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“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 organiz-
zazione, 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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Soci presenti alla conviviale del 28 Marzo 2015 n. 12 ( 25,58% )  

Balzaretti C.,Barazzetti P.,Calini L.,Carrara M.,Curto' O.,Daz M.,Di Rubbo M.,Facchetti G.,Guido G., 

Maggioni M.,Moroni S.,Priori F.  

Soci non presenti : n.41: 

Agazzi P.,Alemani E.,Amboni I.,Aresi R.,Arrigoni G. B.,Avila F.,Baldelli C.,Bavaro A. , 

Beghini A.,Belgieri E.,Bellini L.,Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Calvi A.  

Carminati M,Ciocca G.,Conti E.,Conti F.,Conti P.,Di Cristofori A.,Foppa Pedretti F.,Fumagalli E.,Fusco M. 

Ghidoni P..Ghilardi R.,Gori S.,Groppelli F. ,Moleri L.,Morri C.,Pellaschiar F.,Rondelli L.,Rondelli M.  

Scarioni D.,Schivardi D.,Signorelli  L.,Soliveri A.,Tirloni G.,Tosi V.,Vismara A.C.,Zanardi P. 

Coniugi n 3 Anna Balzaretti, Gabriella Facchetti,Letizia Maggioni 

Ospiti dei Soci n.ro 4  Ubbiali Fiorenza  Luigi Stefano (Federica Priori), Francesca , Rosa Marina (Maggioni) 

Rotary Friend n.ro 1 Fabiano Pirovano 

Martedì 31 Marzo Paolo Agazzi alla commissione Interdistrettuale “Alfabetizzazione” 

 

Un bellissimo concerto Jazz quello di sabato 28 marzo, tra le 

navate dell’Hospital Street, all’interno del prestigioso Ospedale 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove improvvisazioni, suoni 

e ritmi Jazz hanno coinvolto piacevolmente gli spettatori e i 

numerosi pazienti e famigliari convenuti all’appuntamento mu-

sicale. 

Una performance Jazz incalzante, di grande qualità, in grado di 

portare l’Arte a contatto con le persone.  In poche parole grandi 

emozioni che il duo Boris Savoldelli & Umberto Petrin hanno 

donato agli spettatori con l’esibizione del loro nuovo progetto 

musicale in omaggio all’artista cinese WeiWei, pluricelebrata personalità dell’Arte Contemporanea mondiale.  

Boris Savoldelli è un perfomer bresciano, voce-orchestra come viene spesso definito dalla stampa italiana e 

straniera.  Cantante e sperimentatore, con esperienze musicali trasversali e una passione per l’elettronica e 

l’improvvisazione, negli ultimi anni, con il suo progetto in Voce Solo, ha esportato la sua musica in giro per il 

mondo. Negli Stati Uniti (con ben due apparizioni allo storico The Stone di NY e concerti sempre a NY, Seat-

tle, Boston, Los Angeles), Brasile, in Indonesia, in Ucraina, in Russia (con oltre 130 concerti in tutti i più im-

portanti festival di Jazz e Musica Classica), e dallo scorso anno in Cina. 

Umberto Petrin è considerato uno dei maggiori pianisti Jazz della scena europea. Ha realizzato oltre 50 CD, 

molti dei quali premiati dalla critica italiana ed europea.  Ha affrontato ogni stile jazzistico e si è distinto per 

un personale linguaggio che unisce stilemi monkiani e musica del 900 europea  

MUSICA ARTE & SOLIDARIETA’ per la SCIENZA è un tema ricorrente nel service rotariano “FAI VO-

LARE LA RICERCA” ed il concerto di sabato aggiunge un’altra importante tessera al mosaico d’iniziative 

culturali e scientifiche a favore della ricerca Scientifica sulle Malattie Genetiche: Sindrome di Angelman e 

autismo. 

Un progetto pluriennale avviato tre anni fa dall’incontro tra il Rotary Club di Treviglio e della Pianura Berga-

masca con l’Associazione ANGELMAN Onlus e che ha avuto il sostegno ed il patrocinio del Distretto 2040 e 

di altri Club Orobici. 

 

 

 

Concerto a favore  della ricerca sulla sindrome di Angelman 
28 Marzo “Ospedale Papa Giovanni XXXIII ° di Bergamo   

Marzo Mese  dell’alfabetizzazione   

La relazione  

Le presenze 
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 In questi tre anni di lavoro si sono organizzate conviviali rotariane per la presentazione del service, manifesta-

zioni culturali e soprattutto Convegni Scientifici per sensibilizzare sul tema gli Enti locali, le Associazioni, i 

rotariani, la popolazione del territorio e le familie con figli colpiti dalle rispettive malattie genetiche. 

Di grande interesse scientifico è stato il Convegno, del 14 febbraio 2013, organizzato presso l’Università degli 

Studi di Brescia, Dipartimento Scienze Cliniche sperimentali, dal tema: “NEURODEVELOPMENTAL DI-

SORDERS: from mechanisms to trials” con relatori di grande eccellenza quali il Prof. Ype Elgersma, illustre 

Neuro Scienziato Molecolare, riconosciuto a livello mondiale per le ricerche in ambito delle Neuro Scienze di 

Expertise Center ENCORE Erasmus MC di Rotterdam, il Prof. Alessandro Padovani, Direttore della Catte-

dra di Neurologia della Scuola di Specializzazione in Neurologia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Spe-

rimentali - Università degli Studi di Brescia e la Prof.ssa Elisa Fazzi, Professore Ordinario di Neuropsichiatri-

a Infantile, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile Dipartimento Scienze Cli-

niche e Sperimentali - Università degli Studi di Brescia. 

Altro grande successo ha avuto il Convegno–Conferenza, dello scorso ottobre 2014, organizzato tra le manife-

stazioni di BergamoScienza quale appuntamento di carattere medico-scientifico con relatore principale il Prof. 

Ype Elgersma, per un approfondimento sulla Sindrome di Angelman e l’autismo, malattie genetiche che col-

piscono numerosi bambini creando grandi difficoltà alle familie che spesso si trovano disorientate e prive di 

riferimenti informativi dalle strutture sanitarie nazionali preposte. 

I Convegni organizzati hanno suscitato molta attenzione da parte delle famiglie con figli colpiti dalle suddette 

malattie genetiche ed hanno riscosso un ampio successo da parte di numerosi giovani neolaureati e ricercatori, 

intervenuti attivamente ai convegni e che non hanno esitato a porre specifiche domande ai relatori. 

Più di ogni altra cosa il Prof. Ype ha dato concreta speranza alle famiglie che sono state informate 

sull’evoluzione delle ricerche in essere all’Erasmus MC di Rotterdam e ai fantastici risultati raggiunti che pos-

sono aprire le porte ad una terapia farmacologica curativa e risolutiva se intrapresa nei giusti tempi. 

Con il progetto “Fai volare la ricerca” il Rotary Club di Treviglio e l’Associazione ANGELMAN Onlus, 

hanno contribuito a rendere più reale il sogno di numerose familie che vedono nei loro figli, geneticamente 

ammalati, un limite alla propria felicità. 

Con il concerto Jazz organizzato presso la struttura sanitaria per eccellenza della nostra Provincia si è aperta 

una nuova e promettente finestra di collaborazione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e con 

FROM (Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore Bergamo), raccogliendo la collaborazione e la condi-

visione del progetto “Fai volare la ricerca” dai prestigiosi dirigenti dell’Azienda Ospedaliera, la Dott.ssa 

Laura Chiappa (Direttore Sanitario) e il Dott. Peter Assembergs (Direttore Amministrativo), intervenuti 

personalmente e con entusiasmo all’appuntamento musicale. 

Gli stessi dirigenti hanno concretamente fornito all’Associazione ANGELMAN il nominativo di validissimi 

ricercatori del nostro territorio che parteciperanno alla selezione per una borsa di studio 2015 per la ricerca 

sulla Sindrome di Angelman, presso all’Erasmus MC di Rotterdam, seguiti dal Prof. Ype Elgersma. 

La prima volta in assoluto di un concerto Jazz all’interno dell’Ospedale e di un aperitivo al termine dello spet-

tacolo, offerto gentilmente da “La Marianna”. 

Oltre alle bellissime canzoni ed interpretazioni Jazz di Boris Savoldelli e alla raffinata musica al pianoforte di 

Umberto Petrin rimangono belle ed indelebili alcune immagini del concerto registrate nella nostra memoria.  

Un pubblico entusiasta ed appassionato dalla musica offerta, il volto sorridente di piccoli pazienti e dei loro 

genitori accorsi allo spettacolo ed il volto trasformato di gente comune di passaggio dall’Hospital Street che 

da un’espressione pensierosa registrata all’esterno dell’ingresso dell’Ospedale si è trasformata in espressione 

di sorpresa e di piacere per l’inconsueta musica, trovata per caso, con cui sono stati accolti in un ambiente so-

litamente serioso quale l’Ospedale.                                                                                          (Sergio Moroni) 
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Settembre 2014, alla festa in casa del Presidente porto a conoscenza del 

club che il rotary dell’Argentario,da me scoperto leggendo la rivista rota-

riana e poi frequentato nell’estate, gradirebbe una nostra visita sia per 
parlare del progetto di cui sono relatrice ed organizzatrice da tempo  che 

per conoscere il nostro club  diventato ormai internazionale . 

Il Presidente si rende subito disponibile ad accompagnarmi non si fida 

a” mandare ragazze del Club in giro da sole” 

A Siena, alla giornata della fondazione rotary ove il nostro Ciccio è rela-

tore, viene avvicinato dalle socie del club dell’Argentario ed  è subito 

feeling. 
Si parte il 20 marzo 2015, allo scoccare della primavera, giorno 

dell’eclissi, alla volta di Orbetello. 

Arriviamo all’Hotel Villa Smeraldo,ottima accoglienza,ma la sede della serata sarà il GOLF e POLO  club 
dell’Argentario. Sede prestigiosissima : sembra un altro mondo,cielo stellato,musica di sottofondo,informalità del 

club nella sua formalità. Sindaco  e vicesindaco presenti ad accoglierci, presidente del Rotary di Pitigliano, presi-

dente del Lions di Orbetello, insomma  tutti per noi del Treviglio! 
Prologo, presentazione e storia del service: PROGETTO EDUCATIVO per prevenire l’aggressività e la violenza 

negli adolescenti , questo il tema della conviviale. 

Difficile sintetizzare un lavoro di squadra durato cinque anni. L’auditorio ha se-

guito con attenzione e molto interesse l’esposizione dei momenti più salienti del 
service. Ho illustrato le varie fasi: quella della documentazione, della consultazio-

ne,della divulgazione e della conoscenza del fenomeno con i risultati della ricerca 

fatta, i concorsi, i convegni. Ho anche parlato dell’ultima iniziativa che chiuderà il 
service : la mostra Interattiva dal 10 al 24 di aprile dedicata agli alunni sul tema 

dei conflitti e della conferenza che terrà il dott. Novara il 10 aprile alle ore 21 nel 

nostro nuovo teatro con il titolo”Urlare non serve a nulla”. 
Ho ribadito che l’obiettivo è quello di lasciare alla comunità educante gli strumenti per continuare da sola quanto è 

stato promosso,analizzato e discusso in questi anni di intenso lavoro. Abbiamo distribuito materiali riguardanti la 

ricerca e il Vademecum con le linee guida. 

Ciccio porge i doni di rito e cita cosa fece un piccolo club come il nostro 35 anni fa. Come un manipolo di uomini 
volitivi ha raggiunto l’obiettivo trasformando un sogno in realtà. Così sarà anche per il neo club 

dell’Argentario,nato da soli 3 anni ma con molte potenzialità nel suo interno,umane ,morali e professionali. 

Disponibilità assoluta del Treviglio di affiancare gli amici per condividere progetti  : uniti si vince! 
La Presidente prof.ssa Rinaldi ha apprezzato molto l’intervento sottolineando quanto le nostre parole siano state 

di  sprone e di stimolo. 

Un arrivederci infine,non un addio; io sarò presente in zona in estate e porterò avanti alcune idee del progetto pre-

sentato. 
Si ritorna nel nostro territorio,dopo 24 ore di rotariana conversazione tra amici. 

Il Treviglio è sempre presente!!                         

                                                                                                                                                                   Lucia Bellini 

Riceviamo e Pubblichiamo  “Rotary Club Monte Argentario Conviviale del 21-03 “ 
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Uno degli scopi del Rotary è diffondere l’ideale del servire inteso come motore propulsore di ogni attività. 
In particolare, Esso si propone, attraverso l’azione dei Suoi Soci, di orientare l’attività professionale privata e 

pubblica al concetto di servizio, attribuendo al termine “Professione” un significato moralmente elevato. 

Con la dichiarazione emessa dal Consiglio di Legislazione nel 1989, il Rotary impegna i Soci a fare tutto 

quanto è nelle loro possibilità per promuovere nell’azione professionale il rispetto dei più elevati principi etici 

e morali, cercando di porre termine all’eterno conflitto tra il desiderio di ottenere profitti personali e il dovere 

di servire gli altri. 
Lavorando per far emergere questo ideale, il nostro Club ha sviluppato varie attività.  

Tra queste, ha istituito il Premio alla Professionalità. 

Con tale premio il Club individua, ogni due anni, la persona che ha espresso in modo eminente i valori ai 

quali il Rotary si richiama.  
Un professionista di valore, che, nel suo lavoro quotidiano, incarni gli ideali di esercizio deontologico e impe-

gno etico sostenuti dal Rotary. 

Con delibera del Consiglio del giorno 11 ha deciso di annoverare nel proprio albo d’oro il 

DOTT. MICHELE MOTTA 

 

che oltre ad avere un curriculum manageriale di primissimo ordine, riconosciuto sia a livello locale che na-

zionale, ha sempre trovato il tempo e la volontà di operare a favore degli altri: 

 

Nella vita civile: 
Ufficiale degli alpini e membro del CNL; 

Consigliere Comunale e Assessore per vari mandati; 

Attivo nelle associazioni di categoria. 
 

Nell’ambito sociale e culturale di ispirazione cristiana: 

Azione cattolica; 
Presidente della Commissione Cultura a livello cittadino; 

Membro della Commissione Cultura del Gruppo Regionale Lombardo UCID; 

Socio Fondatore dell’UCID Treviglio; 

Socio attivo della S. Vincenzo di Treviglio; 
Da oltre 30 anni Fondatore e animatore del Gruppo Amici di Marcello Candia. 

In questa associazione, pur avendo passato al sottoscritto la responsabilità operativa, è tuttora animatore e perso-

na di contatto con gli artisti che donano annualmente opere per l’asta di beneficienza. 

 

Conviviale del 22 Aprile 2015 ”Premio Professionalità” 
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 Lettera del Governatore 
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 Service del Club “Mostra Interattiva” 

Appuntamenti del Distretto 

18 Aprile Assemblea Distrettuale 2014-2015 
 

24-25 aprile 2015 Il RC PortoViro-Delta Po in collaborazione con l’Albarella Angler’s Club, organiz-

za una Gara Nazionale di Pesca d’Altura-Drifting, aperta a tutti i Soci, famigliari ed amici a scopo be-

nefico. Per informazioni rivolgersi in segreteria. 

25 Maggio 2015 Serata finale premio interdistrettuale Roberto Gavioli 

6-09 giugno 2015 A San Paolo – Brasile “ Congresso Rotary International 2015 ”. 

20 giugno 2015 Congresso Distrettuale 2014-2015 

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. 

29 giugno 2015  Passaggio delle Consegne Governatore a.r.2014-2015 e 2015-2016 

 

Segnaliamo 
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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  

Immagini di Castel Rozzone 

Maria Letizia  Maggioni (4)  
Lavinia  Di Cristofori (6) Anna Calvi (15) 
Anna Fumagalli (18) Maria Teresa Bavaro (19) 
Signorelli Giuseppina (19) 

Calini Luciano (6) Tirloni Gianluca (6) 

AUGURI AI SOCI NATI  IN  MARZO 

mailto:info@bavaro.it
mailto:dadasch82@yahoo.it
mailto:michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it
mailto:leoenri@tiscali.it
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GRUPPO OROBICO 1 

Bergamo 

Lunedì 30/03/2015 Riunione meridiana. " Riunione sospesa - V° lunedì del mese ". 

Lunedì 06/04/2015 Riunione meridiana. " Riunione sospesa - Festività Pasquale ". 

Lunedì 13/04/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana 

" Divagazioni e provocazioni letterarie dagli "expo" di tardo ottocento ". Relatore prof.ssa MATILDE 

DILLON. 

Bergamo Città Alta  

Giovedì 09/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante Bernabò, Piazza Mascheroni - Bergamo - Riunione serale 

Relatore GIORGIO MIRANDOLA, amico 

.Bergamo Nord 

Martedì 14/04/2015 Ore 20,00 - Trattoria del Teatro, Piazza Mascheroni 3/a - Bergamo - Riunione serale 

Al Museo Storico di Bergamo per la consegna della " Mappa del 1816 dell'Ing. Manzini". Service del 

Club. 

Bergamo Ovest 

Sabato 11/04/2015 Ore 9,40 - GAMEC - Bergamo Visita guidata alla Mostra di Palma il Vecchio - Preno-

tazione obbligatoria entro il 25 marzo "Lo sguardo della bellezza ". 

Bergamo Sud 

Giovedì 09/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - Riunione serale 

" Accademia Carrara ". Relatore Dott. GIOVANNI VALGUSSA 

Giovedì 16/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - Riunione serale 

" Falk Renewables ". Relatore Ing. PIERO MANZONI 

Martedì 21/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante - Bergamo Interclub Gruppo Orobico 1 - Riunione serale 

" Il progetto Aquaplus ". Relatore Dott. PIERMARCO ROMAGNOLI 

 

GRUPPO OROBICO 2 

Dalmine Centenario  

Mercoledì 01/04/2015 Ore 20,00 - Palace Hotel - Zingonia Interclub Gruppo Orobico 2 - Riunione serale 

con coniugi ed amici "Magia Narrante  " Relatore MARCO MILANESI, Past Governator Distretto 2040 

Romano di Lombardia 

Mercoledì 01/04/2015 Ore 20,00 - Palace Hotel - Zingonia Interclub Gruppo Orobico 2 –  

Riunione serale con coniugi ed amici 

Martedì 14/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale 

" Divagazioni e provocazioni letterarie dagli "expo" di tardo ottocento ". Relatore prof.ssa MATILDE  

Sarnico Valle Cavallina 

Mercoledì 01/04/2015 Ore 20,00 - Palace Hotel - Zingonia Interclub Gruppo Orobico 2 - Riunione serale 

con coniugi ed amici "Magia Narrante  " Relatore MARCO MILANESI, Past Governator Distretto 2040 

Domenica 12/04/2015 Golf Club La Rossera – Chiuduno "Gara di Golf “ 

Mercoledì 1/04/2015 Ore 20,00 Palace Hotel di Zingonia Interclub Gruppo Orobico 2 

“Magia Narrante” Relatore  Marco Milanesi Past  Governor Distretto 2040 

Mercoledì 8/04/2015 Ore 20,00 Palace Hotel di Zingonia   

“Alfabetizzazione” Relatore Dott. Luca Carminati Coordinatore Interdistrettuale 

Temi dei nostri incontri  prossimi incontri 

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... 


