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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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Febbraio Mese dell’intesa mondiale
“Concerto Grosso”

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 21 Febbraio 2015 n. 21( 51,00% )
Agazzi P.,Avila F.,Baldelli C.,Balzaretti C.,Beghini A.,Belgieri E.,Bellini L.,Carrara M.,Conti P.
Daz M.,Di Rubbo M.,Facchetti G.,Fumagalli E.,Ghidoni P.,Maggioni M.,Moroni S.,Priori F.,Scarioni D. ,
Schivardi D.,Signorelli L.,Vismara A.C.
Soci non presenti : n. 31: Alemani E.,Amboni I.,Aresi R.,Arrigoni G. B.,Bavaro A.,Bergamini L.,
Bregant F.,Bugini D.,Calini L.,Calvi A.,Carminati M.,Ciocca G.,Conti E.,Conti F.,Di Cristofori A.,
Foppa Pedretti F.,Fusco M.,Ghilardi R.,Gori S.,Groppelli F.,Moleri L.,Morri C.,
Pellaschiar F.,Rondelli L.,Rondelli M.,Sammaciccia F.,Soliveri A.,Tirloni G.,Tosi V.,Zanardi P.
Soci che hanno comunicato l’assenza:Alemani E.,Amboni I.,Arrigoni G. B.,Bavaro A.,
Bergamini L.,Calini L.,Carminati M.,Conti F.,Di Cristofori A.,Foppa Pedretti F.,Fusco M.,Ghilardi R.
Morri C.,Pellaschiar F.,Rondelli M.,Sammaciccia F
Coniugi ,n.ro 10 Clara Agazzi,Anna Balzeretti,Mariarosa Beghini,Pinuccia Daz,
Gabriella Facchetti,Anna Fumagalli,Letizia Maggioni,Marisa Scarioni,
Giuseppina Signorelli,Denise Vismara
Ospiti del Club n.ro 0
Ospiti dei Soci n.ro 31 Ara Puelli E Riccardo Puelli (Alemani), Stefano Bazzini , Gatti Lorenzo, Sabrina
Provenzi(Beghini), Alessandro Milone E Signora Elena Noris Marina Sbriglione Raffaella Spinzia (Carrara)
Alessandro (Di Rubbo) Mamma di Federica Priori -Gagliardi, Valentino Monica Simona E Francesca Carminati, Oriana Giada Alice Cristian-Mazzini Monica E Andrea-Carminati Mariangela Alessandro Maurizio E Arianna-Manami Liz E Silvia Andrea Baboni Fabiano Pirovano (Maggioni) Orazio Curtò Guido Guidi
(Signorelli)

La relazione
Concerto grosso era stato annunciato: concerto grosso è stato. E
in scena è andata la musica più bella: quella dell’amicizia e della
solidarietà. Esecutori i quattro Rotary Club del Gruppo Orobico 2:
RC Treviglio e Pianura Bergamasca, RC Romano di Lombardia,
RC Sarnico e Valle Cavallina e RC Dalmine Centenario. I quattro
Club hanno infatti deciso di unire le loro forze per dar vita a un
unico evento che celebrasse i 110 anni del Rotary Intern
tional - fondato il 23 febbraio 1905 - e insieme fosse l’occasione
per promuovere l’ultimo sforzo per vincere la grande sfida di debellare la poliomielite nel mondo. Una sfida partita nel 1979 dall’allora neonato Rc Treviglio e che vede il Rotary International in prima fila.
Invece di un concerto in senso stretto, i quattro presidenti e l’assistente del Governatore, hanno accolto la
proposta di Oreste Castagna (noto volto della Rai socio dell’RC Dalmine Centenario) di realizzare uno
spettacolo che raccontasse la storia della poliomielite e della lotta a questa terribile malattia, malattia che
ha mietuto migliaia di vittime, soprattutto bambini, in tutto il mondo. E’ nato così “End polio – Il racconto
di un sogno” messo in scena al teatro San Sisto di Colognola sabato 21 febbraio antivigilia del compleanno
del Rotary International.
“Quanto stiamo per proporvi non è un ricordo, quello che stiamo per proporvi è una meditazione su quanto fatto da un pugno di uomini per il bene dell’umanità salvando la vita e l’integrità fisica di 2 miliardi e
mezzo di bambini”.
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È stato l’incipit della serata che ha avuto come protagonista e regista dello spettacolo il noto volto della Rai
Oreste Castagna (socio dell’RC Dalmine Centenario) mentre Mino Carrara (RC Treviglio e Pianura Bergamasca) è stato la voce narrante che ha raccordato i vari quadri dello spettacolo: “Lettera da Sant’Elena”, “Il ricordo”, “Quando la polio non c’era”, “Malati illustri” “I casi Roosevelt e Mussolini”,
“Famosi a causa della polio”, “La Polio”, “La scoperta e le epidemie”, “La vaccinazione”, “I vaccini”, “Io la
polio e il Rotary”, “Il Rotary”, “Sergio Mulitsch di Palmenberg” e “Manca tanto cosi”. Quadri che sono stati
sottolineati e intervallati dalle musiche di Saveria Savidya (tanpura), Giorgia Colleoni (violino), Angelo Giussani (oboe) e Alessia Defilippo (violino).
Molto suggestivo l’inizio dello spettacolo che si è aperto con
una lettera – letta dall’attrice Virna Bassani – giunta dalla lontana isola di Sant’Elena nel 1834. Nello sperduto possedimento britannico in mezzo all’Atlantico, si era verificata quella
che può essere considerata la prima epidemia di polio dell’era
moderna. La lettera è stata preceduta dall’esibizione delle ballerine dello “Studio Danza Attitude” di Serenella Barbieri che
hanno accompagnato gli spettatori dalla spensieratezza della
danza alla tragedia della polio simboleggiata dall’azione di
una ballerina che ha cominciato a zoppicare per poi accasciarsi a terra.
E’ così entrato in scena Oreste Castagna che, accompagnato
dai bambini del Minicoro di Monterosso diretto da Silvana Conversano, ha fatto volare la fantasia sull’onda
dei ricordi di quando, scolaretto, vide per la prima volta un bambino colpito dalla poliomielite. Lo struggente
canto “Vois sur ton chemin” del Minicoro ha chiuso il quadro preparando a una retrospettiva storica che con
immagini e narrazione ha attraversato i secoli per riscoprire le origini della poliomielite, malattia conosciuta
fin dai tempi dei faraoni. L’applaudita esibizione delle giovani atlete della “Ginnastica orobica ritmicosportiva” ha posto il suggello al quadro storico.
“Parafrasando Totò si potrebbe dire che la polio è come una
livella” ha affermato Oreste Castagna aprendo il quadro dedicato
ai malati illustri: da Tony Armstrong Jones (il marito della principessa Margaret) a Donovan, da Donald Sutherland a Mel Ferrer, da Neil Young a Mia Farrow, da Joseph Goebbles a Renata
Tebaldi. Un capitolo a parte, per le conseguenze che ha avuto la
loro malattia nei rispettivi Paesi, è stato riservato ad Anna Maria
Mussolini e a Franklin Delano Roosevelt. Italia e Stati Uniti divennero infatti centri di eccellenza per la cura e la ricerca sulla polio.
Ma la polio non ha colpito solo gente famosa, anzi si è spesso accanita sulle persone comuni alcune delle quali
sono diventate famose proprio a causa della poliomielite. E’ il caso di Rosanna Benzi, la ragazza del polmone
d’acciaio che ha vissuto 29 anni nella macchina salvavita in una stanzetta dall’ospedale Gaslini di Genova.
Rosanna Benzi divenne famosa anche per la lettera che Papa Giovanni XXIII le scrisse il 29 maggio 1963
(cinque giorni dopo, il 3 giugno, il Santo Pontefice bergamasco raggiunse la casa del Padre). Di Rosanna Benzi rimangono pagine memorabili scritte nei suoi due libri: “Il vizio di vivere” e “Girotondo in una stanza” dalle quali sono stati tratti e letti due brani che esalta l’amore per la vita. E proprio a voler sottolineare questo forte sentimento, Stefania Sonzogni e Andrea Possenti - di “Tango Pasiòn” – hanno intrecciato una travolgente
danza.
Al centro del nuovo quadro l’incontrollato diffondersi della malattia sottolineato dalla lettura delle date delle
epidemie accompagnata da un grande planisfero sul quale i Paesi colpiti si coloravano via via di rosso.
E’ stato Oreste Castagna, insieme al Minicoro di Monterosso, a riaccendere la speranza raccontando con consumata maestria il ricordo personale della vaccinazione con la paura di una iniezione dissoltasi davanti allo
zuccherino che conteneva il vaccino di Sabin. Si apriva così il capitolo dedicato alla scoperta dei vaccini.
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La lunga strada per arrivare alla vitale medicina, attraverso l’opera dei tre grandi scienziati Koprowski, Salk e
Sabin, è stata raccontata infine da Mino Carrara che ha dedicato anche un ricordo speciale a Sergio Mulitsch
di Palmenberg il padre della Polio Plus - e fondatore del nostro Club da dove è partita la grande operazione
antipolio - che trovò il modo di trasportare nelle Filippine 500 mila dosi di vaccino dando il via all’operazione
più importante nella storia del Rotary International.
La chiusura dello spettacolo è stata all’insegna della
speranza con il Minicoro che ha cantato “We are the
World” mentre sul grande planisfero alle loro spalle i
vari Stati perdevano il rosso per colorarsi di blu segno
che la polio era stata eradicata. Sullo schermo sono così
rimasti in rosso solo Afghanistan, Pakistan e Nigeria.
Ed è là che gli ultimi sforzi del Rotary si concentreranno.
Il suggello finale l’ha regalato Oreste Castagna che, accompagnato al violino da Alessia Defilippo (violino),
ha declamato la preghiera-poesia di Madre Teresa di Calcutta dedicata alla vita
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I testi del “Concerto
“Il compagno poliomielitico” monologo di Oreste Castagna
La Polio… oggi in Italia Polio è solo un nome o poco più, ma per chi, come me, aveva i calzoni corti negli
anni Cinquanta: era una seria minaccia, un incubo per migliaia di famiglie. Ricordo bene quel bambino entrare
nella mia scuola zoppicando vistosamente. Tutti e due andavamo in prima elementare, tutti e due avevamo la
cartella, il grembiulino bianco, il cestino per la merenda, ma lui quando c’era ginnastica rimaneva in aula, e
quando si andava in cortile a giocare stava sempre in disparte. Non sapevo cosa avesse. Come tutti i bambini
ero curioso e lo era anche il mio compagno di banco. Così un giorno mentre due maestre parlavano di lui e
sentii pronunciare per la prima volta il nome Polio. Quella parola rimaneva oscura, ne parlai con il compagno
di banco e alla fine convenimmo che si trattava di pollo e non di polio. Era entrata in gioco l’arma più grande
dei bambini: la fantasia.
Sì, arrivammo a pensare che il nostro compagno era stato assalito da un pollo alla gamba che come conseguenza era rimasta offesa. Vi tralascio i particolari di come io e il mio compagno cominciammo a guardare
con sospetto i polli. La mamma non capiva la mia ritrosia verso le galline così un giorno mi mise alle strette e
sbottai: “Un pollo ha reso zoppo un mio compagno”. La mamma mi fece raccontare per filo e per segno la vicenda e alla fine fu lei a riappacificarmi con i pennuti spiegandomi che a colpire il mio amico non era stato un
pollo, ma la Poliomielite detta brevemente polio: una terribile malattia che nel mondo aveva colpito milioni di
persone soprattutto bambini.
“E venne il giorno della vaccinazione” monologo di Oreste Castagna
E venne il giorno della vaccinazione. “Forza fatti i bagno che questa mattina a scuola viene il dottore per la
vaccinazione” la mamma fu perentoria: sull’igiene personale non concedeva sconti e se poi c’era di mezzo la
visita medica non ce n’era per nessuno. Si sa i bambini amano l’acqua quando si tratta di mare, lago o piscina,
giocano anche in una pozzanghera, ma fare il bagno… Comunque mi sottoposi senza troppe storie al rito.
Quello che non mi andava era la visita medica sì perché radio scarpa, quella che funziona in tutti gli ambienti,
aveva detto che ci avrebbero fatto una puntura. “Eh no - dissi tra me e me - passi la visita, ma le iniezioni no”.
Ma mi resi anche conto che non c’era soluzione alternativa, così quella mattina andai a scuola rassegnato e
pure imbronciato. E quando sentii bussare alla porta dell’aula e il bidello annunciò che il medico ci attendeva
in infermeria cominciò la tremarella: vedevo aghi e siringhe ovunque.
Mentre scendevamo le scale in fila per due come tanti soldatini per raggiungere il pian terreno dove c’era
l’infermeria, incrociammo altre classi reduci dal fatidico appuntamento: erano tutti allegri e felici.
Giunti davanti alla porta ci incolonnarono uno a uno poi si aprì l’uscio: una zaffata di disinfettante ci investì,
poi scorsi il medico con il suo grembiule bianco seduto alla scrivania e in piedi l’infermiera, ma ciò che mi
colpì era un tavolo sul quale erano sistemati tante zollette bianche e rosse. Ma la cosa che subito mi rincuorò e
che non c’erano siringhe.
Tuttavia continuavo a non capire. Fu il medico a svelare l’arcano: “Bambini - disse con un vocione che emergeva dai baffoni grigi tendenti al bianco – come sapete non ci sarà un’iniezione, ma vi daremo uno zuccherino. Quella macchia rossa che vedete è il vaccino che vi preserverà dalla polio”.
Come tanti passerotti con il becco spalancato passavamo davanti al medico che delicatamente ci metteva in
bocca la zolletta, mentre l’infermiera annotava i nostri nomi.
ROSANNA BENZI Il testamento spirituale
“I panorami mi piacciono. A chi non piacciono? Beh! Ho imparato ad apprezzare la natura, la primavera, i
fiori, gli uccelli. Da questa stanza ho amato a lungo le cose più semplici, quelle scontate e che invece stiamo
forse perdendo. C’è chi riesce a inquinare un fiume, un lago, un mare più grande dell’Italia senza farsene un
grosso problema. Dieci giorni nel polmone e amerebbe la purezza delle acque, il bagliore di un pesce che salta, più del denaro o del potere”.
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Fotografie Ezio Fumagalli
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Concerto Grosso Lettera del Governatore
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Comunicato del Governatore
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Immagini di Brignano Gera D’Adda

AUGURI AI SOCI NATI IN FEBBRAIO

Vismara Alberto Carlo (10), Schivardi Daniela (18)
Recanati Pietro (21), Signorelli Luigi (22), Alemani Ernesto (26)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI

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 francopellaschiar@gmail.com 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 11110 0000 47067150 Progetto Scuola Mostra Interattiva
IT 44 M 06230 11110 000047077759 Polio Plus and Polio Now
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Temi dei nostri incontri prossimi incontri
Mercoledì 25/02/2015 Ore 20,00 Ristorante del Palace Hotel di Zingonia “Il Premio Straparola”
Mercoledì 04/032015 Ore 20,00 Ristorante del Palace Hotel di Zingonia
“Il Jazz. Bergamo non è solo Donizetti” Relatori Massimiliano Milesi, Roberto Valentino
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

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Lunedì 02/03/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" L'armonia della Bellezza, i perchè di un mito: Bergamo nella Carrara, la Carrara e il mondo ".
Relatore prof. GIOVANNI CARLO FEDERICO VILLA, socio del Club.
Lunedì 09/03/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Trekking in Patagonia ". Relatore dott MARCO VENIER, socio del Club.
Bergamo Città Alta
Giovedì 26/02/2015 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Bergamo - Riunione serale " Talent Garden ".
Relatore Matteo FERRETTI, Presidente RC BG Sud e VARLO FERRETTI, socio del RC Bergamo
Giovedì 05/03/2015 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Bergamo - Riunione serale
" La mobilità sostenibile: presente e futuro ".
Relatore prof. SERGIO SAVARESI, professore di elettronica al Politecnico di Milano
Bergamo Nord
Martedì 03/03/2015 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Bergamo Inteclub con il RC BG Ovest e Inner Wheel - Riunione
serale" Associazione Arlino ".Relatore ENRICO FUSI, Presidente e dott.ssa FLAVIA FABIANI
Bergamo Ovest
Lunedì 02/03/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante Del Moro - Bergamo - Riunione serale con coniugi ed amici
" Palma il Vecchio, lo sguardo della bellezza ".
Relatore prof. GIOVANNI C. F. VILLA, socio del Rotary Club Bergamo.
Bergamo Sud
Giovedì 05/03/2015 Ore 20,00 – ATB " ". Relatore GIORGIO BERTA
Giovedì 12/03/2015 Ore 20,30 - Ristorante La Marianna – Bergamo " Assemblea del Club ".
GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Giovedì 26/02/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale " Meteocurisoità ""
Giovedì 05/03/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale " Parliamo tra noi "
Martedì 10/03/2015 Ore 20,00 - Interclub con il RC Romano di Lombardia - Riunione serale
Romano di Lombardia
Lunedì 02/03/2015 Ore 21,00 - Teatro Dal Verme - Milano - Riunione serale " Swing Expo 2015 ".
Sarnico Valle Cavallina

Non pervenuta

Appuntamenti del Distretto
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
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