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“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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Mese di Giugno Mese dell’amicizia Mese delle fellowship ricreative e professionali del Rotary
Conviviale del 10 Giugno “Il Teatro Stalla della Fondazione Emilia Bosis di Verdello”

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 08 Aprile 2015 n.18 ( 36,36% )
Agazzi P.,Alemani E..Amboni I.,Avila F.,Balzaretti C.,Belgieri E.,Bugini D. Calini L.,Calvi A.,Curto' O.
Di Cristofori A.,Di Rubbo M.,Fumagalli E.,Guido G.,Maggioni M.,Priori F.,Rondelli M.,Signorelli L.
Soci non presenti : n.36: ,Baldelli C.,Barazzetti ,Bavaro A.,Beghini A.,Bellini L.,Bergamini L.,Bregant F.
Carminati M.,Carrara M.,Ciocca G.,Conti E. ,Conti F.,Conti P.,Daz M.,Facchetti G.,Foppa Pedretti F.,Fusco M.
Ghidoni P.,Ghilardi R.,Gori S.,Groppelli F.,Milone A.,Moleri L.,Moroni S.,Morri C.,Pellaschiar F.,Rondelli L.
Scarioni D.,Schivardi D.,Soliveri A.,Tirloni G.,Tosi V.,Vismara A.C.,Zanardi P.
Soci che hanno comunicato l’assenza
Aresi R.,Barazzetti P.,Bavaro A.,Bellini L.,Bergamini L.,Carminati M.,Conti P.,Daz M.,Facchetti G.
Foppa Pedretti F.,Ghilardi R.,Gori S.,Moleri L.,Morri C.,Pellaschiar F.,Tirloni G.,Vismara A.C.
Coniugi n 4 Anna Balzaretti, Anna Fumagalli, Letizia Maggioni, Signorelli Giuseppina
Ospiti del Club n.ro 0
Ospiti dei Soci n.ro 0 Pietro Zoppa(Amboni I.),Ferdinando, Beatrice, Ginevra Calini Elena Bonandini (L.Calini), Stefano (Di Rubbo M.), Francesca RosamarinaMaggioni, Gagliardi Valentino, Simona,Francesca, Ada (Maggioni M.)
Soci Roctaract Ospiti del Club n.ro 0
Rotary Friend n.ro 1 Andrea Badoni

La Relazione
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Teatro Stalla: Una esperienza innovativa
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L’emozione dei nostri soci
La serata di mercoledì 10 giugno merita di essere ricordata non solo per il grande coinvolgimento emotivo
che ci ha regalato; ma anche per averci fatto constatare come sia possibile concretamente l’integrazione di
persone sofferenti di disturbi psichici. Nel Teatro Stalla presso la Cascina Germoglio abbiamo assistito ad uno
spettacolo che ha convinto tutti dei risultati delle terapie e riabilitative in regime di residenzialità con assistenza continua. Un plauso –ed è dir poco- a Emilia Bosis un’acuta signora che ha conosciuto in prima persona il disagio psichico e che con la sua generosità ha fatto nascere la Fondazione Emilia Bosis a cui fanno capo
tutte le attività e i servizi predisposti per le persone ospiti che soffrono a causa di disturbi mentali. Un bellissimo esempio dell’attuazione della legge Basaglia.
(Ilario Amboni)
Mi capita spesso di assistere ad eventi culturali di ogni genere e natura, ritengo infatti che il "conoscere" e il
"provare emozioni" aiuti l'essere umano ad uscire dai rigidi schemi del quotidiano aiutandolo a vivere la vita
con la serenita' e l'entusiasmo che merita; con questo spirito ho accolto di buon grado l'opportunita' di assistere ad uno spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia del teatro stalla all'interno della cascina germoglio.
Singolare la location ed altrettanto uniche le emozioni provate e, se non fosse stato per il breefing ascoltato
dopo il suono della campana rotariana, gli applausi sarebbero scrosciati ad ogni cambio di scena o ad ogni singolo passaggio d'artista.
E' evidente quanto sia importante, per gli ospiti di questa casa, provare esperienze progettuali che vadano ben
oltre l'aspetto terapeutico imposto dai protocolli socio-sanitari, e forse questo progetto teatrale va proprio nella
direzione di rendere un poco piu' "socio" che "sanitaria".
Spesso l'uomo della strada non ha ben presente cosa stia dietro al gelido steccato di recinzione di una struttura
"protetta", l'assaporare che le persone ospitate possano anche esprimere, grazie al lavoro degli operatori, le
loro sensibilita' attraverso il teatro e far capire allo spettatore che, a pieno titolo, esistono e sono in grado di
trasferire emozioni, significa far capire a tutti che certamente esiste piu' di una luce in fondo al tunnel.
A noi fortunati il compito di non lasciarli soli.
(Dimitri Bugini)
“Intender non la può chi non la prova” diceva il Sommo Poeta ed in effetti Emilia Bosis aveva provato nella
sua adolescenza l’orrore dei luoghi di cura per i travagli psichici e ha voluto dare il suo appassionato contributo di idee e di mezzi per la creazione di strutture più umanamente idonee e culturalmente all’avanguardia.
E’ nata così nel 1998 per sua iniziativa la Fondazione Emilia Bosis che ha realizzato 3 centri di accoglienza, l’ultimo dei quali si trova a Verdello con il nome “Il Germoglio”.
Dicevo culturalmente all’avanguardia perché la struttura si articola in diverse attività, oltre a quella meramente terapeutica, del vivere quotidiano (cura della persona, spesa alimentare, cucina) delle attività motorie
(piscina, bicicletta) occupazionali (selleria, cinofilia, orticoltura, orto botanico, giardinaggio) espressivo cognitive (arte terapia, lingua inglese, gruppi di discussione) artistiche (laboratorio teatro, spettacoli teatrali) ludiche (viaggi, convegni, eventi cultuali e formativi) per finire al Teatro Stalla, qualcosa di veramente unico
che vuol dare e dà la sintesi dello spirito di questa entità ECCEZIONALE. Eccezionale per le sue dimensioni,
eccezionale per la sua complessità, eccezionale per lo spirito che anima i collaboratori tutti dalla Presidenza,
alla Direzione, agli assistenti, ai volontari alla ricerca di quell’incontro dell’uomo con se stesso, con la natura
dalla quale viene, con gli animali che popolano il suo mondo.
E’ l’ultimo incontro itinerante del nostro dinamico Presidente, penultimo della sua fatica ormai al termine, che ha portato il nostro Club, il Rotary a uscire dalle sale ovattate dei ristoranti di lusso per conoscere più
da vicino le realtà circostanti e farsi meglio conoscere dalle realtà circostanti, ma anche ad incontri con la cultura, in una capacità di dialogo senza limiti. Grazie Presidente facondo, immaginifico, suadente!
E’ l’ultimo incontro sul bollettino con il vostro devoto primo bollettinaro ( marzo 1980) che vi saluta, vi
ringrazia dell’onore che gli avete dato di scrivere sul foglio del nostro club e della gentile attenzione che avete
voluto prestare alle sue non professionali tiritere lasciandovi a penne di ben altro spessore.
(Luciano Calini)
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Dalla Fondazione Emilia Bosis
Caro Presidente,
anche a nome del Presidente della Fondazione Emilia Bosis , di tutti i collaboratori e gli ospiti, ti ringrazio
moltissimo per aver deciso di organizzare la Conviviale del Rotary da te presieduto presso la Cascina Germoglio della Fondazione Emilia Bosis, che è una Comunità di Riabilitazione Psichiatrica ad alta intensità, cioè
un luogo che accoglie malati di mente: quelle persone , quasi sempre giovani, che a un certo punto della loro
vita hanno iniziato a chiudersi in se stessi, a isolarsi, a interpretare le cose a modo loro, a vedere nemici ovunque, a oscillare nell’umore passando da eccitazione a cupa depressione, a essere travolti dalla impulsività e dalla incapacità di mediazione ,persone cioè che , indipendentemente dall’inquadramento diagnostico ( schizofrenia, psicosi, sindromi bipolari, disturbi di personalità, borderline) hanno , chi più chi meno, un
distacco dalla realtà, una frattura tra il loro mondo interno e il mondo esterno, una incapacità a vivere nel
mondo .
Compito della nostra, come delle altre comunità accreditate, sempre in stretta collaborazione con i servizi
psichiatrici delle 3 aziende ospedaliere della nostra provincia ,è di riattivare le parti sane, di ricreare ponti con
la realtà ,di far ritrovare fiducia e capacità di controllo, di rendere compatibili il mondo esterno col mondo
interno, di trovare cioè il miglior compenso possibile in relazione alle risorse e alla gravità della malattia.
Si tratta di attuare percorsi terapeutici e riabilitativi difficili, faticosi, complessi, integrando gli aspetti biologici, quelli psichici, quelli sociali, rapportandoci con i pazienti, le loro famiglie , il loro ambiente, sempre animati dalla fiducia che un cambiamento è comunque possibile e che una migliore qualità di vita è raggiungibile.
Il manicomio oramai non c’è più, l’assistenza, la cura, la riabilitazione sono cambiate, sono molto diverse da
quelle passate. La psichiatria di oggi è molto lontana da quella manicomiale. Eppure il pregiudizio nei confronti della malattia mentale è ancora molto forte e radicato, pregiudizio che provoca vergogna nei familiari e
nei pazienti, rifiuto nelle gente, diffidenza e paura.
Le difficoltà che sono insite nell’approccio psichiatrico , che si muove spesso senza le certezze proprie di altre
branche della medicina,che usa il farmaco e la relazione, sono molto aggravate dal pregiudizio
sull’inguaribilità, incurabilità, pericolosita del malato di mente.
La scelta coraggiosa tua e dei tuoi soci di svolgere la conviviale nella nostra comunità è stata molto importante, per noi, i nostri ospiti i loro familiari.
Ha permesso a voi di conoscere meglio l’organizzazione psichiatrica, la serietà di quello che si fa ,
l’umanità che promana dai nostri ospiti, malati come gli altri malati, che possono guarire, migliorare, cronicizzarsi come tutti gli altri malati, che meritano attenzione e rispetto. Come voi avete fatto.
Grazie!
Dott Carlo Saffioti
Direttore Sanitario Fondazione Emilia Bosis
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Mese di Giugno
Lettere del Governatore
Ai Presidenti di Club
p.c. alla Squadra Distrettuale
Caro Presidente,
ti invio i miei più cari saluti dalla Convention Internazionale di San Paolo ove 12000 Rotariani di tutto il mondo hanno avuto modo di constatare la vitalità di un’associazione in
forte crescita e con un elevato spirito di fellowship.
Il prossimo 20 giugno anche noi celebreremo insieme il nostro anno e daremo giusto risalto ai nostri successi. La partecipazione al Congresso è naturalmente fortemente raccomandata a tutta la tua Squadra, è per definizione aperta a tutti i Rotariani, rappresenta un
momento di formazione e coinvolgimento per i soci che da quest’anno sono entrati a far
parte della famiglia rotariana.
Il successo di un Congresso è dato dallo spessore dei contenuti, esclusivamente rotariani,
ma anche dal livello di coinvolgimento dei partecipanti.
Nell’imminenza dell’evento di Ville Ponti, ti invito a coinvolgere un significativo numero
di soci per chiudere nel modo migliore il nostro Anno Rotariano.
Ti ringrazio e ti aspetto con tanti fellows al 2° Congresso del Distretto 2042

Nei giorni scorsi si è riunita la Consulta di Past Governatori, la quale ha preso una decisione che vi verrà richiesta di approvare in sede di Congresso, il prossimo 20 giugno 2015.
In allegato potrete trovare la mozione sopra citata
Chi necessitasse maggiori informazioni può fare riferimento, entro giovedì 18 giugno ore
18.00, al PDG Ettore Roche (ettore.roche@gmail.com), delegato alla presentazione della
mozione.
Cordiali saluti

Sabato 20 giugno a Ville Ponti (VA) ci sarà il Congresso Distrettuale che segna la conclusione di un anno di successi del Distretto 2042, per questo ricordiamo l’importanza della partecipazione di tutti i soci dei Club a dimostrazione del coinvolgimento e dell’impegno che
non avete fatto mancare al Governatore Alberto Ganna per l’intero anno.
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Mozione che verrà presentata al Congresso Distrettuale del 20 Giugno

9

Mercoledì 10 Giugno 2015 Bollettino n.ro 38

Immagini della “Cascina il Germoglio “ di Verdello

AUGURI AI SOCI NATI IN GIUGNO
Daz Marco (13), Soliveri Angelo (13), Calvi Alberto (17)
Di Rubbo Martina (23)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Marisa Rondelli (01), Silvia Rondelli (01)
Ciocca Maddalena (19), Cristina Tosi (25)
Raffaella Aresi (27)

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 44 A 06230 11110 0000 47065837 Rotary e Territorio Bergamasco
IT 44 M 06230 11110 000047077759 Polio Plus and Polio Now
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Temi dei nostri prossimi incontri
Mercoledì 17 Giugno Ore 20,30 Palace Hotel di Zingonia “Parliamo di Rotary”
Mercoledì 24 Giugno Conviviale Sospesa
Martedì 30 Giugno Serata alla Scala con Tosca (biglietti già prenotati)
Mercoledì 8 Luglio Ore 20,30 Cascina Canova di Cologno Al Serio “Passaggio delle Consegne tra
il Presidente Maurizio Maggioni ed il Presidente Giuseppe Facchetti”
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
Venerdì 19/06/2015 Ore 19,30 - Villa Zanchi - Stezzano - Riunione serale con familiari ed amici
" 90° Anniversario del Club "
" Passaggio delle Consegne tra i Presidenti dott. Franco GATTINONI e Jean-Pierre Farhat ".
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 10 giugno.
Lunedì 29/06/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Saluti del Presidente ".
Bergamo Città Alta
Giovedì 02/07/2015 Ore 20,00 - Castello - Cavernago - Riunione serale " Festa del Passaggio delle Consegne ".
Bergamo Nord
Martedì 16/06/2015 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Riunione serale " Assemblea dei Soci ".
Martedì 23/06/2015 Ore 20,00 - Da Vittorio - Brusaporto - " Cerimonia del Passaggio delle Consegne ".
Bergamo Ovest
Lunedì 22/06/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - " Assemblea Generale dei Soci ".
Bergamo Sud
Sabato 20/06/2015 Ore 20,00 - Cavlera - Riunione serale " Riunione in Cavlera ".
Giovedì 25/06/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - " Passaggio delle Consegne ".

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Martedì 16/06/2015 Riunione meridiana-serale " Visita Expo 2015 "
Martedì 23/06/2015 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - " Passaggio delle Consegne "
Romano di Lombardia
Martedì 16/06/2015 Riunione meridiana-serale " Visita Expo 2015 "
Martedì 23/06/2015 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - " Passaggio delle Consegne "
Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 06/07/2015 Ore 20,00 - Florian Maison - S. Paolo d'Argon - Via Madonna d'Argon, 4 - Riunione serale
con coniugi ed amici " Passaggio delle consegne tra Umberto Romano e Maurizio Rovetta "
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