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Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca
2042° Distretto Italia
ROTARY INTERNATIONAL SPECIAL WORLD
UNDERSTANDING AND PEACE AWARD
IL CLUB DOVE HA AVUTO INIZIO LA POLIO PLUS

“L’interesse di Tutti davanti a Tutto”

Anno Rotariano 2014-2015
Presidente
Maurizio Maggioni
Segretario
Alessandro Di Cristofori

“Accendi la luce del Rotary è il nostro tema ma non solo:esprime anche il modo con cui
viviamo il nostro impegno nel Rotary, il pensiero che stà alla base della nostra organizzazione, il lavoro che svolgiamo insieme.
Esprime come possiamo fare la differenza: ogni giorno, in ogni Club, in ogni Distretto
e in ogni paese in cui si svolge la nostra attività. Saremo noi ad accendere la luce del
Rotary e a lasciare che splenda. Dimostreremo che siamo compassionevoli, competenti,
capaci di cambiare le cose; che non lasceremo nessuno da solo nell’oscurità, ma che ci
uniremo a un milione e duecentomila altre persone per accendere al luce del Rotary”
Gary C.K.Huang Presidente Internazionale a.r. 2014-2015
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Gennaio Mese della Sensibilizzazione al Rotary
“ Ictus: i sintomi e l'importanza del pronto intervento"
Relatore dott. Massimo Camerlingo

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 14 Gennaio 2015 n. 28 ( 70,00% )

Agazzi P.,Amboni I.,Aresi R.,Arrigoni G. B.,Baldelli C.,Bavaro A.,Beghini A.,Belgieri E.,
Calvi A.,Carminati M.,Carrara M.,Conti E.,Conti P.,Di Cristofori A.,Di Rubbo M. ,Facchetti G.
Fumagalli E.,Fusco M.,Gori S.,Maggioni M.,Priori F.,Rondelli M.,Scarioni D.,Signorelli L.,Soliveri A.
Tirloni G.,Vismara A.C.,Zanardi P.
Soci non presenti : n.23:

Alemani E. ,Avila F.,Balzaretti C.,Bellini L.,Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Calini L.,Ciocca G.
Conti F.,Daz M.,Foppa Pedretti F.,Ghidoni P.,Ghilardi R.,Groppelli F.,Moleri L.,Moroni S.,Morri C.
Pellaschiar F.,Rondelli L.,Sammaciccia F.,Schivardi D.,Tosi V.
Soci che hanno comunicato l’assenza

Alemani E. ,Avila F.,Balzaretti C.,Bellini L.,Bergamini L.,Calini L.,Daz M.,Foppa Pedretti F.,
Ghidoni P.,Groppelli F.,Moleri L.,Morri C.,Schivardi D.,
Coniugi ,n.ro 2 Giuseppina Signorelli, Katia Nieri
Ospiti del Club n.ro 2 Massimo Camerlingo, Catiuscia Rovaris
Ospiti dei Soci n.ro 3 Emilio Pozzi e Orazio Curtò (Signorelli), Guiodo Guidi (Maggioni)
Soci presso altri Club Mino Carrara il 13/01 al RC Romano di Lombardia

La relazione
Abbiamo avuto il piacere nella nostra conviviale,di avere un relatore molto concreto,competente,autorevole
che ci ha parlato di un serio problema che può capitare purtroppo improvvisamente con gravissime conseguenze, spesso letali o grandemente invalidanti:l'ictus o stroke. Il dr Massimo Camerlingo,classe 54,spec.
in neurologia,responsabile UO di Neurologia presso il policlinico San Marco, ed il presidente dell'ordine
dei medici di Bergamo, dr Emilio Pozzi,hanno dapprima narrato come è nata,con un piano non sponsorizzato, con la convergenza volontaristica di organizzazioni differenti, pubbliche e private,l'esperienza di
BERGAMO STROKE 2010,finalizzata a salvare vite negli anni 2000.Poi il dr Camerlingo ha spiegato in
modo semplice,sintetico ma molto efficace cos'è l'ictus,come si manifesta, le conseguenze,come cercare di
prevenirlo,per quanto possibile.La parola ICTUS o STROKE significa "COLPO",dal nome di un orologiaio inglese che aveva costruito un orologio che indicava l'orario a colpi di un martello.L'OMS definisce l'ictus come "un deficit ad esordio acuto di funzione neurologica,senza altre possibili spiegazioni di quella
vascolare". Questa patologia è la 1a causa di disabilità
la 2a causa di demenza
la 3a causa di mortalità dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori.
Ogni anno in Italia(dati 2001 ) si verificano
-130.000 nuovi casi di ictus cerebrali
- 26.000 morti
-39.000 sopravvivenze con invalidità
- 23.000 dementi
La frequenza di tale patologia è circa il 2%. L'ictus può essere di natura ISCHEMICA o EMORRAGICA.
L'ischemia può essere provocata dall'occlusione di un'arteria cerebrale per cause emboliche,ateroslerotiche...
L'emorragia può essere provocata da una rottura di un'arteria cerebrale per traumi,ipertensione grave,rottura di un aneurisma:lo stravaso emorragico porta ad un allagamento del cervello con ipertensione
endocranica,cefalea, vomito,alterazioni pupillari,perdita di coscienza... Nelle fasi avanzate subentra bradicardia,ipertensione ed edema polmonare neurogeno che in genereprecedono la morte per effetto delle le2
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Nelle fasi avanzate subentra bradicardia,ipertensione ed edema polmonare neurogeno che in genereprecedono
la morte per effetto delle lesioni causate dalla massa ematica endocranica.Per questa forma ci sono pochissime probabilità di terapia,salvo "forse" la chirurgia.
Per la forma ischemica fortunatamente ci sono possibilità terapeutiche ed è una fortuna perchè rappresenta
l'85% dei casi.Per tanto tempo si pensava che non ci fosse nessuna terapia efficace per l'ictus:OGGI NON E'
PIU' COSI! Si può intervenire sia FARMACOLOGICAMENTE CHE RICANALIZZANDO,come per l'ifarto
cardiaco,eliminando soprattutto ostacoli a livello CAROTIDEO. Da qui il consiglio accorato di di fare un ECO DOPPLER CAROTIDEO per intercettare eventuali ostruzioni.Come per l'infarto,(2 ore),anche qui la
TEMPESTVITA' (entro 4 ore e 1/2) è il FATTORE PIU' IMPORTANTE! Purtroppo troppo spesso si perde
tempo con il medico curante,non sempre disponibile e non idoneo a trattare questa emergenza,o trascurando
certi sintomi premonitori come il formicolio, alterazioni mimiche del volto,della parola,piccole parestesie agli
arti,disorientamento...In questi casi BISOGNA SUBITO CHIAMARE IL 118 che in base ad un codice apposito (CODICE STROKE),avverte la SU di pertinenza.Il piano stroke AREU BERGAMO-UUOO NEUROLOGIA, ha suddiviso la provincia di Bergamo in 3 ZONE territoriali afferenti a una stroke- unit presenti
nell'ASL: BERGAMO;ZINGONIA e TREVIGLIO. Queste unità seguono protocolli specifici e sono dotate di
personale altamente specializzato per il recupero di questi pazienti:importantissime le figure de fisioterapista e
del corpo infermieristico,come ha spiegato la caposala del repaerto di Zingonia,sigra Rovaris Catiuscia,perchè
devono essere assistiti adeguatamente.
Si può fare prevenzione? Che ruolo ha il colesterolo? Il dr Camerlingo ha evidenziato che non si può demonizzare il colesterolo:il cervello è pieno di grassi,idem la loggia renale.Senza il colesterolo non avremmo gli
ormoni sessuali,il cortisone...Un controllo CAROTIDEO, l'eliminazione del FUMO,il MONITORAGGIO
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, possono ridurre del 50& le possibilità di insorgenza di questa patologia
spesso mortale,molto invalidante fisicamente e mentalmente,con grave disagio personale e familiare,oltre ai
costi.Il relatore ha risposto alle domande di alcuni soci ed ha ribadito l'importanza della TEMPESTIVITA' per
limitare i danni.E' stata una serata molto interessante e coinvolgente,grazie all'argomento ed alla relazione magistrale del dr Massimo Camerlingo.
(Angelo Beghini)
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Fotografie Ezio Fumagalli

Comunicato ai Soci
Il Rotary Club di Treviglio e
Pianura Bergamasca a partire dal 24-12-2014
è Socio di Bergamo Scienza

San Paolo Brasile 6-9 Giugno
Congresso RI 2015

Tanti ex borsisti del Rotary, studenti dello Scambio giovani e membri dei Gruppi di studio sono di casa in
Brasile. Il Congresso RI 2015 a San Paolo offre una meravigliosa occasione per riunirsi con amici e con
persone ospitate dal tuo club o distretto e partecipare all'entusiasmante evento del Rotary. Come il Rotary, la
città di San Paolo è caratterizzazta dalla diversità. Nei tanti quartieri si nota l'influenza lasciata dagli immigrati provenienti da diverse parti del mondo, e potresti magari incontrare qualcuno che proviene dalle tue
parti.
4
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Commissione Interdistrettuale per l’Alfabetizzazione
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L’ECO DI BERGAMO
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18 Maggio 1979
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Lettera del Governatore
GENNAIO MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE
Gennaio è il mese della Sensibilizzazione al Rotary, è il mese dedicato alla consapevolezza
e, quindi, al senso di appartenenza.
Abbiamo acceso 42 lampade in altrettanti Club nei primi mesi di questo anno, nella
consapevolezza che il motto del Presidente Internazionale potesse essere letto anche con
il significato di riaccendere gli entusiasmi sopiti in troppi Rotariani.
E allora, oggi, dobbiamo chiederci, semmai, su cosa si fonda la nostra consapevolezza di
appartenere al Rotary; è una domanda, questa, che dobbiamo porci coraggiosamente, perché la
risposta che ci daremo potrebbe anche essere deludente.
Oggi, ogni persona, anche indipendentemente dalla sua volontà, si relaziona con un numero
rilevantissimo di altre persone; diverso è far parte di un’associazione di persone come il Rotary:
noi, non abbiamo, ma siamo un patrimonio ricco di relazioni, che non utilizziamo a sufficienza.
Noi non sempre abbiamo tale consapevolezza, non sappiamo esattamente chi siamo; sappiamo,
quasi sempre, da dove veniamo, grazie alla dedizione di alcuni biografi che, anche nel nostro
Distretto, hanno messo in luce alcuni aspetti inediti, più aderenti alla vicenda e meno
apologetici.
Siamo un club di servizio, amiamo dire, dimenticando che club e servizio, nella percezione delle
persone, suonano talvolta antitetici; talvolta carichiamo, aggiungendo: “il più antico del mondo”.
Esibiamo agli ospiti e alla nostre comunità i segni delle nostre abitudini e liturgie, che rispecchiano una
minima parte del nostro essere, pur importanti, ma riduttive, parziali.
Talvolta mi domando cosa penseranno invece i non Rotariani allorquando, visitando il sito del
Rotary International, scopriranno di aver forse compreso male il nostro messaggio, più grave
sarebbe se interpretassero la sorpresa come un disallineamento fra “la base” e “l’headquarter”.
Allora la domanda vera è: non cosa sappiamo noi del Rotary ma cosa sappiamo del Rotary International; l’Associazione di cui facciamo parte è sempre più avanti di noi poiché
in questi anni sta governando un processo di cambiamento i cui contorni, molti Rotariani, conoscono appena, percepiscono soltanto, non certo per demerito del Rotary International che, anzi, non si stanca di manifestare le sue linee guida, lo stile con cui le rende note, così di-

verso da alcune nostre modalità, così attraente e, se non avessi la convinzione che il moderno non è un
aggettivo ma un’epoca, direi: così moderno.
Noi abbiamo la percezione che la storia, la vicenda umana, scorra lenta e che, periodicamente, essa ci presenti delle inattese situazioni di cambiamento; i cambiamenti, in realtà, avvengono lungo tutto l’arco della
vita, sempre, continuamente e il nostro essere leader si deve manifestare anche nella capacità di vederli per
primi e percorrerli armoniosamente; così fa il Rotary International quando ci indica nuove opportunità,
quando ci offre nuove soluzioni, noi dobbiamo maturare la consapevolezza che dietro quel moto di sensibilizzazione c’è il desiderio di far sopravvivere un’organizzazione così bella con una storia così importante.
Il volto del Rotary sarà allora più attrattivo se passerà dalle immagini di John Hewko che percorre tante
miglia in bicicletta per raccogliere fondi per “end Polio now” oppure per l’immagine che comparirà sulla
nostra stampa locale che ospiterà il conferimento di un riconoscimento rotariano avvenuto fra una selva di
tavole apparecchiate?
Ma soprattutto in quale dei due modelli noi Rotariani ci riconosciamo?
Ci riconosciamo nei valori: Service, Fellowship, Diversity, Integrity, Leadership? Quanti non Rotariani si
riconoscono in questi valori e quanti Rotariani dichiarando di riconoscervisi non li assecondano a sufficienza? Minacciando dimissioni a fronte di “svolte” reputate “epocali” per alcuni Club, tradendo così il
valore della fellowship e della diversity, sottraendosi al valore del service perché “troppo impegnati con la
professione” tradendo così anche il valore della
leadership. Chiediamoci, infine, se in tutto questo c’entra l’integrity.

Credo che la vera sensibilizzazione debba trarre consapevolezza che, anche nel Rotary, o forse soprattutto,
non possano esistere zone grigie; questa è anche l’occasione per svelenire il concetto di carriera rotariana;
il disimpegno di molti ricade sulla buona volontà di pochi che, costretti talvolta a garantire la continuità,
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mettono in discussione il principio della rotazione; allora, di chi è la responsabilità, dei primi o dei secondi? La responsabilità è nella non consapevolezza di un principio fondante su cui poggia da sempre il Rotary International.
Da un ottimista razionale ci si può attendere la conclusione che questa lettera di gennaio non sarà sufficiente a mitigare l’assenza di consapevolezza verso l’appartenenza al Rotary, soprattutto perché, come sempre si parla ai presenti e non ai reali destinatari, assenti per definizione. A voi che leggete posso allora
chiedere un impegno, quello di aiutare il Governatore (e quindi il Rotary) ad accrescere la consapevolezza
in tanti Rotariani, avvicinandoli al Rotary più autentico: invitandoli a consultare il nostro sito, invitandoli
a: unirsi ai leader,scambiare idee, agire.
Il Rotary International sta correndo a una velocità per noi inimmaginabile, vale allora la pena di non isolarci e sintonizzarsi con esso per godere di questa meravigliosa evoluzione, per farlo dobbiamo conoscere,
utilizzando le opportunità che la nostra Commissione Formazione ci ha fornito, chiedendo ai Soci di partecipare a ogni utile occasione di approfondimento non per esserci ma per essere, autentici Rotariani. Ho
notato una dinamica degna certamente di approfondimento e per certi versi persino buffa: allorquando organizziamo un evento che si sviluppa sull’intera giornata vi è sempre un numero di Rotariani che abbandona, chi prima, chi dopo pranzo, chi nella prima parte del pomeriggio; se organizziamo un evento che occupa la sola mattinata la diaspora si realizza comunque, magari dopo la pausa caffè o nel corso della
seconda sessione dei lavori. È questo, al di là dell’aspetto comico della vicenda, un serio spuntodi riflessione: quanto il Rotary è realmente parte della nostra esistenza e quanto esso è lontano
da noi, quanto esso è probabilmente più vicino a chi del Rotary ha beneficiato grazie a tanti
Rotariani consapevoli e coerenti.
Anche le prenatalizie sono state l'occasione per riaffermare la nostra coscienza di autentici rotariani;
ha saputo che ovunque questa bella opportunità di incontro della famiglia rotariana, ha rappresentato l'occasione per riaffermare il nostro desiderio di riaccendere la consapevolezza, lo spirito di appartenenza, attraverso gesti semplici eppure così forti e incisivi; tanti Club, ho saputo, hanno acceso la luce del Rotary e
questo è il regalo più bello che potevamo farci in occasione del Natale 2014.
Mai come in questo mese, dunque: Light up Rotary!

Comunicazioni dal Distretto
31 gennaio 2015 Le Commissioni Azione Giovanile dei Distretti 2041 e 2042 organizzano la
seconda edizione del Forum Rotary-Rotaract.
14 febbraio 2015 Il Rotary Club di Venezia organizza una festa in maschera negli eleganti saloni
dell’ala bianca di Ca’ Vendramin Calergi, ristorante Wagner del Casinò di
Venezia. Il ricavato andrà al progetto “Polio Plus”. Costo della serata € 125,00 a
persona. Per informazioni rivolgersi alla segreteria.
21 febbraio 2015 Il Rotary International Commissione Interdistrettuale 2041, 2042 e 2050 per
alfabetizzazione e l’integrazione sociale e Anci Lombardia, organizzano un
convegno presso l’Università di Pavia. Programma in segreteria.
26-29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la X edizione della Gara Internazionale di Greco Antico.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria.
24-25 aprile 2015 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. Per informazioni rivolgersi in segreteria.
6-09 giugno 2015 A San Paolo – Brasile “ Congresso Rotary International 2015 ”.
25/28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord organizza un soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino della
Palermo Araba-Normanna”. Il programma è disponibile in segreteria.
8
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Immagini di Caravaggio

AUGURI AI SOCI NATI IN GENNAIO

Sammaciccia Franco (2) Conti Fabio (11) Amboni Ilario (12)
Fumagalli Ezio (16) Avila Federico (28)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Catia Nieri (6)
Pinuccia Daz (22)
Denise Vismara (28)

Presidente Internazionale: Gary C.K. Huang
Tema dell'anno "Accendi la luce del Rotary”"
Governatore: Alberto Ganna
Segretario distrettuale: Piero Bagolini
Assistente del Governatore: Sergio Moroni
DIRETTIVO 2014 - 2015
Presidente Maurizo Maggioni
Vicepresidente Dimitri Bugini
Past President Marco Daz
Presidente Incoming Giuseppe Facchetti
Segretario Alessandro Di Cristofori
Prefetto Paolo Agazzi
Tesoriere Ezio Fumagalli
Consiglieri: Federico Avila,Antonio Bavaro,
Emilio Belgieri,Paola Conti , Fusco Mario,
Dino Scarioni, Luigi Signorelli
Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi
Segreteria
c/o Alessandro Di Cristofori
Via Libertà,15 24047 Treviglio BG
tel. 036347121 cell. 3355702093
alessandro.dicristofori@gmail.com

Presidenti di Commissione di Club
Effettivo
Dott. Antonio Bavaro
eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081
Cultura, Pubblica Immagine e Relazioni
Dott. Marco Carminati
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751
Progetti
Dino Scarioni
eMail:dino.scarioni@gmail.com Cellulare: 335 7220684
Amministrazione
Ing. Flavio Bregant
eMail:bregant@federacciai.it Cellulare: 3473023091
Rotary Foundation
Daniela Schivardi
email dadasch82@yahoo.it Cellulare: 3494282944
Azione Givanile
Dott. Alberto Carlo Vismara
eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it Cellulare: 338: 5342768
Polio Plus Sergio Mulitsch Remember
Franco Pellaschiar
eMail franco.pellaschiar@fastwebnet.it Cellulare: 3483537969
Azione Professionale
Dott. Michelangelo Rondelli
eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it Cellulare:
3484108516
Volontari del Rotary
Leonardo Moleri
eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516
Nuove Generazioni
Dott. Alberto Carlo Vismara
eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it Cellulare: 338: 5342768

N.ri IBAN CARIPARMA sede Bergamo per versamento dei contributi personali ai Progetti
IT 25 N 06230 11110 0000 47063817 St.Paoul Hospital Andasibe Madagascar
IT 22 P 06230 11110 0000 47063918 Sostegno Malattie Genetiche Angelman
IT 61 G 06230 11110 0000 47064120 Servizi Sanitari Scuola Dzamanzar Madagascar
IT 44 A 06230 11110 0000 47065837 Rotary e Territorio Bergamasco
IT 86 W 06230 1110 0000 47067150 Progetto Scuola Mostra Itinerattiva
Per organizzare al meglio le conviviali ricordiamo a tutti i soci di segnalare la presenza e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione
di coniugi e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.
Segretario del Club: Alessandro Di Cristofori alessandro.dicristofori@gmail.com
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Temi dei nostri incontri prossimi incontri
Mercoledì 21/01/2015 Ore 20,00 Ristorante del Palace Hotel di Zingonia “L’Ultima Cena”
Relatore Padre Roberto Taddei
Mercoledì 28/01/2015 Ore 20,00 Ristorante del Palace Hotel di Zingonia “La Formazione Professionale”
Relatore Claudio Cecchinelli

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Lunedì 19/01/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Taglio del nastro " del nostro progetto " Casa del Bambino " presso la " Casa del Sole " della Fondazione
Paolo Belli. Relatore ospite SILVANO MANZONI, Presidente dell'Associazione Paolo Belli.
Lunedì 26/01/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Talent Garden: i giovani e il genio italiano ". Relatore ing. CARLO FERRETTI, socio del Club
Lunedì 02/02/2015 Ore 20,99 - Hotel S. Marco - Sala dei Mille - Bergamo Interclub con il RC BG Città Alta Riunione serale con familiari ed amici.
" La lettura dei comportamenti dei ragazzi in una società liquida: adoloscenti super eroi liquidi ".
Relatore dott.ssa PATRIZIA GRAZIANI, Socio Onorario del Club e Dirigente Scolastico Territoriale di Bergamo e Mantova e prof.ssa ANTONELLA GIANNELLINI, Referente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
area Benessere, promozione della salute e scuola inclusiva
Bergamo Città Alta
Non pervenuta
Bergamo Nord
Martedì 20/01/2015 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Bergamo - Riunione serale " Il manifatturiero sul territorio:
crisi o opportunità ".Relatore ing. LUCIANO BONETTI, Presidente di Foppa Pedretti
Martedì 27/01/2015 Ore 19,00 - Cristallo Palace - Bergamo - Caminetto" Aggiornamento sul service dell'anno
2014/2015 del Club ".Relatore CORRADO BASSOLI, Presidente della Commissione Programmi
Bergamo Ovest
Lunedì 19/01/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - " Parliamo di Rotary ".
Lunedì 26/01/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale " Tavola rotonda: il
lavoro e i giovani ".
Bergamo Sud
Giovedì 22/01/2015 " Visita alla Rulli Rulmeca del Presidente Incoming Marco Ghisalberti ".
GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Non pervenuta
Romano di Lombardia
Martedì 20/01/2015 Ore 19,30 - Sala della Rocca - Romano di Lombardia - Riunione serale
" Visita alla mostra Giornali in Trincea ". Illustrata da PAOLO MORETTI, PdG
Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 19/01/2015 Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale con coniugi ed
amici" 70° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau "
Relatore prof. DANIELE ROCCHETTI
Lunedì 26/01/2015 Ore 20,00 - Sarnico - Riunione serale " Parliamo tra di noi "
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