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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

“Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”

Anno Rotariano 2015-2016
Presidente
Giuseppe Facchetti
Segretario
Alessandro Di Cristofori
“Amici, sarà questa la sfida che dovremo affrontare insieme.
È questo il mio invito e il tema che ci guiderà: siate dono nel
mondo. A chi ne ha bisogno, noi Rotariani non diamo solo le
nostre risorse ma anche noi stessi, perché c’è una grande differenza tra il fare la carità e dare una mano, soprattutto quando questa è accompagnata dalla sincerità di cuore.”.
“Siate dono nel mondo”
K.R. Ravindran Presidente del Rotary International
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Settembre “Mese dell’Alfabetizzazione e dell’Educazione di Base
Conviviale 16 Settembre 2015 al Palace Hotel di Zingonia “Parliamo tra Noi”
Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 16 Settembre n.28 ( 51,16% )
Agazzi P.,Amboni I.,Aresi R.,Avila F.,Baldelli C.,Balzaretti C.,Barazzetti P.,Baruffi A.,Beghini A.,Belgieri E.,
Bellini L.,Calvi A.,Carminati M.,Curto' O.,Daz M.,Di Cristofori A.,Di Rubbo M.,Facchetti G.,Fumagalli E.,
Guido G.,Maggioni M.,Milone A.,Moleri L.,Priori F.,Rondelli M.,Scarioni D.,Signorelli L.,Tirloni G.
Soci non presenti : n.25:
Alemani E.,Arrigoni G.B.,Bavaro A.,Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Carrara M.,Ciocca G.,Conti E.,Conti F.,
Conti P.,Foppa Pedretti F.,Ghidoni P.,Ghilardi R.,Gori S.,Groppelli .,Moroni S.,Morri C,Pellaschiar F.,
Rondelli L.,Scivardi D.,Soliveri A.,Tosi V.,Vismara A.C.,Zanardi
Soci che hanno giustificato l’assenza
Alemani E.,Bavaro A.,Bergamini L.,Ghidoni P.,Foppa Pedretti F.,Morri C,Pellaschiar F.,Vismara A.C.
Rotary Friend n.ro 1 Andrea Badoni

La Relazione
Rotary oggi:le cinque vie per declinare il dono
Non puoi donare se stringi il pugno, ma devi aprire la mano, distendere le cinque
dita verso l’amico, verso l’oggetto vero del tuo dono. E cinque sono appunto, come
le dita di una mano aperta, anche le vie che quest’anno il nostro Club intende percorrere, per dare concretezza al gesto del donare, che è un po’ l’essenza del nostro
essere rotariani, come ha riconfermato anche il Governatore nella sua visita della
scorsa settimana. Una sua lettera, che il Presidente Beppe ci ha recapitato, prezioso stimolo e conforto, per
proseguire, migliorando lungo il cammino intrapreso. Cammino che, appunto, prevede passi e progressi anche
espletando il gesto rotariano del dono, nel quale il nostro sodalizio, anche storicamente, è in modo particolare
versato.
E in questa riunione i cinque “ambasciatori” di queste cinque vie – che sono un po’ i loro ideatori, coordinatori, promotori e garanti - hanno ufficializzato cinque service che nel 2015/2016 il Treviglio e Pianura Bergamasca intende realizzare. Si tratta del progetto, già iniziato, dell’Ospedale in Madagascar, in sinergia con
“Change”, fortemente voluto dal Past President Ciccio Maggioni; del progetto per incrementare l’agricoltura
in Togo, voluto da Federico Avila; di quello che comporta una presenza amica e rassicurante in campo diagnostico, con screening pubblico sul territorio trevigliese, promosso da Martina Di Rubbo; di quello del restauro della Cappelletta degli Alpini al Roccolo di Treviglio, sostenuto dal Segretario Sandro Di Cristofori e
di quello infine della valorizzazione degli aspetti culturali e ambientali della Pianura Bergamasca, caldeggiato
da Carlo Baldelli.
Per ciascuno il “relatore” ha indicato finalità, aspetti organizzativi, risvolti economici e impegno concreto,
invitando i soci a farsi parte attiva, secondo quella che è ormai un ben consolidata tradizione del “Treviglio”.
Sin dai tempi di Sergio Mulitsch e, via via, nei quattro decenni circa di vita del Club.
A riassumere poi filosofie e prassi comportamentali legate all’intera attività dei service è intervenuto Carlo
Baldelli appunto, insieme al Presidente Beppe, i quali hanno ricordato che, senza l’impegno diretto, in prima
persona dei coordinatori di progetto e dei singoli soci, queste magnifiche perle del dono non potranno andare
in porto, perché le risorse finanziarie per così dire istituzionali del Club non possono permetterselo e dunque
la vera sfida passa dall’entusiasmo di ciascun socio.
Dato spazio poi agli interventi ed ai suggerimenti, nella conviviale che appunto era dedicata al “Parliamo fra
noi”, sono emerse anche osservazioni e proposte per migliorare la visibilità sul territorio e l’efficacia degli
strumenti usati per perseguire questo scopo tutt’altro che secondario. E, se è consentita un’osservazione anche
a chi redige il Bollettino, sarà necessario porre l’accento soprattutto su alcune “sfumature” tutt’altro che secondarie, ignorando le quali si rischia non tanto di diluire l’efficacia della nostra azione, per farci conoscere e
apprezzare dal territorio, ma addirittura di ottenere l’effetto boomerang, rafforzando gli stereotipi negativi che,
è innegabile, esistono pur sempre nei confronti dei Rotary. Basilare dunque sarà non avventuraci in iniziative
di ascolto dei bisogni territoriali, che suscitino inevitabilmente l‘aspettativa di una nostra risposta concreta e
vengano poi lasciate disattese. Non meno importante sarà, perché davvero si riesca ad essere incisivi e benvoluti dalla gente, come ha giustamente osservato Carlo Balzaretti, evitare di reiterare stereotipi comportamentali, che forse a noi sembrano naturali, ma la diversa sensibilità e il diverso “polso” del territorio, hanno ampliamente dimostrato di non gradire e condividere.
Marco Carminati
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Lettera del Governatore Distrettuale Gilberto Donde’
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Presentazione dei Progetti A.R. 2015-2016
Le Domeniche della salute e della prevenzione
Con lo scopo di promuovere informazione sanitaria per la prevenzione sul territorio delle più comuni patologie sia dal punto di vista individuale sia a livello sociale per mantenersi in buona salute tramite informazionescreening e consiglio diagnostico-terapeutico si organizzerà, per tre domeniche, un camper attrezzato per visite mediche.
La prima domenica: Ginecologia,contraccezione, menopausa,screening oncologico.
La seconda domenica: rischio cardiovascolare,diabete,alimentazione.
La terza domenica: screening visivo, cataratta senile/infantile
Ospedale St. Paul Andasibe, Madagascar
A Compimento del progetto ospedaliero inaugurato ad aprile 2014 e delle ultime acquisizioni di materiale
avvenute a giugno 2015, si rende necessario finire l'installazione e realizzazione della sala operatoria, come
richiesto dalle autorita' sanitarie del distretto stesso e dal ministero.

Potenziamento dell’agricoltura familiare in Togo
Dalle venti famiglie iniziali, con un carico di circa 150 persone, si può arrivare al coinvolgimento diretto/
indiretto di un ampia fascia della popolazione rurale del posto: possiamo ipotizzare un risultato di 100 persone
direttamente coinvolte e di 1500 coinvolte per ricaduta dei benefici progettuali. Partendo dai lotti di terreno
agricolo già parte del patrimonio associativo ( in partenariato con IL GIGLIO ONLUS ), la prima fase progettuale prevede l'acquisizione di altri 1-2 lotti di terreno, con il fine di rendere agevoli le pratiche colturali, arrivando così ad una disponibilità di circa 8.000 metri quadrati, che in un contesto di assoluta assenza di meccanizzazione risulta essere un patrimonio terriero di discreta entità. La seconda fase progettuale è quella di rendere l'agricoltura locale slegata dalla stagionalità delle piogge e di
valorizzare così la costante presenza di un clima caldo/temperato, che permette di fatto la continua ripetitività
dei cicli colturali. Per tale scopo è stata scartata la possibilità di scavare un pozzo sia per l'elevato onere dell'operazione, sia per evitare il pericolo di dover utilizzare mezzi di pompaggio la cui manutenzione risulta per
esperienza difficoltosa. Si preferisce intervenire sulla raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, sfruttando le
abbondanti e torrenziali precipitazioni stagionali. A questo punto si inserisce la fase progettuale più tecnologica, che consiste nell'introduzione di tre semplici apparecchiature da ruotare sui vari lotti di lavoro. Si tratta
della motozappa, dell'impianto di irrigazione a goccia, e del biotrituratore per la valorizzazione degli abbondanti scarti vegetali generalmente dati alle fiamme. Il cappello di tutta l'esperienza progettuale è la fase finale,
non in senso temporale, costituita dalla adeguata formazione del personale: sia nell'utilizzo delle tecnologie
introdotte, che benché semplici appaiono notevolmente innovative; sia e particolarmente nell'intervento educativo di valorizzazione e salvaguardia del terreno agricolo, che ora che maggiormente
sfruttato, dovrà essere opportunamente gestito. Appare di fondamentale importanza in questo senso la collaborazione prevista con il Centro Zootecnico DIPRO-Jeune ( nato nel 2007 con un cofinanziamento CARIPLO, gestito dall'associazione per 5 anni e ora brillantemente gestito autonomamente da allevatorilocali ), con
la possibilità di avere a disposizione ampie tettoie per la raccolta d'acqua piovana, la fornitura dienergia elettrica e la possibilità di valorizzare il letame animale che con gli scarti vegetali citati in precedenza, saranno
garanzia di continuo rinnovamento del terreno.
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Presentazione dei Progetti A.R. 2015-2016
Il Rotary al Servizio del Territorio
La Crisi di questi ultimi anni ha fortemente indebolito il sistema economico italiano nonché, in modo considerevole anche la nostra Comunità Locale, e ciò lo riscontriamo nelle iniziative sociali, culturale e nel potere di
spesa dei Bergamaschi. Ciò sta innescando un ciclo depressivo di sostegno all’attività rotariana e
dell’attenzione al Prossimo che potrebbe frenare lo sviluppo della nostra comunità ed il radicamento dei valori
di Service di cui ci facciamo portatori. Da questa premessa siamo convinti che se aiuteremo il nostro territorio
e gli attori che quivi operano ne avremo come ritorno immediato un concreto e duraturo aiuto nel perseguimento della nostra opera rotariana.
La semplice idea che muove il nostro progetto è quella di dare voce Globale alle varie espressioni culturali,
economiche e sociali che insistono sul Territorio della Bassa Bergamasca. Il punto di partenza di questa Nuova Missione è attivare e
coinvolgere le Realtà presenti sul territorio e la Comunità locale con: -Guida Turistico Lavorativa che coivolga in primis le imprese locali e sia strutturata per ambiti di azione, categorie merceologiche e aree geografiche
delle attività presenti sul territorio della Bassa Bergamasca e diffusa tramite la famigli Rotary-Rotaract nel
mondo per offire un'opportunità di respiro internazionale alla Bassa Bergamasca. Il progetto è da considerarsi
TRIENNALE a partire dall'anno 2015/2016 (non avendo avuto inizio nell'anno 2014/2015 poichè inserito
in una progettualità più complessa). I costi calcolati sono da considerarsi da dividere tra una quota da imputare l'A.S. in corso ed il restante come investimento minimo da spalmarsi sulla totalità dei 3 anni. Gli importi, le
strategie e gli strumenti possono essere rivisti in corso d'opera in consultazione con Presidente Club, Commissione Porgetti e Direttivo. La Stima di Raccolta Fondi è da considerarsi preventivo di Fun raising per il solo
A.S. 2015/2016. Il progetto deve avere impatto zero sulle casse del Club, escluso il finanziamento iniziale da
discutersi annualmente, il budget di ogni step di lavoro dovrà quindi essere prima coperto dai fondi stanziati e/
o raccolti.
Interventi di manutenzione straordinaria Chiesetta degli Alpini al Roccolo
La Chiesetta degli Alpini situata all'interno del Parco del Roccolo,è un esempio molto elegante di neogotico
del 1900, data della sua edificazione, per volontà dei trevigliesi Fratelli Pescali , e dedicata a Gesù Redentore.
Durante la conviviale del 22 Luglio si è appreso che sono in programma una serie di lavori di manutenzione
straordinaria dell’edificio sacro, che prevedono il rifacimento del tetto e di alcune opere per isolarlo
dall’umidità. Il progetto è stato redatta dall'arch. Claudia Bencetti ed e’ in attesa delle necessarie approvazioni
da parte della sovraintendenza alle belle arti, del comune, e della parrocchia.Il costo preventivato dell'intervento è di € 50.000,00 ed è già coperto in parte da uno sponsor, socio del nostro Club (che desidera
l’anonimato, e dall’Associazione Alpini di Treviglio.
Il Club potrebbe contribuire in modo significativo con un contributo del Club e raccogliendo adesioni tra i
vari Soci.
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Dal Socio Luca Tirloni
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La MIA Fondazione Opera Misericordia di Bergamo

AUGURI AI SOCI NATI IN SETTEMBRE
Alessandro Di Cristofori (04) Belgieri Emilio (05) Ciocca Giuseppe (13)
Pellaschiar Franco (28)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Marisa Scarioni (08) Marinella Siepi (11)
Mariagrazia Gori (13)
Madda Pellaschiar (28)

Presidente Internazionale: K.R.”Ravi” Ravindran
Tema dell'anno "Siate dono nel mondo”
Governatore: Gilberto Dondè
Segretario distrettuale: Rosalba Velli Saletti
Assistente del Governatore: Sergio Moroni
Governatore Entrante Pietro Giannini
DIRETTIVO 2015- 2016
Presidente Giuseppe Facchetti
Vicepresidente Ezio Fumagalli
Past President Maurizio Maggioni
Presidente Incoming Emilio Belgieri
Segretario Alessandro Di Cristofori
Prefetto Paolo Agazzi
Tesoriere Ezio Fumagalli
Consiglieri:
Federico Avila, Carlo Baldelli,
Antonio Bavaro, Marco Carminati
Martina Di Rubbo, Federica Priori
Dino Scarioni
Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi
Segreteria
c/o Alessandro Di Cristofori
Via Libertà,15 24047 Treviglio BG
tel. 036347121 cell. 3355702093

Presidenti di Commissione di Club
Effettivo
Dott. Antonio Bavaro
eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081
Cultura
Dott. Marco Carminati
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751
Progetti
Dino Scarioni
eMail:dino.scarioni@gmail.com Cellulare: 335 7220684
Amministrazione
Marco Daz
eMail:: daz-barazzetti@tiscali.it Cellulare: 3487912623
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

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 23 Settembre Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“L’Associazione Amici della Musica” Relatore dott. Marco Mologni
Mercoledì 30 Settembre Conviviale sospesa V° Mercoledì del mese
Mercoledì 7 Ottobre Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“Il Bastone da Passeggio. Una passione raccontata da un farmacista ”
Relatore Dott. Locatelli Past Presidente Ordine dei Farmacisti Provincia di Bergamo
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 rotary.treviglio@gmail.com

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Lunedì 21/09/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Consegna del Premio Morelli-Rotary ". Relatore dott. FARHAT JEAN-PIERRE, Presidente del Club.
Lunedì 28/09/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Rotaract, Ryla, Scambio Giovani ". Relatore FEDERICO LOCATELLI MILESI, Presidente Rotaract Bergamo,
RICCARDO PANDINI e LORENZO EYNARD
Bergamo Citta Alta
Giovedì 17/09/2015 Ore 20,00 - Riunione serale con familiari ed amici
" Ripresa delle riunioni del Club " Prenotazione obbligatoria
Bergamo Nord
Non pervenuta
Bergamo Ovest
Lunedì 21/09/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
" Diversità ". Relatore dott.ssa VALENTINA DOLCIOTTI
Lunedì 28/09/2015 Ore 19,00 - Monastero di Astino - Riunione serale
" Visita guidata del Monastero e della Chiesa ".
Bergamo Sud
Venerdì 25/09/2015 " Triangolazione con i Club gemellati di Chalon ed Offenburg ".
Giovedì 01/10/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Riunione serale
" Sorbona, il Barocco ". Relatore F. CASTAGNA e prof. Università La Sorbone di Parigi

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Venerdì 02/10/2015 Ore 19,00 - Urban Center - Bergamo - Riunione serale " BergamoScienza"
Giovedì 08/10/2015 Ore 20,00 - La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale " La ricostruzione di Berlino "

Romano di Lombardia
Martedì 22/09/2015 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale
" Il sistema idrico del territorio di Romano nelle antiche mappe storiche: vicende e contese "
Relatore arch. SILV IA CARMINATI

Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 21/09/2015 Ore 20,00 - Circolo del tennis - Sarnico - Viale Garibaldi - Riunione serale
" Assemblea dei Soci "
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