delle Donne e dei Bambini (Global Strategy),la road 
map globale che contribuisce a posizionare tra le priorità 
delle agende politiche mondiali la salute delle donne e dei 
bambini. 
«Ogni paese», ha spiegato Flavia Bustreo, vice direttore 
generale Salute della Famiglia, delle Donne e dei Bambini 
dell’Oms, «è chiamato a dare il suo contributo e a dichiara-
re il proprio impegno nei confronti della Strategia Globale, 
compresa l’Italia, che in materia di salute materno-infantile 
ha raggiunto traguardi importanti. 
L’Italia ha infatti molto da insegnare visti i risultati eccellen-
ti ottenuti in materia di salute materna e infantile, e potreb-
be giocare un ruolo di leader in questo settore». 
Migliorando l’approccio e l’accesso alle cure e rendendo 
più disponibili assistenza qualificata, trattamenti farmacolo-
gici e formazione degli operatori, ma anche semplici inter-
venti preventivi nel corso della gravidanza, del parto e dei 
primi anni di vita del bambino, è possibile prevenire le mor-
ti evitabili. Particolare attenzione deve essere volta alle 
pratiche preventive sia in gravidanza (per esempio 
l’assunzione di acido folico) che in epoca postnatale 
(come l’allattamento al seno o la copertura vaccinale dei 
lattanti). 
Esiste a livello di strategia internazionale una forte volontà 
per attuare tutte le misure idonee a migliorare ulteriormen-
te la salute materna e infantile, ma in un’epoca di grave 
crisi finanziaria come la nostra esistono concreti rischi di 
non riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
In molti casi, tuttavia, non è solo una questione di disponi-
bilità di fondi, che sono certamente un fattore essenziale, 
ma della loro utilizzazione, come ben esprime il detto an-
glosassone “if you cannot do more... do it better”.  
L'attenzione della Fondazione Rotary per la salute mater-
na e infantile viene da lontano. La prima massiccia sov-
venzione avvenne nel periodo della Grande Depressione 
degli Stati Uniti d'America a conferma della validità nel 
tempo del motto di quest'anno: Il Rotary al Servizio dell'U-
manità. 
 
Milano, 1 aprile 2017 
 

La salute materno-infantile rappresenta un’area prioritaria 
della salute pubblica e uno dei migliori parametri per valu-
tare la qualità di tutta l’assistenza sanitaria.  
E’ un indice importante della salute di una popolazione e 
delle sue condizioni socioeconomiche e culturali. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) parla chia-
ro:“La salute materno-infantile è un tema di enorme impor-
tanza sanitaria e richiede investimenti, progetti, energie e 
impegno, rappresentando una componente fondamentale 
della salute pubblica delle popolazioni umane”.  
In quest’ottica il Rotary ha inserito il tema della salute ma-
terna e infantile in una delle 6 aree di intervento che ri-
specchiano i pressanti bisogni dell’umanità.  
Come dichiara l’UNICEF: “Il mondo ha la possibilità di 
sconfiggere la povertà estrema, le malattie, l'inquinamento 
ambientale e innalzare la qualità della vita di ogni essere 
umano che abita il pianeta. 
La civiltà globalizzata del terzo millennio possiede la ric-
chezza, la conoscenza e i mezzi per coronare il sogno di 
un'umanità affrancata dalla miseria e dalla mancanza dei 
bisogni di base”. 
In linea con questo obiettivo i Capi di Stato e di governo di 
tutti gli Stati membri dell'ONU, riuniti nel settembre 2000 a 
New York nel "Vertice del Millennio", la più ampia riunione 
di leader della storia, sottoscrissero la "Dichiarazione del 
Millennio" (United Nations Millennium Declaration) affer-
mando la loro responsabilità non soltanto nei confronti dei 
rispettivi popoli, ma verso l'intera specie umana, definendo 
una serie di ambiziosi propositi. 
Da questo patto erano nati otto Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, da conseguire entro il 2015. Il quarto obiettivo 
prevedeva la riduzione della mortalità infantile e il quinto il 
miglioramento della salute materna. 
Uno studio pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivi-
sta The Lancet, dal titolo “Global, regional, and national 
causes of under-5 mortality in 2000–15: an updated syste-
matic analysis with implications for the Sustainable Deve-
lopment Goals”, fornisce il quadro aggiornato e completo 
della mortalità infantile nel mondo. Importanti risultati sono 
stati raggiunti con una significativa riduzione dei tassi di 
mortalità anche se l’obiettivo prefissato non è stato com-
pletamente conseguito. 
Dallo studio emergono chiaramente disuguaglianze di sa-
lute, con tassi nazionali di mortalità infantile che variano 
da 1,9 a 155,1 decessi per 1000 nati vivi, e con il 60,4% 
dei decessi (3, 6 milioni) concentrati in 10 Paesi soltanto. 
Nei Paesi svantaggiati che si collocano tutti nell’Africa sub-
sahariana (Angola, Repubblica Centrafricana, Chad, Mali, 
Nigeria, Sierra Leone e Somalia), le cause più frequenti di 
mortalità sono la polmonite, la malaria e la diarrea. Sono 
tutte cause prevenibili con interventi semplici e relativa-
mente poco costosi come l’allattamento al seno, le vacci-
nazioni specifiche, la profilassi antimalarica, la potabilizza-
zione dell’acqua e le misure di igiene.  
Per quanto riguarda la mortalità materna, un altro studio 
pubblicato su The Lancet, evidenzia come questa sia dimi-
nuita del 44% dal 1990 al 2015, rappresentando quindi un 
risultato molto importante pur non raggiungendo l’obiettivo 
che prevedeva una riduzione di almeno il 75%. Il 99% del-
la mortalità materna globale si verifica nei Paesi in via di 
sviluppo con l’Africa Subsahariana che da sola pesa per 



1. Sabato 21 aprile : “End polio – Il racconto di un 

sogno”. Lo spettacolo si terrà a Nembro presso il Tea-
tro San Filippo Neri. L'ingresso è ad invito (euro 20 per 
persona). Il ricavato sarà devoluto a END POLIO 
NOW.  

2. Dal 21 al 25 aprile: si terrà a Torino il “3° Meeting 

Fellowship dei Rotariani – Il piacere di ritrovarsi 
a Torino”. Programma in Segreteria. 

3. Dal 22 al 26 aprile: il Rotary Club Bergamo Nord 
organizza un viaggio a Zara. Programma in Segreteri-
a. 

4. 14 maggio: il RC Mantova San Giorgio, Castelli Gual-
do Tadino ha organizzato il 19° raduno Cavalieri 

Rotariani che si terrà a Mantova. 
5. Dal 26 aprile al 1 maggio: la Sesta Edizione dell’evento 

rotariano Coast-to-Coast che si svolgerà tra Orbe-
tello e Ascoli Piceno. 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

APRILE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Luigi Locateli il 7, 

Michele Colledan il 9, 

Giancarlo Albani il 20, 

Pericle Signori il 21, 

Alessandro Colli e Bruno Ferraro il 23. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 10 aprile ore 12,45 in sede 
all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Riforma 
sociosanitaria lombarda ”. Relatore i dott.ssa Mara Azzi, 
Direttore Generale ATS Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 6 aprile ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia BG 
“… signor vigile ho bevuto solo un succo, ma devo es se-
re allergico all’albicocca ”. Relatore avv. Nicola Ribaudo . 
Rotary Club Bergamo Nord : Lunedì 10 aprile ore 20,00 
presso la Comunità Don Milani  di Sorisole Interclub con i 
Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina, Dalmine Centenario, 
Romano di Lombardia, Treviglio e Pianura Bergamasca 
“Consegna contributo service ‘minima opera della prov -
videnza ”.   
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 6 aprile ore 20,00 in 
sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto BG “ 
BGyoung - Il giornale fatto dai giovani per i giovani”. Sabato 8 
aprile ore 19,00 presso il Tennis Club Bergamo Torneo di 
burraco per raccolta fondi “100 anni della Rotary Founda-
tion”.   

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 6 aprile ore 20,00  
in sede al Garden Hotel di Fino "L’Accademia Carrara dopo 
i lunghi lavori di restauro ”. Relatore Paolo Plebani , Con-
servatore dell’Accademia. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Lunedì 10 aprile ore 
20,00 presso la Comunità Don Milani di Sorisole Interclub 
con i Rotary Club Bergamo Nord, Sarnico e Valle Cavallina, 
Romano di Lombardia, Treviglio e Pianura Bergamasca 
“Consegna contributo service ‘minima opera della prov -
videnza ”.     
Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 10 aprile ore 
20,00 Interclub presso la Comunità Don Milani di Sorisole 
“Consegna contributo service ‘minima opera della prov -
videnza ”.    .   
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 10 aprile ore 
20,00 presso la Comunità Don Milani di Sorisole Interclub 
con i Rotary Club Bergamo Nord, Dalmine Centenario, Ro-
mano di Lombardia, Treviglio e Pianura Bergama-
sca“Consegna contributo service ‘minima opera della 
provvidenza ”.  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 12 aprile ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel 
di Zingonia “L’esercito Romano ”. Relatori Alberto Barzanò , 
Socio e Past President R.C. Bergamo Ovest e Alessandro 
De Leva . 
 

Rotaract Club Bergamo : Giovedì 11 maggio ore 
20,00 all’Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappel-
lo d’Oro “Torneo di Burraco ”. Raccolta fondi a 
favore dell’Associazione disabili bergamaschi 

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO: Save the date 

Riportiamo l’invito a partecipare all’Assemblea Distrettuale da parte del 
Governatore 2017-2018 Nicola Guastadisegni ed indirizzata ad Anto-
nella Poletti: 

6 MAGGIO 2017 

dalle ore 8,45 alle ore 13,30 

nell’aula magna dell’università LIUC Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) 
 
Si tratta di uno dei momenti più rilevanti nella preparazione del prossi-
mo anno.  
Durante l’Assemblea parleremo del programma del Distretto e della 
cooperazione con e tra i Club. Ti ricordo, a tal proposito che, se lo ritie-
ni, puoi ancora inviare i suggerimenti tuoi e del tuo Club per concorrere 
alla formazione del programma e del piano esecutivo.  
L’Assemblea è anche un momento istituzionale rilevante perché in tale 
occasione verrà sottoposto a votazione il bilancio preventivo del Distret-
to.  
Per la certificazione del club, ti verrà inviato quanto prima il Memoran-
dum of Understanding (MOU), necessario, unitamente alla partecipa-
zione del Presidente della Commissione della Rotary Foundation del 
Club al SIRF, per perfezionare la qualificazione del Tuo Club e poter 
così concorrere al finanziamento per i FODD e per poter richiedere 
finanziamenti per Global Grant.  
L’Assemblea è rivolta a tutti i rotariani e Ti chiedo di informare e solleci-
tare i Soci del Tuo Club alla partecipazione in modo da consentire loro 
di essere aggiornati sugli ultimi sviluppi del mondo rotariano, sia a livel-
lo Internazionale che Distrettuale.  
In particolar modo è richiesta la presenza dei Dirigenti del Club e dei 
Presidenti delle Commissioni.  
Tieni presente che il Tuo Club potrà presentare agli altri i suoi Progetti 
che riterrà di condividere in modo da ampliare il più possibile eventuali 
collaborazioni o replicare Progetti in altri Club.  
Ti chiedo pertanto di predisporre una loro presentazione in formato A4 
da inviare alla Segreteria del Distretto, in modo che possano essere 
predisposte le necessarie copie da esporre e da mettere a disposizione 
degli interessati, indicando il settore di intervento (ad esempio: 
“Giovani”, oppure “Salute”, oppure “Alfabetizzazione”, ecc.)  
Ti ringrazio in anticipo per la conferma Tua e dei soci del Tuo Club, che 
vorrai comunicare, tramite il Presidente/Segretario attuale, entro le ore 
15:00 del 3 maggio 2017 attraverso l’inserimento in GERO.  

Un caro saluto. 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 


