
Soci presenti il 4 settembre 2017 = 31 + 1  = 69,56 % Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, 
Barzanò, Calarco, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Cortesi, Cortinovis (solo CD), Crippa, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Galli, 
Golferini, Locatelli, Magri, Manzoni, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvi, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Cividini, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fusco, Lanza, Leggeri, Lo 
Sasso, Longhi, Maroni, Masera, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari = 1  Laura Ferraro. 

Ospiti del Club =  3 dott. Carlo Nicora, relatore e signora Elena; Alessandro Dodesini, Presidente RC Bergamo Hospital 1 G XXIII. 

Ospiti dei Soci =  4 avv. Federico Marinoni, dott. Eugenio Poletti, dott.ssa Paola Rosaschino, prof. Paolo Merla. 

Soci presso altri Club e iniziative = 8 Poletti con Gigi e i soci: Albani, Crotti con Anita, De Biasi, Locatelli, Rota, Signori, s.o. Franco 
Benelli il 28 agosto alla itinerante presso il Ristorante Collina; Denti Rodeschini il 4 settembre al RC BG.  
Soci di altri Club =  0  

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 1  Giavazzi  

Soci = 52                                         T otale Presenze: 38                                    Assiduità mese di luglio  = 55,286% 

Presidente Internazionale: IAN H.S. RISELEY 
Governatore Distretto 2042: Nicola Guastadisegni  
Presidente Club: Antonia M. Poletti de Chaurand   

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

Domenica 17 settembre: ore 18,00 presso l’Auditorium di Piazza della Libertà lo spettacolo teatrale “Un Thé-Tango per 
Evita ”. Dedicato a Eva Peron con Fatima Scialdone . Locandina allegata. Prenotazioni: prenota-
zioni@rotarybergamoovest.it  -  http://www.rotarybergamoovest.it/index.php/eventi/12-the-tango-
evita-peron 

Lunedì 18 settembre:  ore 20,00 a casa De Biasi a Scanzo con coniugi. Maurizio Pagnoncelli parlerà del “Moscato di 
Scanzo ”. 

Da Venerdì 22 a Domenica 24:  “Visita a Stoccarda ” per la Cannstatter Wasen Volksfest. 
Lunedì 28 settembre:  ore 20 in sede la dott.ssa Maria Cristina Rodeschini , Direttore Fondazione Accademia Carrara 

con tema in via di definizione. 
Lunedì 2 ottobre:  ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede per soli Soci “Comunichiamo tra noi ”. 
Sabato 7 ottobre:  con familiari “Visita alla Fattoria didattica Cascina Vallidone di Pa rasacco ”. Seguiranno detta-

gli. Comunicare con urgenza l’intenzione di partecipazione. 

SETTEMBRE 2017 : Mese dell’Alfabetizzazione ed educazione di base.  

Responsabile: Bruno Ferraro 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  
G. Nicoli, F. Regonesi.  

TEMA ROTARY 2017-2018: “Il Rotary fa la differenza ” BOLLETTINO N°04 
Volume 32  

ore 18,30 in sede colloquio riservato di 30’ tra il Governatore e il Presidente.  

Contemporaneamente, ma separatamente: Incontro di 30’ del Segretario Distrettuale  

con il Segretario e il Tesoriere del Club.  

Ore 19,00 il Presidente del Club presiede la riunione plenaria con il Consiglio Direttivo  

allargato del Club (Dirigenti del Club, membri del Consiglio Direttivo e dei Presidenti delle Commissioni  

e del Presidente del Rotaract ed Interact. 

Ore 20,00 Visita del Governatore Nicola Guastadisegni 

Incontro n°5            Lunedì 11 settembre 2017          Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°4            Lunedì 4 settembre 2017            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 



Lunedì 4 settembre 2017 
 
“RICERCA E FORMAZIONE:  

Papa Giovanni un protagonista” 

Relatore: dott. Carlo Nicora,  

Direttore Ospedale Giovanni XXIII   

 

S u invito della nostra Presidente, Antonella Poletti 
De Chaurand , il socio Michele Colledan , Diretto-

re del Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale Giovanni 
XXIII, presenta il relatore dott. Carlo Nicora , Direttore 
Generale dell'ospedale bergamasco, tratteggiandone 
brevemente le capacità manageriali dimostrate sin dal 
suo insediamento nell'incarico con l'efficiente gestione 
delle complesse  problematiche legate al completamento 
delle opere di costruzione e arredo del nuovo complesso 
ospedaliero e successivamente la delicata fase del tra-
sloco da Largo Barozzzi al nuovo insediamento alla 
Trucca, a fine 2012, avvenuto in meno di una settimana, 
con una perfetta organizzazione che ha pochi riscontri in 
casi simili. Colledan ricorda che immediatamente, all'atto 
del suo insediamento nell'incarico di direttore generale, 
proveniente dall'ospedale Niguarda Ca Granda di Mila-
no, il dott. Nicora volle incontrare tutti i 52 dirigenti ospe-
dalieri chiedendo a ciascuno di essi di delineare in 10 
minuti le caratteristiche salienti della struttura cui erano 
preposti e cogliendo al volo i punti di forza ma anche 
quelli di debolezza che richiedevano interventi di miglio-
ramento. 
Il dott. Nicora, prendendo la parola, aiutandosi nell'espo-
sizione con una numerosa serie di diapositive di cui com-
menta solo alcuni più significativi dati, delinea le caratte-
ristiche peculiari della struttura che é stato chiamato a 
dirigere e che rappresenta uno dei migliori esempi di sa-
nità eccellente, collocandosi ai primissimi posti nella 
classifica degli ospedali italiani. 
Con l'introduzione della riforma del sistema sanitario re-
gionale é stata istituita l'ASST ( Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale ) Papa Giovanni XXIII che oltre ad essere 
uno dei più grandi enti ospedalieri italiani, é deputata al 
governo sanitario del territorio comprendente la città di 
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Bergamo e le valli Brembana e Imagna, con 64 comuni 
con 250.000 abitanti. 
Il dott. Nicora illustra i dati più significativi che possono 
dare un'idea della complessità gestionale di una struttura 
sanitaria, suddivisa in 13 dipartimenti, con 4600 dipen-
denti, di cui 781 medici, 1175 posti letto, 46.000 ricoveri 
annui, di cui il 58% in urgenza, 4000 parti ( 11 al giorno ) 
1000 interventi al pronto soccorso, 11.000 persone che 
mediamente frequentano giornalmente l'ospedale. 
Ma il Papa Giovanni XXIII non é solo assistenza ospeda-
liera ma ha anche compiti di ricerca scientifica e di for-
mazione interagendo con l'Università di Bergamo e altre 
istituzioni scientifiche e sanitarie. La ricerca ha un valore 
rilevante non solo per i pazienti che possono avvantag-
giarsi di cure migliori e tempi più brevi di degenza ma 
anche indirettamente per il Sistema Sanitario Regionale 
e per il nostro Paese, costituendo anche una fonte di 
investimento da parte di aziende farmaceutiche a capita-
le estero e una preziosa opportunità professionale per i 
ricercatori. Tra i partner che operano con il nostro ospe-
dale si annoverano l'Istituto Mario Negri, FROM ( Fonda-
zione per la Ricerca Ospedale Maggiore Bergamo ) e 
l'Università di Bergamo. Gli studi clinici condotti nel 2016 
sono stati 166 di cui il 63% rappresentano la quota no 
profit e il 37% quella profit, con particolare rilevanza di 
ematologia, oncologia e cardiologia. 
Per quanto riguarda la formazione, l'anno scorso ha visto 
l'organizzazione di 124 corsi, parte dei quali a livello in-
ternazionale, convenzionati con università italiane e e-
stere. Particolare rilievo assume in questo ambito la 
School of Medicine and Surgery che sviluppa corsi con 
durata di 6 anni e che accanto al Papa Giovanni vede le 
Università di Milano Bicocca, di Bergamo e l'University of 
Surrey. 
Completata la sua approfondita relazione, qui maldestra-
mente riassunta dal vostro modesto cronista, tralascian-
do per necessità di concisione moltissimi altri dati inte-
ressanti che denotano l'alta qualità del servizio prestato 
dal nostro ospedale, il dott. Nicora cita il premio Nobel 
1903 Maria Curie che affermava : “ Non abbiamo mai 
fatto attenzione a ciò che é stato fatto; vediamo solo ciò 
che resta da fare”. 
Aperta quindi la discussione, Antonella Poletti chiede al 
relatore una sua previsione sulla possibilità di istituire 
presso la nostra università una facoltà di medicina e la 
risposta del dott. Nicora é che non solo ciò non appare 
prevedibile ma che, a suo parere, dovrebbero essere 
chiuse 2 o 3 delle facoltà oggi presenti nelle università 
della nostra regione. 
Marco Salvi interviene quindi per sostenere la necessità 
di dare maggiore ascolto alle associazioni che rappre-
sentano i bisogni dei malati delle  diverse patologie e la 
necessità di seguire i pazienti al loro domicilio con riguar-
do ai portatori di malattie croniche. Il dott. Nicora ricorda 
che l'ospedale ospita 40 associazioni con 800 volontari e 
che assiste oltre 50.000 cronici all'anno. 
Bruno Ferraro svolge alcune considerazioni con riguardo 
al collegamento tra l'IRCCS ( Istituto di Ricovero e cura a 
carattere scientifico ) che caratterizza il nostro ospedale 
e la cura dei degenti mentre infine Francesco Galli si 
sofferma sull'aspetto della formazione a distanza che 
pure caratterizza il Papa Giovanni e ai quali il dott. Nico-
ra fornisce esauriente risposta. 

(Carmelo A.) 



Terza Lettera del Governatore 
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“Alfabetizzazione ed educazione di base ” 
Cari Amici, 
Questo mese il Rotary International propone un tema che 
rappresenta, per il nostro Distretto, un punto di orgoglio: 
l’educazione di base o Alfabetizzazione, che contraddistin-
gue la nostra azione di servizio. 
L’UNESCO che si occupa di questo tema da molti anni la 
considera un diritto fondamentale perché ritiene sia un 
contributo essenziale alla liberazione dell’essere umano e 
al suo pieno sviluppo.  
Si tratta di un tema strategico, a volte sottovalutato, per-
ché la formazione di base costituisce per l’Europa e per il 
Nostro Paese in particolare, una scelta imprescindibile per 
poter integrare quelle persone che, per i più vari motivi, 
hanno deciso di emigrare nei Nostri Territori, cercando una 
vita migliore. 
L'Alfabetizzazione deve fornire alle persone gli strumenti 
essenziali per poter dialogare con gli altri, consentendo 
loro da un lato di iniziare a capire il nostro modello di vita 
e, dall'altro, di comunicare le loro esperienze e processi 
mentali.  
Tutto questo per giungere ad un dialogo tra persone che 
vogliono capirsi e che, nel rispetto dell’altro, cercano di 
fare comprendere le rispettive esperienze e modi di vivere. 
Soltanto in questo modo si riuscirà a comunicare i Nostri 
valori e potremo essere in  condizioni di valutare i loro, per 
giungere poi ad una sintesi ragionata sulla base delle e-
sperienze, dei rispettivi portati storici e della realtà concre-
ta di tutti i giorni". 
Per cercare almeno lontanamente di comprendere queste 
persone emarginate dalla mancanza di educazione, prova-
te a pensare a come vi sentite Voi nei confronti di interi 
settori della vita nei confronti dei quali avete una formazio-
ne inesistente, o comunque inadeguata, come il mondo di 
internet, o quello dei Social Network, o la globalizzazione 
della vita e non solo dell’economia. 
Pensate al senso di esclusione che provate per questi set-
tori della vita che comunque non coinvolgono, almeno per 
ora, gli aspetti fondamentali della Vostra esistenza quali la 
sicurezza personale, il nutrirsi, una dignitosa vita lavorati-
va. 
A tal proposito si deve sottolineare il fatto che il tema 
dell’Alfabetizzazione si sta in parte trasformando, raggiun-
gendo livelli impensabili fino a pochi anni or sono, ponen-
do accanto all’aspetto tradizionale, focalizzato sul consen-
tire di comunicare nella vita di tutti i giorni, almeno per le 
esigenze fondamentali, quello che riguarda gli sviluppi so-
cio - economici degli ultimi anni, quali, appunto la globaliz-
zazione, che richiede anche solo banalmente la conoscen-
za delle lingue straniere, oppure la conoscenza delle so-
cietà e  
delle economie con cui ci stiamo confrontando in maniera 
sempre più pervasiva; o ancora l’ambiente socio 
-economico di internet e dei Social, dal quale siamo spes-
so fruitori più o meno consapevoli, ma che sta sempre di 
più penetrando nelle nostre vite.  
Il Nostro Distretto da anni è impegnato nell’educazione di 
base con la Commissione Interdistrettuale 
sull’Alfabetizzazione (distretti 2042, 2041 e 2050) portata 
avanti in questi anni grazie all’incessante attività del PDG 
Renato Cortinovis e del gruppo di persone che se ne oc-
cupa. 
La Commissione si è dapprima occupata dell’Alfabetiz-

zazione di base, per poi passare alla formazione informati-
ca degli insegnanti, segno dell’evolversi del problema.  
Non solo, ma i Club sono sempre in prima fila nel proporre 
azioni rivolte all’educazione di base, nei più vari aspetti. 
A questo punto la domanda che dobbiamo porci tutti è se, 
come Club, come Gruppo, come Distretto o come Rotary 
International siamo in grado di affrontare tutte le sfide che 
una società globalizzata e complessa come quella attuale 
ci propone. 
Per quanto riguarda la cosiddetta Alfabetizzazione tradi-
zionale, non credo che ci siano problemi, salva la volontà 
realizzativa. 
Per i settori più complessi, apparsi di recente, io sono con-
vinto che, per una organizzazione professionale come la 
Nostra, la risposta si deve trovare nel cercare di fare entra-
re nei Club quei professionisti che siano coinvolti profes-
sionalmente nelle dinamiche richiamate e che siano in gra-
do di tenerci aggiornati sugli sviluppi della società. 
Tutto ciò affinché i Club e il Rotary possano continuare a 
fare la differenza anche in questi nuovi ambiti della vita, 
fornendo il rilevante contributo che il Rotary ha sempre 
dato nella soluzione dei problemi. 
 
Milano, 1 settembre 2017 
 
DG Nicola Guastadisegni 

Presso il ristorante "La  Collina", in quel di  Almenno 
S. Bartolomeo, un gruppo di amici rotariani si è ritro-
vato rispondendo alla proposta del Presidente Anto-
nia Maria Poletti de Chaurand.  

Una cena informale, in un ambiente suggestivo, ca-
ratterizzata da un menù accattivante e dalla degusta-
zione di portate impeccabilmente preparate. 

Cena piacevolissima e sicuramente riproponibile. 

(Emilio C.) 

Itinerante 28 Agosto 2017 



 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 Settembre 2017 
 
Una delle cose migliori di un Congresso Rotary è la 
grande diversità delle persone che s'incontrano. Du-
rante le sessioni di gruppo, nella Casa dell'Amicizia, 
o mentre si prende un boccone, si incontrano sempre 
persone da tutto il mondo, in abiti nazionali tradizio-
nali, che parlano quasi ogni lingua del mondo. Que-
sto è molto divertente ed è una parte importante di 
ciò che rende grande il Rotary: il fatto che possiamo 
essere così diversi e trovarci comunque a nostro a-
gio durante gli incontri. 
Questo spirito di calorosa accoglienza così centrale 
nel Rotary è una caratteristica anche di Toronto, la 
città che ospiterà il nostro Congresso RI 2018. To-
ronto è una tra le mie città preferite. Una città dove 
metà degli abitanti proviene da un altro Paese, dove 
si parlano oltre 140 lingue, con 2,8 milioni di abitanti, 
e dove la gente non è mai troppo impegnata da non 
poterti dare una mano. Oltre a essere una città pulita, 
sicura e accogliente, Toronto è un posto bellissimo 
da visitare, con il suo lungolago attraente, sul Lago 
Ontario, ottimi ristoranti, famosi musei e interessanti 
quartieri da esplorare. 
Il Congresso 2018 promette già di essere uno dei 
migliori di sempre. La commissione per il congresso 
e il comitato organizzatore (HOC) stanno preparando 
un programma con eccellenti relatori, ottimi spettaco-
li, dinamiche sessioni di gruppo e una vasta gamma 
di attività in tutta la città. Ci sarà qualcosa da fare per 
tutti a Toronto, e io e Juliet vi incoraggiamo a fare 
come noi: portate le vostre famiglie per divertirvi in-
sieme. Se programmate con anticipo, l'esperienza al 
congresso sarà anche più economica: la scadenza 
per la registrazione con tariffa scontata è il 15 dicem-
bre (con ulteriore sconto per la registrazione online). 
Nonostante tutte le attrazioni di Toronto per i Rotaria-
ni, la vera attrattiva, naturalmente, è il congresso 
stesso. Si tratta di un'opportunità unica del'anno per 
ricaricare le nostre batterie rotariane, per vedere co-
sa sta facendo il resto del mondo Rotary e per farsi 
ispirare per l'anno entrante. Più info al sito riconven-
tion.org/it, per trovare "Ispirazione in ogni angolo" al 
Congresso RI 2018 a Toronto. 
 
Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 11 settembre ore 12,45 in sede 
al Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior S. Marco riunione me-
ridiana "L'inferno di Dante: la parola ai dannati " Relatori Bru-
no Pizzi e Fulvio Manzoni . Sabato 16 settembre a Sant'Omo-
bono in Valle Imagna “Gita fuori porta per la Festa del rien-
tro ". Lunedì 18 settembre "Riunione sospesa - anticipata al 
16/09". Lunedì 25 settembre ore 12,45 in sede riunione meridia-
na "Consegna del premio Morelli - Rotary ". 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 14 settembre ore 
20,00 riprendono le attività con programma in fase di definizione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 settembre ore 20,00 
in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel 
“Visita del Governatore del Distretto Nicola Guastadisegni , 
accompagnato dal Segretario Distrettuale Laura Brianza ”. Mar-
tedì 19 settembre conviviale sospesa ed anticipata a sabato 16 
settembre  ore 20,00 a Palazzo Colleoni - Cortenuova “serata 
RedParty, della Fondazione Internazionale A.R.M.R. ”.    
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 settembre ore 20,00 in 
sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto "Gleno: ricordo 
di una tragedia, impegni per la sicurezza ". Relatore Ing. Clau-
dio Merati .  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì ore 19,30 
all’Auditorium Parenzan presso ASST Papa Giovanni XXIII 
“Incontro con Ferruccio De Bortoli ”. Locandina allegata. 
Rotary Club Città di Clusone : Domenica 17 settembre dalle 
ore 8,00 a l le  17,00 “Gita soc ia le /cu l tura le 
presso le Miniere di Schilpario  (BG)”. Maggiori dettagli http://
www.rotaryclusone.it/cosa-facciamo/agenda/ 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 14 settembre  ore 
20,00 all’Opera Restaurant in Via Valli 20, Sorisole “Non perve-
nuta ”.     
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 settembre ore 
20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Festa del Rien-
tro ”. 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 11 settembre ore 
20,00 in sede al  Ristorante Il Vigneto, Grumello del Monte 
“Football americano a Bergamo ”. Relatori i Dirigenti Lions Ber-
gamo. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mercole-
dì 13 settembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel Zingonia, Ver-
dellino (BG)  “Visita del Governatore  - Nicola Guastadisegni ”. 
Mercoledì 27 settembre ore 20,00 in sede “Abitare nel 2020 
liberi dal gas metano ”a cura degli Ing. Massimo Bellini e An-
drea Foglieni . 

Rotaract Club Bergamo : RotaRUN 2017. Corri con noi 
gli 8 km per WingBeat !!! L’intero ricavato della giornata sarà 

destinato al progetto Rotaract Italia Wing Beat, che ha come 

obiettivo la realizzazione del primo Drone Defibrillatore 

in Italia.  Wing Beat è nato da un’idea Rotaract, sposata 

da Croce Rossa Italiana, 118 e IDT Ingegneria dei Sistemi.  

SETTEMBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11, 

Cristiano Algeri il 12, 

Carmelo Antonuccio il 21, 

Mietta Denti Rodeschini e  

Giorgio Donadoni il 24. 


